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'l'OPOGRA.E'IA 

i. 

Influenza del terreno /!U~e operazioni militari. 

NOMENCLATURA. 

DELLE DIVER SE ACCIDENlrALITÀ 'fO PO GRAFi è HE 

PI (; fMPORrAN'fl D AI. PUNTO DI VI STA MILITARE. 

Il°terre,io, con le sue m.unerose e svariate aooidontalit:l., 
infl11isce sotto molti punti di vistà sulle operazioni mili
tari; esso, va tenuto nel debito conto nello studia.re od m
traprendero qualunque operazione nillitate1 ,essendo fat
tore della massima imp<frl®1<a sul risultato delle opera-
zioni stesse. , · ; · 

Lo studio del-.tè.rreM -è scopo particolare della topo
gi-afia milttarB· e si- propòne t>rinoipalmente di educare 
l'occhio e la men.to dell'ufll.oiale<M apptezzarne gi.nsta
menudl 'valore militate, in mo-do da èsaerè in grado di 
trarne il massimo profitto -ool comprerìdere nella pro
)lria zona, d?azione ciò-eh.o gli è utile, la.sciando all'a.vver
~:.rio la parte svant:.ggiosa. 

Questo studio vi. diviso in due parti: unè d'-avviamonto 
·della mente alt:. cognizione del tette110, e oofl:tprènde pet
oiÒ' 1-a parte teor,ica; l'altro di esercizi costanti per abili
tare l'oco.hio ad apprezzare il tetrenò nel suo giusto va
lore, e comp:rèfide perciò la pàrte ·ptatiéll dell'insegna
monto. Soòpo di quest'ultima, i di rendere l'uffl.ciàle ttbile 
nel leggere le .carte' iìGp.ogrMichl)c, orientarsi per metto di 

1 - ManUIJI• di toi,o,mffta, 
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esse sul terreno ed eseguire piccole ricognizioni topogra
fiche militari in rapporto ai bisogni delle piccole unità: 
battaglione, squadrone e batteria. . 

La parte teorica dello studio del terreno va preceduta 
da alcune defìnizion~ degli elementi i,aturali considerati 
dal punto di vista militare. 

TERRENO. - E' la supe1•fìcie terrestre . nella sua confi
gurazione esterna, cioè con tutte le accidentalità naturali 
o artificiali che possono avere influenza diretta s1ùle ope
razioni militari. Insegna la Tattica che l'obbiettivo vero 
in guerra è, e deve sempre essere, l'avversario, ma, per 
raggiungerlo, è giuocoforza percorrere il terreno, supe
rarné le· -difficoltà naturali ·o artificiali, trarne le risorse 
per la vita, porre rispetto ad esso il nemico nelle condi
zioni più svantaggiose, ecc. Ne segue che il terreno si do
vrà subìre, infor1nare,-ci0.è, aQ esso le operazioni militari; 
,;l,on,de la necessità di studiarlo sotto il. duplice aspetto 

:~~~~:=i~~: '~i ~~:~~::q~1~;!~::~~l~::~~:t:::.~~g;~:: 
in cui le operazioni militari si svolgeranno in pii. ampio 

. . ~pazip . (per, le nrnggiori .fo:,ze, e ,perchè, ,'l)er . .\a, .maggiore 
e.lficacif! e , gittata ·delìe ,armi, si ~anà .obbligati ·a .schie
r;trsi Ill;Olto , per, tempo ed, a ·combattere . in · formam.oni 
m,e',o vulner;,bili ,,p0ssibili, ·ql!Jindi maggior,mente estese), 
e con •.\\na in.te1vaità mqggiore , (,per la :D;laggiom celerità 
ed efficacia del fuoco, cui corrispondono maggiori effetti 
in- j;e,t,J).l)L winori), l'iID:portanza,,mHitare, :del. terreno, ri

-~petj;/). a]Je,1,;iperll,JJJon:i-.milit.ari e quale elemento. militarn 
,deJ;l,dott;;., ·{l a$a,µ,~11periore ,che pe1 passato. , 

J;'er,le ragJ.vI\t-so,praindicate il, terreno ha influen.za.1J)re
p.op.qe~!l4'lte-,a@e1g~andi ,4perazioni, nei m.-0di seguenti: 

. , , ,q;),,nel ,_gvand.e .•hl!,Zion~ento . ,delle ,forze ,;,n unità 
strategiche, logistiche e tattiche; 

~b), ne,ll'JJ,dditare«frgr,andi o.bbiettivi· intorno .ai.quali 
. ,;i,iw.:pegneranno le.maggiori forze; . 

· , e..),!Uel .sewiarej,le vie. aj_grandi 1·epartì; p.er!raggiun-
,gere, q.uesti obbiettivi; · · '• ' • · 

.d) Ùtl1'1m;p1ego ~lle grandi forze (posizioni da cm 
,l!i può 011ercitare,.maggioreJ.influenza.,mat.eriale e morale, 

; ,line,&. c.b.e · l'av.-versari.o ,doVJià :'Jld, ,Ggni -.costo ·1,1roteggere, 
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direzioni più 9pportune. per g·i11ugc1·., più presto :,d in
Leroot.tare o minacciare -dette ,linee). 

Viceversa esso enfa·a c@me,fattoro impo,tantissimo.nelle 
piccole azioni, quelle, cioè, compiute ,: con poche forze e 
che. possono -avere influenza .grandissima sull'esito- di un 
combar,timen.to, ed acquista allora importanza gran
dissima l\arte di .s.i,perlo giustamente apprezz!),re< ed av
;rn,lersene. Così, ad ·es.em,pio, un piccolo ,reparto iil,q,uale, 
superando ostacoli rstenuti inso.,rnònhaqili,, può ghmgere 
di sorpi:esa, ,in tempo opportuno. ,su•icli-mi, .punilo;,impor
tante dell ' avversario, può decidere deL combattimento. 
In questo sta la ilifferenza caratteI'istwa -,del11influenza 
del terreno sulle .grandi operazioni· e , sulle coper:,.zio·ni 
dei ripa1·ti rni11ori. ·-Nelila prima, si-ha Faq.attamento ,delle 

. operazioni ;il teneno: ,quindi ,questa asB1:1me un'influenza, 
per così dire, attiva sulle operazioni; · nella-sec.onda, non 
ò l'operazione olw si adatta 1al teneno, ma è questo che 
viene. utilizzato ,in relazione all',ope_va21ione .che· si•compie, 
assumep.do,; .per così il!i1·e, .un'influenza passiva. , In•·questo 
secondo .caso il · terreJilo entra !Il.ella, 1otta come ,elemento 
di fel'Za, qualle coef!ioien<te, cioè,. da oppone.,al inu,mero e 
valore -dei combattenti ed alla po·tenza delle .armi. 

Da ·qui eJnerge l'irupo.rtanza di sapere, apprezz;trernei 
suoi giusti, _terin!ini i!J. terreno e.di -sapersene avvalere nelle 
<>per.azioni dei. minori r,iparti per pai·,t:e deglL.uffi.eiaili .in-
feriori. , . · 1• , ,,. • · · 

1/0,gan.i.ca insegna . come H <tro:reno, .abbia ·.influenza 
s-ulla,:prepa;azione,alla guerradl sistema dhecl-wti.amento; 
di. ordinamento, e, ,di ,dislocamento d:eJJ.e, i1>v,oe, di'!)end0no, 
idat:ti, .dalla struttu.rJt ,geogi·afica , q.eUo Stato; laspreva
lenza numerica di un'a1·ma sull'altra, dalla ,str.utturn 
geog~aJìca o topogl!llifiea; l'appareochiQ,(in ,,generale, elci 
,mezzi. ,,di ,guena1 dalle condizioni. ,delle regioni ·dove 
questa ;più proba,bijme:nbe poti·à avere .l.iogo . 

. Il terreno inifiuisce sulla mobilitazione e sulla radu-
1iata,, ohe s0no,1natu:rnlmente, suboi-d:inate 1/ille è-ondi21ioni 
pi,ù,o meao fav.oi·evoli di movJJ:ll.edt,>,·é .di ,eopertuDa of

.forl;&;,,d.alla , fxontiera; influiscc rS:ooe operazioni strate
gich!l, des-.iign11,ndi;i.'i ;ip11nti ,vitali, propri, e .de!H avversl!,rio; 
influisce sulle operazi,oni logistiche, indicando le zone 
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più propizie.,per la raccolta delle forze, la loro prote
zione ed offrenti maggiori 1·isorse per la vita e le linee più 
atte per gli. spostamenti; infine sulla tattica, potendo fa
vorire o oon trariare l'azione. 

Esaminiamo ora partitamente~gli elementi principali 
che concorrono a dare. al terreno particolari caratteri 
cioè: le forme, k acque e la vegetazione, e vedremo come 
essi elementi possano, volta a volta, costituii-e ostacolo 
o facilitazionè per- •chi deve operare militarmente. 

Fom,rn DEL TERRENO. (Orografia). - Rispetto alla forma 
il terreno può essere: 

a) Piwneggiante ~ Quando non presenta sensibili ele
vazioni o depressioni. Una tale specie di terreno costi
tuisce le zone più atte alla raccolta di numernse forze, al 
loro alloggiamento, alla loro vita, ai grandi movimenti, 
ed ,all'azione in genere di masse -ingenti; in una parola: 
le zone pianeggianti sono quelle in cui è possibile svilup 
pare le grandi operazioni di guerra. ,Ciò perchè il terreno 
pianeggiante è generalmente s@lcato da numerose strade; 
in ottime ,condizioni climatologiche, perchò più costanti; 
sparso di abitati ; ricco di produzione agricola quindi 
con abbondanza di risorse per la vita. Gli ostacoli che 
·può presentare· alle grandi operazioni di guerra, dipen
dono da altri elementi _geografici. Però la quasi unifor
mità del. suolo attenua, nel campo tattico, il vantaggio 
della manovra, tendendo ad eguagliare la situazione dei 
partiti ·che si fronteggiano; di ·più la vegetazione, gene
ralmente fitta, toglie molto campo alla vista ed al, tiro, 
e-le linee idrografiche costituiscono, in ma.isima; un osta

, colo che ·è .tanto più grande; quanto più si opera :verso la 
loro foce. 

· b) Montuoso - Quando presenta alte ed-estese ele
vaziòni e, quindi, ·profondi avvallamenti. Le regioni mon
tuose costituiscono, ,in genere tin ostacolo alle operazioni 
militari •e tanto più quanto più sono elevrute, ,estese, ed 
aspre.-Ciò per la scarsità .delle buone comunicazioni, per 
l'inclemenza ed incostanza del cliina, la maneanza di •co

'ID1.micazioni-, di abitati e di risorse per la vita. ,Sono le 
zone che meno Eri prilstano alle , operazioni •della grande 

~ ; ,,... . il'•:, : ... · "°"'' 'j • ' •• ,,, ;:. . ' 
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guerra, ossia alle operazioni condotte con grandi masse 
e con colpi rapidi e decisivi. 

In sè la montagna racchiude il concetto del dominio, 
ed è tale l'in1luenza che l'altura esercita sulle operazioni 
militari, che non si può muovere nelle sottostanti pia
nure se di quella non si è padroni. 

o) Collinoso - ·Quando presenta poco alte e poco 
estese elevazioni e, di conseguenza, poco profondi avval
lamenti. Le regioni collinose non costituiscono ostacolo 
alle operazioni militari, anzi le favoriscono, per· la va
rietà delle forme ohe consente alle truppe di valersene 
nella manovra così per. trarre il! miglior partito dalle pro
prie armi, come per ceprirsi dalla vista e dal tiro avvex
sario. Le regioni collinose sono poi generalmente solcate 
da numerose e buone comunicazioni: banno buone con- · 
dizioni climatologiche; sono abbastanza sparse di _abi
tati; banno sufficiente produzione· agricola e quindi pre
sentano sufficienti risorse per la vita. 

In via generica si può concluder.e che le regioni colli
nose sono le più adatte per l'impiego tattico delle truppe. 

Il terreno, considerato nei suoi caratteri generali, in
fluisce sull'impiego delle truppe in quanto può favorire, 
impedire o paralizzare la facoltà del vedere; del muo
versi, del •colpire, l'azione di insieme e : la direzione del 
combattimento. fo altri termlni l 'influenza del ·terreno 
sul combattimento è determinato dalle seguenti condi
zioni che -vanno necessaTiament.e esaminaite partitamente: 
praticabilità; gra& di copertura cìie esso offre; con.dizioni 
che favoriscono, o meno, l'impiégo delle arm.i; condizioni 
favorevoli, o meno, alla azione di insieme.; condizioni ·che 
favoriscono, o men.o, ,la direzione. del combattimento. 

FRATICAIIILITÀ -'DEJ:, •'.IJERREN.(). - Occerre premettere 
che l'esame della praticabilità del tenenQ non va limitato 
al.le ,sole -0oinunicazioni, ma al complesso del terr!lno. 
dove si svolge un'azione, e che essa varia, poi, a· seconda 
delle diverse, armi qi cui Ri tratta. ;Ed infatti: ,la fanteria ' 
può ~irsi ·vada dovunque; la caval}eria, invece, ne comin
cia a subire gli effetti in un -certo senso· specialmente a 
ca-usa di quelle piccole aècidentalità cbe~ne incagliano 
il moviment.n, llartiglieria ,è ancor più delle due prime 
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vincolata al terreno, trovando · ostacoli insormontab ili 
nelle pendenze che superano certi limiti, nella fitta col
tivazione, nel.fondo poco stabile, ecc. ecc. 

Sono fattori della ,pr-aiticabilità del terrenÒ: l 'inclina·
zione del ,suolo (pendenza); la natura del fondo; le con
dizioni metereologiche de! momento; la configurazione 
od-andamento genenale e le• accidentalità che vi si in
contrano:• 

In quanto alle •pendenze si può.ritenere che: 
a) il-terreno-con pendenze sino al 10% è praticauile 

da tutte le ·armi, in qualsiasi formazione; 
b) con pende.iza dal 10• al 20 % è pratrcabile pel' la 

fanteria, anche in ordine chiuso; non consente più la ma
novra 01·dinata di gr.ossi riparti di cavalleria e questa 
non può caricare che con piccoli riparti c per brevi tratti; 
l'artiglieria vi manovra·già co:u diffic-oltà;• 

e) con ·pen,J,enza .dal 20 al ·40'% la fanteria in ordine 
chiuso vi manovra già con difficoltà e solo per brevi tratti; 
la cavalleria può solo manovrare,aHa spicciolata, quindi 
può solo compie:te la · esploràzione; l'a1·tiglieria transita 
più· solo, dove tr,wi · strnde traceiate, anzi, al di là del 
30%, il terreno può ;ritenersi imprati:cabile per essa; 

, d) con pendenza dal 40· al 60 % la fanteria pù:Ò a.n
cora salire in <ordine· spars.o; vi possono inoltre •aseendern 
cavalli abituatiinmodo speci:aJ:e . 

. Al di, là del ,60% il ·terren-0 si può•dire irrvpra1iicabi'11e, 
In quanto · alla rn1,tura del fondo : se questo è sodo, 

senza.,.essere aspro; Te conilizion.i :di' percorribilità ·sono 
miglio:ri''Per. tutte ,é·-armil • · 

Nel terrenorinoss·o per la coluivaziòne, le •'varie · armi• si' 
affaticano .e .si :sfiniscono. , In terreno sass0so sono, facili 
le, perdite -per p.istorsioni ,:rei quadrupedi ;della ·cavalleria 
e dell'artiglieria; per quest1ultima; poi, a11chepor i guasti, 
a;l materia/le. I , terreni sabbiosi• o •melmosi, ritardan<i -od 
im"pediscono i movimenti • ali' artiglieriai e ·ie· retrdono 
financo impossibile ,jJ, percor-rere -lunghi tratti: • 

Le;·eondizioni ·metereologiohe del moménto influiscono 
sul terreno ne1 senso di •renderlo merro ']?ercorriòile. Gosì, 
ne!Pestate ·asciutta, ,]a percorri·bHità è1nassima; gli stessi 
terreni paludosi offi'.ooo, un fondo•piuttosto -sodo. Solo i 
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terreni,sabbiosi diventano più instabili, specialmente per 
l'artiglieria che·vi affonda. Nei periodipiovosi lè dép1·es-' 
sioni 'facilmente•lli cangiano in paludi, le erte pendici di
ventano doppiamerité difficili perchè i,~ ·piede non vi può 
avere . presa . .Le difficoltà crescono maggiormente nelle 
regioni paludose, mentre' scemano nei ·terreni 'sabbiosi e 
sassosi. Di •più, nella stagione invernale, la neve è ·di 
ostàcolo al movimento attraverso i campi e cela insidie 
nei terreni Totti; il gelo · rendé poi sempre difficile la mar
cia dei·•quadrupedi'. ' ' 

La configurazione od andamento generale' e le acciden
taUtà ·dél terreno, rlon influiscono granchè sui movimenti 
della' fanteria · la qualè è l'àrma più adattà a superare 
con facilità relati'va qualunque ostacolò. Le accidenta
lità del terreno inflùiscono, non· tantò sui movimenti 
della· •cavalleria ' i quali, in generale; non sone impediti 
dalle ondulaziònt del suolo, ma sull' azione tattica della 
cavallèrùl.; vale a di·re sull'à ttacco pote'ndo avere im
mensa · influenza sulla rapidità: compattezza ed esito· 
flello stésso. Infine le accidentalità del 'suolo hanno uha 
influenza molto maggiore· sui movimenti dell'artiglieria, 
perchè ostacoli' che· possono essere superati ·dàlla caval
leria. col 'salto o con giri per piccoli passaggi, possono in
vece impedire all'artiglieria q1J.alunquè . mo.vimento. 

La · praticabilità dèl t errèno inflliis-ce swl'azioné di 
insieme permettendo; o meno, quella coordinazil:Jne 'dégli' ' 
sforzi nello spazi'o che la tattica insegna esserè così. neces
saria per' la ' bù·,mb, riuscita dell'aziòne g\ìne!rul'e; iriflliisce 
suHa diM,;il:lne · del comb'attirn:e-ntd facilitanti.cl pitl ' o 
mena il còmpifo ai cotnllt\db sùj>temò · di''ni'àntenétsi in 
relazione coi coni.anlli'iti s,cJttor'd.i'ne; offr~ poi;considètata 
intririshiament'e, 'vantaggi ' per tùtti i servizi' ldgisticl ·e 
favorisçe l'azione offensiva. Quanto meno un térreno è 
praticaHilè 'tantcJ più è invece fav'orevole all~ 'dffènsivli., 
t rattedendo pet ' piu tempp l' \ttt·accaiite ' sottò__'i! fuoco . 
dehlifénsore. • . ' . ' . . . . 

f.l'.'grd.àÒ'di··coper/},i,rd dòt Bitolo piu'è sénsil:iifel; tànto pìti .. 
è favore-volÌl' all'attacco·e quindi1. a,vant aggios0" alla"' di= 
fès-a~ perch~'Perìnette hi modo' m'ag~ipre 'all'~tt'accaftte' 
di \ i.varlz'àtè·meno vistd1e con mfnbri· pet dite e ' di' fare 
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così maggiore assegnamento sulle sorprese. Per questo 
riguardo le condizioni di copertura del suolo costituiscono 
uno dei. fattori che favoriscono più o meno l'i:mpiego 
delle arm~. E' pure ele~ento che influis.ce sull'azione di 

_ insieme e sulla direzione del combattimento, favorendo 
o meno il collegamento a vista e per contatto, la sorve
glianza e le comunicazioni di orq.ini e di avvisi. La co
pertura che il terreno offre può costringere a particolari 
disposizioni, sia nei servizi logistici., sia nell'azione t at
tica (ad es. nei combattimenti nei boschi o nei · terreni 
fittamente coperti). _ _ 

La copertura può riparare dai , colpi dell'avversario ·o 
può essere semplicement e un ostaèolo alla vista,. Difat ti 
gli elementi che determinano la copertura ,sono: la vege,
tazione, là coltivazione al,ta (es. canapi}, grano, segala, vi 
ti, ecc. ), imuri9ciuoli, le ondulazioni d~l terreno, le siepi, 
ecc ecc.; essi possono, sapjentemente utilizzati, permettere 
a truppe ar~te di celarsi al nemjco, lasciarlo avvicinare e 
quindi. assalirlo con impeto, fii sorpresa .. p i più la coper
tura del terreno offre vantaggi morali non indifferenti, 
perc)lè truppe al qoperto, sicure di non essere colpite, 
hanno certamente un morale più elevato di truppe sco
perte, soggette al fuoco nemico, sulle q:u~ agisce po
teriteil'.ente !'e.fletto morale della vista dei caduti. 

In quanto alle condiiz;ioni che favoriscono, o meno, l'im
pjego 'delle armi !li:remo c];ie il dominio ha .i.nfluenza_mo
rale .suIJ.e tru.ppe, nel se)1So che, ques~e fanno fuoco çon 
maggior · calma o sono ;rnaggiorment'l-· impressionate, se
condo che fanno fuoco dall'alto o .dal basso.;,di piµ , ,entro 
certi limiti, aumenta'. anche il campo di t iro. P er l ' art i , 
glieria, poi, richiedesi sempre u.n certo ,d~minio_ sul J:ier: , 
s~g1;io, ~er~hè ad ess,11 co;ris_ponde _u:p. pi_ù _esteso !Jampq 

di t r~:-iizioni del s~to i;;Julséono·; -.tl n s;ht~ti d~l tiro 
e sulla" qss11rvazione· di esso, riel_ senso; ph e se i.I terreno.è 
molle' ed wmido, i proiettili affondanò, quindi non è fa . 
cile osservare il risultato del t~fo; i~o~tre _gli, e:fl;etti \li que
sto 'rimangono ,diminuiti non p_otendosi. _fare asse~a
mento sui , tjrxibalzi. Per contr9 un terreno, pia-no,'!_:sodo_ 
ed a,;ic~ _tt9 fa<iilita_1'oil8ervazi~ne dj\l t}ro,ed au11:enta J:ef-
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ficacia delle armi, perchè può far fare assegnamento sui 
rimbalzi. Un terreno a fondo sassoso o roccioso aumenta 
ancor più l 'efficacia favorendo• lo s9pppio de.i proietti 
,l'artiglieria , ed ,aumentandone le séheggie. Lo stesso 
dicasi se su di esso sono muri. barricate di pietre, abbat
tute, ecc . . Pie.cole ondm,lazipn•i o tl'ilncee possono riparare 
completamente dagli effetti del tiro di artiglieria. Le siepi·
possono ridurre alla metà gli, l)ffetti del tiro di fucileria; 
una trincea Qd opportune ond!ulazioni del suolo, ,possono 
riel.urli ad ,'/io· Il suolo ,che sale nella direzione del tiro, 
diminuisce lo spazio batputò; . se invece scende 11umenta 
detto spazio.. , 

In quant.-o ai caratteri •generali del terreno, (J!Venti in
fluenza sull'O,%ione di insi81(1,e e sulla dfrezione del com-
battimento, ,si. pµò· ,dire: , • . 

1° che il, teneno piçmo, scop~rto, non· fr~tf!gliato è 
un terreno che non offre vant:;tggi nè all'attaccante, nè. 
a,l difensore; però quest'ultimo vi si troverà sempre in 
co,idizione d 'inferiorità; , . ,, 

2°.un, terreno scoperto ,e f•:astt,gliato è meno pl'Opizio 
alla offensiva e più favorev.0le ,a11a difensiva: la coordi
nazione degli sforzi vi è pi11 difficile; 

3° un terreno coperto, ma non frastagUato, f11vorisce 
le imprese offensicye e, specialmente., .gli attaçchi per sor-
presa; .•. ..,., ·~ ., , 

4~ un terreno còper{o e, fra,staglia.to è meno adatto 
alle operazi.;mi mili.tari, ;pe!,'chè lo sgua]'do nou può esten
dersi ovunque liber11me.nte ,e le mosse e gli spiegamenti 
delle ,truppe sono resi impossibili o, quanto meno, molto 
inc3:glj.ati. Può ess!)re spio lltilizza~p, da piccole e ben di-
rette coJonpe -dL fstnterìa; , . 

5° le , alture, in gençrn, si prestano· per e eguire at 
tacchi di sorp1·esa e, per ;con trv presen tano1 sel,'ie diffi.
coltà ,{J, 'chi V!)glia ·(lttaccarJe. -~ Ol). 'favoriscono l 'azione 
d'insieme; " f1 rt-1"' . t ,r• · .. 'il I 1 

50 le stre te , cpsti_tuiscono uç. qf!ta;eolo molto , impor
tante. Esse, in9aglia110 il liqel'O movimE1nto delle truppe, 
e le renclol).o_ più o,meno incapaci al c~mbattimeI\_to. Sono 
momen-ti critici: p.assare ~rna stretta, lo sboccarne, lo . 
11piegarsi, il ritirarsL Pertn~,!tono, _per con pro, alle tXt\PPe 
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di combattere con successo ·contro un nemico più forte, 
numericamente. 

7° i fabbricati. ingombrano il terreno e ne limitano i 
tratti praticabili ; però, come masse coprenti ' e come· 
punti d'appoggio, · hanno -massima importanza, special
mente -se cingono o dominano zone di terreno ben deter
minate e ne chiudono gli accessi. 

In quanto ai servizi ed alle operazioni logistiche dei 
minori riparti, il terreno, ha influenza per le sue condi· 
zioni di viabilità, di possibilità di accantonamento, di 
facilità di aceampamento e di risorse per la vita. 

NOMENCLATURA DEL TERRENO. - Il terre.no, nelle sue 
lirree generali, ci 'si· p~esenta a a-ilillvi e depressioni, inciso 
dalle acque, coperto· d ·alla vegetazione ed in mille modi· 
accidentato per opera della natura e dell'uomo. Così è 
che vi si osservano parti ben distinte, ossia elementi, co
stituiti ·da un sol tutto omogeneo per natura o pèr an-
damento. · 

Tali elementi si distinguono in: 
a) elementi wpografici •natwraU, se trovano ragione 

della: loro esistenza -in forze naturali e formano par·ti in
tegranti del suolo; es . pianu,re; aitm,rè, valli , fiwm;i;, laghi, 
paludi, ecc. ecc. ·; • 

b) elemMl,ti topografici Mtifìciali, se 'creati daH.amano 
dell'uomo. Es. case, villaggi, strade, ponti, canali, ecc. 

Gli elementi topografici, compreB!' in una 'zona di. ter
reno studiata a séopotattico, diconsi anche appiglvtattici. 
es;~r!~rren~ in relazione al'suo ~ndamento g~'rrer:i,le; pri\ 

1° ·piano, se•orizzontale o quasi. Si consi:dera! 'quimll , 
come tale un terreno con pendenz'a inferi:ore"al 5'% . Se' 
la pendenza"llÒn superi. il 9% 11··terreno si può ·'ancora 
considerare· piano rispetto all'azione ,della fàntèrià., e, se 
non supera il 15 %1 anche riàpettò ·al 'tir-o. ' Un-terréno 
piano non presenta cambiamenti tali di pendenza da · 
conaéntire a ·rifram· di · trnppa il nascondersi' o muovere 
inosservati. Se è·mòltò' esteso pren'dè·il nome 'di pianMa; · 

' ·· 2° inc1Mia,w; swsale o •disceilde·oltfoTliiniti di1pen
denza detti sopra, ,venendo quindf ' ll,d avere '·influenza· 
sull'impiego delle 'truppe ·e delle 'atini; 
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3q ondulato, se le pendenze varhmo di tratto in tratto 

così , da . formare rilievi, pieghe . e ondulazioni dietro 1~ 
quali è possibile a 1·lparti di truppa di coprirsi e ma
novrare al coperto. 

In reJ.azione all'àspetto g'enerale il teneno può' essere: 
1•nifo,·me o vario, socondochè' pr6senta ·in tutta la sua 
estensione> lo stesso aspetto ed' eguali pm·tic-olarità do! 
suolo oppure no. 

Rispetto alla praticabilità può essere: frastaglfoto o 
unito, secondochè la· sua superficie è rotta o intcrsecatr, 
da accidentalità che creano ostacolo alla· marcia, conle 
fossi profond-i, burroni, fv/,,mi, alte •_siepi, muri, ecc, ecc., 
oppure no. . 

Rispetbo al· grado di c0pertura, all!I vista od af tiro, può 
essere: scoperto o coperto, socondochè rnùla trovasi su!là 
sua superficie che intercetti' la vista, ·ovvero vi siano 
piante, siepi, collii1>azioni ·alte, case, ondulazioni, che inter
cettano la vista. Un terreì10 piano può q~indi 'essere 
unito e scoperto; wnito e coperto; frctstagliato e scoperto; 
frastagliato _e coperto. Un térreno può essere copo'Fto all11 
vista ed al tiro, o soltanto ooperto•alla vista, sècoridochè 
gli ostacoli che sono snll'a sua ·superficie 'intercettano i 
proiettiii- oppure no: Si comprende, però,'come un teneno 
possa •essere <}Operto cousia!!rato iu ·sè-stesBo ed alle truppe 
che lo percorrono, e· 1101i -esserlo, in taluni casi, ri,$petto a 
chi lo osservi , da posizione dominan·te/ 1 

A!twi·a;, è .nome generico ·da,to a ·tutti i 'rilievi· del ter -
rcno. ' • ·, , r • 

M'onte ,"ifi ' gene;re, indica un''altct.m relativamente iso-
lata. e • • .. , , 

Montagna; è•un c01npiésso•di alture. E' caratterizzata, 
oltrechè dalla maggio)·e altezza, · dalle forme j:)~µ aspre, 
declivi più ripidi, affiòrameùti: d<i rocce, nudità di vege 
tazione. Rispetto all'elevazione la monMgna si dice : 
bassa ·da 60()\ a 1500 m., m,edia" da 1500 ·à •28'00 m.\ alta 
da 2800 m., in•·su: ' • . ' ' 

Catena, è una se1<ie ,diìn0ntagné sorgentitsu IJ!i urìa st\lssa · 
base e succedentisi secondo una direzione· dominante . 
\t Oontrafforw, sono diramazioni della cateha prineipale 
che •segnano separazione, d'f valli secondarie. 'Essisonò 
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talora l>Tevi e trasvl!"rsali alla catena, altre volte si ripie
gano in senso parallelo alla catena principale (Es. Alpi 
Orobie). 

Sproni, sono diramazioni brevi. 
Massicci(), gruppo o nodo, è un complesso di montagne 

che, invece di essere collocate a catena, costituiscono un 
gruppo avente cep.tro in una di esse (Es. nodo del Mulo, 
gruppo del Grnn P aradiso, nodo della Sila in Ca
labria). 

OoUin.e, sono alture a forma tondeggiante con eleva
zione non superiore ai 600 m.. 

Poggio, è un'altura poco elevata e di limitatissima 
estensione. 

Cocuzzoli (rnamelons), sono poggi con sommità ro
tondeggiante .. 

Altipiano, è una pianura elevata che prende i nomi 
differenti di pianm·o, sogliç, ter,raz:zo, am.ba (speciale del
l' altipiano etiopico), a seconda delle diverse dimensioni 
e dei diversi caratteri. 

Bassipiani, sono invece zone di terreno pianeggiante, 
poco elevate. s11l ·livello del mare e presentanti piccole 
differenze di livello nei loro vari punti. Possono essere: 
piatti od uniti, quat1do la loro superfì.cie è quasi perfet
tamente livellati, (Es. Pianura Padana); ondulati od, ac
cidentati, quando la loro, superficie è mossa .o profopcla. 
mente solcata da correnti (Es. Conca dell'Astigi;;i,no). 

Depressioni, sono zone pianeggianti poste ad un livello 
inferiore a quello del mare ·e dovute, in massima, a feno· 
meni di abbassament.o del suolo. Quando non. son.o se
parate dal mare da rilievi lo sono per mezzo di cost r,,
zioni artificiali (Es. dighe od argini dei Paesi Bassi). 

Ondulazione., è un :rilievo por,o elevato del ~nolo a dolce 
pendio· ed a dolci raccordamenti col piallo. 

In ogni altura sono d-a co~iderarsi: . 
-~ _a) la sommità. Se pianeggiante, sarà sommità di wn 

alUpiano; se a punta, una vetta o cima; se str,ett n, e lunga, 
una cresta; se -tondeggiante7 e lunga," un MJ:BO .o donale 
(Es. dorsale dell'Assietta).< .;: , ~~'. , 
:"'. f' b) i pendii, fianchi . o versanti,. Sono ili rampe per
acéedere aJ.Ie sommità .. Possono essere a pendenza uni-



- 13 -

forme o varia; a mite o ripida pendenza; a salti; a balze; 
a terrazzi. Possono essere rotti da burroni o resi malage
voli da franamenti,"scoscendimenti o lavine. 

Diconsi linee dt ,,,;,assima pendeni a, nei pendii o.fianchi, 
le linee che seguono le acque che discendoilo al piano; 

c) · le falde. Sono i raccordamenti 'fra l'altura ed il 
piano. Tale mccordamento, naturalmente, può essere 
dolce o brusco. ' ' 

Le sommità, 'i pendii e le falde possono · presentare 
tutti quei caratteri di ·terreno ondulato, coperto o fra 
stagliato, di cui si è fatto già cenno. 

Passi, valichi, colli , selle, forche, ecé., sono gli abbas
samenti esistenti qua e là sulla linea dl vetta che permet
t,mo più facilmente di portarsi dall'u_no all'a;1tro versante. 
La diversa denominazione dipend.e , dalla loro · va1·ia 
forma o dalle costumanze locali. 

Lvnea di displuvio o spartiacque, è la linea che,'correndo 
di vetta in vetta, separa le' acque defluenti in direzione 
ovposta. • · · 

Le valli sono le dépressioni del ·suolo compl'ese fra i ri
lievi più impòrtanti ed in cui conflufacono le acque. 
Le valli a secondo della .Joio direzione rispetto ai ri
lievi; possono essere: longitudinali; se disposte fra due 
distinte catene o frauna catena ed una diramazione aven, 
te direzione parallela (Es. alta valle del Ro_dano, alt,1 
valle dell'Arno, a!,ta valle del Tevere); trasversali, sè poste 

· fra: due contrafforti di una stessa catena (Es. gli affluenti 
del Po); irradianti, se poste fra èontrafforti· che si dira
maner ·éòme raggt ·da un unico nodo montan'o' '(Es. valli 
dei monti ·:Lessini); di chiusa, nei · tratti dove un corso 
d:'acq-ua <attraversa una catena dopo ì)SSérsi aperto · un 
passa;ggio in seguito a frattwra Oà erosione (Es. l'Amo 
fra Signa e Montelupo; il Teve're fraJ Todi è 'Baschi): A 
,seconda dellà' forma ile va'lli posson? pòi essere' de'tte: val
·latè, se ampie e con versanti· dolcem'ente inclinati (sono 
le valli propriamenté dette ); 'valloni, se anguste, èon fian
cru. a ripido pendio; gola, fori-a, 'burrone, se ,i:riolto ristrette, 
co11 fianchi quasi!'verticali; circo o conca, <tratto 4i ·valle 
ampia~con versanti costituenti un•bacino' di forma quasi 
circolaw e •èon ié ' acque •deflllenti versò un ],!unto anziè'hè 
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verso una linea (Es, . la conc11 d'El va uoll' alta , v.alle 
Maira). 

Sono parti importanti ,di una valle: 
1° la testata, origine della valle,. ciol) parte in cm le 

alture che costitmscono la valle si riun-iscono fra loro; 
2° l'alt,a valle, parte della valle compresa -nella zona 

montana; . 
3° lo sbocco della valle, rinserrato, generalmente, da 

avanzi morenici; segna ,il punto in cui le .acq1J.e scendono 
al piano; 

4° l e strette, parti in cui -la val).e si restringe e q1Ùndi, 
com!} tale, .anche lo .sbocco; . alle strette- ,c!li:risp.ondono, 
in genere a monte, de~le conche; 
• 5° il corso d' acq·ua, . raccoglie· le acque e ·,dà,, ,il nome 
alla valle. . , 

LE ACQUE. - (I<li·ografia). -- I corsi d '.acqua, .a ,seconda 
della loro entità e cioè profondità, este-nsione, , volume 
d'acqu;., velocità, forma .delle spe1J.de e . .Joro ,-dirnzione 
ed anche a seconda dell)a situazione di chi opera, pos
sono...essere un ostacolo od ,una facilitazione. .ai movimenti 
ed alle operazioui, 

0

di ;guerra. Son-0 ostacoli, quando le 
truppe , debbon9, nel. cç,rso delle loro operazioni,: passare 
d(IU:una, all'altra riva. e J>er ciò far-, sono obbligat_e -a va
te1·si dei ponti o, in.genere, dei passaggi esistenti, .ovvero 
a costriprµe dì\gll , appo,ajti. S!ono . façf;lita,rioni invece: 
1° quando , appunto _.per . tali -condizioni ,un p•artito1può 
mettere a pr.ofitto l'ostacolo di un corso.d'acqua, come 
elemento di-,ditesa; 2° quan.do il corso d '.acqu:J,, muoven
dosi p;/\rall.elamente alla direzione 4elle qpe;az.4mi, può 

, · 6os_tituire .,una , buona via peri i rifornimenti e gli sgom· 
bri .verso . la, base ,di ,operazioµe (malati, ,feriti,-,: pri
f,'i.onieri, µ{ateriali tolti al nemiço, ecc. ecc,-); 3° ql}a,n.do, in

' fine, il cerso d,' acqua cor_re:n.dp sudi -un fianc,o ,d~lle. >tNppe 
,operanti, è di tal,e ,entità da ,~nzì0Jlare COJUe un,.appog
_jlio d'.a\a (ad,es. per dare·s,icurez2:a cont;o gli.agg,irame.nti). 

