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!STRùZ!ONE 

LAVORJDA ZAPPATORE 

PREMESSA. 

I. Per soddisfare alle esigenze del tempo di 
guerra ed a quelle che spesso si presentano in tempo 
di p ace, è necessario che qualsiasi·riparto di t ruppa 
sia sempre-in condizione di provvedere, con n1e zzi 
propri o · requisiti, a riattare, costruire, in terrom
pere str ade ordinarie e ferrate, viadotti, · piccoli 
ponti; Colmare fossi, aprire- vie .d'accesso , facili
tare il carico e lo scarico · ferro Viario · di uomini 
o quadrupedi, sistemare i propri alloggiamenti. 
Perciò ogni riparto deve avere · costantemente un 
cer to numero di militari . p articolarmente adde
strati n.ella esecuzione di questi lavori ed ha una 
congrua dotazione di attrezzi e di materiali per 
poterli compiere. · 

Detti militari, allorchè vengono anche dotati di 
attrezzamento, ohe essi devono portare al seguito 
del riparto (sulla persona o sul cav.al!o) prendono 
normalmente il nome di zappatori (1). 

(I ) Nelle balterie di arligli · ria da campagna ed a ravàllo 
sono incarica ti _di ,t.rasportare attrezzi· da zappatore ,gli esplora
tori , i trombettieri cd alcuni dei graduati al seguito del coman-
dante di batteria. -1 

l - /druzione sui lavori da :zappatore~ 



,.... 

Gli zappatori, ordinariamente, attendono anche 
alla costruzione dei materiali e degli attrezzi oc
corren ti per la istmzione delle truppe ed alla 
preparazione dei oampi di tiro. 

La presente Istruzione contiene appunto pre
gorizioni e norme per l'addestramento degli zap
patori di fanteria, cavalleria ed artiglieria da mon
tagna nella esecuzione dei lavori anzidetti, ed è 
destinata a servire di guida a coloro ohe a tale ese
cuzione vengono preposti: occorre peraltro tener 
presente ohe anche i riparti, i quali non hanno zap
patori propriamente detti, devono sempre essere 
in condizione di compiere - sia con mezzi propri 
trasportati col oatreggio, sia con altri di requi
sizione - quelli dei lavori sopra accennati che 
più particolarmente possono rendersi necessari_ in 
guerra. 

Per le truppe q.el genio, che, fra le particolari 
loro attribuzioni hanno anche quella di disimpe
gnare, in un campo più vasto e con mezzi sp_ocial
mente adatti, le attribuzioni degli altri .zappatori, 
servono le speciali istruzioni dell' arma. 

2. L'Istruzione sui lavori da zappatore non può, 
evidentemente, considerare tutti i oasi ohe, nelle 
varie circostanze di servizio, si possono presentare; 
ma contiene nozioni, dati, norme che si ritengono 
sufficienti per fornire a ohi ordina od esegue i la
vori, gli elementi necessari per determinare, volta 
per volta, sulla base del tempo e dei mezzi dispo
nibili, quali dei lavori sia più conveniente com
piere e come eseguirli. 
. 3. L'Istruzione è di vis a in 5 parti ed un' appon 
dice: 

La PARTE I comprende quanto riguarda gli 
attrezzi e gli attrezzamenti delle varie armi, non 
chè alcuno nozioni generali, indispensabili per l'e-
secuzione dei lavori; · 



la PARTE 11 tratta delle comunicazioni in ge
nere, del modo di interromperle, conservarle e 
riattarle e considera in modo speciale la costrù, 
zione di piccoli ponti; 

la PARTE III tratta delle riparazioni al car
reggio e presenta anche alcurri tipi di la voti da 
campo, per ginnastièa e per equitaziorre; 

la PARTE IV tratta dei campi di tiro e dei la• 
vori da bersaglio; 

la PARTE V tratta degli esplosivi e del loro 
impiego. 

L' APPENDICE comprerrde alcurri specchi nei 
quali sono contenuti dati riguardanti le dotazioni 
di attrezzi da zappatore di ripart i delle varie 
armi. 

4. Tutti gli ufficiali devono conoscere la - 'pre
sente Istruzione, in modo da poter, in qualunque 
circostanza, prescrivere i lavori da compiere e di
rigerne l'esecuzione: i sottufficiali zappatori de
vono avere particolare conoscenza teorico-pratica 
di tutta l'Istruzione. 