Poicl}è il, valore ,di u,µa çorrente-.,qimle oi\tacolo di.pende, 
come· si è -p5ù,s9pra detto, . {l_al.Ja s.u.a, lwrgJiez~a,;p!l'.oforu}iità 
e veloçità, dallq forma t]elle. spontl,e e ,d,el te,:r~ .ad,f,açente 
e ,ll9,lla 41,.atura, ikll:·alveo., ·!lii risu,lta,,che.,-genernlI!'.lente, 

. neWa;lto1 t!01'fÒ (qiontano) ,r,ep,tit!l, . dl}ll'~st~ol0-,:,è ,l!(W'BO 
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rispetto a. quello presentato dai rilievi circost .. uLi; nel 
medio corso ,(collina) aumenta. l'entità dell'osta.colo, men
tre diminuisce quella dei rilievi circostanti; nel basso 
corso . (pianura) .dove la. percorribil~tà è.,ma.ssima, infine,-
esso ,diventa più importante. · 

Il , valore complessivo di una corrente, come facilita
zione dei rifornimenti -e degli sgombri, dipende na.twal
mente dalle sue co.ndizio.ni di J1av\gabilità (e quindi pro
fondità, ,.Zat;ghezza, .. veloqità, ,:regime delle acque, fornw e 
na.tura .. del!' alveo, . facil-ità e frequenza degli accessi; ecc. 
ooc.). 

In linea generale, poi, l'acqua, .sia superficiale (corsi 
d ' acqua}, sia sotterranea (so1·genti, pozzi), ba grande im
portanza sulle operazioni militari essendo una delle ri
sorse della vita degli uomini e dei quadrupedi. Una re
gione a.bbonda.nte di acque, e specialmente di acq.ue po
tabili , permette l'impiego di grosse masse e facilita le 
operazioni militari, menti,e una. regione scarsa di acque, 
specialmente potabili, ,si può considerare come un osta
colo alle operazioni militari. 

I corsi d'acqua si distinguono in fiumi e torrenti. Il 
fiume è alimentato da acque perenni: le piene e le magre 
avvengono a periodi stabili, il passaggio dalle une alle 
altre .avviene per gradi. Il torrente, invece, ora ha il letto 
asciutto , ora è percprso ,da ac_querovinose, tumultuanti 
(in seguito a. pioggie violenti od .aJ!o sciogliersi improv
viso delle ne,vi}; da '\'Il ·periodo.,di ,magra passa .in un su 
bito a.quello é!i.iP.i~na. ,'l.'ra il.Jì.llJil.e ed iktorrente,si hanno · 

. corsi d'.a .c411a che,1,avvicinandQsi. a!L'11no rpi11ttostG che al
l'altro, prendono nomi pa,rticelari. Cosi i.d es. il fiume 
t.orre'f/,.tiiio. , , , . 

I rivi o rusceUi so;no,corsi ,<;l;aç,q1,1a di poco_conto, co
stituiti d,~. aqque sOJ;giv.e, da.Ho sciòglier,s(,,d.elle nevi, o 

1dalle p4lggie;. ,essi- , si trov:l!,llo ! pi,ù ,• partico.làrmente,. a,Ua 
,tcstata,,delle -valli. ,· .. · , 

I canau, .,ono corsi d'acqua ar.tificiali. Posson,o essere: 
c(IIIW,Zi iTr'i,gtUi, se destinati a.11'_iqigazipn~ dei ç.a,m.p,i; in
diustriaU, se ;destinati..a prop.urre ~orza motrice; , naviga

.. bi[i, -,se, ,destj,µati atra,p,ortqp na,~Jgazio)le !)'infine oanali 
,(li, scqlo,_, , .. , ·.J· • , · ·• .. ,. · . , ' '''" 
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Acqu.edott/4, sono canà li destinati al trasporto delle 
acque potabili, generalmente al coperto. Possono essere 
a soprasuolo o sotte1·1--anei. * 

Prese d'acqueo pescaie: servono a derivare l'acqua dei 
fiumi e dei torrenti per costituire· canali, · e èon$iStono 
in barricate di vario genere, od opere in muratura, co -
struite trasversalmente al corso d'acqua. · • 

Bacino, è la superficie ' nella quale scorrono tnt'te le 
a.eque "he vannò a costituire la corrente idi un fiume o 
toITente. tEs. il bacino del Po è costituito da quasi tutto 

I\~ . 67,.... .:.. iJ-... 

, ~ ' 

il versante interno alpino e settefitrionale appenninico 
·e da11a pianura padana). : ' r · 

Origine dei eors·i' d'acqua, è eostituita · 'da · sòtgenti pe
. '' renni (ghiac'diai) o da sorgen'ti temporàneè (acque libera

mente scorrenti sui pendif in $eg,iito a pioggie; és. i 
· fiumi appenni11ici, in generalé) . '" : ' 

Letto od alveo, è la cavità del ·terreno nella quale scor. 
rono le acque di un còrs'o d'ooqua. ~l· • · · \ 

Rive o sponde, :Sono le sttiscie d±'terréno· che racchiu
-donò il corso' d'acqua . . Pessonò ·essete ntiturali"od arti
ficiali. Queste ultime diconsi allora argini, e possono es 
sere: . in froldo, (fig!;-1) ,se: imm.ediataménti( sullariva, 
od in golena (fig-. ~). se a: distànza dalla riva. · In _ques,to 
àecondo_·caso fuiiiionanò'solo in tem;po di piona;.' ·• 

Fondo vivo/"'è' h parte ·di ' alveo ' ricoperta ·aaue ao'que; 
fondo morto, una parte di alveo temporaueame te aHo 
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scoperto; bqsso fondo, una parte d'alveò oop·ertà" da-acqua 
poco profonda. 

Vel.oèità di una corrente è la quantità d'aoqua-che·passa;,_ 
in una data sezione trasversale della corrente stessa nel
l'unità di tempo: è misurata in metri al l". Il valore. della 
velocità della corrent,,°dipende dal volume d'a<l'qua, ·dal
l'ampieiza del 9orso d 'acqua, dalla inclinazione tle1 fondo 
e dalla sua forma. ~ on è eguale nei diversi punti di una 
stessa sezione .trasversale, ed è m..inore contro le sp.onde 
e sul fonll.o per l 'attrito dell' acqua contFo i.I teneno. · 

Dicesi filone ,di una -c@1-ren-te la linea ·secondo la qn:ale 
l'acqua corre con maggiore velocità. Essa . trovasi un 
po' al _disotto del ,peJo · d'acqua, ed; · in genere', corri 
sponde al punto in cui !'acqua è più profonda (:fig. 2). 
G.ettando un galleggiante . ù1 aéqua esso, in •b:rève 
tempo, si porta in corrispondenza del :fil01m. La velocità 
di una c0rrente si mi,!ura appunto ·ca;Jc.olando ·lo spazio 
percorso, in un dato tempo, da un galleggiante ohe scende 
lungo il, filone, <l riducendolo all'unità di tempo (l ' ). Così 
se un galleggiante in IO" percorre 6 nr. si . dice che la-
velocità della,. -corrimte è di m. ,0.60 .al l''. , 1 

Rispetto alla: velocità,le, col'fenti si ' distidguorro in: ·de-· 
bol;i, 11e di. velocità mjnpre dim. 0.50 ·a~ l "; ordinari.e; se da 
m. 0.50 a m. 1.50,al i"; /or.ti, ,se daini, 1.50. a n . 2'. 50 aI-1"; 
rapide, , se da m. ,2,50, a ni, 4,.00·aJ l"; impetuose, so 'supe-
riori ai.1µ. ,;OO ·al '~'- · . , , · ,., ·, 

-Portata, è'ì.! v-0h1,me<d'-ac'q~·à ,che passa in I'' a;ttraverso 
uria sezione della corrente. Corrisponde 4u'irròl al p:rodo'tto 
dell'area de)l:a sezione. ttru!vensafél_ per ' ,la velecitàJ, della 
coqente.•:Cosi, una se;i,ione · di., 6 ·m1, moltipliu'ata IIDr una 
velecità;di 2,,m. al l", dareb.b.e una-portata di 12 m~,: ·• 

Q;uanp.o- l!i, -p,ortata di un, corso d'acqua ~ minivi~' ,si 
h,a· il petiodo de·tto di magr(JJ~ qllando· è massima ·si ha ' il, 
periodo detto.- ili piena: , •. . ., · • 

. Regime, è' il modo di varia4'e della. portata. neHe varie1 

st.agioni .dell',ap.no! ·qnattdo 10\ variazioni· di p·òrtàtwson-o, 
relativ,am:en,.te.,piecole, iovver,o,· av'Ven-gono gradna,Jmente' 
e 'lentamente, si ha il cosi detto regime fluviale (Es: Po, 
TiQino, r,'iFevere1-.A,m-0, epo'.•)1 q;warrdc!>" lé'' vaniazfonh,s6ho 
rilevanti od impròvvise, si ha il regime toNJeniidi~ (-Ta-ro•,c 

2 - Manuali à, topografia. 
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Tanaro, Secchia, Reno). In un corso d'acqua si hanno 
annualmente ed alternativamente periodi di magre e di 
piene ordinarie. Eventualmente, in seguito a pioggiè ec
cezionali od a <rapidi scioglimenti di nevi, od, anche, a 
rigmgiti, si !,_anno piene straordinç,rie. 

Foce, è il luogo · dove un corso d 'acqua finisce. Se un 
corso d'ac·qua si immette in un altro, il punto dove ciò 
avviene dicesi conffe,enza. Se il corBo d'acqua si getta in 
un lago o nel mare può, alla foce, formarsi un delta (Es. 
delta del Po) 'per accumulo di materiali trasportati dalla 
corrente, oppure un estuario (Es. estuario del Reno) 
per il lavoro erosivo fatto dalle 'acque . 

.ScMUlere un corsò d'acqua, vuol dire seguire la cor-
rente. ·, 

Risalire un -corso d'acqua od and.are a m~nte, seguire 
la direzione opposta. 

Riva Mstra o riva sinistm, si riferiscono a· chi volge 
le spalle a monte. · • r 

Laghi, sono depressioni più o meno estese dovEi si r ac-
c.olgono le acque correnti. . , , '• 

Lagune, sorio laghi ,costiéri formati dal 'raccogliersi 
o dal disten!lersi dellè' ·acque c0rienti prima di sfociare 
in mare, o dall'insinuarsi entro terra delle acque marine 
(làguna "di Vene,,ia di Marano ). , • 

.fatudi, sono larghe èstensioni di• terreno piano1 'poco 
al disotto del terreno circostante, doveile acqùe, non tto -' 
vando .ada.ttò sfogo, sono ·obbligate a stagnare rènll.endo 
melmoso il fondo, · ,,r , · · · 

'Stagni, sòno paludi _di più, limitata èstension!e. 
,,•MARE, - -DEFINÌZ.IONI PRINCIPALI, - Costa, è il t erreno 
che rac.corda· ,la superficie emersa con quella: sommersa. 
'. Spiaggia, è una zona di .costa a mite pendenza ·,e qùindi 
alternativamente scop.ei:t~- \i "Coperta , dalle ooqutl , -del 

fa°:!o n:~i~:a:t:~~::t~t: r:~~in~:ni: X:~~:::n:~ 
nuos.o, -incise, , frastagliate , od drticolate, quandn hanno 
spo~ge~z.e: ':° · rie,ntranze {reqµenti e variamente· accen:, 
tuate.: >-~.,. N1 , , • ,. ~ ..::: 

Baia,, è una rien,tfanza. · abbasta.nza.f aceentuata, ma 
stretta ailà boc(}a', , .., • '. -i; · • · l • 
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Seno, .è una rientranza estesa, ma non molto profonda. 
Golfo, è una rientranza estesa e molto profonda. 
Porto, è una insenatura naturale, oppure adattata o 

compiuta artificialmente, .che permette il rifugio ai · gal 
leggianti. 

Promo·r,,tprio., è una ·,spo1·genza: c0n ,, forme montuose 
(Es. il promontorio del Gargano). 

Rada o ancornggio, è un0 spazio di mare al riparo dai 
venti, dove le navi possono facilmente ancorare (rada 
di Vado, in Liguria). 

V:EGET.AZIONE. - Anche la vegetazione è elemento im
portante rispetto alle· operazioni militari. Essa è stret
tamelilte connessa con le forme e la distribuzione delle 
acque ed ha influenza sul clima, e sulle risorse di una re -
gione. · 

Un'abbondante vegetazione è indizio di buon clima, 
di abbondanti risorse, di numerosa popolazione, di l"ic 
chezza di mezzi di comunicazione; elementi tutti che 
hanno grande impor,tanza sulle operazioni militari che 
si de,vono svolgere in una data regione. · 

La distribuzione ed il genere di coltivazione predomi
nante in · una determinat a zona, hanno influenza sulle 
operazioni mili.tari-in quanto possono fornire un ostacolo 
alla"'praticabi]ità -ed una copertura, sia alla"'vista che al 
tiro (Es , vigneti,, risaie, ·bos<l)1i, ecc. ecc .. ). · . 

Dilj!J;'INIZIONI PRINCI!:'A:(,I. - Torbiere: sono ·quei ·1uogbi 
da cui si ricava la torba, pròdottQ della parzia,le carboniz -
'!azione naturale •di erbe -e .che fotmasi in zone aequitri
nose ,dì terrir,erat,urit pQco elevata, e serve cpme comb.u
stibile od al}che come lettier11, ,nelle stalle. 

iMaçchie, v.aude, ·,gerbidi, brughiere: sono forme cespu 
gliose, agglomerazioni di vegetazione _arbustacea in ter. 

· reni iucolti. Sono -terreni utilizzati, di solito, per le eser 
çitazioni di tiro di artiglieria, e neF le esercitazio~i ~i ca.
·'valleria: cosl là v11uda di S. Maurizio Ganavesj3; la bru-
gh_.iera-di GaUarate. ecc. , , • 

Prati: possono essere asciutti o natwali, i.rrigu_i o ar-
tificiali. , ,· 

P ascoli: ,sono prati n.il P,r'ha. corta, posti i11. genert1 ,sul , 
l'n,Jto ilei rilievi . · ' . . ' , ' · • , 
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Campi,· son@ luoghi ' ·coltivati a ooreali; di massima 
sono anche muniti di alberi disposti a filari. 

Risàie'.· sono zone coltivate ,a: riso e quindi solcate da 
numerosi ca;nali e-d arginelli p-er contenere le' .ac·què. 

Boschi: si distinguono in boschi d'alto fusto ed in bo~chi 
cedui:; in questi-ultimi le-piante vengon·o periodi'c-amente 
spogliate dai loro rami. " 

CoMUNICAZION,I. , - Le principwli com,mim1,zioni sono, le 
strad'e ordinarie e-fo ferrovie. Le strade ordinarie sii distin-
guono in: ' 

1° SrR'.4.DE' R0TABILJ.'. - S·ono loro cara't'te'l'l: làr!Jhezza 
utile non ,minote• di m, 4.50; pendetl:za n@n ·strperiorll al 
9·%; fondo· art1,fi,ciàle ,: maootenzidne rtgolat.e'. Consentono 
lo· scambio de~ ·gtosso carreggio; sen"Za btsogno di ·ri~0T
rere a ripieghi. 

Per costruiFe' il fondo rurtifìcialedi una'rotabi~e,siscava 
un:a trincea a'S'ezione ·di trapezid ·che' si riempie· di piettè' 
e grossi sassi,. d,is]Y'01!t.r come n·ei muri a•secco, e che prende 
il nome, di massioci'ata: AI 1 di ·là di qu:esta stanno, d11e 
bancwine per i pedoni; ,e chll cos-tituiscono i fianchi délla 
trin:cea•scavata. per la· massicciata: A sepaitare· là massic
ciata dalla J:ìan.clmra, si piantan<'i', n·eUe ·gra;ndi rot3i'b>li, 
dei paracarri ad intervailo c;6stante fra;, di loro .' La for

gluu:za uUlir de'lla ,stra:dà è là paTte· c'l:te 1corrisp0Rde a/Ila 
massicciata limitata; dai paraearri, se ie ,nè so:ù.o. La1 ma
nut·en:i-ione <deH'a strada,, oltre cll:é in,,tutte l<r cu1Jle1 che' si 
delìborro avere, ed in tutti i 1:t<vori elle•· a ·v-0i'tia 'Il; 'V<0H::t 
deb'bonl!i es1iguire ,per mabtenwe'le ,l<'trlidein' ha:ono' stato, 
stàl nello spargere 'ghiara' Jcl pic.co'le piettè'-ad ep•ocb\e s-ta
bilite, ovvero, qu:ando• oò<i·òrra; ·~o:prà la màssiociata del're 
stra:de, fo·· questo · c·onsi te• ,ciò : c'b:e'-,si ,e}Ji'ama, '/Jrèééiàre 
un:a: stra,11,a/. 'A bìifté.manteriere"u)'l'ai fftràda·•è> dnopo inoltre 
sia ,bène te'golafo lei siìatò '-ihiHe · acttùe-; ,eiò <Si ò:iitienll •col' 
dàte ·'alià- s'tra:cfa, fa '.fprm=a· oosÌ dettà,•a'. ',stlwenll :d',asinv, 
ossia l11ggerliiénte co1Icvèssa, e' nìi1 prat:lcare• ai1 due lati 
di e.ssa alcuni piccoli cana]J di scolo , che -rchidfni:lnsi tu-· 
netre:•I;e1j;ttàdé rotabiili ·si"'di'vid'otf<l in': · 

a) grandi rotabili: _larghezza utile superiore al-m,. 6; 
m:a,nutétrzfòne; rè~olare,' ·a;ccnrata'·e ·c·011tinii1t. 'Son<5' t'ali 
le strade na.zionàli e provinciali, dette ànche· di il• e <il.f 
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2• classe; grandi comJini..cazioni fra Stato e Stato: le prime, 
e tra gran.di centri di uno stesso Stato, le seconde; 

b) rotabili ordinarie: larghezza. ut ile da m. ,4 :50 a 
m. 6.00, m;i,nru;enzione •reg0lare. Sono tali una butma 
parte .(je!le .Btrade C0111//J/11,aJi, de.tte .imche di 3• -classe, !)o
llllln.icazioni se.condal'ie nel territorio· di un comune o .di 
U11a pwvincia. . 
[' l >i\ 2° STRADE CARREGGJABILI o CARRARECCE: larghezza 
u,tile da m . . 2 a m. 4.50; pendenzà fino al 1<2%; fondo na
turale; manutenzione _pauiale od anche nessuna. Nei 
t rasporti occorre spesso il rinforzo di trapeli. L 'incrocio 
dei ,carri e colonne vi avviene con difficoltà, non sono 
adatte al passaggio di carreggio numeroso e pesante. 
Tali sono. alcune st:tade comunali o consortili, dette anche 
di 4• classe. 
!;J~ 30 STRADE CAMPESTRI: larghezza utile minore di 
m. 2, pendenze varie; fondo naturale; nessuna manuten
zione. Sono adatte solo al passaggio dei carri locali pel 
servizio delle campagne. Tali sono le strade dette vi 
cinali. 

4o STRADE PER QUADRUPEDI O .MULATTIERE : Si di
stinguopo in ottime o facili, !,uone e cattive o difficili. Le 
prime sono adatte al passaggio di grosse salme.rie e pos
sono ridursi, con ;p.ochl .-lavori, anone adatte ·al transito 
di carri, specialmente artiglìerie. Le seconde sono ancora 
di facile percorso a bestie da .soma cariche e cioè suflìcien
mmente larghe: con ,non -troppa pendenza. e .,con fondo 
buono; le ultime sono diffidli anche per quadrupedi. ' • 

; 5° STRADE PER PÈ-DONI o ,SEN'IIIERI: •si ,distinguono 
in faci Zi . e di1ficiU,. A percou!)re- quest'ultinie <trova.no . 
difficoltà le truppe n0n abitua.~e alla montagna. · 

6° '.lmATTURI: :stra·de tracciate dal cammino delle 
grl}ggi e .che ·11'.ervono •ad unire pasçolo· a ·pascolo. S'ono 
frequen<ti pell'Itwlia. Ji,;[eFidiona.le; ·hanno ,fondo -molto ir-
rogolare .e di.solito,rilev,ante •l'-1rghooza. • 

Le .stra·de poi, diconsi: a livello, Pin rialzo, ,in,trinoe11, (od 
incassate), ,secondo che si.mantengon-o allo stesso -livello, 
al disopra, od al, dis0tto del ,terreno 0Ìl'costante1 1a meie11a 
costa so.si scv.olg0no su di un fianco· di .un'altura;. (Y:,ftg .. 3, 
4, ;5 e ,6). · 
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LE FERROVIE. - Si dividon·o in: _ferrovie a scartamento 
ordinar-io ed a sccwtcimento ,-idotto; ad uno o ci due binciri; 
a vapore, ad ciria comp-ressa o ad e!ettric-itd. Fanno sistema 
con esse le framvie ( s·u strada ordinaria o in sede proprfo), 
le funicolari, le f i,rrovie economiche, le ippoferrovie e si
mili. Per sca,·tamento si intende la distanza fra le rotaie 
di una ferrovia. P er le grandi linee esso è stabilito in modo 
che le carrozze dell'una possono anche transitare sulle 
altre. Ciò anche per parte delle varie potenze continen
tali, aJi eccezione della Russia e della Spagna, dove· è sta-

F.f).)i.......i.. ~ •f--Uo 

~~ 

bilito uno scartamento molto ,superiore. Particolarità cli 
rilievo .da, notare nelle ferrovie sono: .le staziOillli e le fer
mate, le gallerie o twwnels, i 'viC1-Mtti; le case cantoniere, i 
casotti di blocco, i casotti guardavia, i passa-ggi a livello, 
Ì cavalcavia, -i sottopassaggi. - · 

Possono comprendersi nella categoria delle comunica
zioni i passaggi attrai-erso i cor.si d'acqua.-Questi passaggi 
possono:-!)ssere,; dati per mezzo dLponti, porti, barche e 
guadi. I ponti possono tissere in ferro, mluratura, l.egno, 
di,b.arche"e sospesi. I pòrti 'sono colltituiti da due barconi 
uniti d.a, ,tavolato, saldamente -ancorati a .monte, oppure 
assiimrati, ma in modo da potervi scorrere, lungo una
fune -tes.ai attraverso ['acquà, e spinti da una par.te al
l'altra del corso d'acqua dalla stessa corrente che fa loro 
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descrivere, Rel caso di ancoraggio, un aro~ di cerchio 
(fìg. 7 ed 8). 

I passaggi con barca o chiatta sono attivati facendo 
scorrere una fune, tesa attraverso il corso d'acqua, in una 
carrucola. fissa al barcone o chiatta. • 

I guadi sono punti dove è possibile il passaggio àttra
verso all' acqua, dato 11 limitato livello dal fondo @ la. li
mitata forza della corrente. 

Possono essere: 
a) guadi per pedoni: altezza del pelo d'acqua m. 0.60, 

f <,. . t ' ' 

e • -··( -~~ '-::):. ~tf-' .. ,. : • • >-'-

-
1 
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• # ~ -- h :.. 
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\ velocità della corrente ,da m. L 'a m. L 50; ovve1·0 altezza 
del pelo dell' acqu a m.- .,1, velocità :della corrente infe-
riore_ a.m. l; ,', 1 :t. ,,.. f , . • i·· 

, •I!.) guaf],i per c.arlli: altezza del. pelo .. d'acqua da m. 0_. 90 
a m . 1.30, fondo solido; . , - '., · ,.;: 

~ c) guadi per, qp,ad:rupedi: -altezza ·del pelo:. d'àcqua 
dam. 0.701tm. Q.90. Ingener_eiguadipenipartidi tmpva 
non debbçmo avere più di l m. di velocità, e le altezze 
seg11(lnti: m . I, ,per la fanteria; m. 1.30-per-ja cavalleria; 
m . . O.SO per l'artiglieria; m .-0. 70 per il. carreg gio-: Si •cpm 
prende cqme ,i guadi •noti -si:ano sempre pratica biii -tutto 
l'anp..o. · ,... 1 •• - 1:/ . _ ., , ·~t 

-~~}:., ~ 
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II. 

ll,appresentazione del tèrreno per mezzo delle carte 
,.topografic,h,e. • 

SEGNI CONVENZIONALI - SCALE. 

La topografia mili,tare si può definire la descrizione 
e studio del terreno a scopo militare. Essa è mezzo 
iudispens'l:bile alla .strategia, alla logistica ed alla tat
tica. Per agevolare lo studio del terreno questo si suole 
rappreseniare graficamente su carte di facile trasporto 
e maneggio, ,le quali, mantenendo con queste un rap
porto costante, permettono, a chi ,le osserva, pi farsi 
un concetto abbasti.nza chiaro ed i,satto delle dimen
sioni, della forma e natura delle accidentalità uaturàli ed 
artificiali. A complemento della rappresentazione grafica, 
per la parte che mal si presta ad essere rappresentata 
graficamente, si aggiunge una memoria descrittiva o rap
v,r,ese,ptafiori,,e . descr:itJiva del -terreno. 

Per JJ.na rµ,pprei,entazione regolare del terreno è neces
sario basare i calcoli e le osservazioni sulla vriangolà
zwne ge(!,@t/,pa, cQmpl~tata, ove occorra,' dalla t:riango· 
!azione topografica. · • ' 

T~GOLAZI.ONE ,GEODETICA . .. - N Oll' è ppssibile, ·,senza 
ricorrere a paFticolari espedienti, .rappresentare su di 
~a ll.~per:ficie,piana un tratto di superficie terrestre, ehe 
P.fJ:$eAta..ei<}!l'lpre rilievi e .depressioni distribuiti in modo 
irregol.ari_sijjmo su, di una_ superficie che alquanto ~i di
scpsta, dajlp, eli.aspidica. Pe:r:cìò si dev:c cominciare col so : 
stituire alla superficie irregolare della crosta terrestre, 
una superficie continua, normale in ogni suo punto alla 
verticale del luogo. Si ha così una superficie modificata 
che si suol dire superficie dal geoide, o di riferimento, o 
di pan-agone. Essa, corrisponde al livello medio secondo 
il quale si disporrebbe una massa d'acqua che ricoprislie 
per intero la superficie terre,stre. 
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Se fa superficie terrestre, così immaginata, può essere 
di avviamento allo studio della forma e dimensioni della 
terra, non è però sufficiente allo scopo da noi indicato, 
perchè non è possibile rapp1·esentarn regolarmente ed 
esprimere matematicamente la superficie del geoide, per 
l'enorme quantità di condizioni di cui converrebbe tener 
calcolo. Ad essà, ,qnindi, se ne sostituisce un'altra pc;,Jie. 
drica, o meglio un reticolato di tl'iangoli contigui', sovrap
posti senza interruzione alla superficie de'l geoide ed i 
cui .elementi si . trovano -in conseguenza sulla superficie 
stessa (tr,iangoli geodeUci). 

Ideata 4n questo modo la superficie terrestre, . è possi
bile ridurr-e i calcoli pér ·la determinazione dei punti, e 
cioè la. posizione e la •distanza relativa fra l'uno e l'altro, 
a dei calcoli semplicissimi di trigonometria. Ed infatti: 
se i-triangoli geodetici sono còntenuti entro certi limiti, 
essi possonsi ridurre (data ,la forma effettiva del globo 
tervestre), ,a tr,iangoli ellissoidioi,- ai quali si possono so
stituire ,triangoli sferici,' a),lpartonenti ad altrettante 
sfere di raggio eguale ai raggi medi di curvatura dell'el
lissoide. Alla loro volta gli elementi di questi tl'iangoli 
sferici si riducono in valore ad elementi di triangoli ret
tilinei, e cosi si può, in ultimo, procedere, con triangoli 
11ettilineì contigui, ad,una rappresentazione regolare della 
superficie del geoide, che oi consente dì risalire, col cal_
colo; a11e dimensioni e posizioni di linee e punti çhe tro-
vansi ,effettivamente sulla supedìcie stessa. ' 

·Nel complesso ,delle osservazioni, ,operazioni e calcoli 
per giungere ,a rappresentare, come dicemmo, medi.ante 
triangoli piani: la .superficie terrestre, consiste la, triango
lazione, mentre, 'la rete geodetica è il reticolato dei' tl'ian
goii contigui. Per ragioni di esattezza la rete geodetica 
deve coprire il terreno da misur~re a grandi ip.aglie, e 
ciò •è consentito dagli strumenti. odierni che "permettono 
di spingere.la lunghezza dei·lati fino ai, 60 dd 80, )<:~.', ed 
anche ~i 1'00 ,km., .-ed eccezionalmente oltre (come per 
es. si è latto nel collegamento geodetico 'd'ell'Algeria alla 
Spagila; con lati superiori ai 250 )rm.). Per·aumen,~are·il 
numero déi punti '-fon'damentali necessaPi · .alla co~tru
zione ·di una car-ta, ai ordii<le 1ulla rete geoilBticà, una ~,te 
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trigonometrica con punti trigonometrici di 1°. ordine, 
d'ordinario scelti.in numern di uno y er ogni triangolo 
geodetico, centralmente, e la rete è data dal collega
mento dei punt i prossimi trigonometrici fra loro e coi 
punti pro;;simi geodetici. Così per es. i punti geodetici 
(fig. 9), A, B , C , D , E , .. , dànno luogo alla tr411111,gola
zione geodetica AEB, BEC, CED, ... ed i punti trigonome
trici a , b , c, ... alla triangolazione trigonometrica che ne 
risulta unendo i punti trigonometrici a , b, .c, .. . fra di loro 
e coi punti geodetici dei rispetti vi triangoli geodetici e 
cioè a con A, B, E; b con B, C, E; c con C,D, E:, .. . 
Gli elementi della triangola1,ione geodetica AB CD E .... , 
(cioè lati ed angoli) vengono determinati ,alcunimeiliante 
misurazioJ)Ì dirette sul, terreno ed altri mediante cl;l.'lcoli. 

Sul terreno si misurano pochi lat i 
(i più convenienti, cioè, perchè la 
misurazione diretta avvenga col 

. minimo ,errore) çhe prendono !lome 
di basi ed un certo numero di 
angoli; mediante queste mis1ua
zioni si possono detenninare, eoi 
caJc9li, i rimanenti angoli e lati 

'Y' ~ un triangolo poichè si sa ,che 
, quando di un triangolo sono noti 

tre elementi,. fra cui un lato, si possono, col caJco)o, fa. 
cilme!lte determinare i rima.nenti elementi. Con tutti gli 
elementi cosi misurati o calcolati e con nuovi calcoli, si 
può ·allora determinare esaHamente la pos_izione degli 
altri punti geodetici, mediante la ,loro longif;uiUne e ,la, 
tifludin,e, (ed · anche altitudine relativa) e riesce pos~ihil~ 
riportar~ sulla c3irta, nei v,oluti rapporti di distanzit,. que·
sti yunti per poi costruirn graficament e la ~appr,esenta 
zione della· triangolazionp geodetica. Il lavoro, . che si è 
eseguito in m qdo esatt iss_imo ,per ~ pochi p1U}.ti ,geode,tici 
e ~otevolmente distanti, si pup ripetere, in modo ana
logo cogli ele~ei;,.ti della ti;ian~olazione trigonometrica 
di 1° or.dine,-.con rifer-!Jllento-.ai. lati ed angoli della r ete , 
geodetjca. C~si riesce possibile· calcolare la loagitudinp 
e la latitudine .(e.Mtitudi.ne) di tali punti e rappresen.t are 
quindi, graficamente, sulla carta anc}le .questa secondll, 
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triangolazione. Si procede analogamente in seg,ùto, la
vorando nell'interno di ciasotrn triangolo di primo or
dine, per dedurne ~ma nuova triangolazione di 2° or
dine, e fissare punti trigonometrioi di 2° ordine ooe sa
ranno anche più 1·avvicinati dei primi" e così si procede 
successivamente con triangolazioni man mano più fit te 
di 3°, 4°, eco., ordine, fino a ohe si viene ad avere segnato 
sul terreno (e graficamente riportato su!Ilà cartft} una 
serie di punti ed una rete di triangoli, talmente fitta, 
che, riferendosi a questi, e con l-'uso degli strm:nenti c 
dei procedimenti topografici ordinari, basati su misu
razioni dirette sul terreno, si possono effettuare natural
mente le operazioni di rilevamento, con le quali deter
minare, rispetto ai vertici. delle reti trigonometriche, le 
posizioni dei vari punti della zona da rappresentare. Il 
lavoro di costruzione delle carte, iniziato col rapporto 
grafico dei vari punti principali è delle relative triango
lazioni, viene cosi man mano suooessivamente comple
tato col riporto dei punti determinati dalle operazioni 
del rilievo topogrdfioo. E' chiaro ohe per l'esattezza della 
riproduzione sulla carta (superficie piana) della triangola
zione effettiva sul terreno (poliedrica) è necessario che la 
zona di terreno ·da rappresentare non ecceda una certa 
ampiezza, in modo che, rispetto alla lunghezza del rag
gio terrestre (6400 km.} si possa, senza errore sensibile, 
considerarla ' come piana. , 
1. I punti che abbiamo chiamato genericamente col nome 
di trigonometrici; corrispondono ai punti del terreno più 
elevati,' salienti; visibili a distanzaJ, e ohe più fa:cilménte , 
anche da, lungi, si possono ben individuare: così cime 
di montagne ben distinte, alle torri, campanili, eco. Si ri
tr,wano, facilmente percorren:do il teTreno perohè, nelle 
località scelte a tal uopo, sono eretti appositi segnalr 
trigonometrici, che determinano l'esatta: posizion.e dei 
medesimi. -Sono •inoltre descritti minutamènte in ·appo
siti specchi, nei quali, oltre ai dati numerici, è ri])ortata 
,ma prospettiva ben chiara dei punti, nella quale, Mn 
due rotte ehe si tagliano, è determinata la loro posizione 
matematica. Ogrii punto trigonometrico è determinato 
da tre elementi. Uno è la distanza verticale d!ll punto al 
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di ~opra (o al disotto) delj.a ~uperfìcie del geoide, cioè del 
livello medio delle a<:ique, .,e 4icesi altitudine o quot.a; 
gli altri due souo le co.ordinate c)le determinano la po
sizioilì) dell,a proiezione ,del punto .sulla super:G.cie di pa
ra,gone e .sono c-qrve o coprdinate geografiche {asse v.er
ticl!,le meridiaµo di ,Roma, asse orizl!onta,le !',equatore ),cioè 
la latitudine .e, la longitudine del luogo. I calcoli, le osser
vazioni .e le m,.is-qre rnlatiye si bl).sl!,110.,i!u di un_a li:nea di 
terreno, scelta qµ!l-lEi b.a,se geodetiça, mis-qrata e -deter 
minata (per rispetto ;i.Ila sua posi,zione geografica) con 
precisione matemai;j.ca. , , ,, 

TRIANGOLAZIONE ,'.!'0POGRcAnCA. - Se i .capiià.aldi deter
minati cqlla triaµgQlazipue,gepdetfo_a; .os,sia.i .punti trigo
nometl;ici, non .~ono suificienti, il mappatore deve .pl'l)
cedere ,i,lla determiuazione di altri punti interm.e_di. In 
questa .cpnsiste l_!j, trÌ{J!ngpl,azione •topografi.JJa, neliJl. . quale 
non sj rtiene çonto dell.a f.o~m.a .speciale della .superficie 
terre~tre. ]j:ssa xiene ~eguita.mate:ri,almente .sul terreno 
e riportata sµl)a c_arta coll_a .m.as.sima esattezza oonsen
tita di.i m_ig]j,ori procedimenti topogpi,fi,ci. Così · .si ha 
mqdo .di st!,bilire,oon la Iµl).ggwretJ)re<'li.sione la pos~ione 
di alcuni punti importauti de)l.a l!Ona da rappresentare 
(ve,-tici de!i(f •triang,olazi<me t,opogr.afica) ,e •di riferirsi 
poi a queJ!ti neUa dete]iminazione degli a.ltri puuti pi;iu, 
cipa._li (~tari<!ni) dl).i quaji poi, con rr!isma.zipni,,dirette di 
a_ngoli e di distanze, si ritrae la p.Q.Si!lione di tu,tti i punti 
del t eneno-circ011tante.. , , · 
. li rilievo altimetrico· si ba.sa ·Blllla conos~nza e,llatta 

che gii1: si ,possiede dei Xl!J'i. 'pUJl tj .ttigonome:tlriei sul li. 
vello del ;1I1arJ1, , p.er ,,dedurp.e succe..ss.ivameut.e, pel' diffe·. 
renza, .quella dei vertic,i della triangola,zipne tepQgr;,,fica, 
e quella dei pUAti.- dì •$ta'.bione, dai quali ·si tniBura poi 
q1,1ella odei punti mJl,n mano rile ati. ,0E .numeri ind,jcl!,nti 
le altipudini 4ei va:,;i,, pu!J.:ti, ~iilottei,tutte lilla llU:l)6rficie 
deL •lii ello del .m.are, .dic.Qn$i quote. ;L'uJ;j:e, Je · quote dei 
pµÙti:,11ingolari, .trigonoll):etrici, oppur ,no , (campanili, 
torri, cupole, · 1Jo11truziol!fa. varie, piJastriai, pilòni, .chiese, 
ecc. ), V·aI\nO intese sempre 'Tiferiù al piede .del ,segn,ale, 
cio.è al ·su.ol.o. Determinata man .mino, per ogni punto 
del -terrenO\ l!> posizione : pJ(!.nimetricaf ed altimetrica., 
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se ne eseguiso'e il -riporto -sulla oatta : ciò dà modo poi di 
tracciarvi le· varie linee, :eh-,, corrispdndendo alle lliu,e 
effettive de!- -terrrro,' '<'èngono 'a d'àre l'esatta cònftgnra
zione dii questo. Qu'elle lin-,é e quelle particolarità che, 
per ragioni 1ii spaziocce propol'zioni, non' possono trovare 
suUa carta la rappresentazione fedele de.]]a forma, sono 
indicatbron se'!}m: cònvenziimafi, ·dì euì· sì pàrlerà pi-ù in-
nanzi. •- , 

R1r.1'VAM?ENTO O 'VE:'VA'l'À REGòLARE. - Il procedimento 
che deve, ·ese·guire, il nia,:\pàtore -per rap'presentare· sulla 
car,ta illl).'ru determ inata zona d:i-terrèì:io, tenendo per b11,sc 
alcuni punti geodetici o trigonometrici, ,esattamenté' de
te:rminati , pè'r posizione o distanze' relative; diO'esi rile
vam~nto o lèilàta re·g-ola'rè di que'rlàJ zona di terreno: J<'ra 
i val'i si'stem1 il pi-tdrrdìcatd è quèllo detto rilev'amento·per 
riempimento. Consiste -néH'in'serire' suècessivaì:n.ente, fra 
i punti geodetici -o trigonometrici,' altri punti in modo 
da inquadrare ii lavoro· come :in unà 'rete di maglie, fra 
le14nàli"si 1inscrivono man matto maglie più piccole, finchè 
qu-,ste lo sian'6 così ·daf 'réndersi agevole il segnarvi entro 
tntte' quelle particolarità del suoW' 6h'è 'Sono comprese 
neU'e' corrispoilç.enti maglie_ del terrénò. · 'Il maggiore o 
mirrore wa:do 'di fittezza devp\rn'.tr dipenderà 'ilrull' abilità 
del maJtp1ttorè-e• dalia 'corifigur!lzione' ilerténeno. ' · 

Il ·sistema di rilevamento · per rierìtp.im'fnto offtè i sc:-
gu~riti ·:vant:tgg'i:: , ( _· _' . . . · . 

• ' <I:0 'J5er:m'ette Ur! 'màggib'r rispetto' de!le ·proporzioni; ' 
2~ •pru,n'ette · df c'omr.rènder~ tuttru··la fappresenta: 

zione·- nena- èsten'sionè , il:isponi6ile e' di . av'el'la" sempre 
0rientàta;" .. • . ' ' • . • ' 

, 3° ì~-pòlisibiH ,err'ori :véng'ono limitati all,a sbla maglia 
a' ciiì si ·rife'viscoito ii 'non "estèsi all'intero lavoro. . 

Perciò è il sistema da seguire negli schfz_zi; è nei' dlse' 
gnì; tiltte' ie' volte ,chè~ciò«è possibile•. _ .. , • · ' 

ba·113vata 's'idivideirr tre' oper'/tzibili, la' lii"e;la B•'daeife-
guirsi a tavolino, la 2• sul terreno. . ' · 

Nélfà Ì• ''òpèrn:zione··si met'fono~·strf ,-,f6glio:di1 Ntrta, i 
pnf:t\fi' ttig'oÌì'Ométrìci·:(de·ducètrdoli datl'lappositb 'fÌpétichio 
d.ei punti trigonometrici forniti dall'_Istituto Geogr~fl\lo') 
e si ' ptoce'de' nét modiJ seguen'f.e{ • • , ' . l 
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10 si segna sul foglio il punto trigonometrico pros·
simo al centl'o della zona da rilevare e si tracciano'Je' 'due 
coordin!l,te ortogonali che si incontrano in esso; · • 

2° si trova la dul'erenza fra la latitudine e la longi
tudj.ne dei vari punti e le corrispondenti del punJio ceu
trale ora accennato; 

3° le dul'erenze, cosi trovate, positive o negative, si 
traducono in metri; 

4° con ,la scorta delle ilifferenze o lunghezze, così 
calcplate, s~ segnano tutti gli ,altri punti che possono es
sere compresi nel foglio, seguendo il noto sistema delle 
coordinate ortogonali; ', 

5° si controlla l'operazione misurando ,se le distanz.e 
relative fra i va1·1 punti corrispondono alla lunghezza 
delle- diagonali, lunghezze che sono pure segnate ·sullo 
specchio ,dei punti trigonometrici. 

La 2• operazione-, da eseguirsi s_ul terreno, si sudd,ivide 
a sua volta nelle tre altre: . , -; 

1 ° orientarsi e cioè rnetter~i in stazione. A ,tale scopo 
prima si ,procede ad un ·orientamento approssimativo, 
poi, ricorrendo a ·metodi geodetici · o trig.onometrici ed 
aiutati da strumenti, si determina con esattezza matema
tic:;,, il puI\to di . stazione. L 'istrumento . del quale si val
gono i nostri topografi ed ufficiali dell'Istituto Geogra-
fie.o è la tq,voletta pretoriana; · • , -~ , 

2° mettere molti punti del terr-eno svJ. disr,gno. il\{ag
giore .è il loro numero, più ·esatto -riuscirà il disegno. Per 
determinarli basterà traguardarli col cannocchiale della 
dio.ttra, che fa parte della tavoletta pretoriana, pepchè, in 
ciò fare, si. hanno questi tre elementi per ciascun puµto :. 

a) la ilirezione della _;visuale ,che lo unisce. al punto 
ili stazione;, ,è data dalla , disposiz_ione che :_prende, l'ali-
dada. d!ìlla, diottra; , . 2 r . _ 

b) la distanza che-,jntE)r.cede fra .il punto di stazione 
e .quello . ba}tutp; che,t i legge col CJ!,Ill\Oèchi.ale sulla sta-
dia,· .,.. ' f ' • • • • '·'w 

, ,c) l'a,ngolo fatto .sull'orizzonte dalla visuale il,iretta 
s,ul pun.to 9l}ttuto; :che si legge ,nella'. graduazioi:i-e deU'e-
clinr!-etro. , , , · , . • . . _ , · , .· 

Gli elementi di oui ai com.ma a) e b) ~i1 permettono di 
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determinare la posizione della proiezione del punto. 
Gli elementi di cui ai comma b) e e), b differerrza di Ji . 
vello fra il punto di stazione e quello battuto, e quindi 
la quota di quest'ultimo, il quale rimarrà oosl comple-
tamente · determinato. ' 

La s• operazio.ne, da es~guirsi nuovamente al ,tavo
lino, consiste nell'inserire il t erreno fra i numerosi punti 
segnati sul disegno. In questo devesi cercare di rappre
sentare il terreno nelle sue forme, nelle sue particolarità 
di coltivazione, e vegetazione, nei suoi ·particolari in abi 
tati, opere d'arte, strade, viadotti, , canali, ecc. ecc. Per 
completare il lavoro -si ripulisce il disegno e lo si completa 
con quelle particolarità ,che non era il caso o superfluo 
eseguire sul terreno. ' ' 

RIPRODUZIONE DEL &ILIEVO MEDIANTE IL DISEGNO 

SULLA CARTA, - La rappresentazione del terreno conle 
carte esprime, per quanto abbiamo esposto, la proiezione 
di un tratto della superficie terrestre, in termini ridotti, 
su di un piano orizzontale, percbè tale è da ritenersi 
il livello medio dell13 acque del mare limitato ad un pic
colo spazio. In' questa proiezione sono indicate tutte le 
circostanze di soprasuolo e di opere artificiali, con t ale 
perfezione da i·endere ·nozione · esatta· delle dimensioni 
forme ed, _entro certf limiti, •natura d,eUe particolarità 
del terreno ora dette. Ma perchè ciò sia occone seguire 
alcune norme cost anti, note sia a chi eseguisce il disegno, 
come a.chi legge la carta; nonne"che possiamo copipren -, 
dere in .due.serie distinte, secondo che sL-riferiscono, cioè 
ai segni proporzionali .od ai se!Jni convenzio"!-ali. 

SEGl,-'l' PROPORZIONALI •," SCALE. i.: Affihchè ' dagli ele
menti della carta si possano dedurrè f cor~is'po'r>de-nti del 
terreno, occorre che esista pèr gli stessi ,un ~appqrto co
stante: ·· Tale fq;pporlo o co~fficiente di ' riduzione dicesi 
scala t.opografica; la qtìàle 1)UÒ quindi definirsi : « Il rap
porto costante che passa fra wna distanza misurata su 
quella carta (distanza grafica) e la corrispondente distanza 
misu.rata effettivc11YY1,e-nte . siil , terre.no ( distanza reale) ». 
Dalla definizione si deduce come questv rapporto alti·o 
non debba essere che una frazione avente per numera
tore la distàn.za g,;afica e ;per !leno[\l.inatore la corrispon-
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dente reale. Così ad ·esempio, se' sulla caTta misuriamo 
una certa distanza-AB = m. 0.03 e su:! terreno le corri
sponde una dìstahza di 750 m., la scala topografièa sarà 

espressa da' ~~~3 . Ma, per maggiore cbia1·ezza. e sempli

cità; 'si s1iò1e ridurre 'il rapporto ad una ftai ìone avente 
. . . . 1 

1 pe~ nmneratore e· qui'Il:di si scriverà invece :t5.0òo·; e si 

dirà chq quella carta è alla scala l al 25,000. La frruzione 
1 25:000 c1icesi anche scala 'di .p'rop~-tzione. 

Da -c-0noscenza della scala di proporzione· permette di 
risolvere i seguenti probiemi: 

19 DMa la lunghezza reale L , trovare la lunghezza 
g,r('"jiea z: corrispondente. 

Clìiàma na.o --¾, la scal~ di proporzione abbiamo che: 

(1) 

e. cioè: • , . 
. Una l'!Jh\g,}lezza sul disegno ? eguale al. g,wi iente 

della lunghezza sul terreno, .i//4visa per i.l deno·minat,ore 
del.I.a scala. 

Così se 

L=:: 750'm., ed:¼ = 25,~00 , sarà l = ;:,~;~ = 0,03 m. 

2° Dàt<iz,/ z,;,.ghez;a grafica 1: Ùovare la lungÌ1~z;a 
reàTe J; corrispondenfe. 

Dalla ( 1) ricav4mo,. L- = nl, ci9è: • 
Una l~ghe:na sul-terr.éno è eguale al prodotto della 

lùnghezza _ sul .disegno_ ~oitiplicat_a
1 

per il de,wrnÌf'ator~ 
della ; scala. · .. ·_·•. . ., , " . , -

Così,a e,, ; ·<-- · , • • • 

.. "· l:::::o:o:fm:, ' ii<l 2..:::: · 251000·· 
i- q. ~, , fl1 , 

sarir 
' , ,· , 11; = 1n:·o,o:rx 25,000 '= m. 7!ffH 
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Ed infine 
3° Date le lunghezze , grafiche e ·vere 'Co~rispondenti 

l ed L trovare la ,8cala di prnporzione. 

Dalla (1) si ricav11, n,=' _+ 
ll ' den.ominato.re ,deUa s.cala è, eguale .al qu.oziente 

del-l.'a l'l/highezza reale s.ùl ter,·éno, divisa per ia: .lung·hez.za 
grafica corr·ispondente-deh d·isegno. •, ', '., 

Così, se • • · 

L _7 7_50 m:, -~) 'f' m'.'o,of ;a~à .~,:; ,: ,~~ :~ 2~,0.00, 

Al:lo sc.opo,dì fare risparmi;ué questi:calcoli, '.peT!quanto 
siano ,semplilli, [e carte portano, di' ·s0Hto1• &à lt1 ·•ndioa
zioni in margine, non solo la sèala di proporzione, ma 
anche la così ~etta s~ala _grapca, 1~ quale. ·_permette di 

. ··t 
F!g. rn,. 

determmai:e su:bito-la distanza reale corrispondente ad 
una distanza' misnra·ta 'sulla carta. 

La scala grafica consiste Ì]l lllna retta divisa in parti 
eguali, corrispondenti ciascuna ad una unità di misura 
grafica, con la·sud<i:ivisio1rn ,di 'mrn ·di ques'te .nelle-aUquote 
del,l'unità: · in •'co~risp.ondenza di • ciascun punto · di di:vi -
sione è1indic:ata !a ,re1ativa distanza .vera. , ,,, 
· .Così ,sia, pel'<esempio, fa •scala di propo,Pzi.one,b 25;.000; 
la• ste:ssa,,p.Fo].iorazi0ne -indica_'·cJ:ie.·l ·m.m '. va:le:'25 m:; 1cm. 
2'50 ,mq:,~]} ù.il•/2500, m·: i •· ' ' • -;,'!, '~ : , L ".:li - r 

Sw di i11fa. à:etta,- a- ·,p·ar;tiTe ·da un punto chtl'•simhiame,,à 
O, (fig. 10) si portino ,verso destra delle parti eguali su.c
ces~ive lunghe, un centi.metrn. ie• dLvise, magari, le. prime, 
in· 2 parti egl!l'a'li ·ç1., ½ •cm., ciascuna-. ·nall';aitra,pa;tè dello 
O)•verso 1si1list-Taf·s,if1)ofti -pu.,1:e ,una ,p·oi::Zio1i,e·1 l u<r.rga: l ,c;m. e 
s-ud.diviisa> in •mii;Hme:tri:t , .. U~1'\' 1 · ' n_,,1 l ·!) :-·_•,-tt 

Alta prima divisiòìre èen-timetrale,, verso dèBt.ra," a; par; 

tire~ da!l_o:·zllr\ :s.~ s~_gni !: wdo~e d.?,Hc~!~~t~etrlii .f1~;8-~:1a; 
52

,
000 

cioè 250 m., a11a seconda sils~g\1i.,p),:og1·~~~Ì.Yilq. 

8 -. Manuale di topog.rafia. 
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mente 500 m. , alla terza 750 m., alla quarta 1000. ,D,al
l'altra parte dello ·zero si segni 125 m. a met·à del cm. di 
lunghezza e 2.5 m. alla estremità <lel primo milliinetrn· e 
cosi via aumentando ogni millimetro di 2-5 m. Si sarà così 
costruita la scala gràfica 

0

1 : 25,000. ·Per valersi di questa 
s<iala grafica per valùtàre la distanza vera fra due punti 
rappresentati suUa càHa, , 'ba,;terà p~endere. 1.m'•avertura 
di compasso eguale alla· distanza grafiea dej. due punti .e 
portarla sulla scala grafica per modo che la punta destra 
cadi), su _di ,uria -~i visione cçntimetra\e, se l'apertura è 
maggiore di •'l Jllli'. (se foss.e rii.Ì11oré si metterebbeià punta 
di destra ,allo zero.) e che la punta, di sinistra venga ia ·ca
dere alla ' sinistra dello zero, nel tratto :cenit imetmle -di -

Fig.11. 
J I.·\ I ' • ; •(_, ' ~ 

viso àn ,mm. Pc~ .aver() la distanza,;ve,a D'ercata , baste;:à 
sòmmàre ,il ,numerQ, di metri indicato dalle, gr@:dµaz"i'on, 
di destra (che sono: I!lYltipli, di ·25Q_m.) ce} , rmmero di, 
metri-<indicati dalle! gta,dyazionì. di sinis·t,a ~che. ,s.ono 
25:m .. o.I!lultipli di 2.5-m.;·,ovveto s:t;tazion_i- d.i 25 m, da o.p -' 
prezzarsi ad occhio). Così, ad esempio,ni,Jla.firgural:apeT': 
tura .1 ili-: comp.asso, ,m, n raripres.!lnterebJ;,13, 1·50.0.rt- il,7,5<= 
== .167-5 ,m . j 1 ;..f! i." •e~ . ..1, t, ..... , , ti,,, , ,~ '." ~id 1:i!~ u 

~· SCALA Tl'l)Q,NICA OD A 'l)RASVERSA[;,l. ,.. O01:1 -la. e,.cala ,gra-, 
fi.ca ,semplice: .ç,ne·:ablìianw deec:titto ,111 ;qitall,t\t.à,'ip.ftlriori 
alla=mw,.a i!uddi:V.i.jlio,ne•, della· ~calli :<l:ebp0n"·'"·sss,1•e,ap·
prezzate ad occhio. Quando si v_0gliano iapri,r1Jzza'.rJ1: \<lQrì 
maggiore esa.ttezza, aniihe,,!p,reste ,qu!lnJità, çiò ,che• può 
occorr!;ltè, )i!llJT·.s:tlxQ,i ,.di prllJ)is:i,_on<l, (!Id , essenzifih;nep,te, nel• 
l'esame .di piani), si costruisce la così det!à s~ala tito
niea' Od:·a·'trilsveTBaii.,,>f 'f'J,ll~1 , ... ··1.1'1 -~t•{. ,"1•:.: 'h .. , ·

11
\ 1J_:., 
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Vediamo, per esempio, 1a costrnzionc d\llla scala tita
nica l : 2,h00, coh l'approssimazione di 1 rn. 

Al di sotto (fig. 11) della scala grafica A B' (' 1: 2500) 
già costruita, si cofillucano per i punti di d.iviliionè (non 
di suddivisione), le perpendiMlati a1la scala e su una• di.. 

_ esse !3 D si s.egnino, successivamente a partire dal pi.eìle, 
10 lunghezze eguali ·· g_lialunque, , numerandole sucèel!Si
vamente da 1 "<l. 10. Per questi J?Unti di divisi0ne si con
ducano !e paralte:le a1la scala AH; si viene così ad, avere 
un grande rettangolo A.B DC, suddiviso in· diverse stri
scie •orizzontali ed alc·u;,,e ~értiéali '. s,:;1 lato.inferiore CD ili 
questo rettàngolo, si segnino le stesse divisioni e suddi
visioni portate dàlla scala grafica; quinili si congiungano 
con delle rette obliqùe i punti di-suddivisione del lato''su
periore c0n quelli< -del lato inferiore; •ne! .modo · i_ndioato 
dallà figura. li triangolo <l - O-- 10, avente i! ·vert ice del
l'angolo più acuto allo O della · s.cala grafica superiore, 
vien.e co·s1 ad -essere -attraversato .di. tante rette equidi
stanti e parallele alla base o - 10, posta sulla scala gra
Jì~a ·inferiore; e )e r,orzi~ni di queste rette inter~rttate n~l 
triangolo sono n spett1vamente, dall'a,lto v.:enendo, m 
basso, •/., , '/,i ,' '/.';· .~. ~ .. •/10 della '!ungllezza · il'- 10, 
base del trian,gol,;,, :e corrispondenti •alla· ·1nini.rna lun
g]lezzl\ grafica <riportata pelli), .sc~la B)lmplice. Se ,quindi, 
pres:i, con UI\ compasso ,su, ili una carta alla scala 1

/,., ,, 

nlla distanza _grafica la st, vuol,e apprez~are. co~ ,l' !J,J? · 
prossima"iione ,del jl,eéimo ,4ella , ,s:udqivisione, mini,)'!la 
della, sca]~ gf!illCa,Sejllpjice,, pasterà, _port/W(l il CO\n]p~S0 
su).11), scala grafica semplice, supE:riore, ,n~! m,odo già inclk 
cato ,per ,r]!sq .,di •questa, CJ_U.in().i far,~(lOf?;ere l,i:t IlU')t!), d,i 
destra ill bas.so, lungo la _verp!lndicolat.e, . p:ianteJlendo la 
p@f;a di ,Sij!iStJ:a _sull,,, . steSSllJ p~ralle~~, ·c:on 19: .)?Unta, di 
d11stra,,.:!ìnq ~ che anche la punta di1sinist~3: V\lng!}, a coi:1, 
i;ispo!l/leie ,oq .aJ rovJnsi :\l~cina. alla ~n~!·sezioqe ii~ pna 
de,lilÈl pl'Ìzzontaq cql}', \lna .dell~ tr sy!lrs~)i obl~(IU~, • , 

,La_q..ist,i,nza . verlj,: ,cel)C/1-ta fff.?, ,\lg,ul\'le .il'· quella data_ 
.deij.a_ spal{!., grajl.ca siimplice, aqmw1tf1,{a, come lo dimo 
st,~_a,(a figur,a,,iili t ~nt1 di;çimi' e)ìa snddivisi?n~1mini1na' 
di questa scala, q)lante ·sono le orizzontali che si sono at 
travérsate ne Ho /! postatnentò · 'in 'bassol -.de!).a' punta · del 
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cornpasso. Co.~i -per esempio, se le puute del cornpru,so, si 
trovano nei punti m ed . n, mdfoati in figura, s_i leggerti, 
100"-t 50 + 6 = 156 ,fil. , . • 

g. Nel4Jt . Mrte antiql\e oi trov'l!)O. talvolta delle, )ICa:le 
rapp,resentate. ,0011;, e&pressiolli coniirete, cio/1 -0.on ;. una 
fr,i,zione ,' avente al , num;\,lfatore, la . distanza, gr;afica· 
espressa.in nllll, oei,¼, unità di 11\i,llura ed a). deno:n;,,-ina, 
tore la c,orrisppndentfl unità. vera, esprElS&a iI1- _, altra " 
WJ.i.tà di misura. Co@ì, ·a<;l1esen.p,io, )e, carte ,antichi) del; 

VeneJ;ò e dell'Halii ,Centrale, sono aUà scala '30-0! ,poollic\ 
· · , p118S . 

V.ol11ndo, ridurre · questa scala concreta, Ì.11 scala usuale, . 
oceo,re prirn,a, ,di tutto ridJUT\J o,;:nogeµei i tern;ùni de]Ja 
frazione 8' ciò. s.i ottiene, rico:Ff.endo ad appo.siti; tapo)e .,J,i 
raggu.ag]io,-.cop, le qv-a.U..-è possibile a-idu,J!re ,i passi in pol
lici {e; volendo, .il tutto .in.metri) con n)lmeratwe. l. .Così, 
dalle•tll,v;,olii -di ,,ragg)l)l,glio, ,siiha che,, .,,, . , 1 • 

5 passi =2,Kl,a!ter, 1 Kilafter=6 piedi, 1 piede= 12 pollici 

onde:, '.' . . 
' 1- p9llìce ' ' '. -, l .pollièJ.' ·:, • r po1licè - J' 

30Q0 p,;ssi, --:--; l20Pk}l'ft8l" - 7200' pfedi - . 86,A?.0 
,, · ,fl polli® :::::, m .. ,Q;021Jl4l.6(16., . . ) ,, · i 

' Rié'E:i-tCi DELLA SCALA DI Ul'iA CARTA. '.'.... Alle• voJ.te I può 
&arsi che·su di una cwrta, o sul di undiiiegno, manchi qua1°' 
sfasi indicazione df "'scala: ' :All'ora bisognerà., per ·conò
scerrre il val.ore, :erocurarsi'im mezzo •che dia 'approssfma
tivàihente la distanza reale fra due punti ·berie spécift ati 
sulla carta.' A ·ciò ' po'trà S'ervire una misurazione dire ifa 
(eon,strumenti 'o ' sèmplicemente a passitsu·ai un 'trattò 
di stJada i'n, linea· retta, '1urtgo ,iut canale ò tronéb ferro , ' 
viariò, 'elle .. o fra du,e case: o costruzioni ·qualun·qùe, bene, 
individ \ate' 'suUa cartd! Qùa1ora nc1in· IOSBe· possibilè' lnì:-' 
sufaré sùl té;rrén i, \iit/i1tt,amerl.te lit ' ifrstlnzi ' vera/ si vguò' 
anche riéoir'eie àèl ·un7 brariò 1ferrovPaiio) e 1Jerc'arÌ! la ià:i'. 
atan'z!I Ìn., 'Jhn. ;'tra !·aue1 àtaziori.1 'poste ' S)l fil' U_ll fa-onco 
~re~s<? a·;,i~é~ .~,~t'~i!ineo/ ptte~~-tà._ fy- ghèsto, m'od~ ' là dì_: 
s_t~n~~ àpprt:~ 1rtf!ti~~~ J~,~à~ .~;: ~~ul'.:~u~~ ~~11~ ~~~el1~: 
gra.fic!I ,corrispondente, !,,,da.lJ:rnm;,~tj;9 l · f , si,iwdt1!l!l·JJ .der• 
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nominatore n.· della· s1>ala. Cosi, · per esempio; se· su di 'l'ln•a 
c·arta si è·misurata la distanza fra d'Ue 0 pnnti ''ben ,deter
minati ' sul terreno, ·l = ·'m. 0,064, è Stll t èrreno vi co'rrì-

, " • ., ' 1 L ''3200 
~po>ide .I:, = 3200 ·m., · ~vremo che '" = 'f ,.= 0,064 
_ · 32000'00' '._ ' . '. 1 

. '' ' ,. • - 64· ·-r , 50,000. ·La .,seai1a,i/Ydwruque l : ,·50,000. S1 

può anche bttehère v,aiètido;i delle indjJazionì dei ~adi 
ai latitudine éihe si trovano in margine alle éàr'te topo
grafiche, ricordate che 1° = ·m. ··111,111 ; 1' ~ miglio 
'geogTafico = ' l851 :Stn;n.; l'" = m. :Ì0,'8'64. ' . ···-

Così se tra due punti A e B della ,arta intercedono 
4' e 3" la distanza reale I, sarà eg1tale 1851,85 X 4 + 
+ 30,864 X 3 = 7407,40 + -02,002 = 7499,992 = 7500 
circa E S'C la distanza grnfica :AB, misurata• sulla carta 
e sullo stesso meridiano, è di m. '0.03 = l i Jl denominatore 

· . L • 7500 . 
della scala .sarà n = -1 = 0,0

3 
= 250.000. 

Lo stesso n @N si può fare c-oì gradi di fongitudine, i 
quali sono di lunghezza .eensibilmente diversa secondo 
il parallelo sui quale sono :f!l'isurati. 

SEGNI CONVENZION-ALL :.. · :i,on tutti gli · elementi del 
terreno d'importanza militare;-e· che conviene perciò ri
portare sulle f artè; si possono · rappresentare in scala. 
Così è importante P!" noi saper.e se ' ìma strada: ;è fian
cheggiata da muro, siepe o·rosso; se una data strada può 
esse~e percorsa dal gross:o ,.;rarreggio, da carrette non 
molto p~santi, carri delluogo, dai quadrupedi, dai pedoni 

i llèé; ' ;e,é·;;'st,1u'n' 'fa ~btso' lil' àcqua ·sfp,l.ò1pilssart\ ·a; 'g'tiad-o,' 
coì sòlf 'pedbni, ·,./ .Ìòi' qù.adrupe-di 1/à. ' i.,;i1che'col carri; o' se 
)Ì ptlò p'assài;é sù~lfò"!1.t<! e;se efuestò'"~ ìrrldgno;1o' in:' m1)~a
'tnra~b'B:i ferr'çi';' se W dl'ì,h''altur,i'Sr pi'iò;· pèr'il 's1.10 dMTi-

• 'vfò',1'1iè'<ltìaerè faeifmè'ilte 'o ròrr d1'ffiéolt ' q\t'~ntò té'ril'po 
approsri/P:ativ:amentf'' li'o:,potre'l:ì'be'iirlJ>iegàre 'per'ìlaggiu/.t. 
gerne' la ' ci,ma\ sé il t erreù'o ~d¼acente' ltHa·'s'iirltdai è 'edp'erto 

'da 'fitt;i,''b'òkcai1i~.oçl è a prato~ òlcato"da!fossf; ecc'. écc.'Se 
" tr+li ' e \lle' ;i;ltre accidèn:t'àHtlì' si 1d;ovessero rf :i>presentare 

in ~caJa, dato le 1hro diniensfoni~ì'nini!llé, ri.o'n si'saprebbe 
' davvét o éO'rr~ · fa're. Unica>soluzione è quéllai 'dhiè'ol:'rète 
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a dello particolari convenzioni, alla loro. rappresenta
zione, cioè, con segni convenzionali. Essi tr.ovano poii!lo,o 
naturale complemento di chiarezza in apposi¼ scritture. 
IL nostro Istituto Geografico Militare ha adottato per 
ltr ,;i.,ostre ,caTte i segni convenzionali•ed i segni· di scrit 
tura riportati nelle tavole I, II, III, IV, V, VI, VJI, VIII, 
è :III, annesge al presente.manuale; agli stéssi se ne pos
sono !'ggiunger!) altri, scelti .dal disegnatore, a,llorchè i 
noti ~ono, insufficie~1ti; se ne dovrà però far ceJJ,no 
nelle leggende dei ,diseg11i. ' , , 

RA.'PPRESENTAf IONE . PELLE .. yo~ME .o rr;,sTIQA DE.L 
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con le falde o pendii del terrenp stesso sp,raµn<> delle li
nee più o meno tortuose, in .ciascuna delle quali tutti i 
punti avramw _Uni.\ Qomune. altitudine, o quqta, ,eguale a 
quella del 1,>jauo secante. Tali curv,e diconsi perciò curv, 
orizzontali o di fi;ve llo. Qualora CfSe veng{l,no ,determinate 
sul -terreno ,?,on u,\1a , ç>yrta _ tìttezza, , e ~i:;ino riportate 
le,, loro pr.Qiezioni a-b ,,I; l,:;l.-2,3-3, . sulla superjìcie oriz
zontale di riterimen:to i\l,\J.icaud9 l' ajtj.tnili11i' propria, di _cia
scuna, è chiar,o . che ·l'insieme d,i esse potrà darci sulla carta 
11ni. ide~ 4e1fa for!llS: dpjter;eµÌ,. Lp, d,j~er eAza 4i, q11ota,fra 
due curve conseçutive non è altro che la distanza inter
cedente fra i corrispondenti'piani secanti; qullsta essendo, 
pe;i: convenl'ilJ.ie, Js<mi;p,r.e eqsta~ti, ,j.n unll, {l,ll,ta ,p.arta 
prenderà il Qome, <4 e1t11<it!:is(ifnZ(f. N ~lle çarte, do.ve .è se

_ gµi,to qùe~J;o sist<1ma, dj rp,ppresent,3;zio!J.e, µ V!'lore delll' 
eqllldista,nr-l/1 ,è segi;t,a~~ fui margiµe del f()glio; '4'¾~s~o :v,a
lore varia da carta a carta, a seconda della sna rappre
sentazione e del suo rapporto col terreno. Un'equi
distanza piccola dà, luog0 a curve più fitte,, e quindi una 
espressione maggiormente chiara e precisa della plastica 
del terreno, ma, per contro, essa soVracoarica ~ccessiva. 
mente il disegno; una eqµidistauza grande' rende più in
cel'ta l'espressione delle forme, Per conciliare la fittezza 
delle curve, con la chiarezza del disegno, il nostro Isti
tuto Geografico Mìlitar(l . ha stabilito che, in genere, nelle 
sue carte la distanza del!é' ~llrve sia quella del mil!ime-

~~i!:a~~O;jtli~è:!.!~~'4,~~ ;f ·!~t:~,~/f ~;~1e·?ci· __ ~~s~?i~t~~,~ · 
· Pi'/l.lt i'l PIW 1$4'~!i\l f5.000 JÌi,0.'000' ' 75:000 ' .I\C_c) r -a .,,~, 

• ;i P.ètch?i pof ia J>eféèzione éfei1-dis'li.,-eHl",riesclt •più 'faeìle 
· ll' lprorlta;J si•usa ,fdisegnariè con•_trattoJtiiifÒrzai/o, una: 1cu-rva 
tibfi·zzUhfo,le '@giii' oin(iue /'ci0è 'tu'ttè ·quené'idurve,ohe b:aniio 
• còmè •quotiC_-,u~ · IÌi~itipfo _ dèI• _q~'<ìi.ttl.p_r~ 'd_ella'•d_istanza; 
··q:ù:és'ie •cu'rve·vuifbrzàt<J ,drt1oneildiretttM~I mentre, e .a,ltre 

ì-t','-"~ i..;,,{f'BJ!J~ <tffl'..'- ·ti•.: .tr,.1,.._. -·• ,f, ,et •4.~-nt,J .(.:/'1J' . ..-f.t-~ t,· 
.1}ip93,1~~i,n,\§J'Fediq, <;Coaì, n!lll~ ,.§..')l'la·~,OOÒ',-.\l.D~. P,9-uj a,i-
Jsta"n~è d;i ,25•m. ~tltai'in o·ilii:e"tt;ric1 .le1eur•vec1,rnn: ·quota! .>126, 
250; '37 5r 500,~eec .. Fer' n'etèvoli'zone )llOntll(rte è 'poc grandi 
dislive1Erai ùsa in •qù'al()h·e ilarta segnate e011·c1:>l0ie di.ver~o 

''( jle'J" ~B'. in ì-o'sso»', lè":liurv'e'i.con' equiqistltrfza di : '/,5, .100, 
~ t • }!'~H _ ·1 l • . .i, f,•1 '.jl~;./',..' 'f' _., f. .<, .... H f -. · ,H'• ,., . .,_ ('iJ 
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200, · 500 II1. ·ecc. · Qùàndo, in · certi punti del 'ttJrreno, le 
forme ili esso 'non···possoito avere una rappresentazione 
sufficientementé · espressiva per· mezzo delie sole curve 

-aventi l'equidistanza · stabilita · per quei!a· carta, si usa 
intercàfare altre cun-e·frw quesfo, per il tratto- in ·cui· ne
ces'sita·-tale •maggiore ' 'partic'o'laì-ità · di rappresentazione; 
q uestè cinv'e ' in tercàlari hanno 'uha equidistanza 'sotto -
ìnùltipla ' rdi <[u'éiÌa -normafe·, si"<lisègrtano 1punteggi'ate e 
prétidonq it nome cli curve ausiliarie (fig: 13)'.' ·• 
'' Quando' in:vece la pend'enza del terreno è pdca: infe-
. ~•; Ì • . , } 4 . I ~ . t' •, 

riore .a ,3~, !ll,O/il}P. 26 cirpakln:1,,pj di&livi,llop,er ,0gni 20,m 

dì '·distàjrza ;.òtizztlnt!l,]e), 1'le 'cul·v€i con eguidistan'za nor
male · (v'ale 'a ' dire '~el> mm.' grdficll,j;>risultèteb ber o 'sù·l ili
segno 'c6n ' ta:le 'intèrvallo ' dJi' 'll'on' conferire· più ' :ad 'esso 
nésinuia- eipressione; ' all'ora si ' sopprime "'reddiri'ttnra la 

l<j,' . . J, f '"' ·J-,., ·• .• •·... . ~l· -~ ,., . 
''}'"" .) .! r, V ,,·,··:r I. '.'"•' 

,. " .. :· : .. I .i!)!J1Jv:· ::i{, <: 
"',, ,1 ;, ·/· ~- '~·; ''.,,':·:/f.-~~- :";_.-,.,..: :, , : 
·-~~:,! \'1!- f~~ i,flt";_'~~ ~11" \ ~. Fig ,tf ia, ~ >: ~~~) '~;~ •.::\~ . . 
r:atp,pi:e~1,1ta~i-0ne),) urve, e,,,a.lt'imetria-si i;ttdiew e,Qp. fre
quenti quote nllll'.ieriche, JQl1ote '.numeriche si appon
gono pur~· 'alle , ogty,ìJ;· dii,ft,tfe,òi, ,vèfl_, a'rfohef su:ssi'dìàrla, 
roente, ,p,lle"curv,e nei, p®ti ii;npgrtanti,,.ch~ · i!ll! .,q;treste, 

,;qua,µtp ,'34•.m titl1WP.\l,,,-·D:Oll <rie~\la,lil,O ;jpen ,qejj.n_ii,, (,per 
,e.B.!l'llipjti•uJl ·&<li~-0, .uµ hlvi:2; -la Q!.ji.~a,ppre,seµtaz,io~ si 

,.tr9vj, nellli~r,yaJN,fy,J\ , ~i;e <,Jnl/v.e;..,__il vwi;ice, , di. •JUl,'aJ
,til'l?ll!,>di, up.,i<ll)oo,zznlon iliPl1ll.:tQ più,b.11~so, di uJ:1,a -depr~s
,1io,?Ce, ec.c. ). Questip~nti, quando n,on sono c0,ntr9segnati 
·•ifa a1tro'' ifegm:i:i-oop.venzion~le, sf'ràppr&\ent'ano' plàn'ittfe. 
,);},iclli!D,,enter ,-0@1'.l ,11n pwn,.W ,g,tg,fi.ca;; ,aJ,(ir,i_meu,ti, \l<)~, 4;1,pp1,si- · 
i~icme ·,della,,q,uota, ,(fig, ~Ii3 ), , O~ sc11.S§tdio;,Jlelle: rruotin,ap
., p0até; a1ler:._em:,v,e 0x.e1;trici·~ ;_dei-'pp,gti ,quotati, :riesce •fit-
, _èile,,C®ldscere '1a,;iJ,uopa, di,,.una. (~u,rva ,(1,l'alsiasii s_e,n1ijl,',che 
sia necessario ·apporre ad ognunJl,, ed in vari punti, la 
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quota; ciò ché porterebbe eccessivo cariOo di :disegno:La 
rappresentazione a òurve orizzontati offre il~·mezzo di 
poter apprezzare subito l<l pendenze relative del terreno 
nei suoi vari punti, ed auehe di calcolare, con sufficiente 
esattezza, l,a pendeam 'odi una data linea di"terreno. Le 
pend.enze.-i.·elative del terrenò · si percepisc9n,o. sub\tÒ, ad 
occhio, dal gr!l,do d1 :fittezza delle curve, g1a0chè, dove 11 ~:~:;~.~-è più 'Ì'ipitlo , le cu;ve eo~o più 'l'avvioina;te e vi. 