I caporali maggiori zappatori devono: sapere 
dirigere i lavori di più facile esecuzione; saper im
piegare gli esplosivi ed aver anche conoscenza teo
rica delle parti più importanti della materia che 
si riferisce agli esplosivi stessi (Par te V); cono
scere i vari attrezzamenti degli zappatori della 
propria arma o specialità. 

5. I caporali zappatori, gli zappatori ed allievi, 
ed anche alcuni individui dei riparti che non 
h anno zapp~tori in organico, vengono esercitati di 
frequente ed in modo del tutto pratico nella ese< 
cuzione di qnei lavori che maggiormente può 
occorrere loro di dover compiere in p ace ed in 
guerra. 

Presso le truppe alpine, la cavalleria ed i riparti 



ciclisti, gli zappatori saranno altresl esercitati pra
ticamente nell'impiego degli esplosivi (1). 

· Agli zappatori delle altre truppe di fanteria sarà 
data somnutria conoscenza pratica delle sostanze 
esplo5ive quando essi si trovano di guarnigione 
nel! a stessa località od in locai i tà vicina alla sede 
di ripart i degli. alpini o di cavalleria o di ciclisti. 

A questo scopo, i comandanti dei riparti presso 
i quali verranno ese_guitè esperienze oolla gelatina 
esplosiva, dovranno avvertirne in ternpo i c01nandi 
dei riparti viciniori di fanteria, prendendo con essi 
gli opportuni accordi perchò gli za,ppatori di que
st'arma possano assistere alle esperienze fatte per 
gli altri. 

Anche agli zappatori di artiglieria da montagna 
sarà data una sommaria istruzione: sull'impiego 
della gelatina esplosiva potendo essi, talvolta, ve
nire incaricati di distruggere, dopo le lezioni- di 
tiro, i proietti non scoppiati (1). 

6. Agli ufficiali,. l'istruzione teorico-pratica sui 
lavori da zappatore viene svolta presso le rispet
tive scuole di applicazione. 

Per gli individui di truppa, dai quali vengono 
tratti i sottufficiali ed i caporali maggiori zappa
tori dei corpi_, l'istruzione viene svolta in appositi 
corsi presso le sc110le di applicazione di fanteria e 
di cavalleria secondo prescrizioni annualmente 
<lnte dal Ministero della guerra. 

L'istruzione degli za.ppatori ed allievi dei gra
natieri, di fanteria di linea, bersaglieri e di cavalle-



ria viene fatta normalmente per reggimento Per 
le truppe iia montagna l 'istruzione è svolta nor
rnalmonte per battaglione o per gruppo e, duran te 
le sedi estive, può essere fatta anche presso i dò-• 
staccamenti di compagnia o di batteria. 

L'istruzione è diretta., in ogni caso, da un uffi
ciale inferiore, scelto rli preferenza fra quelli che, 
nei corsi frequentati presso le scuole , hann o dimo-. 
strato particolare attitudine a tale sen-izio. 

Il corso d'istruzione per gli zappatori ed allievi 
verrà iniziato appena ultimata l 'istruzione delle 
reclute, affinchè possano prendervi pa i·te anche gli 
individui del!' ultima classe venuta alle armi e, 
procedendo di conserva con lo svolgimento 'delle 
a ltre istruzioni, dovrà essere condotto in modo 
che, per.l'epoca delle esercitazioni estive, gli zappa
tori siano in grado di compiere tutti quei lavori 
che loro potranno essere affidati in tale periddo. 

Gli zappatori ed a.Jlievi devono prendere p arte 
tutti ed ininterrottamente ai corsi d'istruzione 
fatti presso i corpi ; perciò, tranne che e_ccezionali 
ragioni di servizio non lo impediscano, gli zap· 
patori , e specialmente gli a llievi , devono , nelle ore 
s,,abili te essere sempre lasciati a disposizion e del
l'ufficiale incaricato dell'istruzion e. 