La pendenza' 'assoluta 'di tma tdata '!inea del terreno per 
esempio 'M N (fig. 14}1 si 111isnra· esaminando shcce.ssiva
mente i vari tratti' di ·essa che nel disegno ri~t\ttano corri
prnsi ·fr'a le subcess'i vè e (irve o:r'izzon tali 'è calcolando Ta 
pendenza' ~; '?iasé~n.'6~tto. Pei' èW/are si. costruisce per 

I ' • 

,,.., ~ ·_w_,.,•. ,· J :, 
·• "' ·1- ~,., / , ' " ~----:--::•,,, , ~- -- T,4·---K:_ ' 

' > ~ ~ ·. ' - ~. 

, .•} ': ~ ~-"..i, • ... -· 'f f 

,; • P·if ,.. . 1, 111 ·• , • • • I • J •:
1

f 

1, ,J. j, 1 :: ~-Fig .~ U t: I , l.rJg, 15, • -., 

ogni trabtci il iriwn·golo,·di . vc11de:nza,, tr~ngolo !j.Vent.e un 
cateto·, ~idea,1,:uente sul t,rrelj.o,, verti-0ale_) ,eg,n_alel,,alla 
eq.uidàst.anzwl!«(èsempio: HJ,,m,ì,•adottata nel, disiig~o,,.e 
11,'aitrol càtet0' , A-nizzo;ntale f (\guale a;lla Lungihezl'l> · d~l 

· ,tratt0t tdii liri;oia che ·SÌ• considera .rappresentitJ;o sull;1 .ca1•ta 
, 1 , ,\J' ·" , ~ r -..,. , .• · . &; .10 t 2 'd .à .. i 
ìnr esvnr,w, jig W) ; i\ ray.JJ orto ;r := ~ .. = ;g- ~r /' 
ipend.en<lla .delnt»atto considerato, e l 'ango!Q acuto ;a, 9p
,postòfal 9!!tèt0: e:• esp,ime1:à, ,g1aflca!}lente l'.mcliMiion.e 

- dehtratto .ili•lme.ar. coniid!Jpato; :suWoriZ:/i@.nte. ,Lu,fat:ti si 
. t, 1 *<,21 , !; -,_ ,.,,-... "' .... I, , _· • ,. ').• • • \ ' ~} f\. 
,lì~ ~'he "i,, =y ?,lì.22; .... 1 8f JUl'ì~1 ,= .,P0 

ei~~~;1 , . 

·COIJ/ la , cos,truz.ion.e-de1 trialj.go'!o •di pellden~:i. ,§i• liui. 'PW' 
•lllO(lp di ,vaihitare •la ;q11-0ta: (,apptos~irrrativ~)1 di,,unspunto 
ctrn.:!\eila- •cai<ta·.è f!ègni.to frrurinten,all9",di due· curve {fi
gura 15Ì . Costruito il triangolo di pendenza a b e, e sup-
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posta çhe la linea a b del terreno abbia. pendenza uni
forme, l'altitud:lne del punto M, sul piano della curva 35, 
sarà rappresentata dal segm,ento m ,M . . 

Se la scala del disi;gno è 1 ; 50.0Q, supposto 
\ be = 5m. ·. . , . M ·aXbc 35X5 / ~ t ~ ;~ :::: , •: avra m . .(I{ ::::; ~ =;:: 60 = 2, 9 

cioè la quotà çli M sarà" 35' + 2,9 ~ m. 37,9. 
TINTE IPSOMETRICHE. - J:ia rappresentazione altime

trie.ai a curve qrizzon~3:li, p1,1<) essere efficacemente sus
sidia_ta1 per la percezione ad o,ccbio delle. altitudini, dalle 
tinte ips°'YY/:etriche. Sono tinte di diverso colore, o di uno 
stesso colore ma con vario tono, che vengono applicate 
nelle zone compresé fra le varie curve di livello,' secondo 
uria determinata progressione. Di solito si rappresen'tano 
con questo sistema le varie zone di pianura, di collina, 
di bassa, media ed alta montagna, quelle delle ne,'i per-
sistenti, ecc. • 

LINEE DI MASSIMA PENDENZA, . - Soprà una falda -di 
terreno naturale le acque corrono secondo 'la maggiore 
pendenza, sottostando alla legge generale deUa caduta 
dei gravi lungo superficie inclinàte. Se si 'tenease dietro 
ad un filo d'acqua discendente da un versante, si ve
drebbe segnata la linea di massima pendenza lungo la 
striscia di terreno percorsa. Per la , legge generale sopra 

1•aocennata•tale lirrea dev-e, in~atti, -s9ostarsi il meno pos
sibi'le · dalla vcerticale condotta p.er il puntò di ·partenza, 

''qllin!'li devo av;irè la.màssimà inclinazione p:@ssibile sul
!l'orizzonte, •,è pertanto. dev'e coincidere, con la · lineà di 

• l>massima ']fendenza <1,et terreùo r,c:on.dotta pe~ il punto , di 
partenza1'-Le linee. di m assima pendei:iz1t di una super
ficie pianà inclinata sono rette ' ira loro paraMele e per

· ,Sendicelari a i:tutte le'orizzon'tali •tr:mciàlte •su quell.lll!s11 -
'•Jiertlcie. ,.S'é si••pT1'.5iéttia or,izzonta:lmente la linea di> :mas
, sfma: pèndenza;;dkuncpiano ,ed -una ,qurosiasi delle" ·oriz-
zon tali del_ ~i/tn·~- ~tess?/ ,l?i- _proie~iiini d,elle:du? rette, 
ché nel piano sono perpendicolari fra loro, r.1escono 

~-aLttesl · perpendicolah. ~ linee di' massima pendenza con
dotte fra-i vari pimti -OÌ'lllla, sUperncie qualsiasi son ; per 
anafoga ragione, ·nortn~li i\;lle cutve;di livello·tr!t(lciate·11u 

'j ,. !t' ,,,. ,, ,.I ,. ~ ~· ., : ' , l J ft, ! 
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quella s1,1perfìcie, ossia perpendicolari alle tangenti · a 
dette .curve condotte pel punto in cui s.i incontrano tali 
liiwe. Ed anche le, proiezioni di tali linee di massima 
pendenza e delle curve di livello riescono normali fra 
loro .. Su questi principi ,fon,d:amentali è basato il sistema 
della rappresentazione altimetrica colle linee di massima 
pendenza od ,a ,tratteggio. Se, ,aven-do già disegnato a ma
tita le curve orizzontali _che rappresentanp un,t d~termi
nata forma di terreno, si eseguisce, in nero, fra le, varie 
cur11e, un.tratteggio .Sl\Condo le .linee di massima. Plln!lenzà 
che vann·q dai punti di ciascuna .curri,t alla più bassa suc
cessiva, e si .ha l'avvertenza. di termi.t;tare., in ciascuna 
zona compres,t fra le curve, .il tratteggio ad Jma_),icco
lissima di~tanza dalla çurva più . bassa, e di intercalare 
i trll,tti di tratl\eggio dej]a ~pna piµ .bassa fra quelli _della 

, zona.superiorEl, ,si e0mpre:q.de come, ultimato .il disegI\o, 
si potrannp cancellare le curve a ll)ati;ta, senza che ri
manga COI), ciò distrutta la traccia di queste, e quindi 
senza nullll, perd,ere d,ell'espr.essione plasttca c,4e ·esse già 
rende van.o al disegno.. f!e, popa fì ttezza !lei tr;itteggio è 
regolata in modo (anche compensandola cqn- la. grosl!ezza 
dei tratti) che. ne derivi m,aggior jìttezza e carico conse
guente, _di. new ~à doye . .il terrenq _r~esce più ripido, ,e vi
ceversa, si comprende come, .col solo, 'tratteggio, si possa 
avere una rapp;·esentazione- fede)e dr-ila pla~:t;jQlj,, del ter
reno, .o,0! -yantagg~_0, rispetto al si,stoma. a· C\lrve orizzon
tai.\, di da~e IJ1;i,ggiore espre~sione ,a\ caml:5iamenti di. pen
d,enza, Affinchè sia, possibile ,iJ,,:iorifronto delle pendeqze 
è stabHito un r,appqrto cos,tal'.\te: fra la, ripi ~itiì, del pen
dio ·da r-appresentare ·e l'iµter v;11<llo dei tra~ti. Po,ve il'pen-

" di,;,, èlm;iggiwe, 1,vale a-1dire Je, ou.rxe .. oriz,zontii}:i-più rav
viciuatii, i tratti rieseono più :cortl._.e più fitti' (o:più gr.òssi, 

:· il che p,r!jdµce ugu,1110' -,effetto),; dovJjt pend\o.,è ,minore, i 
,trat~i 'ìµ;vece ri'escon,~ più lungh~ e più ~nteryall~ti. (q più 
sot'tili). Questo s~teJUa .ri~pond{l ,ad. un conoottQ; di( r.ap
presen,t;izione, nqtwraZe _del terr)lno; ,giacch~,1 SU;pposto 
.(come,'lsi .fa , i,n ' topografia\ ch,e la .r.appresentazi0ne del 

, -teneno debba essere-qul!,lfl si presep.tereb,\'>e ad un:::osser-
• vatç,;:e ,situato . verticalµ1ent/) sopra ,la ·z,ona ,,da.,nappre
·se.ntare1_ed a distanz,i,-molto grànd,e (allo zenjt), ad, :q.na 
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tale osservazione il tlirrimo·si presenta precisamente éonie 
una massa ond1\lata, 'dove i cambiamenti di pendenza 
sono"fesi dalla diversità: di tono di tinta, col quale si' mo
strano le varie · parti ' (lé porzioni 'di ·terreno orizzontale 
in massima luèe, cioè bianchi, quelliJman 'mano più inèli
n·ate-; ·èon' tìnta' maggiormente carica):' Il ·sistema a ' trat
tegg'io, se permetti! di: rappresent·are cosi anche le- più pic
cole ondulazioni' di terrenu - quelle èhe non si potreb beio 
rappresentaxe colle curve- orizzontali; •se non· ricorrendo 
alle 'cufve··aÙsilia,riè- - !:i:t p·erò 'i] ·'difetto ·di1 non -fornire 
direttam'eilte un'idea· esatti,: delle àltiWdini \lei luoghi; 
éom:e ·'è' possibile •ottènete con ' le ·cur¾-IJ 'di liveUo, e ri
chiede ·che nel 'diseg-riò siano insilrite freqù:entfq,rote· ... 
· "P.er ·ri'llnrre r vantaggi ·dei du'é sistemi_, •e éompensarne 
i ·iJnetti, sr· s\Jole ·anèlhe4 adottare' una rappresenta;ziorie 
prnmiscua, a trattéggìb ed ar'cùl'Ve·!otiZ'zorìtaJ.i:' La; nostrn 
c"arta)d'·Italia alla scala 1 1

: 1OO,OOO·<'1 -fatta ·con ·questo si
'stè mà: oltre àl tratteggio sono' tiegnaW cur-ve' o'ìizzòntali 

--àd equidistanza ché, in•queli-to ·dso, si ·è•temfta·supe'rìore 
·'à que1la' de;l mm:·grafioo: ' cioè 'di 5(hn: (ihvéce·tli' l'OO·m.). 

' Lu'MEGGIA:MENTO'! ' - Già: si è' detto; ~ proposite -della 
rappresenta:inon_e -a trattèggio, ·ohtv!con essa · si imitano 
in j:>arte 'i · fém,meJii di ''èb<iaroséùro' •ol:ie s-i •;ncontrano•~n 

• n'atura; ·e iom'e;" ercrò, la rapp!r,eserttaiioné•deilà<.plastìca 
{lei ' terreno ';- riescar• più'f.évidénte. ' ·T trìp1iei'1lameirte' · si è 
qui,rdit gìà ' iìo'cénnato"1tl l'l/hYl,eiJgiamento, -la'v-0ro -ohe,' neHa 
rappreseiitamdné· 'de1Ya"forma1del terre-È.o, ·in 'q'l'talsivògUa 

· sistema~ ' 'serve'· fli :complemen:t-o"'àlla' 1,a,Pf)resenw..i·one 
esatta' ~r'o)tritfica, '' 'intrò d'uce'nido'vi ' ,a,nche , l'~lerliento 

· <jj,rti~tièc,; 'pet 'dare é·otr o'pportiino rit'edò '.-un ,eanv'enrente 
ri ll'a!tl)f àl!é parti in ·luce' e'd "'a fqùelle ·in ombra, in· m'Odo 

, che1'1'bcehio0 ipòssa ipei·o'epir0 eéÌl' ni.àggicir speditezza fa, 
'. forma· 'd~gli f ogge~ti •rap'pres'en'futi'.M ,a •luM,!•i«fMti; cbi 
· numeP6s~·fehòriterii(lché·'èss~ jfròduce\ ·insinùà!ldli'siefta 
·•tt1tté1 Ie pie'ghe' del 'rre'tio '~:lhJra,ni'lo' l.e'J>erldiéi', i 1éfeclivi, 

I fàMe' dei•colli-e dlli 'm0n'tiiéhe'-srstentlorro <nellà, 8ua•di
rèzi0ne, ' bat'tén'do ·-'<fon ipPeni ,ra;ggì, i -versariti•,fohe' dirotta 

. mljn'te' fo{si, oppangòno ,1 0sc\J:ràtfll.osi_neì·versahti rtàBéosti, 
scilltillàii\lòdfln1J<Ì >vette, il quellà _,he-eontribuii!ce a 'rtie- · 

" 'v-are1'le] tohheviil miÒdo: vero; 'àrtisticò, i~ vidente: ·<Pèr -il 



-~45 -
lumeggiamento._si suppone chElj ,la .luce venga da una de
termmata duez1011e; ,e,,senza considerare la, ombre portate 
di alcune ;parti di-t erreno sul:le ,altre. (i.l che creerebbe un 
eccess~-yo ,earic9 . di ,disfclgno ,e !llinor chiarezza topogra. 
fica) , si ti!ln C<\J;lto dejl ' omb1ja,prop1:ia,;di ciascun elemen.to 
ili ,aùpe•ficie del ,,tem.wo, v;:;le a ,dJl'e-del grnd.o ,çi illwni
nazione..m,à,gg~o,r<1 o·mi110re,c;l1f},Cial,cu.nelenienio verrebbe 
ad ,a,veqi- ,per ,efi'<ittq ,dçll>1 siia .eapQsj~io.u,e,.aJ)a, supposta , 
dirnzione dii lumeggiawento, E', <lhiaro che S!l,r;umo ilh,· 
1n-inate maggio,p;nente ~e p1u;tii ,ili, superficie che risultano 
nonnwl-i alla sµpppsta , dfrezioi,e,,.dei, ,,ragg,i,, lumù1osi ,ed , 
es-po~te a ,questii; :,:neutre la ,,qu!lntità diuluce che eia-, 
sculil/a parte ,rjceve ,;mdrà,,maµ,. II\'lnq .diq1h1uendo; se la 
parte -che, ~i coRSide;a, riusceJ;).d,o,sernpre 1110110.inclinata 
colla direzionerllili ;·aggi,<luJ;tìÌcnosi,1 t.~nde a .disporV,isi pa
rallela. D0<vranuo fpert;;i:;tQ ,in; dis~g,UQ· rapp.vi,sentl!rsj coi; , 
la ma2sim.a, .ç)JJiare21za le par.t i ,esposte, <l,i,J:et,,ti,we11t!l ,a;\la 
luoe, coJ ,mas.si!hP, !!CUr1,, le•p,a;ti ch13,;i,vraJ1.n,o Qsp'osizione 
paPalleta,. QP,PWfi oppost i.all!li d;il;ezio!le dei rcaggi ,hp;l]. jnos/ _ 
r In topografia si sono .adott14te, ,,p,er -,Qo11veq:,;ione,, d110 

determbJt1tt'ti 1 dj_1·ezfo.:ni, di :l1ppeggiJHl!!lnt9, la~ei~L\\Ì!l , al 
topografo, 1!000J1dç,, la , opp,Q.1lt1J.11~tà, )a sc(ìJta <,lcll'u,i,_a p 
delrL',aJ,trai Co.rIDÌSf) on,w11temeJ1tè, a t.ali . ,CoP,y<)nzioni, .esi:-. 
stono ,essem;ialm!l.r(<te,Jlue. &is t<!mi di (h1meggiamento, 

, ,,., Lum.e:ggitim,M1P ,a ,!uo~ fe-r1;i,tqle, ,nel,,q.v,aJe ,si ,s.v,pppuc, 
che la'1.voo 'Ven-~a y,el'ticl!Jro!l.nte. d;,Jl'alte>,1 .daJJ_o zenit, con 
fasci ,di -ag-g,i. .. parjl,U!lli. , Secqµd9 ,t1J<le ,ipot\lsi il terreno si, 
presaitta tal)t·o più.il,11nninatp- qua11to, più ,si,, ayvicina al.- · 
l'ori,ozontale11@• mau ,t~Qipiù. psQµrp 4.olsu,;, avi--ic\l].ars~! 
al.la ,dispQsizi0new enticale,, La s0mmij;à, tondeggial;lte, di, 
nna: 'ool'iin11> tidovrà1 qui,hdi\ ,, e~sl}r!!frap,pi;@~enta;ta CO{'- !>1, 
massima ··<ili-iàre21~ai,•,,e O<>.llÌ· ~J.1fpndo ,piii,tto. µ,i .l\lla vaJle;. 
men:tre .. sarll.nJn,01, iesi-r piiiLPtlllliri, i , v.e,raan-ti, , e· 1ia11to pii1 , 
scuri, inueenti,,punpi,,,-q,µ a.n:flq ;pi:ì,.'1:v.i risultino·•ripidi.. . 

,,Q11es'toJ•aiBtema, di•lùnwggip,w,oo,1io,,J1elJ;a.r,i;;tppresen,t~-
ziooe 1a ti'Miteggi.os,qu.aJe v.enlJJl dii~nzi; ,_qesc~itta, ;vie1ie a_, 
l'isultare di per sè stess_a daUa gradazione do! tratteggi·o 
medè.simò\ Ì:' 'se~ond'.8 · dellè p·e1idMzl:ì;' ne!fa; ra}>,p~eaenta, 
zioner:a · Gle 1eqne ortzzon,taJi .s~,può ,an!),Q,e,,pt'ten(l\'e,c.o 
opportuna distribuziené ·di raPJ?P~Ìita.,tiµta a 1~f-qmp, (ac,;1 
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quarello, pastello, ecc.), Òppure coJle st~sse curw, oriz
zontali, nia e.on equidis'tanza molto piccola e conve
nientemente raffittite 'secondo la' pen•denza. Con tale ipo
tesi di lumeggiamento, non · esisterebbero s,ù - terreno 
oml'ire ' portate; e, ·siccome uè1 disegno topografiao si è 
convenuto · dì sopprimerle, .il lumeggiamentò zenitale 
verrebbe ad essere p_iu con:forme allo stato n'!,tÙrale delle 
co;,e quali furono,suppos:te. Ma, -effèttiv-amente, in natura 
la hrce manifesta ben diversi •effetti; epperò il !sistema di 
lumeggiamentq,, di cui .trattasi. riesce veramente poco 
espressivo; tanto più "Che, senza il · concorso -dì altri ele
menti 'to;rHlgrafici,, Iascìa incerto il senso delle ,pendenze 
(una cavità , o un'emergenza di egual foroia, uua valle 
ed una· catena, vengono· ad a<Vere identica rappresenta
zione; la' prima si potrà distinguere ·,daliJa seconda solo 
per 1'6sistenza, sul fondo, di un ,corso d'acqua). 

-Lwm:eggiamento· a luce. obliqua, in cui si suppone-11he la 
luce proiétiga, a fasci paralleli, con iuclinazione di. 45° 
sulf'brizzonte·da nord-ovest ·a •sud-est e ·daJl'alto a:l basso 
(sul disegno, normalmente · orientato, i supposti· raggi 
1{imhrosi riescono'1>aralleli alla bisettrice ·dell'angolo su
periore ·sinistro, del foglio). Con ·tale ipotesi '1a , distrib;g,
zi'one della luce dà luogo ad un certo: giuoco di cliiaro, 
scul"O,' che p1•o·cura bu~n 4"isalto alle , forme del -terreno, 
rilevandone •,ì'osàatura còn molta effica:eià. La scelta 
dell'un'o .o d:ell''altro sistema .di fomeggiamimto ilipè>tderà 
dal carattere dél terreno e dal tipo di rappresentazione. 
Nèlle· rappresentazioni '·più minute, 0ve,•meglio importa, 
là conoscenza es'.atta -dei pal'tiC'olari .che non lai resa · fe
a'éJe ·dell' àSpetto complessivo, conyérr~ ,il sistema; sli luce 
zenitale più esattamente geomèttico,; nelb ~ appres.ent_a
zìone di-insteme,lòve (} 'impol1tanza 'dei.L.-par.tièolari siiom-· 
par.è, df·rrotj.té aHa,,cohvénI°eUcza •<li rènderec.<effì.C'acemllnte 

. l'aspettò'<iell'insieme dellè·fo1ahe, 'Sarà più c<Ìnvsentènte il,, 
sistema de11a. 1JJe lòb'lj,qnar, Jl>Ùl ai-tistiéo. 'Be,Hener .l!onto 

; di qlie~te'varie ''•e"sigènz0' D1lJ1à' Cos't'tnzione >Ùelie >ll@ll'U1'8 
, _ .,,,, u 1} , -~ ~Jl,- ,t.'""._ •• )J,-t'-t 11. f . .... ,.. ~~. t , u, .. 

carte lO0;000 sJ;jè, ~dott_ii~~i!ln s)i~tfnij>,jli, !1.umrggif mentò 
misto (ò '•còmpén'sàtò), 'llioè a lucè•MÌ'litale,:per_l~,generà, 
li:f;à .dei·pendii, 'à'lùcEl'-libliq,ùa p.ér le crest!i ·' ,i..: i , t ·• ,·i•,' 
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VARIE. Sl'ECIE DI CARTE. ·_ Le carte dovendo servire a 
vari scopi di sttrdio sono ,an·che di diversa specie, secondo 
che debbono servire per uh esame complessivo o generico, 
fatto a ·Colpo tl'òcchio di un'intera . regione; ·o per im 
esame sempre più· 1Ì:tinnto di una anche ristrettissima 
plaga di terreno, ed hanno ·Caratteri particolari per cia
scuna specie . Sono• cioè: g;eografiche, le ca,te destinate 
allo studio generale di una ·grande rngione, che vi è rap
presentata a grandi linee, cioè indieando le grandi di '. 
visioni del- territori0; le direzioni delle catene montane, 
quelle dei principali corsi d'acqua e delle grandi comu
nicazioni, ·[e città p tiricìpali; ecc. (ad ·es .-, le ,carte , d 'Eu
ropa,. d'Italia, di Fra;ncia; JWC. )'; · co~o.grafiche, .le ,caHe 
destinate aHo ·stlidiJ) particolare de} territorio di uno Stato 
o di più Stati limitrofi o di una grande porzione (li terri
torio; 1 éhe dànn o la ·configùrazione · generale del suolo, 
indicandone •con segni convenziona.lì le .linee e le parti
colarità ;prin'Cipali (a.d ' es., una oa'.l'ta della regione al
pina!; topogra.fiche; le ,carte destin.ate ad uno studio più 
minuto del terreno, in vis'ta di uno : seopo specfale (ad 
es, , 'logistico, ·o -tà1ìtic01 studio di 'll.!l it inerriirio, di una 
p@si~ione difel,)siv:a, ,.ecc.),• nhe dànno un maggior nu
mero ·d,i pàrtic0laTi e li •rappreseh-tano più , che è pos
sib:ile nella l_ororlforma effettiva . (le str.ade · :fino à:i più 
piccolL sent ieri, tutti •i çi,rsi d'·ac.qua, le più piccole pie• 
gh.e de! terreno,); piani,', le cp,rte. destinate ad uno .,soopo 
tutte speciale e. quin,di• ,costruite ;volt.a per ,volta in refa-·. 
zione .a, questo,· (ad, es., . ,r i!ev:a'menti ,a . seopo catastale, 
@ppur.e per foi'!itudio · pa:ticolarel d,i ·una ~costruziòne 
qualsiasi, , per ,,cesempio. fortif\catoria, , per ·una perizia, 
locale giudiziaria, eco,); esse rnppresentano'. uua : zon.à di 
terreno assai limitata .e- con >la massima •abbondanza:· di 
pa11ticOlari. 1 ":_. ,•: ,.. ;, , .' ,. · •·; 1 •· 
· ·GL.A.SSIJ;'IÒAZIONE DÈLLE' \JA'.RaèE A: S!ECONDA DEL~ E SCAL:y: .i 

- Le va;ri!\ sveeie. di carte, per !l'ispondere 'Q-i diversi requi-r 
siti enunciati per eia~cuna di ' esse, deb'hono, essere co,, .. 
st'r,uite pen un.diverso rapporto, tfa la rappreséntazione 
edHt·terreno~·effettivo. '°'t•· ,:_. • .-' h ... "~,., ,...,,_: • 

lD' da. prell).ettene che una ,carta ·si dice a. maggiore ,Beala 
di, f1.ln.'•a:Itr-a, opplrn~. a g~Mid8 , scalà, rispetto ad un\altra, 
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quiw\lo la rappresentazione -di. nn medes-in1-0,<0gget-t.o ,ha 
dimensioni maggiori nella prim_a che non nelila seconda; 
ossia ,quando il -dençnninatore della scafa ili propoI'zione 
è piÌJ. piccola nella, prim<1 che non nella- s_econda. Rispetto 
all'entità -dell-a scala le varie specie -di ga1:te sop~a eruume
rate sono così .classificate: 

Oan:te geografi;,he, son~ . .a.,_sçala min@rè di l : 1,000,000; 
. Carie -corografiche, , sono a scala \la 1 : 1,000,000 a 

1 : 100.Q00;,1 . ' 
Owr.le topogr,a-fiehe, sono a , scala da 1., 100,000 a 

1 : 10,000; 
Piani, sono ~sgala da-1: 10,000 a<).-1 c,10.00. . : 

-C,<RT,E ])$1.!i,'l~TJTUTO GEOGRAFICO MIL{!j:ARl). 0 11 .no 

stro, ,lstitut.o Geografieo Militare ha ,p:ubblicruto .fin.om le 
seg:!leILti carte ,principali· 

·l° Carta Cf)'l'l>grafic_a,. del Regno d'Itqli.c1 e .dt;lle re
gioni ,adiacenti; risultru ·di 35 fogli, ,aUa scaJa l : 500,000; 
con orografia- a pastello (od anche, tinta. .bistra ,sistema 
Gliamas), a luce ,obliq.u,a. Si sta pu,bblieando ,la, s-tessa 
carta,. ma·c0n trote ipsometriche. 

2° Cari.a . topog~afica deZ. Regno d'Italia·; risulta di 
277 fogli,...alla scala 1.: 100,000 (non è arwora oompleta 
la S·ardegna).,L'orografia ères:pressa col •doppio sistema 
delle ,linee di livello ad equidistanza d.1 -60 m, -(lOO;m , 
ne]l,e ·alte Alpi) e .del tr11tteggio ,a ' lu<ie compensata. Esi
ste ,un'edizione eon..sole curYe di livello, senza tratteggio, 
ed'.un'.aJtTa con orografia in cromo. , 

_13° ,Carta topografica del. Regno d '. It.alia; risulta . di 
27'i ifogli alla sea.la .di i, -.7 5,-000;: è una' edizione·.ecpnomioa 
peru"ÌP.fodu.zione fotozincografica dei disegni originali ,aldru 
scala l.: .7 5;000 . prep.arati . p-er essere ,ridQtti; con la , fa
toincision.e, ,nella caa,ta. sopra ,detta 1 : l00,000. Questa, 
carta contielle pertanto gli stessi ,od almeno quasi tutti,, 
i par.bicolar.i ,della. QaI'ta l'i: 10_0,iO.OO, rnJa. ne-di fferis.oo,per 
un;a frne-zza 1holto ,mino ne di:a,appresentazione; è la ,carta 
fine:ca adettata ,negli .usi .di -eampagna,. , , 
; •,i4° !l'avolçtte i r.ilevate per., la.compillai ione della ,ootrta 

del Regno d.'Italia; sono in p:nte· alla scala l e 50,000 
(m.ei1ia., ed,;altrument'agna,)"e.d ,in parte aJJa,soafa 1,:. 25,000 
(bas~ ·.monta~tia/ .coUina, e pianura).- ,LeL_ equidii!tanzè 
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adottate sono di 5, 10, e 25 m., secondo i terreni più o 
meno elevati. · 

Il catalogo delle pubbl!'ca,zioni dell'Istituto Geogra
fico Militare comprende m.olte _ altre carte che qui non 
nominano. · 

11I. 

Es-ercizi di lettura ,delle carte topografiche. 

L ETl'URA D ELI.E CARTE TOPOGRAF I CIIE 

E SUA I MPORTA,:t<ZA. 

Il vantaggio che la lettura di una carta topografica 
offre di fronte alle osservazioni che si possono fare sul 
terreno consiste in ciò, •c'he si può abbracciare, con un 
sol colpo d' Òcchio, una vastissima zona di terreno nelle, 
sne_linee generali e nei suoi partfoolad, _ cosi èhe se ne 
rende pç,ssib'i!e, ad un tempo, l'esame sintetico e l' e
same analitico. E' ovvia la necessità per gli u·fficiali di 
saper leggere bene le carte topografiche; aggiungeremo 
soltanto che nella st essa azione a fuoco, essen_do sparito 
(col fumo) alle grandi distanzç ed all'inizio del combat
t imento, l'indice rivelatore del contorno delle linee ne
miche, gli llfficiaÌi dovranno, il più delle volte, chiedere 
alle carte topografiche gli elementi di giudizio ~ugli ap
postame_nti del nemico. C9me per ·leggere un li bro non: 
basta conoscere le 1ettere 'd.'ell'aliabeto, ma o·ccorre af
ferrare il sig;i.ificato delle frasi, cosi per' la lettura delle 
carte non basta· conoscere i segni, convenzionali, ma bi
sogna ess'erè in grado di cornpren_dere 'il ri\ievò del terreno 
nella sua configurazione generate e hei suoi pàfticòlari, 
qualé dai 'segni stessi viene rapprell'entato.'Ciò' è poi tanto , 
più -difficile i,n qµanto ogni segno ha 1ìn valore -molto 
comprensivo,' ed in quant"ò ·ogni segnti 'acq,uista_ed·esprime · 
un valore o significato differen1;e, a seco.nda df circostanze 
di tetreno··varie,"che- soltanto l'esperienza e pratica nella 
lettura delle carte. -puo fare rileva'rè .• f er éonseguenza 
è ne-eess;trio ,:ihe l'u~ciale acquisti . ~e~a lettura _ delle 

4 - Manuale dì tOpografi,a. ": 
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• carte l'abitudine di associare sempre al disegno il eorri
spondente particolare del .terreno e l 'occhio a qùesto, in 
modo da abbracciarne rapidissimamente la configura
zione, le caratteristiche, le accidentalità naturali o artifi
ciali, nonchè le relazioni fra loro esistenti. A tale effetto 
varranno ripetuti esercizi coi quali dallo studio dei det
tagli, si passi gradatamente all'esame di più particolari 
associati fra loro, dall'esame analitico all'esame sintetico. 
Prima-di indicai;\l ,una serie di eserci.zi da eseguirsi a que
sto scopo, secondo una data progressione, sarà bene pre
mettere due . nozioni di base, che riguardano l'imposta. 
mento, pi>r. così dire, della 'carta rispetto al terreno, cioè 
l'orientamento, ed i calcoli vari da eseguire per dedurre 
dagli elementi della carta i corrispondenti del terreno. 
Diremo pure, in fine, d()lle carte in uso nel nostro eser9ito. 

0RIENTA1lENTO·. - Prima di leggere una carta bisogna 
orientarla é~ orientarci. mia carta sj ~ice orientata, _quandò 
tutti 1 punti segna,t1 su d1 essa, coi;r1spond0no agh analo
ghi sul ~,rreno. V'!,lea dire che,supponendo .di essersi ele
vati a grande altezza al disopra· del terreno e di traguar
dare per un pun t0 della carta stessa il corrispondente punto 
d&l terreno, ogni altra; coppia _di :irnnti omologhi venga a 
trovarsi su .di .una stessa visuale rettilinea. E ci si dice 
orientq,.ti allori;hè, ,avendo Ja c.arta così disposta, si sa dire 
dove ci si trova. Le direzioni all'orizzonte sono date dai 
punti, ar,d'inali: e.ssi permettono .quindi di stabilire la ·po
si,zio\le di u_n. punto 4eì .te~reno rispetto ad un altro . . Oc
corre qufoçli, per _l'interpret'!,Zione di uria carta 'topogra
fica ,o per .pòter;ne dedùrre le posizioni dei vari punti d_el 
teneno, che essa r~ppresi,nta, rispetto alìe .direzioJ?-_i fisse 
dell'orizzonte, che l!Ìa riportata sulla carta· stessa, la trac
?i'f¾ ql ,tà,li ~rezio~i cl:tf ,sono .N-S ~d E-.W. Per _1:agi@hi ,di 
qo;.n..?d,iti) fu _ponvenµto ., ,~ dispor!e il dìsegn9 sulll), carta 
pe,i; ,J,todo eh.e, , guarda,!1d,p le scrittiµ~ del disegno come 
in un libro, il ;D _sia dirètto in alto, il S 1n basso, l'W a 
.;µist:t(lj .e -i"E '.a · iiestr.a aei d.iseg n0-~tesso: quindi, 1a càrta 
es.iendo in generalti riquadrata, i-;fi.'!,ncfo laterali segnan~ 
irÌ ìlSS,a, seµza ,bli)ògo,o _di -'!,)tra spe_qiale. ind_icazjone, .1'a li , 
nea S-N . .. Quanà.o la carta non è _riqua,dra,ta, oppure 
quando per ragioni di spazio, o per ·altro ~otivo, non sì 

/ • .J. 
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può seguire sul disegno la regola dianzi indicata dell'o , 
rientamento perpendicolare, bisogna indicare sul disegno 
la direzione 8-N mediante una freccia, la cui punta seg,la 
la direzione N della. carta. Tale freccia conviene sempre 
$ia appo•ta negli schizzi, siano o no normalmente orien
t,1ti. Nelle carte i nomi delle località (città, villaggi, case, 
ecc.) sono sempre scritti con direzione W-E. Perciò anche 
possedendo un pezzo soltanto di carta topografic,a,_ lo si 
può sempre ori,mtare .coi punti cardinali riferendosi alle 
scritturazioni. Per leggere una carta sul. terreno bisogna 
prima di tutto orientare la carta, cioè disporla in modo 
che le direzioni dei punti cardinali segnate sulla· cai:ta 
siano parallele a quelle effettive dell'orizzonte. 

Ciò si può· ottenere prnticamente nei seguenti modi: 
1° Con la bussola. - Si dispone la bussola sulla carta 

in modo che la direzioneN-S,segnata -sul quadrante della 
bussola, 1·isu!ti parallela alla direzione N-S della carta; 
quindi si gira ,orizzontalmente la carta fino a che l 'ago 
calamitato faccia colla direzione N-S del quadrante, un 
angolo eguale -a quello della declinazione magnetica del 
luogo (per i paesi .europei presentemente esso è di circa 
IOOW). ' 

.2° ·0ol sole ........ Osservando il corso apparento del sole 
.rispetto al terre110 in cui si opera, e riferendolo all'ora in 
cui si compfo l '-c;sserv,azione, ,riesce -possibile tracciare 
sul terreno, od in dividu•are, lit line·a c.orrispondente al 
meridiano del luogo. Basta infatti ricordare chè alle 6 il 
sole trovasi approssimativamente ad •E,- alle 12 a S ed 
alle _'l:·8 ·ad W, e che nelle ,ore intermedie fra le indicate, 
la direzitine del sole si trova ,spostata rispetto alle prece
denti in corrispondente posizione, e cioè alle 9 verso S-E, 
alle 1'5 verso 8-W -e ICO's\ via. Queato ,metodo può, ~verf) 
nn'applicazione ,pratica spe-ditiva facendo uso del qua
drante di un ornlogio. Se -si dispone-· l 'oro1ogio orizzon
tahnehte al:• sole, e si tiene verticalmente sul -centro del 
quadrante un- asticciu.ola (un filo· di, paglia, di erba, ecc.) 
6,itando ,quindi il quadrante in piane fino a che l'ombra 
dell'astic,ciuola coincid:a con la· bisettrice• dell'angolo fatto 
cl.alle due:sfere dell'orologio , sCavrà. nella linea, XII-VI 
del quadr:mt,e la direzione N-S. -Ciò. si comprende .qua-
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hJra si pensi ·che il sole in 24 ore fa un giro di orizzont,e, 
mentre l'orologio nello stesso tempo fa dae giri <di qua
drante. ·Naturalmente questo orientamento non. è ehe 
approssimativo e per renderlo più <isatto sarebbe neces
sario che le ore fossero riferite al .merfdiano del luogo, 
correggendole in relazione àlla lt;mgi.tudine del iluogo ri
sp<itto al meridiano .dell' orà nonmale. 

Trovata sul terreno'la direzione del meridiano, la caTta 
si •orienta colla sua direzione N ,8 parallela alla linea 
così trncciata<i similmente rivolta, 

3° Òon ,Ìa stella polar~ . . - Si sa che la stella polave 
(così detta appwnto perchè vicinissima al polo N della 

• sfera celeste) i:n:diè.a anche la 
~ ~- • <>,.. • direzione del polo nord terre-

: "''I>... stre. Tmvata, quindi, detta 
'f " , stellasulfirmamente, basterà 

Fjg. 16. 

•· <Volgere ad essa la direziene 
· N-S della· 'Carta. }'ler trovare 
la stella polam sal 1à1·ma
mento, è conveniente riferirsi 
alla costellazhme dell'Orsa 
Maggiore, o dei (han Oct'ro'ò 

• .(fig.. W); immaginare _con-
giunte le stelle Be·G, rappre

sentanti le, ,dùe rf!Cote ,posteriori ,del -c.ar.ro, e prolungare 
tale congiungente di -una quantità -eguale all'incirea al 
quadruplo, in modo,eio'èehe·C P -= 4:aC. 
1..qj 4"'0on be pianttè,. -Sul·tronco .d-egli·ailheri,dalla yarte 
dove non giunge maia-..battere il sole,, ,si fonn:a 'Coine ·una 
muffa verdastra,. un Ne:ro mus.chio vegetale. E' chiiwo -che 
la jiarte •del fùsto di ,una pia.nta che "Il!Qn srieevee mai sole, 
è 1a parte v.rlta aN; .qumdi, QSS<Jr;vando il tron""" di'1tln a1-
ber!), lii può :avere •a,ppr.ossima-piva!llente la,,direiiop.e ,del 
N .ed ·or-ientare fa icarta. ' · •• ; . 

L'orientamento ·di una carta;, .ottenuto coi ,moo,i pra
tici cui si'è·· accennatò,, è snfficiente ,qwando punti I!,llJlle.
oost ,e ben cd.istinti si ·séoprone iin un •onizzonte limita.tò. 
Ma.. non è sufficiente quaooo:sarebbe più çonveniente, 
quando cioè mancano pu~ti ben mareati e,d,èviden.ti ,del 
terr-end, coi ·quali. c'ompleta,re l'@rien'tam.en~o ~ pprossi-
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mativo che i suddetti metodi dànno·. Di più non è sempre 
·possiUle, così nei giorni. di fitta nebbia e piovosi, come 
nell'attraversare terreni coperti e boscosi:. Perciò, siasi 
o no prooed,uto all'orientamento preliminare od appros
simativo, devesi pr,ocedere ad un'altra operazione più 
minu,,iosa che .ci offrirà U:n risultato più esatto. e più sì
c1uo. Sic possono presentai,i v:a,·i casi e ne esaminerem0 
qualcuno. · 

1° Daso. r .Si ha sulla carta. il. punto dov.e. si .è (11unto 
di stazione); si c.onoscono altci punti del t,rnreno ,(·baster;à 
uno) ed i corrispondenti deUa carta. Si fa passa,re. uJUI Cl"i
suale pel puuto di-stazio.ne o. per .i •due punti qmologhi 
della carta ,e del ·terreno; ,sce)ti per- l'orielltamellto. , Te, 
nend,o, il foglio orizzontale fo questa posizione la cartii 
sMà orientata .esatta-men"te e tanto più qnanto più il 
punto scelto. per· l'orientamento. è lont·ano. 

2° Caso. ~ Si conosce solo H punto di sto,zione, Se que
sto è su di una strada, o su <l,i una linea del tl)rreno. ben 

· maucata; basterà, dopo. di à,;ver .ol'ientata approsshnati.
vamente la carta; sui. pun-ti c;,.rdina!i, dispor;re .par.illel:J,
mente la strada o la linea rappresentata con qnel\a ri,ale 
sul · terrt)no. D'altr.à parte sarà sempre possibiie, trov-are 
delie linee -di tewe1w, lontane o yjcine, purch~ CQJP.pPese 
nella caPt8i ohe .si ha alla. maJJ,o., oo:w le qll:&li si pptr;,.:nno 
far Tisultare paralhùe H, ,0mo!Qghe, :d~IJ,a. ca1,ta .1, ,co,si ori_en-
tare la• medesima. , . - , , , · 

39 Oaso .. - Non ,si ,conosce il p'IJ,U.to di sta~if!nc., ma si 
conòacono numer.o~i. .altri pm1ti. ,,L'orielltamf\r\t<!l, d<,)la 
.ca;rta-noi:i-p:cesen<terài-diffic.o.ltà. a,lc1rn;., po'i,ohè ba)!terà di
sporre drre dei punti1 della• carta· ill direzione. -degli omo
loghi ·e noti· del te;m,.no, Il· difficile, è orientarsi.. Se, ,~i-è in 
località ibene ,evidente sul .terreno, e snlla ·carta, come un 
ponite, un• incrocio di ·strade, , un!!> cappella is:olaj;a, ticc. , 
ri.illsoirà facile ritrovare U punto di stazione, ,poi.oh.è µon 
sarà ,fàciie ,che·sHrovin-0 tante altre h,calità ~imil,i ii breve 
distanza. iMa se ci -si trova in ca.mpo, ap:erto,, od J!ll<\µe 
su. d1~un:a, sfa:ada, nari si· potrà deter,min'l,ftl i,1 jnuito di 
stazione altro ,che e0n 11pprossimazi,:,ne::se1 :no11 si rioim:e 
a metodi, geonretrioi o ·trigonometrici-,, Si P\lì>, ·oriimtata 
1à ',cairtà, andar via ,via, ei,aminando. i :v,!l,ri, p\lli),'ti,,del ~er-
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reno, -par tondo da quelli più lontani e· venendo ,ad . .altri 
via via più vicini. Si arriverà così, dopo un numerò più 
o meno grande di osservazioni di confronto fra ilro:ta e 
terreno, a trovare, con molta approssimazione,.il punto. di 
stazio.ne compreso fra punti molto ravvicinati. Se,-si- è su 
di una strada od altra linea bcen· definita del terreno, si 
può prendere su que'lla un ·punto ben noto, e miSlLl'arne 
la distanza che da esso ci ·sepam, o stimarla a vista. Ridu
cendo la distanza misurata .o stimata, iÌn distanza! gra
fica, e riportandoli sulla -carta,si ha subito il punnò: ili' sfa
zione. Analogamente. se si cenosconò. d11e:·punti" A ie B 
qualunque del tei:reno, a . cui' cor.rispònddn-0 sulla- carta 
i punti omologhi a e b, si p>1Ò ti·ovare il punto di•sta:ru:one 
s sulla carta, corrispondente al punto S sul terreno; de
ducendolo dalla ·misurazione o stima a vista, delle di
stanze S A ed S B. Riducendo ques-te lunghezze, sul ter
reno alle lungheize grafiche sa ed sb, e facendo eentro 
suecessivamente in a e b, con raggio ~ispettivamente sn 
·cd -si>, si descrivon@ due archi di cerchio,i quali tag'1ian
·<losi nel punto s daranno in-esso il punto di · stazione che 
si-cercava. 

In tutte queste varie prove non bisogna limitarsi a 
far ciò che è strettamente e m_atemat-icamente necea
sario per orientare la carta o per orientarsi; non biso 
gna aver troppa fiducia nel risultato, 'finchè non ce no 
siamo assicurati nel modo più completo con un esame mi
nuzioso di confrontò•fra 'ten-eno e ·carta. Un orientamento 
superfièiale; fatto ,cioè 'alla leggiera, per- troppa fiducia 
in sè stessi, può talora condurre, nelle operazioni militari, 
alle più tristi conseguenze. La difficoltà poi cresce nei 
terreni montuosi, o che mancano di · quelle particola1'itr. 
cui, còn minor -tema di sbagliare, ,ci si può ,riferire. In 
qùesti casi le regole' per l'orientamento .sono le steBse: 
solo chè Jiisògiìa presta,re fa _ massima attenzione . a. nou 
sbàgiìarsi sull'identità dei punti o delle linee che si ·oss~:r 
vano. E perciò, prima di 'pronunciarsi dennitivamenfo 
sull' identità di un punto o di una linea che si· sceglie, r,r,n

verrà confronta:rl-à in tutti i -suoi pa:rticolari eon la carta, 
ed esàmina~e Ìe sue relazioni col ten-eno circostanto. " 

'Una volta ?rientati ,non bisogna perdere 1'.orientamt\flti:i 
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nel percorrere il terreno. E l'orientamento si perde più 
facilmente di quello ohe non si creda, poichè, genera.1-
mente,nou si tiene esatto couto dello spazio percorso, non 
si fa attenzione alla direzione seguita e si è tratti con fa. 
cilità in foganno dalle analogie del terreno. E quindi nel 
percorrere uu terrene è buona regola assicurarsi in ogni 
momento di essere orientati. Allorchè s.i incontrano ca
seggiati. ponti, bivi di strad,e, risvol~i, ecc. tanto nella dire
zione in cui si inarcia, come nelle laterali della strada, 
bisog11a e'onsu.ltare la carta per tr9vare dove esse partico
larità del terreno sono rappresentate. Nei terreni molt o 
coperti, nei giorni di nebbia o pioggia, di notte, np u è ge
neralmente posaj.bi,J.e 01·ientare bene la ca~-ta, !è prima di 
percorrern il ten.eno, sai:!,, opportuno 11n esan,e preven
tivo della èart.a, fatto a tavolino; ma si deve sempre 
rinscire, a cawininare orientati. In tali asi il mezzo mi
gliore ~ marciani molto cip,t"!,m'}ntè ,e, quando si incon
tt-ino pa~ticolari t Qpogrnfici, sia pure di, poco rilievo, 
fermarsi ad esaminarli minutamente pe;r çonst;1tare ~e 
cffettivamen~ll sorio quqlli rappresentat,i in qu<jllit ;data 
locaHtà. Per imparare ad, orieµ~arsi e lnf1l'Cian;,,_qrientat.i 
conviene far_e numerosi e ~variati 41serci;,:i, da prima in 
terreni facil.i, poi man J)lano in ter,reni ,se1npre più diffi
cili. In essi è coµveniente fa uso delle carte all;t sca.Ja 
l: 75,000, come quepe (!i u.so no1·male iu ,guerra. , , 

STUDIO D;EL TERit)l:NO, - Le carte topografiche .agevo
lano lo st.udio . del teneno permettendo a chi lo percorre 
di analizz,une .i caratteri .ed. esa1uitiare le relazion\ reci
proche, ai posizione e -Oollegam!lnto. delle varie .acciden
talità. Colui che, poi, a,bbia s11ffi.c.iente esercizio ~ell'in
tet·pretazipn{l delle c~t<s\ s.~rà sei:npre in grado di dedurro 
cJ,all..,; semplice ca~ta eéf m relazione allo . scopo del, mo
mento, la cognizione .del terreno. Ma per,acqnistare,l"!, ca-

' pacità n1ices~aria .a tale sçopo, è indispen.sabile abftuarsi 
ad osseryare ,con ,cura e con discernimento il ,t(}q-er10 che 
si pércone, .in modo da vederr c,qme le varie particola
l'ità sono rappxe.seu~ate sulla. cai;ta~,e vicever~a risc_on
trando sul terreno qu1J,nto, sulli;t c!>rta . Vi!è)ne indicato. 
Soltanto co.sì si potr9, ot.teuere,1J.na di1nestichezza nella 
osserv;azione d_el tcr_~eno ~aie r;he,, dall_"!, semplic'I .. anal~si 
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dei particolari; si potrà dedurre un'espressione sintetica 
d~i caratteri del medesimo, e dalla semplice lettura di 
una carta verranno rivelati, per ind11,zione, ta11ti carat
teri, e tante particolarità, che la carta, per ragioni di 
scala o di costruzione, potrebbe anche non indicare. 

Diremo ora di alcune caratterist iche topografiche dei 
vari terreni, e di certe accidentalità proprie alle varie spe
cie di terreno (di piarvura, di collina, di montagnd) e ciò 
come premessa a quanto più oltrn diremo circa la possi
bilità di intuire da una carta certi particolari del terreno, 
anche se da questa non espressi col disegno pàrticola
reggiato. 

a) Pianura. -Se si tratta di pianura irrigata e fertile, 
saranno numerosi gli abitati, fitte le sti·ade; i corsi d'ac
qua avranno cammino lento, percorso serpeggiante, 
sponde basse e spess_o arginate; 'le strade avranno lunghi 
tratti rettilinei, .carreggiata larga, poco dislivello rispetto 
al terreno laterale. Abbondanti saranno le linee ferro
viarie, i lunghi ponti, le vaste costruzioni ·murarie, le 
lunghe cinte murate. Dai grossi centri abìtati si parti
ranno' strane con disposizione a raggi. Poche saranno le 
mulattiere; <J,Uihdi J'-apparìre di esse o scomparire delle 
medesime, è indizio certo per riconoscere dove comincia 
il tèrrèno collìnoso o dove esso finisce per confondersi 
col piano. · Nelle regioni · 'boschive abbonderanno i sen
tieri, ma questi si possono considerare comé mulattiere 
e, per ì carretti ò.ei paesi, anche come carrarecce. Gli 
appezzamenti coltivati avranrto, g<lneralmente, :forma 
rettangolare; la disposizione delle piantagioni, colture, 
solchi, fossL irrigui sarà rettilinea. ' 

· b) 06llina. :..r.,,e forme tondeggiartt'i, a· dolei· faccordlf
menti escludonO' di solito le EÌporgenze rocciose, e le creste 
a pièelii; iÌ pa:ssaggio da11'un rilievo aU'altro' avviene a 
mezzo' di insellature molto ampie e facili. Là regione sarà 
generalmente povera d'acquà, i corsi &'acqua saranno ih
temi:ittenti, 'a spdnde 'franose, col letto stab-iJmente incas
sato. Perciò. lé~trade ra;ta ente seguiranno i corsi d'acqua 
'e percorrerann o a preferenza te <fors"ali, dove si troveranno 
i principali gruppi di abitatì. IHracciàto ·deile stradè sarà 
-piùttosto siqlioS<1,' con cutve· àmpie: per lunghi tratti si 
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svolgeranno lungo le curve di livello, abbandoneranno 
dolcemente le inferiori per toccare le superiori finò a rag
giungere comodamente un'insellatura, che scavalche
r,i,nno per passare nel versante opposto. Qualche volta, 
per raggiungere più presto la comoda dorsale, 1a strada, 
che parte da:l piano, nel s,io primo tratto si inerpicherà 
rapidamente, a risvolti, lungo un fianco. Le mulattiere 
saranno numerose e facilmente adattabili ai transito dei 
cttrretti locali, gli appezzamenti di coltura avranno li
miti irregolari; le divisioni di proprietà saranno segnate 
da muricciuoli a secco, i declivi di maggior pendenza 
saranno tagliati •a grossi gradini, sostenuti da muro a 
secco. I solchi, i muri, i filari, seguiranno l'andamento 
delle curve di livello; nella vegetazione predominèrà la 
vite, il c,i,sta:gno, il rovere, l'ontano, la betulla, il ·fTas
sino. I versanti a forte pendio ed esposti a nord saranno 
generalmente spopolati 'e trascur:ati; vi predominerà il 
bosco. · 

c) Montagna. - .Caratteristica dell'alta montagna è 
'la struttur-a rocciosa e l'andamento irregolare delle 'forme, 
ora ampie;larghe, tozze, tondeggianti, e con displnvi mal 
definiti; ora alte, snelle, sottili, ben definite sull'orizzonte, 
con ramificazioni nette e displuvi a coltello. Nena bassa 
montagna s'incontrano borgate e vi.Jlaggi; verso i 1400 m. 
scompaiono i 'gruppi dì case, e più in alto non si trovano, 
di solito, che povere casnpole di pastori e mandriani. Ec
cettuati a.lcuni valichi rotabili importanti, · nel terreno 
di montagna mancano le strade carreggiabili: esistono, 
al più, brevi tratti pel carreggio locale. Nella-bassa mon
tagna, sono numerose le· mulattiére ed i ·Sentieri facili; 
più si'i .diventano anche più rade e conducono agli ultimi 
pascoli od a qua'1che valico-; i sentie1·i da ~i<cìli divengono 
difficili. i ·corsi d'acqua hanno di solito èarattere perenne, 
aumentando· o diminuendo fa massa d'acqua' a -seconda 
•delle stagioTui; ìflétto è stab'ile·; le-sponde sono· molto in; 
-cassate, ·r ~cciose o franose . Il· passaggio si effettua, nor 
malmente a guado, oppure su mal connessi pontiòetli in 
legno per pedoni. La vegetazidne è' scarsa 'per- prodotti · e 
per forma. Oessa·la vite, il castagno; il -noce e pre'dofni>
naRo le conifere; i terreni seminati si-restringonò a piccoli . 



- 58 -

appezzamenti attorno ad abitati, la patata e la segala 
~ostituiscono il frumento ed il granturco; aumentano i 
prati e vi si sega l 'erba due volte all'anno in basso, ed 
una nell'alto. ,L'tùt,ima forin!J, di vegetazione in alto è 
quella pascoli va. .. . 

Dall'abitudine a siffatte osservazioni del terrei10 nasce 
la possibilità ,di sintetifzare. in questo modo li, caratte , 
ri.st icµe sia, delle ;varie regioni, sia delle singole acciden
talità. topogra)ìche, (', per conseguenza ,la C'l,pacità a de
durre tali garatterisj;iche. d '),lla esisten za di alcune. altre, 
an_che quando non sia possibile desumerle, singolarmente, 
tutte dalla carta. E' questo appunto quel lavoro di indu
zio:qe che riassume tutta la lettura intelligente di una 
cart,;t; quand'! pure questa, per,necessità di scala, non può 
rappresentare. certi m~uti particolari del terreno il let
tore. ~Sp ';lrto ed intelligente, 4 desume dall'esistenza di 
al~ri .!lar.att-eri di m'tggior rilievo, .e c)le, come tali, sono 
rapp1·esentati sulla carta. Varranno di prova 11lcnni 
,esempi. . 

L'anda m.el;)to sinuoso di un corso d'acqua definisce 
generalmente la forma delle sponqe: è noto, infatti, 
che la ·spoli4a conca.va . è erosa, ment re la spo1~,da op-, 
p osta viene alluvionata mediante i materiali che la qor
rente. t r.asporta; si avrà quindi la sponda concava ripjda . 
ed alta, , la sponda convessa, bassa .e piar,eggiant.e, .La 
d i-vers'), .natura .g.elle sponda si intuirà adunque dal sem
.plice and;tmento. di un ,fiu,;ne, anche se .la .carta, ,essendo 
a piçcola scala, non può portare i, s,;gni ,di ti-atteggio che . 
. oarattr rizza_n:9 le sponde. 

L'andamen.tq di una strada fon1.isC!l già di per sè _mm 
idea .deJle difficol.t.à di terre.no che essa ht\ trovato neHa 
sµa costrm;ione, e, degli_ ostacoli che deve so;i:passa:ce. P na 
_strada, con. a_nµamJln~o si,nuoso, ~erpeggiante, indica ,che 
e11sa_ deye .iì.1werare un-dislivello; un tratto cnrvo, ,qu..a l).d '! 
non,a:pp~re _gius)iifi(lat o d11lla_ necessità di !occare qµalche 
cen.trq,abitat9, o lf>C!>ìi t à, ,molto importante, è .il).~izio c.qe 
l,a stFada ,/lev.ci, jq qu~l p .unto ,.,gir axe un ostacolo, ,0017.ie il 
pro,ten4ersi di uno sperone m 9ntano, o, la. pr.es!é\nza. di 
un c-oec11-zzolo, .cl,e nP~ ij.Ilport,i ~c,avalcare. Se si ,esamina, 
,a,µch.~ ~l!; ,!ij l!lna c,arta.,_a_ n.icqolit scala,, l',at!damento, di 
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una :st,rada che percorre il fond-0 -di una vaUe.importante 
(Valle d'Aosta, V,alle .Dora Riparia) è lecito per questa 
sola condizione giudicare dell'e.sistenza di strette, .dai 
bruscl1i ris.volti, , dai gradiil-i, dai ripetuti serpeggi>,menti 
del tra'Cciato. Così per esempio, il caratteristico gradino 
della G.ran Croce r(le cosidette scale) prima di giungere 
all'aLtipiano ,del Moncenisio. · · 

. .Anche.i passaggi della strada dall 'una all'.altra riva di 
un corso ·d',aequa, mediaI1te ponti (quando J,Oll sono resi 
necessari dalla :presenza di .centri abitati), sono general
mente prov-ocati ,dalla forma del terreno e dalle.necessità 
di evita:ré notev@li lavori di scavo .nella, roccia. 

Qùando due ,ò pjù. strade, ,eh~ potrebbero ;ivere anda. 
mento parallelo. , oppu;re divergent.e, •. ,per. giungere più 
presto al punto cui sono dirette, si vedono man mano 
convergere •fin quasi a toccarsi, ,si desu)l'l.e che esiste un 
o&tacolo comune da supera1·e, una 
stretta, Jl.no sperone, una palude e che __ .. ...---/ 
il modo di superarlo (galleria, diga, ecc.j ,~, 
è comune alle due strade. E così molte 
altre sono le induzioni che si posso110 

Flg. 17. 

presentare alla mente. di chi studia attentamente il 
terreno, oyvero analizza attentamente una carta. 

CALCOLI. - Spesso si,rà nec.essal'io r'icorrere a calcoli 
.ed a cosfru,ziqqi p.er i;nisurare l' ~stepsione ,di determinate 
linee o.,sµperfi.<)i o JJer c,01ws.~ere la pendenz;i di qu,elle o ai 
qaeste .. , Ptir le priine ba,ste.rà r,icorrere al .denmninatore 

. .dt lla scala !}rafie~, .come gi/1 ~i è detto,. pe'r le ' seconde 
baster~ riç01:p.a~e c)le il, rapporto f.ra le, Sllperfici ieaU e 

_le. grafiche cor~isponden,ti è. .egu_ale . (11,,qnadrat9 deJ de-
nomi,natore dçlle, scale. , . , .; 1 . ~ ,. . . • . . 

•IJ.t , g,\l;anto alla,jlllism·.i: ,di linii1; jnc)i11ate ·aIFoì:izzont<;, 
s~ per ,e;'!eII\I/io sj p,>j;_ sµl t~rreno ,l~ linea,'À.)~ (fig. ,1 7) ÌJ:\
clinata .all'oPjzzonte di._t91 <).at.o ango)p BA,C =s a, sulla 

,<Jarta, sarà rJ!<ppr;lsenj;ata, \a lunghl)Zza ,Ab. pr.oi~zione di 
.&B.!l _quii;ull mi~9,re deila, .reale., }:ql~ndç:, rerciò trovare 
Ja . lungjieJl:z;a A, iB esattaD/,éfit_e, ~1. d,escriv11 ,il triàngol.o 
ABC a,y1mt'l i 1<1ti A(! ~-.IlQ1ri,_p~rtati 11ella .fca:Ia grafica, 
allora, AB saràJa lul)._ghlòZJl,a frafì,c~- corrisp~~p.fnte ajla 

. '.\'e!)le sul temlI\O·,:Gon ,un pro~ ~sp. mye, 13 S\ trasf_o,~Ir,l'l· 
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rebbe ·una ln_nghezza reale in una grafica. Questo proce
dimento cui si è acoonnato, è conosciuto sotto. la deno
minazione di eos1lruzione del tri=golo di pemle,nza. Per 
la costruzione di questo triangolo, affinchè sia possibile 
determinare· CB, oecone dedurre dalla, oarta . .oltr.e alla 
distanza AC, le quote dei punti C ed, A. A tale effetto se 
le quote non sono segnate, ma se A e B trovansi su. due 
curve orizzontali, si contano le cuxve comprese fra A e B, 
si moltiplica questo numero per 'la equidistanza data 
dalla carta, èd· in questo-modo si avrà., Ja lunghezza BC. 
Ciò presuppone però che la linea salga ,o discenda sempre 
da A in B. Se ciò non è, vale a dire, se prima la linea sale, 
poi discende, pof risale di nuovo.e c0sì via, per e B bi,;o
gnà prendere non la-differenza.di quota dei punti estrnmi, 

ma la somm~ delle differenze di quota di (liai!eun tratto 
con eguale peqdenia in salifa od ·in discesa. Supponiamo 
(fig: 18) la retta All salga in b di 5 m., poi discenda di 
2 m. per 'tisa1ire in b' di 4 m.; poi ridiscenda di 2 m, per 
risalire 1n B di 4 m. E;bbetie l;t differenza di quota tra i 
i punti A e B risulterà: eguale a1la somm,a 4i b e= 5 m.; 
bc'=2m.;b'c"=4m.; b' c,u= '2 m}; B 'c1v = 4 m'., 

.cioè eguale a 17 m. , mentre effettivamert'te il dislivello, 
ricavato teneudo conto delle quote dei soli punti estremi 
A e B, sar~bbe minore (cosi, per esempio B ·d ~ 9·m.). 

Se unn od èntramhi gli esfreint non si 'trovano su una 
curva di livéllo, 1 a)lora si· pròcede ·'ne'l mod'o· seguente: 
Siano (fig. 19) 1~ du~ c11,rve di livello MM ed NN' alla e~ui
distanza E, e si voglia dedurre la, quota del puntO' A, che 
cade fra di" esse': Si fMcia passare per A ·un·piano' perpea
dieolare "àllé due 'curve, che tagli re medesime nei punti 
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q e p e si misurino A q ed A p. Supponendo :che la _pen
denza del terreno sul tratto p q sia ,uniforme, -allora si 
può ritenere che se -alla lunghezza p q corrisponde un 
dislivello !E, ·alla lunghezza A p co;risponderà un disli -

ll EXA,p . . . . . EXA p) ve o'""""i,i"", ~mfatt1 E: x = q p: A p, da cui x = • pq . 
Se quindi la linea da misurare parte da -A, an-zichè da q 

o da p, nel calcola~e B ·C, alla .differenza di 'livello, calco
k1ta come precedentemente si è detto, bu,.ognerà ag-

giungere o tqgliere la q;,antità E~: P · 
ESAME DELLE PENDENZE. - )',ell'esaminarc _Ull, parti

cola,,.,, topografi.ca può occorre.re di. t roi\'\are l 'inclinazione 
di date JirreMJ superficie. Seguendo illsistema ,espos to pre
ceden tem~mte si otterrebbe la pe.n'denza media assoluta, 
ma ·questa nqn dà un'idea esatta .e completa della incli
nazione delle Jinee. Ciò non si ottiene .che riferendoci a dei 
termini di aparagone od ad unità ben note: Quindi, 'tro
vata la pewwnza media assoluta, bi.sogna ridurla in pen
denza per Ero. o pey Km. A tal uo_po basterà moltipli
care fa p.e1tdJtm,za me.dia assol!.ta, pel •rapporto che passa 
fra 100, ovverp lOOO, e la dist.anza .,orizzontale fra gli 
estremi della li.n-ea debitamente sviluppat~. Cosi,, nel no
sfaso •caso, supponendo. Aa =· 8l0. m , e !B ç = 30 m., ~i 
avrebbe 

100 ,300 . 
30 x,sfo = '81 = 3,737, 

ovvero, , 
". Q V 1000, _: 3000 _ 

37 
;, 

a A .~10 - . 8.Ì - ' . ' 

e éioè 3.1'3% ovv,ero· .37.37 ·00/ 00 , espressione che con
sente• di. ,pl1ragona1·e 'la.·pen·denza da;ta ,<}011 la pe11denza 
di ·qua1lsiasi ailtra retta. La pende11za-oosi ea;lcolata ,d\cesi 
pendén:m relativa, e . .corrisponde 'l}erfettamente alla de
finizione delta ;pendenz.a relativa ml!,tematica, Ja quale 

_altro pon è c~e i~ rapporto ~ ~ . Iniàt'ti, in {luesto caso 

r;j ,a~·rebbe .B. IJ = ~ =~ 
8
~ 1,er cui riferendo il rapporto 

,A ·o . srn , . 1 r , • •. • .. , -
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ad tinà unità rappres,entata da -100 o da 1000, si ha ap-

puntoa;; ov,:-ero 
3

~~0· e · cioè .3. 7~.% ovvero 37.37~0
/;~. 

Un'osservazione importante da fare al riguardo è che, 
generalmente, si esagera nel calr.olare l 'influenza delle 
pcndeh~e sullo sviluppo delle linee. ·così, àd eliempio, se 
vi è aa perconere una strada cbe offre delle pendenze sen
tite, si ;nfol dire di aggiungere il quarto od anche il terzo 
in più. Oiò è giusto in parte, se'Bi parla del tempo, ma per 
nulla se si parla at lunghezz'l-, S~ ·hannl' i11fatti rispetti
vamente le seguenti differenze in'metri; per ogni Km., fra 
lo sviluppo dell a linea reale e la sua proiezione. 

· l in. pei.- pendenze d'e1 5 %, pari ad un dfslivello di 50 m , per Km. 
5 m. · · · » IO %,~ 100 m. 

llm, .15,%, 150m. 
20 m. • ,. , 20 % ; 200 m , » 
31 ID. . » , 25 %, 25(),m 

!i:: · :g ~: .. , :gg: 
l 18 m 50 %, 50_0 m 
250 m 75 %, 750 m . 
415m » l00%i • • HJ00m » 

l ST!lfUTO GEOGRAFICO MILITARE E.CARTOGRAFIA, - L ' '[. 
stituto geografico militare risiede in: Fir_enze ed 'ha• per 
còmpito essenziale l'esecuzionè della tri/1,ng.olazione del 
regno e dei rilievi di terreno occorrenti per la costmzione 
delle carte topogr_afiche e e.orografiche, n~cessarie all'eser
cito ed agli altri'pubblici ~ervizi. Essa c'onsta di quattro 
di visioni: la geodetica,- che attende ai lavori di triangola
zione; la topografica, cbe, in _base, ai µat.i nume1·ici re!ativi 
ai punti trigonometri.ci forniti .ò.ali~ divj,sione geodetica, 
provvede ai rilievi del terreno; hfrtisticc,, inca,ricata di 
ridurre' i rilièvi a •diver&e scàle ,peF •la ·cost.ruztone delle
varie carte- t opografi.che e corografiche: la foto.tecnica,. che 
lia per còmpito di riprodurre i llisegni ·delle altFe divi
sioni. Abbiamo' ,gi'à 'detto,•dclle principali .earte costmite 
ed in •costr\Ji,Ìone p:ooAso detto .istituto; · ora d-a~emo par-
ticol,afi ma~j.0ri,dj alcune1di ~~s~, , , 1 , , , , 

1° 7'wlfo!ette di campagna ri!evate per la costruZ'tone 
della Carta; d~l Jl,tgno a(.Itatia: - Queiite tav;:,lettc appre 
sen_taho il lavoro a'i' baàe 'per, la cos~ruzione, della.'èartit 
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d'Italia i: 1'00,000. Non essendo nè possibile, nè con: 
veniente, fare 'i rilievi alla scala ora detta, per la va
rietà di forme ed il gran numero di particolari che 
il nostro territorio generalmente presenta, si adottarono 
per i lavm·i di campagna le scale 1 : 50,000 ed 1 : 25,000, 
a seconda della importanza della regione. Quantunqup. 
(]Ueste tavolette non costituisc-ano che un lavoro di pre
parazione, pure si credette opportuno di pubblicarle 
per non p1·ivare gli ufficiali di ·questi ottimi elémenti 
cartografici a grande scala, assai utili negli studi par
ticolareggiati del terreno. · Ei<se vengono infatti ripro
dotte e pubblicate, man mano che si eseguiscono i ri
lievi, e tale riyroduzione è resa assai più solle'cita dal
!' abilità dei mappatori del nostro Istituto, i quàli ri
levano e disegnano contemporaneamente in mo·do' che, 
non occo1·tendo ricopiare le tavolette di eampagn·a, esse 
possono venire meccanicamente riprodotte appena il di
segno è compiuto. Queste tavolette sono ' ricchissime di 
particolari topografici ed in esse l'orografia del teneno è 
resa evidente mediante 1e curve di livello che, netle prime 
tavolette rilevate, avevano l'eq,ùdistanza di 10 rù. per 
le carte alla scala i al 50,000 e di 5 m. per quelle alla scala 
1 al 25,000; -in seguito, per evitare la pocà chiarezza del 
disegno· ·dipendente d.alle curve troppo fitte, si adottà
Tono eqiùdistanze conispondenti_ al millimetro grafico, 
ossia di 25 m. p'er 'l'a scitla al 25,000 e ·di 5Ò m. per quelle' 
al 5@,000. Nei punti però dO've tale e(]nidistanza non era 
8uffi.c'iente per bene rappre~entare la forma plastica del 
terreno (come acl esempi1o, quando fra due curve venivamo 
a trovarsi puntl éulmiriàn,ui, insellàture, pianori, ecc. ec<,. ); 
si : intercalaròno •curve ausrliarie con equidistanza sotto
multipla dellà not'male.' Nelle regioni piane non vennero 
us1tte lè cur've 'e l<J-difl'erenze di'livello•fnronà indk,"lite co·n· 
frequenti · quote numeriche segnate in tntte le località, · 
importanti. Gg'ni'·1,woletta pòrta incalèe, oitie 'l'indica
si.one-deisegni convenzionali, q1Ìello dell1equidistanzadellè 
curve, tanto nonna!! che' ausiliarie. La ·pubbHcaiione di 
queste ta,(volette ò attllaiÌnente a buon punto:Con la unio 
né di a,!cùne di qheste favo1ette si cost1'1firono 'delle carte 
topografiche-speciali dei aintorni di rolcnn • città (Roma, 
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Fù:enze, Bologna, Torino, ecc.) delle quali ve nnero fatte 
anche delle eleganti riproduzioni in cromolitografia. 

2<' Carla topografica del Regno d'Italia aHa scala 
1 : 75,000. - Il passaggio, dalle tavolette di campagna, 
ora dette, ai fogli della carta I: 100,000 è fatto Pi'! mezzo 
di una prima riduzione alla scala 1 : 75,000, nella quale 
vengono conservati i ~oli particolari topografici che si 
voglion:o mantenere nelle carte 1 : 100,000, e l ' orograJìa 
viene espressa col doppio sistema delle curve di livello a 
50 m. di equidistanza (100 ID. sulle alte Alpi) e-del trat
teggio a luoo zenitale. I dis~gni di que.sta riduzione ven
gono pure ws_i di pubblica ,ragione mediante una ripro
duzivne in, fotozin.cografia, e costituiscono la carta to
pografica del Regno d'Italia _alla scala 1 : 75,000. 