7. E' indispensabile che allo svolgimento del
l'istruz.io11e, in tutte le suè parti, sia dato un indi
rizzo assolutan1ente pratico, non dovendosi mai 
dimenticar~ che scopo .· aell'istru·zione è quello di 
abilitare gradatamente gli .za,ppatori non solo ad 
eseguire con iliscernimento e speditezza i vari la
vori riel modo prescritto dall'Istruzione, ma, quel 
che maggiormente importa; ad arlattare tali lavori 
alle varie esigenze di tempo, di mezzi e di terreno 
che ai imporranno in campagoa. - -

Perciò devono essere sempre messi a dispo
sizione dell'istruttore -; ·materiali occorrenti per 



una proficua istruzione (I): deve essere ·facilitata 
la costruzione dei lavori (e specialmente di quelli 
ehe maggiormente possono occorrere in campagna) 
,,elle varie circostanze di terreno, di tempo e di 
1nezzi, ricordando che , in guerra, si dovrà quasi 
esclusivamente servirsi dei materiali che si tro
vano sul posto stesso del lavoro, o, tutt'al più, 
nelle immediate vicinanze. Deve essere cura del
l ' istruttore lo sfru ttare ogni favorevole occasione 
per far ;vedere agli zappatori quei lavori com
piuti da alt ri riparti, o da altre persone, ohe pos
sono servire d'interessante ammaestra1uento an
che per loro. 

E così i c·omandanti di riparto, nelle ordinarie 
esercitazioni, devono in tutte le opportune circo , 
stanze, richiedere l 'opera degli zappatori in quei 
lavori ohe le speciali condizioni di tempo e di mezzi 
siano per suggerire. 

In queste occasioni gli zappatori sono impiegati 
di mas•ima, riuniti per battaglione; in t alune eser
citazioni però essi saranno anche riuniti per reg
gimento o per brigata a seconda del lavoro da ese
guire, del tempo e dei mezzi disponibili. 

8. Per il pratico sviluppo di quella parte del
l'istruzione che si riferisce alle strade ferrate, sono 
presi dal com ando di reggimento o di · distacca
mento, gli opportuni accordi con le autorità fer
roviarie del luogo, affinchè gli zappatori possano 
recarsi nell'interno delle stazioni e lungo i binari, 
e , all'occasione, siano autorizzati a valersi, · per i 
loro esercizi, ancho di rotaie o di altro m ateriale 
fuori uso. 

9. All 'epoca del congedamento della classe an-

(f ) Per i materia li rl'i~ lrm:ione-·che non ·sono in distri~uzione 
rre:i80 i corpi , i ~omaudi interessali dirigono onportune nchie., te 
alle rlire;doni del ge~io, le quali pro~urano di soddjsfarle per 
quanLo e loro poss i111le, 



ziana i comandanti di battaglione per i corpi di fan
teria, i comandanti di squadrone per i corpi di ca
valleria, i comandanti di gruppo per l' artiglieria 
da montagna, sopra nota presentata dall'ufficiale 
incaricato di dirigere l'istruzione degli zappatori, 
propongono le nomine a caporale zaJ!patore ed a 
zappatore. 

10. I sottufficiali ed i caporali maggiori zappa
tori, devono essere tratti esclusivamente dai mili
tari i quali , nel corso frequentato presso le scuole 
d 'applicazione, sono stati dichiarati idonei a tali 
cariche. 
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PARTE I. 

NOZIONI PRELHIINARI 

CAPO I. 

i\.ttre zzi da zappator·e 
(descrizime), 

Art. I. 

Attrezzl'tla zappatore di fanterià (1). 

Il. Gravina (alleggerita ) (fig. 1). - E' di 
ferro, colle estl'emità aceiaiate e temprate: serve, 

r""-··-0,~8 ·-~ 

i N ' 

T~~~:::;J-
11' E i IJ A' 

l 
Fig, !. 

-(o -9 ~anto rì gui:i rrt a _la <:lo tazi_one d i gelau n , es plosiva per 
gli al prn1 ed i materia li speciali per il trasporto e l'unpit)go 
della mede:,ima é t rattato nella Parte V. 

Nota. - Le '1imonsioni riportate nelle figure sono csprejse 
in metri, a meno che non ~ia diversamente indicato. 



IO 

colla penna A B, a rompere t erre, eccezionalmente 
ad aprir feri toie e screstare muri; colla zappa ED, 
a tagliare e ·a rimuovere zolle , torre, --eco.; è J!lUnita 
di manico di legno che s'introduce nell 'occhio M. 

Per renderne facile il trasporto a spalla,, la gra
vina è munita di guaina di cuoio composta di un 
astu ccio NO C D che abbraccia e protegge la parte 
in ferro, di una ,or.reggia ài sospensione C E ~, G D 
e di un sostegno del manico F H che porta ad 
un'estremità un gancio L. 

Peso della gravina alleggerita : Kg. 3.250. 
Peso della guaina: Kg. 0.570. 
12. Badile (mod. 76, corto) (fig. 2). - D' ac-

Fig. 2, 
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ciaio, serve colla pala .A. B C a paleggiare le terre , 
tagliare zolle, ecc .; è munito di manico di legno in
trodotto nella gorbia M N. 