3° Carta topografica del Regno d'. Italia alla se.ala 
1 : 100,000 iln 277. fogli .. ~ I fogli della earta precedente 
vengono di nuovo ridotti ,colla fotoincisione alla , scala 
1 : 100,000 costituendo q nesta cartii,, come già si è detto, 
la carta d'Itali!l, tipo della nostra cartografia. Di questa 
carta, oltre alla edi?ione con trat.J;eggio a luce zenitale 
e curve di livello, se ne fanno altre due edizioni; sen.za 
il tratteggio della montagna, una in nero e f.altra in ,cromo 
litografia, e ciò a;llo scopo di agevolare i ,molteplici studi 
ai quali può tornare utile una carta iu .cni lo sc)leletro 
ilel terreno -sja_ soltanto ·rappresentato da curve di livello 
e quote altimetriche. COlla riunfone di più fogli, o parti 
di foglio, di questa carta, ~i .composero due_ carte topo
grafiche parziali r1J,ppresentau.,ti, in un sol foglio ciascuna, 
i dintorni di Jlqma ,e di Napoli. Ogni, fogli0 della -c;ir,t~ '3-l 
100,00Q ha lfJ, forma di nn ti;apezio e rappresenta µna_ 
zona di .terr,enp compresa fra due .meridia,ni ,cke distano 
fra loro rli :10',, e fra -due par-alleli che distano di ,20'. E' 
scelto per metidiano di or igh,e ,dell~liiµgitudin,i gu,ello che 
passa per l'os,servatorio di Villa Barberinl sul Monte.Ma
rio (;Roma). L'equatore- resta Ptt·è sempre il parallele d'o
rigine della latitudine, Tutte le C(!Ordinate dei .punti geo- ' 
detici, determinati_ colla,.triang9laz-ipne geodetica, sono_ 
ri!e,iti al meridil1,no jid ru parallelo,eµe passano per detto 
osservatorio e ~ono riporta,te r<la apposite tabelle che .si 
tengonq 'ì"diet:dbµiscqno d/l,lristituto Gepgta:6,co Militare 
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di Firenze. Apposite tabelle riportano pure le coordinate 
del ,centro di ciascun foglio. Il centro di ogni fòglio cor
rispm;i.de alla proiezione del centro della zona di terreno 
rappresenti,to, e perciò i f<;>gli della carta d'Italia possono 
considera:csi come altrettanti piani tangenti alla superficie 
terrestre, di maniera che questa viene ad essere trasfor
mata in un poliedro di nn grandissimo numero. di facce. 
I fogli si de~jgnano col numero progressivo che loro cor
risponde, diill ' l al '?77, a partire dall'estremo )embo N-W 
d'Italia, a terminare .tll'estremo lemb,o S-E. Ciascµn foglio 
è diviso in q.uattr9 quadranti, .al 50,00Q, che si designano 
colnomedell.a localit àpil! importantecompresavi e coi nu
meri r.omani: , I (il quadran.te sup11rio1·e di sinistra), II (il 
quadrante inferiore di sini~tr.a), III (il quadrante superiore 
di destra), IV (il quadrante inferiore di sinistra). Analoga
mente ogni,quadrante al 50,000 è suddiviso in 4 tavol11tte 
denominate N-W; S-W; N-E; S-E; del tal quadrante: 

Da questa carta si tolgono tutte quelle riproduzio_ui al 
75,.000 o ad altra scala che si disttibuiscono in occasione 
dei campi, delle mll,novre di caiµp'}gna, o µer le manov.re 
e servizi .di presidio, e.cc . . çosì pure sono riprodotte tutte 
quelle carte che .sono date in dotazione alle v.arie unità 
e comandi ·o tenute in deposito dall 'l~tituto .Gepgrafico · 
p.er distribuirsi in c:;,so di.mobilitazione. 

4• Owrta (i,imostratim dèlle -r.egio,fi-compr.ese. fra l,fos-
811/Ua., .K;eren, ;4:ks~m, ed Adigrat, in due .. edizioni, una 
al 400,<!I00, l'altra al 250,000. . 

5• Carta• di Massaua e dintorni, in due .edizioni; una 
al 10,000, l':;,ltra àl 20,0()0. . . , 

6• Carta di Assab e dintorni, in due edizioni: un.a al 
10,000, l'altra al 200,000. , , 

7• Carta dei ,pos~edimenti,ita.liani'in.Africp, , alla a.cala 
l _: 5Ò;OOO. E' ancora in costruzione:, se _I).e sono puqblicate 
solo alcune ,tav,olette. , , , • r ,, 

L'Istituto ha inoltve proceduto ,;Ua -cpRtruzione dellf\: 
Carta corografica· del· Regno d'Italia e delle r.egiorii ,adi,a-
centi alla scala 1 : 500,000 j.n 35 fogli. , , , · 

Ha pu.bblicato altre cMte di cui nonèil caso qui par~are. 
RICOGNIZIONE DEL TERRENO COLLA CARTA ALI.A MANO. 

~ Negli usi milita,1j ,ordi,}a.ri riesce freq;;_ente la. necessità 

5 - Ma1'ual• tli ·to,poqrafia. 
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di ricc;mosce.re e studiare una data zona di terreno per
correndola colla carta alla mano. Il ri<!contro del terreno 
in 'siffatto modo è quindi operazione di grande impor
tanza, mentre <l'altra parte rìchie-de molta attenzionè, 
appunto per le lacune inevìtabili che qualunque rapprc
se'Ptazione topografieà, anche perfotta, può presentare 
rispetto' al terreno, trascurando o rendendo insufficient~
ménte molti' particolari, che'la ricognizione -invece accen
tua sensibilmente. La prati'ca ,di queste ricognizioni noti 
si acquista _ clìe con nllIIlnosi e frequenti esercizi: qui ci 
li'roiterécio esporre solo a1eU:ui criteri di in dote raffatto ge
nerale. Di solito, déterminato 1'itinerario da seguire, e ·ri
conosciuto sul te-treno il 'punto di p·artenzai e la direzione 
generale del percors'o, si procedé ·secondo qu'ell'itinerario, 
esaminando- man mano tutti i particolari del, terren:o in 
prossimità della 'Via; che si ;percorre e riscontrando la !uro 
ripruduzione _sltlla caPta. Sar·à, conveniente -arrestarsi fre
quentémen-te., verificare le distanze percorse mjsura_n
dole sulla ca'rfa, · fissa:re particolari lontani (come case., 
gruppi ·d'alben, sommi-tà di ,piccole alture; ·ecc. ecc.) e 
ritrovarli sulla carta corrvenientemente orientati . .In tutte 
queste osservazioni per potere tenèr cònto delle def,. 
ci\mz'e deila carta, e, d'altra parte, per non essere trat ti 
in inganno, non converrà spingere mai il controllo con 
una e.ce~ssiva minuzia. Si 'dovrà per esempio· 1ricordare: 

a)'che ledimensìoni di 1rna-easaodì ùn'gruppo di case, 
per necessità grafica, riescono semprè superiori alle reali; 

ò) che ti.ne ,;itrade, notevblmente distanti fra loro pos
sono, p~r analoga ~agione, riuscire molto più, vicine suH a 
carta; 

c)che i limiti di un bosco,ra.ppre'sentati sulla carta da 
tanti circoletti contigui, non significa ' Che gli i.Iberi .siano 
sul wrréno così r-avvieinati da essere quasi •a contatt<,>; 

d) che nei terreni inclinati le distanze effettive sono 
alquanto·. superiori a, quelle -corrispondenti g~a,fiche, poi
ch:è questè sonèl sèm;J?te 'ridotte all'orizzonte; · -., 

e) che nei forti pendii, il numew dei, risvolbi delle 
Bii-ade se·ghàti stilla carta, non corrispondono mai .al loro 
numero effettivo; 

· t /)· che ia: cà.rtà ·n•òn pilò, rappr!lil@tar<i tutti i più pie -
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coli impluvi che esistono effettivamente sul terreno, e 
tanto meno può esprimere fedelmen.te le loro sinuosità; 

g.) che i salti rocciosi, le cr.este a fra,.taglio ·o a denti, 
sono rappresentate sulla carta in modo puramente con
venzionale, e non •i deve pretendere di ra n•isarne sulla 

"-· carta la natura o gli esatti dislivehlì; 
hj .che le carte, anche quelle da poco riconosciute e , 

messe a giorno, non possono sempre rappresentare fedel
mente tutte le cosi,Tuzio)li rec_enti, e tutte le varia;i,ioni 
alla rete stradale ed idrografica prodottesi naturalment~. 
oppute· apportate dall'uomo per necessità commerciali 
od industriali; _ 

i) che la coltura è soggetta annualmente a va,riazioni 
per le volute rotazioni, e quindi non sempre quell~ riscon
trata sul terreno corrisponde a qaella indicata ,sulla carta. 

DEDUÙONE DELLA COGNIZIONE DEL TI';RRENO DA UNA 

CARTA, - Per poco che fa cart.a possegga i requisiti vo
luti dai moderni sistemi di rappresentazione, un primo 
sgnardo mette 'llubito in evidenza le grandi caratteri
stiched.el terreno in essa rappresentato; e cioè, se tr,;ttasi 
di ,terreno piano. o not!l,volmente · mosso, o l(ddir.ittum 
montuoso; se è trav:ersato da grandi fiumi, ecc. eiic .. Do;Po 
questo primo s~ardo geneuale si proeed\l ad un'analisi, 
dappi·ima · sommarfa, poi . snccessivamente più minuta, 
delle varie particolarità rappresentate. Se, ad esempio, 
si tr.atiia di terreno montuoso, si cerca il punto culmi
nante, e la sua q1wta darà.suli>ito un'ideadella entità della 
massa m.ontuosa. Esaminando i)l segnito la posizione e 
l'altitudine degli a!t.ri principali culmini, si comprenderà 
subito se q1iella mass~ costituisce un massiccio o nodo 
montuoso, od ·una catena, od un oomplesAo di più 9ateni). E 
~correndo con l'occhio dalle creste più ·alte, lungo il loro 
andamento, verso quelle basse fin0, a. raggiungere il pi.ano, 
si avrà mod<;> di individuar.e i contrafforti e tutta la r.ete 
delle loro ramificazioni, facendosi anche un'idea del do
minio dell.e for.o vette . L'ordit'[lra orografica dà, in ,gene
rale, con,to e ragi.one della ,rete idrografica nell11 sue ;Più 
minute diramazioni. Si passa quindi ad esaminare la rete 
stradale; e sarà facile , scorgere ~ubito ,i nodi p,iµcipali, 
le grandi arterie, i lol'O aUacoiamenti e le successive ,di-
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ramazioni in strade secondarie, sempre meno comode, 
fino a giungere alla rete delle mulattiere e dei sentieri. 
rn·'questo esame salta_subito all'occhio di ç,hi osserva la 
carta i(contrasto fra)e zone impervie o quasi, e queLle 
più accessibili e frequentate. In queste ultime riesce fa. 
cile -distinguere tutti i luoghi abitati e, aiutati anche dalle 
scritture, notarne le ·varie gradazioni d'impòrtanza. Pa
rimenti si possono rilevare le suddivisioni politiche ed 
amministrative del terreno, seguendo i relativi- limiti, 
appositamente tracciati sulla carta con segni conven
zionali. In questo esame complessivo deLla carta aiuterà 
notevolmente, qualora non sia già stato fatto neLla co
struzione della carta, il colorare le acque in azzurro e il 
dare uu'ombreggiatui-a dimostrativa ai rilievi, con una 
tinta chiara (per esempio col lapis bistro). L'esame mi
nuto del terreno sarà poscia fatto, successivamente per 
zone,, esaminando in ciascuna, le forme particolari del 
terreno, l'andamento dei versanti, dei piani, dei ,dossi; 
le pareti ripide, i salti; i luoghi coltivati ed il genere di 
coltivazione; i luoghi poveri, brulli, ed abbandonati; 
l'andamento minuto della i-ete stradale, e fa -distribuzione 
degli abitati.Naturalmente dal semplice esame, per quanto 
accurato, dell;. carta non si può pr,eteudere di trarre tutto 
ciò che la carta non è in caso di dare, e bisogna ,ricordare 
che, specialmente in terr.eno montano, non è sempre pos
sibile la riproduzione esatta di tutti i particolari delle 
forme. E' bene ricordare a:ncora quanto già si .è ,detto e 
che qui torna acconcio ripetere{ cioè che le distanze mi
silràte· suJla ·carta non sono tutte ridotte all'ori.izonte e 
cb:e, per. conseguenza, specialmente -in terreno montano, 
le distanze corrispondenti sul terreno sono· alquanto su, 
peri ori. La cognizione del terreno, dal!' esame_ -0.i una carta, 
non si può ad ogni modo acquistare, se prima· frequenti 
esercizi , non abbiano ' abituato a saper leggere perfotta-
mente.' le carte. • " 

'.ESERCIZI D I - LÉTTURÀ •DELLE CARTE 'TOPOGRAFIOHE. -

Qu.esti esercizi si possòno dividere in due categorie: quellì 
che possono essere eseguiti · ~- tavolino e quelli che si 
fanno- sn:f terreno: Diamone. un cenno: 

-Esèrcizi ·da farsi ,a lavolino: · • 
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· 1° ESERCIZIO. - Dorn111nda: A.vendo delle carte alle 
scale l: 10,000; l: 25,000; l: 50,000; l: 75,000; l: 100,000 
si vuol sapere: 

a) da quanti cm. è rappresentato un Km. T 
Risposta: 

Nella-scala l : 10,000 l km. è rappresentato da 10 cm. 
» 1: 25.000 4 cm. 
» l: ,50.000 2cm. 
» l: 75.000 l½ ,, 
» l: 100.000 " 1 cm. 

b) quanti km. · o frazioni di km. , rappresentano 
l cm.f 

Risposta: . , 
Nella scala l: l'0 .. 000 1 cm. rappresenta: '/io dfkm. ~ 1 E. 

» 1:25 .,000 ¼ ,dikm = 2,5E . 
" l : 50.000 .,, . ½km = 5 E. 
» l : 75.000 » ¼ km = 7,5 E. 
" i :100.000 , ,, l km = 10 E. 

e) Trovàre la minima lunghezza grafica pari ad 1m 
numero intero di cm. (o di mm.') che rappresenti un 11u
mero intero di km. (o di Em. o di Dm.). 

Risposta: 
Nella scala l : 10.000 la minima lunghezza grafica in

tera rappresentante un numero intero di km. è 10 <;m = 
1 km. (l cm. = l Em.) 

, i mm. = !Dm· 
Nella scala l : 25.000 la minima lunghezza grafica hl

' tera rappresentante un numero intero di km. è 4 cm. = 

1 km. (2 cm. = ,5 Em.) 
2 mm. = 5 Dm, 

Nella scala l : 50,000 la minima lunghezza graficidn
tera rappresentante un numero intero di km. è 2 cm. = 

1 'km. (l cm. = 5 Ein.)' 
, · 1 mm. = 5 Dm· 

Nella scala l : 75.000 la minima lunghezza grafica in
tera rappresentante nn numero intero di km. è A cm. = 

3 Km.' ( 2 cm. = 15 Em.) ' ' 
2 mm. = 15 Dm. ;, 

· Nella:S'cala l: l @0,000 la minima lunghezza grafica in -
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tern rn,ppresentante uri numero intero di km. è l cm. = 
1 km. G:i~ : 1~!::)-

Tenere sempre presenti questi dati che aiutano mol
tissimo nei calcoli che poi si dovranno fare a memoria. 

2° ESERCIZIO. - Si misuri sulla ca1'ta la distanza fra 
due località A e B. Si trnvi col calcolo, e poi, con qualche 
espediente, a memoria, la distanza reale corrispondente. 
Si ripeta l'esercizio per varie cru·te a differente scala. Per 
esempio, sia AB su di una carta 1 : 10,000 eguale a 67 
mm, cioè .cm. 6 e 7 mm che, col calcolo delle ·pendenze, 
supponiamo diventino cm. 7 e 2 mm. La distanza reale 
si troverà ricordando che alla scala 1 : 10,000 1 cm = 
= 1 Em., l mm = 1 Dm, ,e ,quindi 7 cm. = 700 m, 
2 mm. = 20 m. ç,he in totale fanno 720 m. 

3° E SERCIZIO. - E' noto che f.ra due località A e B, 
in terreno pia110, vi è la distanza D . 'P1·ovare.Ja distanza 
grafica corrispondente. Ripetere l'esercìzio per carte a 
scala diversa. Così si supponga sia A B = D = 3240 m. 
Vogliansi trovare le distanze grafiche corrispondenti 
sulle carte alla scala 11 : 10,000; l : 25,-000; 1 : 50,000; 

L 
1 : 75,000; 1.: 100,000. Ricorda,ndo !a formula l = ;;, 
avremo che: 

. 3240 
Alla scala 1 : W. 000; l = 'w.-ooti = mm. 324 

3'249 · 
» .1 : .25.000; i =a= 25_000 =a= mm. 129 : 6 

3230 
1 : 50,000; l = 50_000 = mm. '64.8 · 

. 3240 
1: 75.000; l = 75_000 = mm. 43.2 

} ,: lOQ. 000; l == .1i~~0
00 = mm. 32. ,i' 

4° · EsERdIZIO, '" Si .conosce -che fra le loca!Ltà A <i!', B, 
scelte in terreno piano, vi è la distanza L; ,a •,questa di
sianza corrisponde la- lunghsz.z& grafica .l , trovare la 
~èala della -carta e, ,trov.at-1!-la, ridurJ,a alla ,foEmu~a ·più 
semplice. 
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J'er esempio supponiamo A B =;= L = 6860 m. a cui 
corrisponde sulla carta una lunghezza grafica I = 0,343. 

allora siccome n = { = -~8
0~

0
3 = 20,000, da cui subito 

si deduce trattarsi della scala 1 : 20,000. 
5° ESERCIZIO. - Si ha una scala 1 : 50,000 e la cor

rispondente grafica che dà le lung,hezze grafiche fino al 
mm. Si cerchi altra scala grafica che ci permetta di mi
surare graficamente la distanza con l'approssim!)zione 
di 10 m. ., 

Risposta. -Siccome la scala 1: 100,000 con le lunghezze 
grafiche fino al mm. permette di misurare graficamente 
la (!istanza con approssimazione fino ai 100 m., per po
ter misurare graficamente le distanze con l'approssima-

· ~ } .,-- ~-=---- ' 
Fig. 20. ~ 

zione di 10 m. bisognerà costruire sµlla scala 1 : 100,000 
la scala titonica che dia 1:appl'Ossjmazione del d?cimo 

di m;- .ESEltCI:ro. ··_ Trova.re la dfffei'enza di quota fra 
due punti A e B e.la. pendenza relativ.a della linea che li 
congiunge, .nei segJW)\ti,c.asi., 

1° Gaso: · 
a) tanto A 'c1ie· B ~i tro'v'.a~o su curve orizzontali; 
b) A si trova· sµ .di una ,c1+rva e B è c,omprcso fra 

due Ctll'VC; 
e) tanto A1che B ·sono compresi fra due curve; 
d) la linea che _congiunge A e B ora sale, ora di

scende, ora la penden;,a si fa più se11tita, . o!a _più _ lieve. 
. . a) ;rra A, e B (~g. 20) interce~ono sei ·~urve e:.qu1di-
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stanti di 10 m. quindi la differenza di quota fra A e B è 
di 60 m . 

Supponendo A B = 600 m. nella proiezione sua oriz
zontale A C, la pf ndenza relativa, sarà data da 

60 X~= 10% onero 60 X ~
0
0°0° = 100°°/,0 • 

b) Se B cade fra due curve, allora (fìg. 21) si segni in 
be q i punti di incontro della 'retta AB con le due curve 
fra .cui ~ è compreso. Intan_to la differen~a ai quota fra 
A e b sarà 50 m. (pe~c~è mtercedono cmque curve) a 

l<'lg. 21. Fig. 22. 

cui si deve aggiungere la <liffer6nza di quotafra b ·e B. 
Supponiamo perciò b B = 16 mm., e b q = 20 mm. La 
differenza di quota ~ra b e B si troverà ricorrendo alla 
formula . , 

. bB. 0,016 
E X bq , cioè 10 X 0_020 = :S m .• 

e quindi la differenza di quota tra A e B, sarà 
, · · , .-.. . 50 m. + 8 m. = . 58 m. . • 

Supponendo la distanza, ridotta orizzontale, di 
A B = 580 m. la pendenza relativa sarà data .dà 

. ' • , 100 , . . 1000 ' 
58 X 580 ovvero 5.8 X 580 " 

e·'~ioè sarà del 10%, ~ppure del 100 °0/ 00• . 

e) Se tanto A che B cadono fra due curve (fìg. 22), 
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allora si calcoli la diffe1•enza di quota fra a e -b, che è 
10 X 5 = 50 m. Da, cui per avere la differenza di quota 
fra A e B, b\sògnerà togliere la differenza di quota fra 
a ed A, ed aggiungere quella tra be B. 

Supposto ap = 1.8 mm. ed a A = mm. 10.8; si 
ha che la differenza di quota fra a ed A . è data da 

10.8 . · 
IO X 18 = 6 m. 

Supposto bq =.! 24 mm. e bB = O mm., la differenza 

di quota fra b e B .è data da .IO X ~ = m. ~-5: quindi la 

differenza di ·quota fra A e B sarà 50 - 6 + 2.5 = 46,5 m. 
Supponendo A B sul terreno sia eguale ad 800 m. allora 

la pendenz11 relativa sarà data da 46.5 X : oppure 

46.5 X ~~~O e cioè il 5.81%, oppure, il 58,125 °0
/ 00 • 

d) in questo c:,,so bisognerà misurare la differenza 
di quofa degli estremi di ciascuna linea in salita e in di
scesa e farne la somma: questa indicherà la quantità da 
ri ténersi come differenza di quota dei punti estremi della 
linea di cui si cerca la pendenza relativa. Così suppo
nendo che la linea salga prima di 15 m., poi discenda di 
7 m., per risalire di 12, la differenza di quota degli estremi 
della linea sarà data dalla somma, cioè 34 m., e la pen
denza relativa; supponendo la 'distanza orizzontale fra 
gli estremi della linea A B sia di 680 m. , sarà dati\ da 

100 ' 1000 ' ' ' · · 
34 X 680 oppure 34 X 680 ,e cioè s.arà del 5%, ovvero 

del 50 °0/,ò ." • ' 
'Per risolvere i vari problemi graficamente bisogna per 

ciascun caso costruire il relativo triangolo di. pendenza, 
nella scala chè si suppone. · 

70 EBERCIZid. - Col calcolo e gra'fièamente si trovi, 
colla scorta dei dati delle carte· topografiche," la distanza 
reale che interéede fra due località A e H, scelté in -terreno 
montuoso. Basterà 'calcolare l'ipotenusa llel triangolo 
di pendenza costruito' 'attenendosi alle regole già· dette 
col teorema di Pitagora, oppure costruendolo grafica
mente nella scala della carta ·che si sarà .. adoperata. . , ~ ., 
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·80 ESERCIZIO. - SL1 di un foglio di carta che ha la 
lunghezza di A cm, si vuol disegnare lo schizzo di un 
tratto di t erreno la cui maggior dimensione è di km. B. 
Quale scala si dovr_à adoperaret Ridurre la scala alla 
forma più semplice. 

1

1 

Supporµamo .A = cm. 42 = m. 0,42 ; B = 6 .Km. e 
300 m. = m. 6,300. 

Il denominatore della scala sarà dato da 
6300 630.000 105 000 · 

·n = 0_42 = ~ = - 7- = 15,000 cioè lo schizzo 

potrà essere eseguito· alla scala 1 : 15,000. 
9° ESERCIZIO. - Su di un foglio d;. protocollo ~i vuol 

rappresentare con i.mo schizzo una zona di terreno di 
superficie che si avvicina ad un quadrato, di A m•. Quale 
scala si dovrà scegliere! Ridurre tale scala alla forma più 
semplice. 

Risposta. - La dimensione del lato minore ,di un foglio 
protocollo è di cm. 30 circa, cioè, m. 0.30, quindi la su
perficie sa~à di mq. 0,09. La superfìcie di terreno che si 
vuol .rappresentare sia di m•. 36,000,000 allora il deno
rni11atare,dell/l, scala sarà dato da 

n = 'f/35.ooo.ooo= I ~/ 400.000.ooq = 20,000 
. 0,09 J-' . 

cioè la scala sarà 'di 1/20,000. . 
.100 ESERCIZIO. - Distinguere una carta topografica 

da una ca1·ta corografica .e questa da una geogr_afica. Si 
riconosce la differenza fra UJ1a ca1·ta topograJ;ìca, co1·0-
grafica e geografica o riferenqosi alle· zone <di t<,Lreno che 
le carte stesse rappresentano o guardando le scale a cui 
esse sono ,costruite. • · . 

U~ ESERCIZIO- - Indicare alcUJ1i segµ,i t,r3.!lciati sulla 
carta e dire cosa essi rappresenta)lo. 

12° EsERqzro: r .Enun,ciare alcuni) particolarità del 
,suolo e fare, ricei;ca delle corri$pon,denti sulle carte. 
• , 130 EBEI\CIZIO. ~ Eseguire· a ,memoria i segni con-
V(lnzionali su di un foglio di ca.rta o sulla lavagna. 

14° ESERCIZIO. ~ $i.~ -sul, piano e si vuol ascenj].ere 
.un?-altura. Descrivere la configurazione del suolo che si 
percorre e le difficoltà, che vi si ip.contreranno. 
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15° E-sERCizrn. - Percorrere un dato itinerario de
sc1·ivendo, dal punto di par-tenza a quello di arrivo: 

a) la natura della strada che si percorre e la sua 
direzione gei,.erale pe1· rispetto ai punti cardinali; 

•b) .em:mcia1·e se è atta al passaggio ,del grosso car
reggio, .di carrette da battaglione, o da traini del luogo, o 
da muli o .da pedoni; 

e) dire in quaJ\i formazioni le varie armi potranno 
percorrere la detta strada; 

d) dire come si 00mporta la strada .per rispetto 
al terFeno adiacente, e cioè: se si mantiene a livello, in 
rialzo, incassata, a mezza-costa; se ha,dei muri,. delle siepi 
e dei fossi lateralmente; 

e) indicare ·come 'le diverse armi potranno rego
larsi qualora fossero o.bbligate a sgombrare al piùpresto 
dalla .str,ada; 

1) h,dica,e i cwcevia che si incontrano, la ,natura 
delle strade laterali, la loro direzione rispetto ai punti 
cardinali -ed ialla ·strada presa in esame, le più impor
tanti località aJ.le quali esse conducono; 

g) natura -e direzione dei ,corsi d \acqua vicini alla 
strada o che l'attraversano; 

h) descrizione dei ponti, guadi, avvallamenti, sotto
passaggi, ecc. che si incontrano lungo la strada; 

i) descrizione sommaria del terreno adiacente alla 
strada; 

: !) appigli tattici che lungo la strada od ai lati di 
essa si incontrano, e loro valo.re orientati per rispetto alle 
varii,dii,ezioni per-l'attacco e pe1·Ja dife.sa. 

16° ESERCIZIO. - Fissare un itinerario pm· le ga~e _di 
marcia fra .j rnparti deI reggimento, e porre in 1·ilievo le 
difileoltà--01).efa .truppa ineontrerà nell' eseguir!o .. Aggiun
gere .se dette itinerario per .le condizioni, dj)lle strade, si 
potrà eseguiTe anche-,n cas<i è\i •pioggia. , , 

17° ESERCIZIO. - Colle stesse norme fissare .l 'itipe
rario pe1· le ,gare ,spo.rti>ve, per. le corse ciclistich!). 

18° ESERCIZIO . . - Sceglie;,;e una localitil,, ;i,datta per 
acc,ampare le truppe o per accp,ntonarl!l, tenendo presenti 
le -norme date dal Reg0lamen-to -sul serwizio in gµerra 
(Marce ed ·alloggiamenti.--Bozze di stampa. - Ed.1910). 
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190 ESERCIZIO. - Indicare · sommariamente, etl iu 
rapporto ad un _dato supposto di guena, le località adatte 
per il collocamento di una riserva di avamposti, o di 
gran guardie. 

20° ESERCIZIO. - Supporre di percorrere un dato 
itinerario sulla carta con scopo tattico. Indicare le dispo
sizioni di sicurezza da prendere, le località che converrà 
perlustrare con maggior· accuratezza, i pun,ti in cui si 
può temere di essere sorpresi e •dove si avrannodei van
taggi o degli svantaggi di fronte all'avversario, le località 
che _ converrà occupare con la massima sollecitudine, ecc'. 

Esercizi peToonendo il te'l"l'eno. 
21° ESERCIZIO. - Orientarsi nei vari -modi insegnati e 

riconoscere sulla carta il punto del ,terreno ove ,si staziona. 
22° ESERCIZIO. - Data una particolari.tà ·del ,terreno 

trovare come essa è rappresentata sulla carta e .viceversa. 
23° EsERCiz10. · - Eseguire- varie> stime di distanza 

coll'aiuto delle carte. ·• 
24° EsERCIZiel. - Assegna,re un dato itinerario ,e' per

conerlo confrontando ·sempre 'la carta col terreno. 
2-5° ESERCIZIO. ,.,: Ripetere sul terren.o gli esercizi dal 

n. 14 al 20. 

· IV, 

Esertjzi 'di C!)pia,' e . riduzione ad altra scala 
di carte topografiche . Estrazione -di profili. . -;-· .. 

' · IÌ disegno ·topografico è · un disegno art::tico che deve 
rispondere alla più scrupolosx esattezza, e ,comprendere 
coll'a màssima nitidezza è chiarezza di segni e di tinte, la 

::::;~ q_~f nt~~~.-~ in_d~caz~fni e ~app,re:entazi~ne del 

L'esercitarsi 'rrel disegno' offre i seguenti vantaggi~ 
' 10 fa aequista-re abilità nel disegno; ' · 

·, 2" , costringe a -p-Pestare · attenzione ,su alcune paTti
ryolarità ilei segni dohvenzionali che sfuggono· spesso alla 
semplice lettmw, ili modo ohe)~segni' convenzionali::ri-
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mai'ranno poi bene impressi nella memoria, senza che 
si confondano l 'nno con l 'altrn; 

3° costringe pure ad osservare talune accidentalità 
e particolarità del terreno riprodotte sulla ,carta,, che ge
neralmente sfnggono agli mesperti nel percorrere il ter
reno colla carta alla mano. 

E' perciò oonveniimte per lo studioso di topografia 
eseguil'e alcuni esercizi di disegno, 

Il disegno, quando non è fatto direttamente col ripi:o
durre sulla carta il lavoro del rilevamento, si propone la 
risolnzione di uno dei segnenti problemi: 

1° copiare sulla carta; • 
- 2° ridurre a scala minore, ovvero portare a scala 

maggiore, un certo disegno topografico; 
3°, mettere in evidenza con im disegno talnne indi

cazioni ,che si rilevano da una carta topografica. 
1° Copia cli wna carta (Tav. X). - Occorrendo di dover 

copiare, o tutta od in pllirte, una rappresentazione topo 
grafica, bisognerà.essenzialmen~ riprodurre,cop,.la !nag
giore esattezza la J)Qsiziçme dQi punti sing,olar~ importanti, 
e poscia tracciare; çon l_a. massima cura, le linee princi
pali del disegnò, Jn bas_e ~ ·questo prim,o ordito di lavoro, 
si procede man mano, per zone, al riporto qegli altri par
ticolari d,ella rapp,resenta;done,. lasciando . poi da ultimo 
al solo eserdzio dell 'occhio, ,il lavoro di finim!)nto del di
segnio, ,eioè tratteggi, ombreggiature, ,ecc, I principali me
todi da segnire per il riporto esatto dei punti e delle linee 
principali del -disegno so11,o -i segq,enti: , . 

aj ·,col vetr.o . .Si pene . !',originale fra up. vetro esposto 
alla luce ~d il foglio della c0pia, -e, per trasparenza, si se. 
gnano su questo tutte le linee del _(jise,gno o:i;iginale ; 

b) con car.ta o. co:n tel(I, trasparçnte , S! -pone UI\ foglio 
di car,ta o tela 'trasparente s,ull ' o1frginale,e_ si riproducono 
;iu di esso, in matita od inchiostro, tutte Je line~ del di: 
segno. Se occorre, e se ne ha il tempo, ~i può rical
Cal'e il- nuovo disegno, cosi rioav11,to, sop~a un foglio di 
carta ordinaFio da ·disegno.,. in terpo:p.endo;v,i un foglio, di 
carta -da ricalco;• . ,.,, . , . . . 

oj. per- intersezipne. ,Si costruisce il quadro, cioè la 
figura .geometrica ohe dewe, cir,oosorive_re !,a co,Pia (di _ so-
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lito un rettangolo) eguaJc a quello che racchiude l' ori
ginale (fig. 23) , quindi da due vertici A e B del quadro si 
prendono cel compasso le distanze dei vani .punti a, b, e, 
d, . .. del disegno; fatto poscia centro nei due vertici omo
loghi A' e B' del quadro della copia, con raggio eguale 
alle corrispondenti distanze dei rispettivi punti indicati, 
si descrivono tanti piccoli archi di cerchio; le loro inter
sezioni daranno i punti a', b', o'', d',, .. ·corri.spandenti a 
quelli considerati nell'originale. · 

·o·,o· i:·/" 
' ~ 

.I .. ,,- ~~-•• .6' 

Fig.2;!. 

Eseguite- questo lavoro peP un sufficiente numero, di 
punti, si potrà, ad occhio, ultim11,:re la cepia det disegno; 

d) per guaàrettazione. Si divide tan.to ii quadro d el 
modello, quanto il quadro del foglio che -deve ricevere- 1-a 
copia, · mediante rette parallele ai lati-, in un numero 
eguale di quadretti ò rettangolini ,siguah, ed in ciaseurio 
dei corrispondenti della copià si ·disegnano tutti i parti
colari che si· trovano nèl coi;rispondente Jìiparto dell'ori-
ginale. ' ' · 

Questo lavoro, nei singoli quadretti, si può· fare a vista, 
se l 'occhio è già· sufficientemente esercitate; diversamente 
si lavora per intersezione con l 'aiuto dc1 ,compasso. P er 
il buon impianto del disegno, prima ·di lavorare al riem
pii:!lento di ogni si:n-golo'.quadrettino, converrà con l 'a
iuto del .retfoolafo fatto, traccia~e ·le linee principali 
'(strade, impln-vi, ecc.) per tutta !'-.estensione del di-
sec,no '( ~ 

~- · Ridùziòne <?à inrg1'anàimento. :... Calcoli relativi. 
- ' Per ingrandire o ridiu'rre un disegno secondo nn ·dato 
r apporto (Tav. XI), si comincia a e-ostruire un qu11,dro, 
ì cui lati stiano' a quelli del disegpo in q11el dàt@ rapporto, 
e quindi ' sì opera. per quadretè&Zione nel modo innanzi 
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indicato. Sia per esempio (fìg. 24) da ingrandirn liU dise-

gno dalla scala 50~000 alla scala 25,~00 In questo caso 

il rapporto dell'ingrandimento è dato da :~:~~~ = · 2, 

quindi basterà costruire il quadro che deve ricevere !'in-

'~- 1 - · 

\ ·,, 
, ·, 

Flg. 24. 

grandimento con lati di ·runghezza a.oppia dell'originale, 
e cioò A B = 2 a b, B C··= 2 b c . 

.Analog·amente, · se si trattasse di ridurre un disegno 

originale da!Ìa scala 25~
00 

a:lla scala, più piccola 75 _~
00 

Il rapporto del.la . riduzione a11or,a sarebbe dato 'da 

~::~~~ ~-= ½ cioè i lati del quadro ridotto do-vrebbe;o av~rl) 

la lunghezza ab= ½AB, b c ·= ½ B 'C. Suppon,gasi 
flr, - , 

anc~ra di avere un df,segn0 alla scala 7/
000 

.e ,à,Ì volerlo 
. .... , . • 1' ' . . . 
mgrandm -~11~ scala 20_000, -~llora 1! , ~~ppo;;o dell'in; 

giandimento dato ·da ~: == tr,, non è: piw così e~i

den,t/), come ~e! caso pre~_edeute. O~c~rre pe;~iò_ fare un 
piccolo cal,:i,olo -per t,;ov~re i lati del o.uovo. quadro, in 
base a ,quelli, misurati, dèl quadro originalè: Se suppo-
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niamo sia.no questi ad esempio di 111. 0.12 e di m. 0,08; 
chiamando X ed Y i lati omologhi che si cercano snl 
quadro d 'ingrandi1nento, avremo evidentemente che 

O,l 2 l X= 75.~00 : 20 ~00 

0,08 : y = 75.~00 : 20.~00 
dalle cpali si ricava: 

l 1 

0.12 X 20 ooo d 0.08 X 20.000 
x = . 1 = m. 0.45 e y 1 m, 30. 

In modo analogo si procederebbe per una riduzione. 

f J ~ ... r 

- ~ . \ i • 

. . -

" .. -.. 1 .J ~ '.Fig. 25 

Così &d esempio siano .m. 0.40 e m 0.30 i lati del quadro 

origiµ_ale clie si devi) ridurre dalla scal.t 2/ 000 ad altra 

50
_~

00 
. Chiamando X' ~d Y' i lati omologhi del quadro· 

di 1·iduzione, si avrebbe: 

0.40' X'= 2/000' 5/000 ° o, 3o ' .Y' ~ · 2/000: 50.~oo 
dalle ,quaJì si ricava, X' = m. 0.16; Y' = m. 0.12. 

Mez~i meccanici di copia - ingrandimento e riduzione 
dei" diaegni, - Per ,evitare calcoli è r11ndere più, sollecita 
l 'esecuzione di riproduzioni di. ili~egni topografici, si può 
fare uso di alcup.i mez~i mecèanici, chi), sono anche mezzi · 
celeri, come i seguenti:• · 
·. a) iz'co~passo di ridtuzione (fig. 25). E'· un eompa•so 
costituito da" clué verg'b.e incrociantesi in modo . da for-

i .• _ ••• ·,t:f ·. ,, ., ' 
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mare ·due coppie di pnnte o branche •di 1;1guale lunghezza 
in ciascuna ,coppia. Lo snodo o è formato da ,m bottone 
a vite, mobile, scorrevole sopra Jl'na scala graduata ,in
cisa su una delle due verghe, Quando il bottone si trov;a 
nel mezzo dellii ve~ghe, le aperture di ,compasso {AB, a b.) 
riescono eguali da ambo Je parti; se invece 11i sposta il 
bottone verso le, estremità,, l'aper,tu;a di ,compasso dalla 
parte dello spostamento si ridile<;), ,rispetto a quella op
posta, in ,proporttione dello spostamento avvenu.to. In
fatti dai , triangoli simili A o B ·eil - ,a o I> 1shha-1olre 

a b : A B -~ o a : o A, '~a. 'cui ~ o à. = ~ -o A, anche 

Fig. 26. 

e, b·= ½ A B. Pe°r ,ç_~nseg,~enz11 mentr:e nfllla,cp~i~.4i \lll 

disegno si ·-potrà usar!) .il .eoinpasso · còme un· c'ompa,sso· 
. ' . ' l 

ordiuario, a,veµdo da rirl,urre un disc~nq n,el rappor~o :;-· 

si pòtrà suast~re ,il .bottone· o con !'·aiuto della sc1'la gra-

dllata, in' '~òuo op.e risulti 
1
0:a ~-¾ .~ A,ed all~h. ii~.~Ì,-

tando _a b = t A 
0

:B, si ccim,pre!1,de c?m6 qu\l-1Ùnqµe apèr-

. tura d'i compasso A B, presa stil <d:iseguo oPig,ina.!13,, ,.cyrà 
•n a b; apertura opposta, la sua om.ologa pel ·diseg,no ri
dotto. Anailogamente ,per l'ingrandimento: sé. ab , sa~à 
una mislli'a p~esa sul disegn!> oTiginale·, AB= n ra ,b, , sàrà 
la mi:sura .omologa ·peJ, disegno, ingranclito di n· volte. , 

b) il p.antografo {fig. ,26j, Ques,to st,rlimentò <0orn1iste 

6 - Manuale di to:poqrafia; 
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in qùattro regoli AE; AF, DG, DH, di eguale lunghezza 
e portanti un'identica graduazione, numerata come viene 
indicato nella figura. Essi sono uniti a cerniera nei punti 
A e D, mentre nei punti B e C sono congiunti da cursori 
snodati e scorrevoli lungo i lati . stessi. La congiunzione 
nei punti B e C-dev'essere regolata in modo che la figura 
A B C D, sia sempre un parallelogrammo. 

Ciò si ottiene disponendo i cursori B e C in maniera che 
corrispondano suì ·quaittro 1·egoli ad un identico .punto • 
della graduazione~Cosl, per esempio, nelle posizioni Be C 
essi corrispondono entrambi alla gradua~ione 3; nella 
posizione B' e C', . corrispondono entrambi alla gradua
zione 4; in entrambi i casi la figura risultante è un pa
rallelogramma; essendo i lati opposti a due a due eguali 
e paralleli. Con tale condizione si ottiene che il vertice D 

. risulti in linea retta cogli estremi E ed F, ed analoga
mente A è in linea retta éon G ed ·H; fatto ehe si man
tiene qualunque sia la deformazione (per schiacciamento 
od allargamento) .che si fa subire 'al parallelogramma 
snodato A B D C. Infatti, se i cursori sono nella posi
zione Jl e C, i triangoli B E D e C D F sono eguali, pe,·chè 
hanno due lati eguali (E B = CD e B D = C F) ed ·eguali 
gli angoli in B ed in C fra essi compresi; se i cursori invece 
sono in B' e C', i d1,e tria,ngoli.B' ED' e C' D' F sono simili 
avendo due lati rispettivament-e proporzionali (EB' e 
C' D'; D' B' ·e C' F), ed eguali g1i angoli fra essi compresi 
in B' e C'; quindi risulteranno eguali gli angoli B P E e 
C F D ecl anche B' D' ·E e C' FD' e quindi DE è gul pro
lunga~ento della F D, ovvero D' E è sul prolungamento 
della, F D'; condizioni che ·si •mantengono qualunque. sia 
la defol'IlJ/l·Zion9 del parallelogramma. Lo snodo ~n D 
pòrta una pu-nta che. si fissa sul tavolino dove si esegui 
sce il lavoro; agli estremi F ed E sono disposti rispettiva
mente ui::o sUl'ò ed una matiia, colla punta rivolta verso 
ii tavolino; però è possibile an!'.'he disporre )o stilo in E 
la matita in·F. Ciò premesso, sic distende sul ·tavolino il 
disegno da riprodume, con: accanto il foglio di ca1-ta ·de 
-stinato ;a, >contenere 'la riproduzione, fissando ,la ,punta .D 
sul tàvoli~o· fra. i due fogLi. Impùgnato lo stilo li', lo si fa 
scorrere lungo tutte le linee •del disegno originale; allora il 
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pantografo; girando ,sempre intorno al pnnto fiss·o D, 
ora·si allarga, ora si restringe, •ed intanto la matita E de
scriverà 'Sul foglio bianco una figura simile a ·quella de
scritta dal punto F sul disegn.o. 

La posizione degli snodi B e C, è quella che deterrninà 
il rapporto d1 proporzione fra le due figure: Ed infatti: se 
la posizione degli snodi è i,n B e iri C, ossia a metà lun
ghezza dei regoii, allona necessariamente risulta D E = 
= D F, ed ad un tratto del disegno F f, descritto dallo 
stilo, corrisponderà un tratto E e descritto daUa matita 
eguale e parallelo, perchè D e = Df, ed i triangoli D F f 
ed D E e, risultano eguali coi lati opposti paralleli. Se in 
vece la posizione degli snodi è un'altra, per esempio B' e 
O', dai due triangoii simili C' D' F e B' D' E si ha che 

D' F C' F D' F O' F 2 
J5·,-E == B' D' ' cjoè f>' E == O' A == T ; 

e ad lln tratto F f' descritto dallo stilo, corrisponderà un 
tratto parallelo E e', deseritto dalla matita, tale ehe anche 

Ff' D'F 2 
Ee'=D'E=4 

per la simiglianza dei due trìangoli F f' D' ed E D' e'. 
Per conseguenza con gli snodi in B E: C, al disegno ori

ginale viene a corrispondere un disegno di eguali dimen
sioni; cogli snodi in B' e C', si ha invece un disegno in
grandito nel rapporto di 4 a 2, ·cioè nel rapporto 2. E' • 
chiaro ehe trasportando io stilo da Fin E , e la matita da 
E in F, al disegno originale·verrebbe a corrispondere un 
disegno ridotto e nel rappqrto di 2 a 4, cioè nel rapporto 

di ¾.Si può concludere dun1J,n,e dic~ndò cihe le 'dimensio'i~i 

del disegno ottenuto stanno' a quello del diseg~o origi
nale ,nel rappoFto che intercede fra le ,due -porzioni di 
ciascun regolo, determinate ,dallp, p.osizione in cui. .ven
gono fissati volta per volta gli snodi Be C. · Cosi se i quat
trri regoli fossero divisi in, 12 ,gi:aduazioni, e _gli , snodi B e 
.C . fossero , alla -gradu~zione , 5, il rapporto . di ingrandi
mento sarebbe 5 a 7 (o di 1·iduzione 7ra 5) e così via. ., 

Questo ,strumento non ba però graµd(l importi,nza to
yo,grafica; :esso può s~;ryfre uni(\ament.e al rip.orto ,di l.inee 
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principali del di&egno. Ciò si comprende ,solo 'P~nsando 
cç:,me le ripr.oduzioni di pia;ni con cambiamenti di scala 
richiedono .troppe modificazioni nei loro segnì per effetto 
<li tale cambia.mento; i segni convenzionali ,non ,avendo, 
come ben.si sa, grossezza proporzionale alla scala, nè po
tendo avere ttracciamertto simile in tutte le scale. 

c) la fotorrrafio. Si es.eguisce la foto.grana di un .disegno 
originale'. Tegolando ,opporJ:unalllJ)nte Ja ,iiist11,nza della 

_,1,,;lf~',( ..... 

• ,Y r~=-111~· 
J.L . L,.,J.,, ,,q,,.•.t.k· 

or. . .llut.!v/•"';., 
J,. P?.P~ . -.--~ '- .1',,Y,. -,,,,.._ , 

J. PJ'('1~ - -,. · il, -":>''<,_.,,. ·. 
,;> 9>''JPP,,. ~,:J:. ~'.JtM) ·11",..", .)I 

· ' J'lj!.27. 

macchina fotografica 'dai di~egùo da · i"ipTodurre. "Se si 
vn0le la c9pia dt l disegno, -tale distanza deve essere-egna,le 
alla distanza focale dell'apparato fotografico (fig. 271; se 
si vuo-le--a.vere un ingra;ndimento od umvriduzione, 4a di
'Stan-za sar.à Paccoi·ciata od a,Uungata in base al rapporto · 
di riduzione. ,Negli- usi prntici e topografiei-0c.corre gene' 
ralmenie, !'lel'lavoro, di ingrandimento o di riduzi'one, -ché 
al riporto materiaie .,delle linee e dei ' punti del disegno 
·originale, si aggiunga anche un 'Conveniente lavoro-di mo
dificazione ile] grado di :tittezza dei- paPticolari. fofatti 
gli ingrandiit1enti serv,o,io di i3o'lito ·per daT inoifo di intro
dm-Pe nei' disegii.o una m!liggiore q-uan1Jità di pa1·ticolari, · 
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non comportatì,_ per ragione di seala e di· chiarezza, dal 
primitivo-disegno; e questi particolari possono avere im
portanza speciale in relazione -allo studio• che si deve fare 
con la carta (.accampamento, colloè-amento &i avampo
sti, studio di una posizione; di una strada, ricognizione 
di u!l'passaggio di•,corso d'acqua, apprest,ament<J a difesa 
di un villaggio, ecc.). Nelle riduzioni, al. contrario, specie 
se il rapport"o di nd'll'.zitme -è •grande, ocootre dimhmire il 
carico del dii;egno, lasoiandovir soltanto le linee planime
triche più importanti, e togliendo tutto ciò>che nel nuovo 
disegno non porterebbe che confusione. 

3°. Mettere in evidenza con un disegno talune indica
zioni che si rilevano da una carta topografira. - Questo 
problema si può -suddividere in pareMhi altri, ma noi ac
cenneremo soltanto ai due più importanti, che sono: l'e
strazione dei profili e la compilazione degli itinerari. 

Estrazione dei profili. - Le curve orizzontali adottate 
nel maggior numero di carte topografiche per rappre
sentare le forme del terreno, servono a dare un'idea delle 
forine stesse ed anche a rilevare le differenze di livello 
fra due o più punti; ma non sempre esse permettono da 
sole, a chi non ha una grande pratica nell'uso delle carte, 
di vedere subito .se,per esempio, un punto della superficie 
del terreno sia visibile da un altro punto determinato; op
pure quali sarebbero le par.ti.del suolo viste, od anche ef
ficacemente battute dal tiro, ila un dato punto, e quali 
le pai·ti nascoste e defila:te. P&r 1a,soluzjone di qµ@ti pro
blemi.si ricor,m a;Ha:-oostllwiione di1:profi!idel terreno;-oioè, 
segnato-sulla .aarta il -,puntn,,oonsidellatq e la direzione 
luugo la,q,ual:e si,vuole conosllère'l'andamepto-0.elil;errcno, 
si costrili.Bce-graficamen,te .l.a linea -di ,i-nte1·sezione con la 
·superficie verticaile. avente la direzione -stessa, ; , 

,Suppo·ngasi1 come esempio ehimenta~. UI1' teriie;no c<;>l 
linoso·mppresentato sulla.-carta di} cur.ve orizzontali ad 
.e!quidistanza .di,e metri , (fig.,28), e si ,vqglia il profilo del 
terreno,nellai direzione a q. cio.è Vinte;rs11zi.one -d;ella Sl,ll)er- · 
&ie del ·terren'.o-con: il pia!Jlo,,v.el'1iicale -passante per a q, 
Segnat'i i punti ,di'inco.n-tt-o a,b,c,d:, .. q,, d,e.l!?, a, 1 co,n . le 
éurve, si innal.zino ,i1Jlla ,a ·.qtante ,perpenitic0lan. Da uu 
1)nnto qualUJlqù.e YJ/ deJla,perpendioolare ohe, va alla curva 
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più bassa, si conduca una parallela ad aq,.e, superiormente 
alla a' q', si traccino tante altre parallele equidistanti, 
quante 8ono le altre curve di livello ,e con la equidistanza 
di queste e presa nella scala della carta. I punt i a'., q", 
e", d", .... p", .q" in cui.tali -parallele sono incontrate dalle 
perpendicolarj prima condotte, e. i-ispettival]lente corri
spondenti a ciascuna curv/li, rappresentano i punti in 
cui ciascuna di queste viel'):e· tagliata dal piano secc:mte 
a q, .e, J:)Crtanto,i-accordando tu-tti questi punti COI): )lna 
linea, questa determina il profilo cercato. , 

SuppongaAi ancora, per fare una applicazione praticà, 

-~-

=4*±1tti~b 
I !'!g. 28, • 

·che, net terr'eno· !l'appresentao a curve della· fig. 29;, vo
gliasi . riconoscere se dall'altura· X ' è possibile scot'gere 
,l'altùra Y, è viceversa. Si farà aU,ora il prnfi.lo rdel terreno 
seepndo la retta A X Y B: 1il lavoro si potrà eseguire sullo 
stesso foglio del disegno od anche in foglio a parte (di so
lito per comodità, si adopera carta millimetrata). Se si 
yrocede ·sullo stesso foglio sj opera come nell'esempio 
precèdente,•11 come risulta anch:e chiaramente dalla fi. 
gura; se ·si lavora in foglio a parte, si dovrà portare su;lla 

· ·A' B' lé sucòessive distan:ze fr.a le curve .m ·n, m o, o p .... 
servendosi del·eompassO' o di un regolo; alla A' B' si darà 
quota corrispondente alla minima indicata qel disegno, 
o anche di ·pocp inferiore. ,Costruito il profifo- O X 'Y' P, 

•si avrà· in esso individuata· in- 'X' Y', -l& posizione dei 
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punti X ed Y ed allora tirata la visuale X' Y', · si vedrà 
che questa non•è incontrata da alcun tratto del terreno 

intermedio, e perciò si può conclndere_oheda X .si-vedrà 
Y e viceversa. r · 1 ,._ ~ :i)'tC\ .>tt : 

La. direttrice di un profi.to, anzichè,una, linea retta :AB, 
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può 3:nche essere mra linea spezzata, o.una cun,a qual
sia~i (l'asse di una stl'ada, di un corso d'acqua, ecci.) 

Per ricavare il profilo si procede in modo analogo, ma si 
deve operare in disegu_o a parte; la A' B' sarà sempre 
una linea retta, ma le lunghezze da portare su di essa 
debbono corrispondere allo sviluppo in linea retta dei 
tratti di direttrice intercetti fra le curve. 

Un profilo può essere anche costruito a scala diversa 
da quella della carta da .cut viene ricavato, ma anche al 
lora il disegno viene fatto a parte, e le distanze da por
tare sulla A' B' e le altezze, devono essere calcolate in 
base a quelle prese sulla carta, e ridotte alla scala presa 
per il profilo. ' 

Nelle costruzioni ora descritte, tanto, le distanze oriz
zontali, quanto le··altitudini (equidistOJnze) .furono sul 
profilo riportate in egua.le séala, cosicchè il profilo è riu
scito simile alla corrisponde.ntc lineit del terreno. 

Si può anche costruire i] _profil.o a scala doppia adot
tando una scala delle a:ltl'zze diversa da quella delle di
stanze,. e, di solito, maggiore, .come si è fatto nella figura 
29. Questo procedimento può ,convenire quando si tratti 
di terreno poco accidentato, allo scopo di mettere meglio 
in rilievo la successione delle- pendenze; occorre però os, 
servare che la figura data -òal profilo ;non è più simile 
alla corrispondent,e linea del ter,reno, e che i,n essa le pen
den.ze risultano ·più forti di ·quello che sono in natura. 

Itinerari . ~ Per tracciare un dato itinerario, colla 
scorta della cart~ si procede nel 01odo stesso che è indi
cato per la compilazione di itinerari percorreado il ter
reno. ma desumendo i dati dalla carta. 'L'allievo dovrà 
però: per rendersene una chiara idea, fa~e, uno di questi 
esercizi applicati ad un caso concreto . . Quando si tratta 
cli render1\i conto di un itinerario da far percorrere ad un 
dato repa.rto di truppa, e più ancora ad ·un-,t!eparto cicli
sti, converrà sempre aécompagnar.E}' all'itinerario il pro-
filo corrispondente. , 

Aggiungiamo i seguenti esercizi per completare la se-
rie di que.lligiàHenumerati:.-- ... •,, , · • , ~, ·, 

26° ESERCIZIO- - Copia dei segni conJ\T.en.z-i:ona!i .r,l . 
partiti nelle. tàNole del!tfisbo (H.1119:pografia .. , · . ·, , i. , . : 
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· 27°ESERCLz10. - Copia di 16,cm'. di unacarta di 
terreno piano; 

28° E SERCIZ10. - Copia di 16 cm•. di una carta di 
terreno mqntu0so; 

29P· ESERCIZIO. - Ripr,odurre un tratto. di oafta to
pografica a scala maggiore. Ad .es., da -~: 75,000 a 
I :· 25,000; , 

30</ ESERCJ.ZTO. - Ridurre uli tratto di carta topogra
fiea a scafa minore. Ad es., da I: 2·5,000 a. l :75,000; 

3lP ESERCIZIO, - Fissare ·un itinetario di,gara·di-mar
ci:a e• corredarlo col relativo disegno, 

.920 ESERCIZIO.- Un, ,<iparto deve .dare l'assalta ad 
una d·ata p@sizione posta sulla· so'QJ.mità di,· un'altura 
coi· fianchi, ·di varia pendem,a·. Dimestrare• con un, pPÒ
filo ,dove detta riparto incontrePà l e-maggiori difficoltà ; 

·33° ·EsERCIZTO. - Fissare un•itineraria I}er·gai:a cioli
sticae,corredarl@•col relativ.o disegno,(itinerario.e p•ofilo.). 

V,. 

.SvolgiU:ento (U. temi topografico-militari· 
limitati ai bis.ogni del battaglione, squadrone-e batteria-. 

. {ProgeUi, swl!a. carla, di itinw,ari d/4 marcia, di rioo
gnieioni, di -stradè, ·di, tratti, d/4 :corsi d! aequà, di,: lonalità 
per ac.eampa1n!Jnto ò a.eeantonamento, d/4 punti· tattici , 
o.orr.edati ,da schizzi .dimostrativi,). 

SCHlZZii ~ ,/!CORO ~ -011ASSIFWAZÌONE, - OARllT'.l'ERISTI'· 
CHE, - Con gli, schizzi si vuaie -.rap-preseutat.e un tratto .di 
teJìreuo·di ouim,m·si ha la carta, oppm:e si vògliono•met'
tere Ìlll riliçv.o, alcuni particolari del tenono, in ..relazione 
ad:<tm-da,to scopò. Nd primo cas@ si b·a h, schizzo rappre
sentativo, che rispecchia tutte le particolarità del suolo; 
nel s.eoondo. si.hanno, J:o .- sc'hizzp 'di1nostMtioo e .,fo schizzo 
,sche.matico, o gr.a;fico, a ,seè.onda délr sistema1 ,seguit0< ,"coi 
quali ·si m,ppreseJ1ta il terreno dando: maggior· peso ai ta•
hme Jjar1ticolar-wà di fronte -ad· altre.· Qualunque, sia ·la 
specie dello schizzo-è· da,tener ,presente che, n;on, aavendo 
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a -dii<posizione strumenti e tempo sufficienti, non si de.ve 
avere la pretesa di rappresentare il terreno_ quale può es
sere: rappresentato da una cart.a. In secondo luogo non 
sono da perdere di vista lo scopo per cni lo schizzo è com
pilato, ed i ,mezy.,i vari per raggi.ungere lo stesso, rt s-econda 
delle truppe od unità, a cui lo schizzo deve servire. Cosi 
nello schizzo rappresentativo non si dovranno, nè po
tranno, riportare tutti i p;.rticola·ri del terreno e.neppure 
ali o stesso modo ci si ,dovrà comportare se lo schizzo <leve 
servire per riparti di fanteria, o-per riparti di cavallerià, 
o per riparti di artiglieria, giacchè il terreno influisce in 
m.odo vario su).l'impiego ed a.zione delle varie ,armi. Nè 
quando trattasi di presentare uno ~chizzo che de;v.e ser
vire per gli usi di una grande wn/4tà, ci si dovrà regolare 
!)Ome quando lo &ìsiisso lavoro dehba servire per un pie
colò riparlo. Ed i.nfatti nel pl'imo caso .. sarà · SJif!ìcfonte 
rappresentare i rilievi eoJ'.!'.).e visti a volo q.'uccello notando 
con maggior esattezza tutto quanto si riferisce ai mezzi 
logistici. (come strade, passaggi di corsi d'acqua, accam
menti ed accantonamenti per grossi riparti ). I grancli 
ostacoli trasversali e longitudinali, le posizioni estese, e 
ciò che maggiorpiente 'può interessare il •movimento, le 
.soste e. l'iP'.lpiego .4elle grandi unità, dovrà ,es.sere-1sempli 
cemente indicato. Nel secondo caso occorrerà ·rilevare 
più particolarmente i rilievi nell.e loro sinuosità, rappre
sentandone le condizioni di praticabilità e · 'tattiche che 
interessano le operazioni dei piccoli riparti. . .AHorchè poi 
tratt,asi di schizzi dimostrativi, debbono bastare pochi 
punti e pochi tratti, ma questi punti e questi tratti d.o
vranno mettere in rilievo le ,caratteristfohe del· teneno 
in relazione allo soopo. Cosi,, ad esempio, se lo scopo è 
tattico, e trattasi dello stu.dio di una posizione, -11arà inu
tile riportare in esso eiò che non può interessare l'azione 
delle ,truppe per rispetto all'attaccò ·o -difesa dell.a posi-
zione. ~ · .. : ,_., · ·~ ,#. * 

. In mo.do djverso (per -q;ulllilto, in generale, éiò •che in, 
tere.ss.a ,l'attQ,Oc,o eomé obbiettivo interessa pur.e.la.difesa 
come soggettivo) ci si eamp.orterà · secondo che trattasi 
dello studio,dell11 posizione a scopo d,i.fénsivo o dello sto.-
dio della posizione a scopo .offensivo. . ,,,. : 
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Nel caso dello studio di una posizirme a scopo difon
si;vo si dovrà far rile.vare in modo pa1·ticolare: 

a) il dettaglio del rovescio, per dimostrare come le 
diverse armi possono accedere alla posizione; 

b) il dettaglio della posizione, per indicare dove si 
apposteranno le -0atene, \; dove j grossi, dove, l'arti
glieria potrà mettersi .in batteria, le vie o line!" al ,coperto 
per gli spostamenti; , · , . , 

c) le .direzioni principali di attacco, le linee di aggi-
1·amenw della posizione, .gli appigli tattici cl/,e offrono van-
taggi ,all'attaccante; . . , 

d) le posizioni consigliabili per la difesa dei posti 
staccati. .. 

Nel caso invece di studio della posizione a scopo offen
sivo, converrà indicare: 

a) del rovescio della posizione; soltanto le strade o 
. linee di cui il difensore potrà valersi in caso di ritirata e 

le posizioni dove pròb~bil.mente si concentreranno i 
grossi; 

b) delle posiziowi, il ciglio e le parti da cui per domi
nio e spazio la difesa potrà spiegare la massima azione a 
fuoco, i punti deboli a_ cut si può accedere con minori per
dite, per gli angoli morti.offerti dal terreno; 

c) del terreno. di attacco, le direzioni preferibili, i par
t icolari che consentono deUe soste al coperto per ripren
rlere lena, e le posizioni che successivamente bisogna 
guadagnare per controbattere eflìc·acemente l'avversa
rio. In quanto .agli schi,:zi schema.tici, con_ ~egni conv!)n· 
zionali, devesi_ dare 11na rappresentazione schematica o 
grafica r,he ·ci colll!enta di giudicare e valutare a c.olpp 
d 'occhio dei particolari ohe sarebbe 01>sa troppo lunga di 
enumer3'l'e-o descrivere con una nota .. Essi s9no spe~so di 
complemento agli ·schi,;zi .dunostr.atiyi. . : 
. EsECUZION:i;;. -'- P.er eseg)lire u110 .scl\iz,;ç, è sempre pre

feribile, tutte le volte phe si. ptJ,Ò, seguire un,proc,e~so ana
logo a quello indicato per il rilevamento del tm;reoq, e 

~ cioè: siignl\l,'6 sul f,qglio di carta i pun_ti più, importanti 
,del terreno da rappresentare, ,stilµand9 aq occhio lll _di
stanze,, e ,raffittire poi, allo.stesso )]lodo, i punti,, segnan
done iLtr,i su;e.ces~ivam~te intjlr.Q+f)~t, .fiqchè,,c~\Ja scor,ta 
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dei segni convenzionali, si completa i1 lavoro. NeHa Tap 
presentazione dei rilievi anzic'hè le curve· or,izzontali, .si 
impiegano le· cmve- rappre-sen-tative· eome m~Ma: figura 30, 
ohe da esse si distingu:eno, ·perchè a, tmtti intervallati 
in chiaro e scuro, second·o glhiffetti della luce, Per avere 
maggiori e:ffettiin qnElsta: rappresenta;zione, &i r:ic-Orre a,n, 
che al tratteggio e si rappresen tan<'> anche i, Pilievi per 
mezzo di tinte od ombre. Uno s.chizzo si può· ,per 'intero 
cominciare· e•coinpletMe sul-terreno e non, ammette bella 
copia; sua, carat't.eristica· è·ila disin-v@ltUTa di esecuzhmEl. 

ITINERARI. - I.io schizzo limitato aclunastrada,, prende 

t"· Fig. 30. ' , 

il nome di itinerario; sul foglio :li segnato fo sv-ilnpp·e ·della 
strada stess'a, in scala, con tu'tte<lè 'sue•inflessioni. A mez·
zo di note, di rappresentazioni' e di s-egni ·speciali, sono 
indicate : ,le direzioni d'elle• strade laterali; la, coltivazi'one 
del terreno adiacen1ie;- le 2Jomi vicine 'alla strada, d'ove si 
può accampare od·ace'antonare; i vilià:ggi,e glf ll!Uit:ati poco 
distanti, n~mchè -tutte quelle · altre particofar-ità,'Clie pos
sono e!iserè' utili Ì11 'se'conda" del· partic<,Jaré' se:òpo,·a ,cui 
devè ruponif~re,l'itineratlo. ·_ :· ,;: 

;~:::G~:t:!!,rj~. f~::::~:i:~:~::~= :::~,~:; 
dapprim/i su_qttes~it,'p.ettà1r!'.fen'tè i punti di pa.Jtten.za,e di 
'a:mv.ò, quindi esal:nifiare•la strade che ,Ji-cè>Mega.n'o , vahi• 
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t,a,udone 1a -llllllghez•·a, 1a l&Tghezza, .le pendenze ,ed il 
gr&do ili manutenzione. Questi -elementi forniranno un 
criterio per scegliere fr>t quelle strade la più -conveniente, 
an-0he in aela;zione all'indole ·del!'arma -che deve percor
.. ,erle; -ricoud:an:d.<0 ·che per la @avalleria, per l'artiglieria •e 
-per-il-carreggio le .esigenze di ,comodo tr.ansito e soggiorno, 
d@vranno essere maggiormente curate,, ançhe ~ scapito 
•della'llre-.,it.à del percoi·so. , 

Scelta la ~tt,ada e mìsmata ·la ,lunghezza co.1J1plessiva 
del percorso, questo., 1,e ·@Mo:nre, viene ,divis·o ip. tappe, 
coi criteri che potranno essere suggeri,ti ,da considera
zioni logistiche, -sia generali a n0rma .dell'istruzione sulle 
ma;rce, si11. speciali del momep.to. S:i ,dovFa1mo s11.egliero 
-0onvenientement.e i luogh:i di tappa, in modo che sia as
sicurata la comoda sosta delle trup,pe ,e· cio~ buone loca 
lità per- ,ll,ocam,pMlfl ,per la fan,te~ia, e oop.,venienti loci,. 
lità ,per -accantoRare per. la c.a_:valleria, ~ ,località, uoo1 
tr.oppe ,lontlli!Ìe ~la;..direttrioe ,di.ma,:ci!l>, ;dove il, carreg
gio e 'l'artiglieri& -possaine parcare con sicu:t;ezza e -como
-dità. Una ,violta stabilite le .tappe J!i ,esam,inino, (Per c,ia
souna ta,ppa, Je ,condizioni particolari del P/)rcorso, la na
tura e forma del terreno da attraversare, ,gli .ostaJrnli ,che 
si ti.avono superare (-cQrsi !\'acqua, strette, ecc.,), p110v
vedendo, in base ai mczzi;esistenti sul posto e.d · a ·quelli 
che porta seco la trnpp1t,,per sqp~arli ,.(.drappelli di zap
·patori, mafori:ali e i\'tri1m.enti da .zappatore e da ponte); 
.quaii •conseguenze pos!!jt ,f!ubi:re il .mo;;imentodella truppa 
(ritardi nella im•arcili,-Jj!}r la. necessità di ;praticare un pas
saggi.@ attvavierso ~ llll . .oori,o d':w,qu,a;, necessità di ,allun
,gam:enti, itu3'lora ·si debbano perno1-r.er,e_ mvJattiere o 
sentieri; làv.ori ·di sistemazione occ,orr~ti .al ;passaggio 
,di _artiglierie ,o -c.a·neggi<1 eco .. ), .e quali siano le disposi
zioni logistiche e tattic)le più -0on v~nienti per superare 
il' ostacolo, qua'.ora ciò · dovfè!!~e .av:v-enlre in prese11z11 del 
"Jl.emico. . ~ , " ; 

•MEMORI!E DESDRJTTI~E- , - ;La ;rappresentazione grafica 
n 'on è -snfficiewte, nè . sempre adatta a rip;odurre qnal,un
que particol.arftà •del tiJ1·ieno. ;Qcoom;ri!, .qtj.indi· s.pesso 
completare la <:ra,j!lptesenta:zione grafica. con ,una tappre
sentazionc deserittiva che prende 'il neme di ,n.()cr1qgMfia 
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0 memOTia descritti va. Come criteri dà tenersi presenti 
nella compilazione delle memorie descrittive, indiche
remo i seguenti: 

1°_ tutto ciò che si riporta nella memoria descrittiv.a 
deve essersi constatato -o visto personalmente, perchè ·se 
la rappresentazione grafica ·sì basa sulla precisione . e ni
tidezza del disegno, quella descrittiva ha il suo , fonda
mento nella serietà e scrupo1osità ,di affermazione. N.on si 
devono mai ammettere induzioni infondate; 

20 si deve usare la ·necessaria proprietà nei · termini 
di nomenclatura; 

3° 'si deve far cenno di tutte le drcostauze .effettive 
del terreno -(non esclusa la stabilità del suolo) coordinan
dole; ma si deve evitare ·di accennare a soluzioni di ·con-
creti problemi militari. · · 

RICOGNIZIONE' È 8Tl'TDIO .DEL TERREN:O; ~ ,Apparten
gono· alla ·categoria delle memorie descrittive anche i 
rapporti che si a-edigono fa seguito ·a ricognizioni eseguite 
sul terreno: 'Tn questi non bis-ogna mai perdere .di vista ·lo 
séopo della ricognizione. ,Ciò che non ha relazione od :at
tinenza con ta1e scopo deve scartarsi come cosa che ·può 
nuocere al'.1.a' cshiare:Zza. 1 ~· - ') 1 .r • J 

Là de'scrizione •va ·genera,lmente divisa_hi due -pltrti: 
l'analisi del tert:eno e ,le ìxm:siderazioni. . . · 

NeÙ':irialisi del 'terreno-- oeeom,: 1·, ,, 
·· Iò inquadrare' la ·zona rieonoMiuta fra le -zone •di ter

"rèno circostante, àccerinand/HJ_uaN relazioni la .legano, a 
ques-ta e quali ne la separano; indicarne i -limiti;, .• , , 
· '• •2°· dare un cenno. molto sommario della -zona, .accen
nando a qu4nto essa offre di éaratteristico .e-di generale; 
iìiò aicesì mettere in ·eviden·za le-proprietà militari; ·' 

·', '3°· ana1izzare il terreno' nelle sue parti od, 'elementi 
prénaendo · pàrtièolarmenttd n esame: · · -' , . ,, 

' · a)' la praticabilità .. vn gener&le e, in 'particolare, . in 
. qual _grado le varie strade "e dati spazi "ilella zona favori
scano' l:a m àrcia ·e la manov-rn ordinata delle singole ,armi; 
in qual rbòdo si possano sùperare dati ostaeoli od acci
dentalità~1' èome t'orrertti, · canali! 1nuri, ecc.; · < fl 

'' bf il campo..,di vista<ldi· tiro ; cioè d;ove l'artiglieriai e 
la' tanterià,' siit propria che a:vversana: troveranno modo 
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cli esplicare potent,e azione a fuoco, e dove questa · sarà 
intercettata; · 

e) gli ostacoli coprenti ·tlal tfro e dalla vista ; 
d) i pwnti, le linee e le posizioni, che si offrcmo 

come appligli alla difesa ed all'attacco. 
Nella seconda parte si conclude ed, a secÒndo dello 

scopo della ricognizione, si· dice com~, in base allo studio 
fatto , sembri conveniente iitiliz:are per la marcia o per 
la manovra, ie tali o tali ,altr.e strade o zone di terreno; 
per si,azionarvi; le tali o tali altre località; per difende~
t>isi la tale o· tal altra posizione, eco. E si potrà infine, an
che aggiungere in qual modo sembri indicato ·operare, 
sia nella difesa come nell'attacco. Le ricognizioni anzi
chè estendersi ad una intera zona di ter•reno, possono an
che essere limitate ad una data linea o particolarità im
portante -del terrerro stesso, ed allora prendono il nome 
particolare di ~icognizione di strade, di corsi d' acqua, 
pianure, alture, ecc. ecc. Diremo particolarmente di cia
scuna di esse. 

RICOGNIZIONE DI UNA STRADA, ~ ·l•n . questa ricog'li
zione oltre alle esigenze speciali che saranno sugge.rite 
dallo scopo· particolare della ricognizione, bisognerà te, 
ner conto e riferire dei seguenti elementi particolari: 

a) direzione genera.le della stratla, sviluppo e larghezza 
(notando ·essenzialmente ,se sia permesso marciare con 
ordini serrati, e se sia assicurat,o, lungo tutto lo sviluppo 
del tratto che si riconosce, lo scambio dei veicoli; o se 
questo, per deficiente larghezza, rimane limitato e quindi 
vincolato a pochi e determinati punti, enumerandoli); 
natwra del fondo (se ben mantenuto e sodo, atto a tran
sito ·anche prolungato del carreggio in qualsiasi stagione, 
oppure nò ); . andamento gene~ale . planimtrico (risvolti, 
incroci, ecc, ecc. ) ed altimetrico (pendenza media e 
massima, lirngliezza ·dei ti·atti a forte pendenza; loro in
fluenza sul movimer,sto del e.aneggio, e sulla necessità dei 
trapeli); , r • 

, b) ,condizioni · rispetto . al tér1·eno circostante, e cioè 
possibilità di a.ccedervi nei vari punti per ,esigenze di 
schieramento di amma:ssamen·to ' o di sosta; possibilità 
di far .marciare truppa o' piccoli ,drappelli fuo1·i. della 
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strada, ,e oome possa effettuarsene il collegamento; grado 
di copertura del terreno adiacente alla strada, in rela
zione coi i;rovve dimenti di sicinlezza che si rendo)lo sem
pr.e inocessari; 

c) opere d'arte princ-ip!,,U; ,ostacoli die si mcontrano 
sul cammino, località ove, sono possibili ,e c0nvenienti 
eseguire interruzioni ,e grado d'impor,tanza. che ,queste 
poss:ono ,avere; 

·d) strade lciteraU,, in ·diramazione, o sussidia,·ie al 
movimento; 

e) località cllJ' si attraversano, e loro rit,<>nse ,in· allog
giamenti per truppa, ,viveri, legna, paglia, foraggio, · a
vena; 

f) posizioni tdifensive lungo la ,strada, od .a ,cavallo 
di essa. Se si tratta di mulattiere si ·dovrà nòtare il loro 
g:r:&do-ili percorribilità, la .fprmazione .di marcia neoossa
;ia, la.p:ossibilità, o, meno; .di renderle, con ipO<lO lav:or.o, 
atte al transito dell'artigli.,ria àa campagna od al car
reggio militare . 
. -Se si tratta, di ,,ma ferro.ria, oltre. agli speciruli .(Ùlti :tec

niei che pokanno v,enire richiesti, si dovrà notare il nu
mer-0 dei binari, la capacità delle ,stazioni {num.ero e lun
ghezza di binari e dei piani ;earicatori, magazzini), le 
curv.e tdi raggio minimo, le pendenze massime; le opere 
d'artei principali, , ed occuparsi wnche delle .possibilit-à 
m:aggiore o minore di far percorrere la linea dalle i.ruppe, 
come si trattasse di una via ormnaria. 

•RIOOGNIZIONE Ill-uN ICOR.80 D'ACQUA. - In .questa rico
gnizione a ·seopo militare-dovranno essere.essenzialmente 
notati i seguenti partic.olari: a) caràtteri del e.or.so d'aeqwa 
(s.e,oivè si tratta di·fiume, torrente, ruscello, canale, ecc); 
i;e c·ostituisoe ostacolo e quale sia la .sua ,entità nei diff.e
renti tratti considerati, profondità delle acque, velocità: 
larghezza.- d'ac.qua (da misurarsi direttamente eon vari 
mezzi, 'Oppure- indirettaJI1ente con procedimenti ,di ,geo
metria pratica). Uno dei procedimenti geometrir,i per , 
misunare la larghezza di un corso .d'acqua ;può .essere il 
seguente· (ng, 3t), Sia .A. B la larghezza da misurare, fa. 
cendo .stazione in iB, .ed·essendo il punto A i!laocessibile, 
Pc:r: B si: tracci su:lla iiva del corM. (il'ac(lua ,un allinea-
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mento B C perpendicolare àd A B (ciò si pÒttà· farécol 
noto triangolo di corda). · · ' · •· · 

Per un punto D preso ancora sulla B C, s'i tracéi tm' al
tro allineamento F H perpendicolare' !t B C, segnando il 
py.nto d 'incontro di ePso G con la A D E. Si misurino sul 
terreno B D, ]') F ed F G. Per la somiglianza:· dei trian-

goli AB De)) F .G abbi~m\l ~lie: ~ = ;~ 'da. cui si 

ricavaAB=GFFXDBD; __ · , ~ 

b) nat-iira dell' al·veo, qualità del · _fondo, (sassoso, 
ghiaioso, nielmoso, uniforme o accidentato, ecc.' ecc.). 

j • ' • { ( 

forma deile sponde; qualità e ·percorr\bilità dél terreno 
adiacente; ' ·' ' '·. ' · 

e) strt;ide . che accedono alla sponda è loro · qualità, 
strade che fiancheggiano il cqrso d'aèq'ua; ·· ' 

d) punti di · passaggio stabili .. '(ponti, guadi, porti, 
ecc. )·e loro descrizione; punti atti alla ·eventuale co t,ru
zione di un passaggio, sia coi mitteriali portati a'l' seguito 
delle truppe, sia cori materiali Qci'.lasionali (in quest'.ul
timo caso, esaminare se_ ne~le vicirranze- è · oès\bile ré -
quisire i mede~imi). {. · '' · •' . '' ·~ , · ' " 

RICOGNIZIONE 'DI UNA PIANURA, - Irl' questa ricog'ni 
zioné occorre dire ·se il 'suolo è unitd' c scopertò,''ovvéro' 
unito e frastagliato, ov·vero unit·o e tlo~erto, ovvèro: fra , 
stagliato e scoperto, ovvero frastagliat-o ·~ coperto,' per
ehè la va~a natura del suolo può influire nel consentire 

? - Al lfflua/4 di t,n,ogra/!a. 
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o ritarda.re. Ia mar-0ia, •la rµanovra e l'azione in genere 
delle singole armi. Si devono prendere ·qtùndi in esame 
seguenti particol{l,I'i: , . . . ~,Jf'fa~t 

: 1° natura deZ ,suolo . . Se !l,r,giJloM, sabbioso, ' :ii'aludoso, 
molje, resistente<e se quandp piove smotta; . .. 

, . 2° peget{tzione e coltivazione. Se · il ·terreno è incolto 
od in che cons~te la·s\J.a coltivazione; . 
' 3° Btrade_ e sentieri. Lòro direzione, stat-ò, la~ghezza. 
Fondo e pendenza. Se sono fiancheggiati da alberi, da 
fossi, da muri o dà siepi; se passano su-ponti, e natura ed 
importanza. di questi; · 

4° o_stacoli ~ genere che coprimo aUa vista (come i 
boschi), ai tiro (come le ondulazioni del terreno) o che, 
solcando il terreno e fra.stagliandolo, possono incagliare 
la marcia o la manovra (come i burroni, i fossi.,ecc.); 

5" direzioni di attacco 'pitr"pro1>abili, e posizioni più 
adatte per la<difesa; ·• ;,;_\~~ ' 

6° inesattezze che si sono"riscontrate··nelle carte to-
pografiche: ~ ~- · -~- . .. 

Nel caso che la ricognizfone avesse per isQopo speciale 
l'accampamento, bisognerà aggiungere: 

7° località adatte per accampare, ricordando che 
dovranno essere costituite da terreni coltivati a campo 
ed a bosco rado, essere p\uttosto e.levati sul terreno cir
costante, asciutti, non soggetti a forti venti, pianeggianti 
o leggerme.nte ondulati, COI!.facile scolo delle ac.que, sieno· 
evitati i terréni bassi ed acquitrinosi, i prati (~pecial-
mente, a~Hìcialf). , , . , . '. ., . 

In ogru caso p a_da,re moltQ al\a qual'.lfatà d ',acqua ,di
sppn~bile,. sia ~ é.ç,rgente, .sia di canale, ed al modo come 
essa è distribuita, informandosi delle sue condizioni di 
:JlOtabilità'. : : .. , . ; , l, . : . . , I i. • 

• Né1 caso -ch.e·Ja :rjcqgnifÌ'one. avesse per iscopo prinQi-. 
pa!e ' l' accan,fo11,a'ln~t~ •. r ~sognerà ' agi,iungere: : ,,, 

8° foéalità (borghi, cascinali, ecc. ),adatte per- açcan: 
tonar111, e loro çapacità in uomini e .quad.ni-R(ldi. .A ·se
cÒ:tfd,a· dellii. ci,foostanze, scegliere gl'.Uppi n :at?itati, aé!J/,tti 
x,er ~aP.acf~à,' ~bjcazio·oe;,,coq,fqx:mazion'} e. solidità.,,, al 
ric,or 1;9~d1f·gua.dpiye.di e ,ç.e~laJrµppa. ~t,dovrà bada.r1) 
:.,1; l':,,•.,,.J.,µ 1 ;, J ·; ·fL.t!:tH ' '·'"" •,{ ··1.!.· 

~~J~ 
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altresi alle risorse reperibili sul posto od in vicinanza in 
quanto a legna, paglia e foraggi. 

-Difettando. locali. per ricoverò. quadrnpedi, si stu
dierà il modo d,i allogare questi all' aperto; parimenti si 
dovrà studiar!) H luog-0 .ed il modo più opportuno ,per 
parcare il carreggio. 

RICOGNIZION!il DI UN'ALTURA, - In questa ricognizione 
è di somma importanza dire del 'dbminio -che l'altma ha 
sul terreno an.tistante.; ,se trattasi ,di un colle, di nn pog
gio o di u11 )]'.Lonte. Se ,è a forma tondeggiante od aspra, 
se è ,accessibile -a tutte ie armi' o soltanto a ' quali, Si do
vranno poi minutamente ~saminare le seg,uenti 'p'arti: 
a) sommità: e. oipè ,sua forma (se ,a cresta, a vetta o pia
neggiaq,te) ed es,tensiom,; b ) pendii o·fianohi, e eioè loro 
pendenza per rispetto alla percorribilità delle varie armi, 
loro , cç,nfonnazione, vale a dire se uniforme ,o degra
dante a s.aiti od a tenazzi, ·e tutte quelle altre particola
rità ,del suolo ·.che già si ,sono Mcennate per la pianura; 
c) ,fa-lde, ·e cioè se il mocordo •con .la pfanlJia avviene dol
!)emente o bruscamente, .cosi ' da ,dar ,luogo• ad angoli 
morti. ,,;- - · 

RECOGNIZIONE DL ,!L'UOGHI AIHTATÌ, - ·Quest~ ricogni
zione, se limitata-a scopo ,di alloggiamenti, basterà che 
sta;bilisca -quanta. truppa p otrà/, accantonarsi ·ed in qual 
m0do·, Se fatta .a soop:o tattico, dovrà iwvéc_e lindicare 
quan-ta truppa vi si potreli'be ,efficacemente .difendere·· e 
di fronte •a .qu~ direzioni .di ,attacco la diiesa-tpotrebbe 
trovare un più utile' .àppoggio• nell'abitato. Occorterà 
inolti:e da.re ,iJn cenno sulla giacitura dell'abitatoif cioè 
se in piano, sul pendii0.,~ . sulla cresta di u-n'alturà e sulla 
sua natura ,,w cioè form !li;--cos-truzioni in genere ed indole 
degli abit11,n·ti. Ne ll'esame d-e~crittivo; si considereranno 
del.suo perimetw, . ro imvuri, •e cioè la loro altezza (di
mensiilni, .i -materiali cew cui s:ono,costruiti, il lorò' anda, 
-ment.o·, dove si presentano salienti•o rientranti; t2°i( fossi, 
e -cioè'.Ja loro direzione e ,dimensioni , se con"•' acquey stà~ 
guanti ·o. conenti ed in ,quale ,quantità/ ile posso.usi saltar& 
o passa,re -a gaado;. S0~i ,bastioni o porte; e"_'cioè se __ esistono 
ed, in oai\,o ,affe~mativ'o, .J:oro':desorizione. ~ !il fil · . ·, · 
• JD del 11no 'intern0: 1°• le .str-ade, e' cioè s~ rettilinee •ov-· 
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vero spezza.te e come, · la loro direzione e larghezza; 2<> -i~ 
piazze, e cioè loro ubicazione e se consentono la raccolta 
delle truppe ed in quale ,quantità; 30 • fabb-ricati fu ge
nere, e .cioè i più notevoli ed importanti per l'ubicazione; 
in .particolare -poi ·loro grado ,di resistenza, numel'o dei 
piani, loro dimensioni e forme, aperture ece.; 4° le ton-i ed 
i ,campanili, che si,p:testano per l'osservazione. 

Nelle '!l,dia.cenze dell'abitate: 1° se. ·vi sono posizioni 
ada·tte per 1a difesa esterna e per l'artiglieria ed appog
gio che esse possono .offrire alla difesa interha; 20 dire. 
zioni p.iù favorevoli .all'·attacco ed ai· ritorni contraof
fensivi; 3° se- il terreno •è scoperto• oppme· no, ostacoli co
prenti che è c.on,veniente e possibile ·sopprimere. _r-~ ,i,"
, RICOGNIZIONE DI PUNTI TATTICI. - .Si comprende come 

le ricognizioni di questo genere · possano .essere svaria
tissime a sooondatdello sc.opo ,speciale che volta per volta 
le può suggerire:. 'E eosl potranno essere ordinate rico1-

gnizioni,di punti tattici per le,,stud-io: a) di collocamento 
di avamposti; b} di una posizione difensiva; ·e) di un ap 
p~tamento a · difesa •(bòsclu, villaggi, strette, eco.); 
d) di posizioni per artiglieria; e) di terreno atto all'im
piego della cavalleria; /)'. .. Naturalmente lo studio in 
questi éas.i è prin"ipalmente-.d'indole tattica; ·ma dovrà 
essfre altresl s11.Ssidiato dalla topografia in quà,nto è stu, 
dio particolare del terreno, analizzando separatamente 
i vari , elementi, la forma, . l'idrografia, la v1,getazione, 
le comunicazioni; •per d'e.durne poil J.'apprezzamento sin
tetico che si riferisce al caso speciale. 
·.,Come esercizi per un'utile ·applicazione•di quanto si è 
detto od accennato, -si suggeriscono i seguenti: ' · 

' 340 Lavoro' di inquadramento •di uno schizzo; se' 
gnare ·sulla. carta i pun·ti principali, é le strade>. ; ~ • 

35° ESERCIZIO. ~ Completare lò schizzo .precedente 
. 360 ESERCIZIO. ~ Eseguire uno schizzo ,dimostrativo 

di un tratto di ,terrenp e mettere in evidenza i caratteri 
di 'una data posizione, che -dev:e essere occupata a ·scòpo 
di di.fesa da un battàglione-o ,ifa una batteria. _ • · • ' 

. ',j 37•; EsERc1z10: ·- Uno,,squadrorte, od un plotone .di . 

1a:g~~teria:montato su biciclette, è 'sJ?into ~vanti aJ_Io seopo 
~ ~ d1~ 1l?upare un ponte, Fare uno sclnzzo dimo1trativ-0 della 

ti ~-l 

~~ ~·-
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posizione ed indica.re come dovrà essere ,occupato ìl 
ponte stesso. 

38° ESERCIZIO. - ~ipetere il caso precedente nell'i
potesi che si trovi ii poute occupato. Mettere in rilievo i· 
particolari del terreno eh.e maggiormente si prestano al
l'azione dell'attacco e della difesa. 

39° ESERCIZIO. - Agli allievi·, montati su biciclette, 
assegnare il còmpito di riconoscere celeremente una 
estesa zona di terreno allo scopo: a) di dare un'idea ge
nerale del terreno al comandante di una batteria in avan
guardia, a mezzo di uno scJ:\i,izo dimostrativo; b) di indi
care al comandante di una batteria di artiglieria,. le più 
favorevoli posizioni eh.e si prestaP,o per aprire il fuoco, 
in caso di incontro* èo) nemico. ., ' . 

4°. EsE11brzio. -'-' 'Eseguire -~in · d:àto itinerario. 
41° ESERCIZIO. -Aggiungere un rapporto agli schizzi 

eseguiti in base·agli èseroizi prec-edenti. · 
42° ·ESERCIZIO. ·- ];seguire la ricognizione ,di una 

strada (sc.hizzo .e rapJ>brto), , ., . • , ... "' 
, 430 ESERCIZIO. - Escgµi~e la ricognizione di,un corso. 

d'acqua dar attraversar.e dal battaglione in avanguardia 
o ,dalla batteria assegnàta all' avangua.Tdia <e dà ùria-com
pagnia di ciclisti,-o.da uno squadrone,11sp!Òrante. , ··, . 

44° ESERCIZIO;L Eseguire•ùna ricogùizione per tro-• 
vare il terrenor più adatto per,ac.campar.e.'od •accantonare 
una cpnipagnia1di ciclisti ·o un1 battagliorre· o,unb ,squa- , 
dl'one o unà batteria.I 1' .,, l\'.'\t{>\' \.t ·1 .1 

"''·' 45° E·SERCIZIO. -dil.iconoscete'un corso d'acqu_a, allo 
scopo di-indicar.e. qual'è il punto preferibile per , '.passarlo 
a guado od a -nuoto; per faèilità d'accesso, di traversata, 
di copertura di fronte all'ay,v.èrsario1 c-he pccupi dii;te po-. 
sizio.ni ci:Fcostanti. '.l- t-,~.,, 1: , .~·,_,\V·, .~··,T.,· • 

".t6o EsÉRcrzm. >-- fodidare-, ,per ,ir:ispetto iad una ,d1tta 
posizione limitata, ,le • rie ,che1 saranno· presumibiii;nente 
eseguite; !dalle, ,pattuglie) oè• coine ,.oon venga1 ,o.omportai:si 
per e:vitarle. I 1r • "1 - . .., · •• t '. , ...... ,. ,\ • 

470 ESERCIZIO. - Studiare sulla ,carta la roiglìor di
sposizione da da.re a dei posti:.'.di avv.iso, a qei piccoli · po-
ijti, a delle·,gran guardier ., 1 •, ,, " • •• ,, , , . • , ' 

480 ESERCIZIO. - Date due strade che. -conducono, 
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alla medesima località, inclicare qual'è l:à preferibile 'in 
relazione ad un determinato scopo. · t 

49° ESERCIZIO. - Dato it còmpito di eseguire · una 
: data..ricognizione, d.ndicare i punti sui quali è conveniente 
recarsi per esplorare meglio il terreno. · ;--~ 111 

500 ESERCIZIO. - Data una posizione da occupare 
con un dato; sC'opo indicare eome dovrebbero ·essere ri
partite Je forze. 

VI. 

·Sussidio deIÌa fotogràfia." ·, 
,nella rappresenta.zione del te'~/l~O. 
- .,. ' • - ,~ • J 

Fra le utili app.licaziou( della ;fotogiafia all'arte Il).ili
tare tiene.posto :importante Vimp1ego .di.t-ale mezzo sia in 
sussidio de,lla rappresentazione·del ,terreno·, -.sia: per la rl
pl'odu~onè dei disegni. lìlall'ep.oca della ·guerra ,fil Seces
sione.d'.~merica, ,in, c1~L~i cominciò a ricorrervi, ~lla carne 
pagnacdel 18.70, in cui trovò largo impiego, ad oggi il con- · 
tribu_to suo ,neHe operwzi1mi militari &,andato immensa, 
mente , cresceÙ'do, Le priucipali -applieazioni della foto
grafia alla, topografia consistono nelle seguen.ti: · ; ·, , 

· ,a) fawgra;fi;a, pam.aramica ordinaria o fotografia pano
ra;mica a distwnza o telofotografia. Permette! di illustrare> 

, I.a rappresl!!ntazione del terren!> _fornita lla -ca:rta, con 
l'aiuto di vedn:te' ·prospettiehe Il 1.fanqramiche, da slle
garsi molto util:m.ente a rèlazioili di ricognizioni ed .alla. 
-esppsizione,di studi vati sul terreno; • , :l ,i, ,, . : ···, , ,,, 

b) rilevamento fotograficq o fotogra'@metico (fototopo
grafia), per .filevare le zov.e,.d.ifficili dell'.-allla"mont,agna; 

,.: e;) fotoautpt.ipia ,o'ifptO,incisiorve, clie permette la rip:co-1 . 

duzione rapida.ed economica d,el).e ·ca;rte1;op:ogi1afiche;· ~ 
d) fotografia çvreostaUca, che permette dj , riprod11ril'eJ 

zone di terreno- ;v:iste daill'alto· '· . .- . , , , , -
. · e), f~tografia mcroscopicam, - ,, . ~, , · 1· ' : • · • 

Vediamo in che oosa consistoq.0 1,quest.e appli<l~ioni 
della, fotografi.a. · , '- r , ,, ', ~ , . 1 ,:~ 
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FOTOGRAFI-A PANORAMICA ORDINARIA. _; Qualunque 
macch;na fotografica può servire allo scopo; purchè il 
suo obbiettivo sia sufficientemente corretto da ·abèrra
zioni, e lo 1spettac0lo da il'itrarre sia a . distanza tale dal
l'obiettivo, che la lastra ·sensibìl'esi possa ritenere·, if 'unru 
posizi0ne unica, a ifuoco rispetto a tutte le sezioni del
l 'oggetto para:llele ·ad esse, vale a dire 'quan:do là profon
dità dell'oggetto da ra'J')presentare non abbta influenza 
notecv:ole sulla messa a· fuoco della lastra sensrbiie, Esi -· 
stono pe~ò an:che macchine speciali che possono' riuscire 
molto utili in quest·o genere di impiego. Tali sono le mac
chvne panoramiche, ·aventi -obiettivo oon· grande angolo 
azimutalt, di ·apertura; la macchina ideata dall'ing. Paga
nini, d'eil'lstituto gec1grafico •Militare; detta 'caval!e!f-gèri
cam-er.a -o òiclo-camera, che, potendo ·essere manovrata. 
oon 1111a ,so'lamano\ perm tte di eseguire fotografie pano 
ramiche stando_ a•cavallo od in bicicletta. Dati principali 
di una macchina adoperata a scopo· di·ricognìzione devono 
essere fa Jleggerez:ta, il pic<\ofo volume .e la facilità e CO· 

modìtà' di tra;,.parto, • '• ' -,. ' ·" 
I rilievi ottenuti in ,qlies'to•mod6 'hanno'però, general-

mente, 'piccole dimerrsiont -'' 1 
' • '• • • • ' 

FOTOGRAFIA PÀNORAMICA A DISTANZA o TELEFOTOGRA· 
FIA',"- ]}'. questa una tecentissima •in-verizioué;che pérl 
mette di otterrère nitìde e ;particolareggiate ' imagìni di 
oggetti-posli a nòtevòle distanzà. "l''à!e tis~tato· è d'ovufo 
all'un1onE"di ìttn•cannocc'hiale dr Galileo còn un obiettivo 
(te1e,obièttivo)/ pér cu:i>Ja proiezione•.dell'in'tmagine·sulla 
lasttlf sensibilè' ha lubgo teome _se si' tratt_asse di una cis
sérV'àziolfè .fattà da v'iéino: 'D'utilità 'dèllit tele-foto'grafia 
lippirll indubl5ia/ ;9.'ll'alora· si ·corliìderi- <ihe'~on es~a rfe~~e 
possibi!e-,:tla: P.1:1nt'!'1Jost1. fu~i'.d~l_.ltir&;f reua ·sbrv?glianza 
del '-liBmi<ìb'/ ntra.rre lel }!)os1z10ni •tìbcupate 'dit•.questo, 'le . 
sue- -fortifrcazfoni q'uantd alt ro :r,osi!a,bècòrrere di cono: · 
scere , -~ ., '"'.f.~ 1 ' t '"'' 1 ,,:i•Jt• · ;.,.r,-r_;.· 1; ,_, ··t' 

'' IR!LÈVAMENTO FOTOGRAFiéo Ò '~-OT0.(lR,ICMMÈTÌUOO {fotb
topografià-): '--' Fu 'ideato in ''lfrancia, quindf-~m]Jliato'il). 
GP.rmania, ed 'è largamenté impiegaJto nél' nostro Tstitut'o 
Geografico Militare ·per ìl rilievò-di zone diffioil1 di alta: 1 

. montagna, fìn dal 1878. 
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Conais~ nel dedurre i rilievi topografici .da panorami 
ottenuti con ot-Ografie che dànno la veduta proilpettica 
di una dàt.i- -zona di ten;eno, da diversi punti di vista. 

E' basato aul principio c)le ogni immagine fotografica 
ubbi\lis,~ nelle su.e linee a leggi fisse, ed è sempre una per
fetta prospettiva centrale. Perciò.ogni pu.nto idell'imma·
gine fotografica sj, .tro-verà sulla retta che _parte çlal punto 
Ieale corrispondente e paRsa pel fuoco dell'obiettivo: ed, 
ottenuti dei panoriJ,mi µa stazipni ben determinate, si po
tranno ricava.re, pt,r ogni punto. del.terreno,. la sua posi
zione oriz,zoµtale ri&petvo al Plinto di st11zione (:cioè la di
~tanza, e la di,rezione, aI\golo, che la visuale ad esso con- , 
dotta.dal punto di sta,zione fa con una -direzione nota), 
e_._la posizio11e verticale, cioè la ,differenza di livello ,col 
IJUnto lii stazioI\e. Con qll{lsti d.ati riesce poss;bile deter. -
minare di ogni puntp, sull/l, -carta; le pos~ioni plarume
tiica. ed; ,al9metrica. ·Qu,eRtp sistema càe però si p11ò ap
plic~re sç,lo in di.te condizioni di terreno .e· di- luce, offre 
il vànta,ggio. dj_ richiedere Wl lavora di . breve durata sud 
terreno. L'apparato occorrente si chiarn,a fototeodòlite e 
ristùta ,di un ,teodolittì facellte ,sist(lma _çpn una camera 
fotografica. Il teodolite serve per detero;i,i,n-are- i punti· di 
sj;a~ioµe, e per Qttenere il ,valore degli angoli che l'asse 
dell'.o'biettivo jor:n;i a con,la ,base, cioè con la rett a che uni 
sce i clue puntf'di staziolle, elementi inru,sp,;nsabi1\ per 
ricaval'~ ,dallidòtografia i dati occorrenti pel, rilievo pla
nimetrico ep, altimet,ico. Colla.foij)grammetria si Bono ri
l~vate 21one ,di _alta mon~agna,,e tutta la fronti!lra:N~ W,, , 
c.ol_ v:antaggio t4 ayi,,; .co).llpresa 1~ei gij17vi, un:estesa ,ed 
importll,~te :i;oµ;i, di, terret10 Qltre la linea di ,:ionfiiue, purea 
operan/lo ~ewpre.in terr\torio.i¼tlian.o., l;'e""r ·dar(l µn!Ìdea , 
<1:ella.,bontà d,el,,i8i,!!}élll~ direm9 co~e nelio.~-tuilio,/lel pro-, 
get~o 4i.!)'.Ja~~yna(j'.ellaferr via·d,el T,ratisbailn1,l e del Tran~, , 
ca,uèll>So, àlpru;,.i ,iJ1gegne;ri, in, meiio ,di duii.mesi,, esegfi1,. 
rono la misurazione delle basi e la triangolazione occpr,,. 
r!\I\te, 11d ,iµ 'l>r1JVÌSSÌJJ/,P, ,te!llpo poter,;mo presentare ,ma 
c11rta rica:vat~ da,,lìpO fotogra:(le deJle _!l,lJ.e v.as~ e diffi
cili r1igiot\i; a,11~ scala 1 : 48,ÒOO, in,!)l\i erano i.ep;n11ti i ri-
lievi c01;1. curv:e./lquid,iijt11nti di ci,·ca LO m. • , ,, . 

li. X l1 t~: .f:. ,;...i. •i,;. l 

_\_ 
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FOl'O.i.UTOTll'IA O FOTOINCl8IONE. - All'antieo •i~tema 
di incisione a mano su. lastre di rame, per la riproduzion• 
dei disegni, si sono successivamente sostituiti, col con
corso della fotGgrajìa, sistemi più semplici, mediante i 
quali i Tilievi originali souo riprodotti colla massima fe. 
deità, In questi sistemi consiste la fotovriçisione o fÒ01Uto
tipia, Fra di essi, quello attqalmente .più perfetto, è il 
cosl detto si~tema eZiografico, recentemente adottato. nel 
nostro .Istituto .Geografico ;Militare. Consiste in, ciò: ven
iono spalmat\l di gelatina sensibili:i;zata con un sale di 
cromo delle lastre di r,µne e qµinqi esposte alla luce die
tro una negativa ric3,vata dai rilievi originali. Sottopo, 
nen,do p.qi la, lastra ,st~ssa ·cosl pr!lpll,rata ad un la:v-acro 
che ne .asporta la _parte gelatinoila ,nò11 colpita e· modi
ficata dalla lnce, .esta facile _iJllprimere. su di. esJ!Q,, col 
percloruro di ferro, le desiderate incisioni. 

FOTOGRAFIA AREOS'.1/ATICA, ,~,Fin diti 1858 .. vennero ini
z.iate delle egperien11e in Francia per ottenere dei ll"ilievi 
fotogr/1,fici Jllediante fotografie prese dQ,ll'alto ·con pal
loni areostatici, ma. solo in qnesti ultimi anni si sono po
tuti 9ttenere 1isultati s0ddisfacenti, in seguito 1;i perfe. 
zionamep.ti raggiunti· q,a!la fotografia, Oggidì, è possibile, 
mediante,palloni ,frenati o liberi, 11d a11che cori semplici> 
cervi v.olanti muniti di ,>appareccjlio fotografillo, ricavare 
piani di: forti, posizioni,.,ed a~tri particola;i,,inter11s~anti 
del tllf,ren.o. L'ing. , :rtiilé . ideò 1IB ingegl\o~.ir!Rimo appa
recchiq p?,nor;i,mi<io, cpmpo&to di p11,r'}cchie cam.ere oscure 
ri4nj.te f:r!I di lor,o,, il ·quale, a @ezzo df,9erv\ ,volanti,, si , 
può eJev,a,re ,fìnQ ,a .quelle_ altezze .necessarie piir scoprire 
e .rilevare, da,µn 11.noQ. pµnto, di ·vista _q_uei.terreQ.i, qua.li 
le . es.wse p\a~ur~, ·cl}e, si. ~respa~!l '?e~~ , 

1
be™1 dei JI\Oll, 

tuon IJ-IJ.',QFdinaHo; pr.ocE\dJ,ment9 . d,1 .rj.lw.vo;, :fotog,:afico. 
Esso .fu , ;i,pplinato nell,ì!lSP.l-0ra~ioni .Il.olle cgrandi .-p,ian~re , 
fra T.,é)leran ed jl g,olfo ,,Persico. ,Esistono p~ani belliss1m\ , 
eJl llSPtemamente nitipi, ricavatj. mediante, fotogratìe e,se , , 
guite <j.11 I:?OQ !Jl. idi.altezz,a. Benohè non siirun'applica,,, 
zione ;de)la fotografia alla topografia, diremo., ;pe, u),tirrJo, 
anche qual~he parola della: I , , t• I n i I , ,> '. I ' 

FOTOGRAFIA MICROSCOPICA, - Con~i~te. n.111 ridurre, me, 
d.iante la· fot~~rafta,. a dimen11ioni ,eatr.emamente piccole, ; 
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soritti . voluminosi, tanto ·che il contenuto di centirÌaia 
di lettere e dispàcci può essere coÌn:preS<r su il.i una sem
plice pellicola di 4 cm: Quesf.a scrittura, invisibile ad oc
chio nudo, viene poi ingrandita mediante un app·arato 
di ingrandimento. Tale ·sistema · venne ideato durànte 
l'assedio di- Parigi e permette di affidare ·ad un piccione 
viaggiatore centinaia di telegràmmi ·ridotti a dimensioni 
minim':', ,ad ,.un peso. insignifìcan te ed indecifrabili _per chi 
non ,sia.munitro dell'apparecchio di ingrandimento.' T • 

, ... _Sc:inzz1 PROSPE.TTICI O PANORAMICI. - La rappresenta
zione del terreno mene ' effic·acemente sussidiata anche 
mediante gli schiizti prospettici o pamoramici, con 'i quali 
si possono· rappresentare, in breve tempo e con pdchi 
tratti di matita; alcuni caratteri topogra:fiéi, che neanche 
le_ migliori carte varrebbero a fornire ,in modo immed.iat_o_ 
ed efficace. ·" ,. , .J · • ,, ~ 

L'esecuzione degli schizzi panoramici' richiede ··però 
una·certa abilità nel disegno clie soltanto l'esercizio è I' oc
chio p-ossono farè acquistare, . Uno schizzo prospettico 
sar~ <!Yen eseguito quando: · ' , 
· • . a) la prospettiva delle varie linee e super:fi'ci dello • 

speitacol'o sia geometricamente-esatto, per quanto è con-· 
oiliapile col temp<t e coi mezzi di cui si può dfàporre; ' · ' 
'." 'b) i contorni e le gradazioni d.élle tinte facciano per

cepire dis·tintainente la successione degli _oggetti, a ' sé-' 
conda della maggiore ·o minore distanza loro dall'oc_chio. 
Per l'esattezza ge'ometrica occorre tener presenti i ' prin
cipi •fondamentali · della prospettiva. La prospettiva>J di • 
un punto ·•èr còme ben ·si' sa, l'interzsezronè élol piano dél 
quadl-o , del raggio _visuale di.retto al _ punto · stesso. ' ·Ne! 
1·itrarre la prospettiva dei vari yunti sul quadro ocè/)f!e! 
tenér 6onto dellar distanza ·alla· quale si suppone si>tròvi ' 
;r -guadroi1tlal1 '.occhio, distanzà, che devesi" considerare 
invariàblle · (di stantza·,Principale della prospettiv&)!•P-rima 1 

d'iniziare 'il la toro -prospettico, occorre stabilire sul qu --~ 
dro b ' posiziòhe_ de:U:e 'due verticali e delle 'due·.drizzon 
ta!iJche limitano il disegno (dimensioni). In generale lé 
dimensioni del quadro e le distan'ze' prinèipwli sono ·dw-" 
terminate in'."'modo·"che l'occhio pOSF!a• a:bbriuiéiare 'tutta 
l'estensione nello spettacolo corrispotrdente in natura. 
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Il· disegno. si inizia stabilendo , sul quadro , -aleurti · dei 
punti più impartanti, riferendone la posizione orizzontale 
e verticale alle rette 1imiti del quadro. In tal mod" si 
determinano anche alcune delle linee principali del dise
gno e si costituisce <Una prima orditura, che permette poi 
di lavorar-e successiv!!,mente peF· interpolazione, nel ri-, 
porto e nell'espressione degli altri punti e delle altre linee 
del terreno. > 

I contorni,~le~linee, gli spigoli)liù o meno vivi, esistenti 
in natura .. sono percepiti dal nostro occhio solo pel con
trasto che nasce-fra il differente grado di illuminazione 
delle superfici contermini, contrasto che può anche non 
avere 1a stessa intensità lungo tutto il contorno. Avviene 
quindi che alcune linee dei contorni degli oggetti pos
sono nel disegno essere affatto trascurate; altre dovranno, 
senza essere trar.ciate, risultare dal contrasto fra una ·su
perficie in luce ed una superficie in ombra; altre infine 
dovranno essere traccill,Jfe, ma a tratti leggieri, più o 
meno morbidi e discontinui. Per questa ragione i contorni 
delle montagne non debbono essere nè rigidi, nè continui, 
nè uniformemente marcati. I profili che si proiettano 
su fondo avente coiore e luce poco differenti da quelli 
dell'oggetto, devono, in generale, essere assai tenui e 
Jeggieri; più marcati invece, quanto maggiore è il contra
sto col fondo; se in quel tratto quel contrasto non è per
cepibile, la ìinea del profilo viene interrotta. 
ii'i;,Per regola.re la gradazione delle tinte, in relazione colla 
maggiore o minore lontananza degli oggetti rappre~cn
tati, si dovrà t.ener presente che un oggetto, man mano 
si allontana dall'occhio, perde sempre più la nettezza 
dei contorni (s'intende, a parità di fondo); la differenza 
di luce pe1· le due yarti illuminate e quelle in ombra di
venta meno sentita, ~ quindi meno 9-~~yminate risul
tar o le linee di separazione; l'oggetto tep.de a prendere 
una tinta uniforme, 11oc9' diversa da qtiella dell'atmo 
sfera. L'applicazione mtélligent - 4i questo principio con
tribuisce a dare a questo disegno ciò che dicesi lo sfondo. 
Per le prime volte è conveniente tracciare solamente i 
profili, e dare poche ombre, tenendo poco chiara l'into
nazione generale· del disegno .. Solo dopo alcune prove, 
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4ua.ndo. Ai è a.equi.stata una. certa pra.ti11& ai può t<lntr.re 
di ottenere effetti. più appariscenti .e· più marcati, .col 
fare Ltratti più decisi ,e col .tenere più scura l 'intona
zionè 'generale del disegno. • 
. , ~n - ogni ·schizzo Jilanorarnico tdo:vrà essere indicate il 
punto, da cui il di,segnatore ha eseguito lo schizzo atei8o. 

,: , ••• ' ,'1, ··1, 
Torino, gennaio 1911. 
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TAVOLA II. 

8 - .Manuale di topografi.a . 
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TAVOLA III 

8' ..... Manuale di topografi,a, 
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TÀVOLA X. 

Riempio ài 1·ilievo topo()1·afico. 

Soala I 5-0,000 
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