Per renderne fac ile il trasporto a spalla , il badile 
è munito di una guaint,t di cuoio, composta di 
una busta E F G H che avvolge i lembi della pala, 
di una correggia incrociata L O P Q e di un soste
gno del manico R S, che termina con tin gancio T. 

P eso del badile : Kg. 1. 930. 
Peso della guaina : Kg. O. 740. 

Del!t; gravine e dei badili, sono muniti di guaina 
eolamente quelli ohe vengono portati dagli zap
patori. 

13. Piccone a fendente (da zappatore di fan
t eria ) (fig. 3). - Di ferro acciaiato, serve: col pic
cone .A. B, a d aprire feritoie, screstare muri ed ecce-

----ITT 
'~ 
lf! I .JJ 

Fig. 3. 

,- zionalmente, a rompere terre; colla scureC ·D, a di
struggere ostacoli, tagliare e spaccare legnami. 11: 
munito di manico di"legno introdotto nell'occhio M, 
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[I piccone a fendente è provvisto, per renderne 
facile il trasporto a spalla, di una guaina di cuoio 
simile a quella descritta per 
la gravina. 

~

·. n_""., __ -_· 

Peso del piccone a fen -
dente: Kg:2.820 iff 

Peso d e li a guaina : 
:i Kg. 0.480. 

14. Mannarese (allegge
rito) (fig. 4). - Di ferro, ser
ve co l taglio A B della lama 
A B ·C D a sfrondare alberi 

1 . 

e siepi, acuminare pali, pre-
parare legnami per rivesti- Fi~. 4. 

menti, lavori -da campo, ccc., 
nonchè ad aprire passaggi nelle siepi e nelle difese 

Fi_:. s. 

accessorie. 
Ha nn manico uncinato D N per 

il quale si appende momentanea
mente a l cinturino durante il la· 
voro. 

E' munito di guaina con pas
santi per infilarla nel cinturino e 
ritegni per formarvi la sciabola 
baionetta. ' 

Peso del mannarese con guaina: 
Kg. 1.205. 

15. Segaccio (da campagna) 
(fig . 5). - D'acciaio, serve col filo 
a sega A B della lama A B C D a 
tagl!are piccoli alberi , pali, fasci· 
noru, ccc. _ 

All'estremità più larga della lama è fissato un 
mariico di legno F G. 

Il filo a sega è costituito da denti alternativa
mente rivolti a destra ed a sinistra allo scopo di 
aprire la strada alla lama del segac?Jo. 



Fit , 6. 
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Il segaccio è provvisto di guaina 

A B C D munita di una. correggia 
d·i sospensione A ED (fig. 6). 

Appositi passanti, fissati sulla 
guaina, servono per trattenere a 
sito il martello a granchio. 

Peso del segaccio con guaina : 
Kg. l.470. 

16. Martello a granchio (fig. 7). 
- Di forra, serve colla testa A B 
a battere chiodi ·0 punte, col gran · 

Fig. 7. 

chio D E F ::td estirpare chiodi. 
E ' munito di manico di legno introdotto nel

l'occhio O. 
Peso del martello: Kg. 0.800. 
Peso d el segaccio con guaina o m n.rtello a 

granchio : ·Kg. 2. 270. -
17. Assortimento di chiodi. - Consta di 300 

grarnmi di chiodi mezzani da legnami .e di 300 
grammi di punte dì filo di ferro grandi. 

E' contenuto in una borsetta di cuoio nella 
quale sono due sacchetti ò.i tela, uno per i chiodi 
mezzani, l'altro per lo puuto. 
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18. Sega a telaio scomponibile (fig. 8 • 9), 
- Consta di una lamina d'acciaio A B col filo 

Parti costiti·euli la ~ega. 

Fig. 8. 

Sega montata e sega I i piegata, 

Fig. ~-
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a sega, di un telaio di legno C D E scomponibile 
e ripieghevole e di un tirante di ferro F G. Serve, 
come il segaccio, a segare piccoli alberi, pali, 
fascinoni, eco., .e può essere adoperata sia da uno 
sia da due lavoratori. 

L a sega a telaio scomponibile è provvista di 
guaina di cuoio per tenderne agevole l'attacco al 
cinturino. Alla guaina è annessa una borsetta a. se
zione .trapezoidale destinata a contenere un suc
chiello, una licciaiuola ed un a lima tri angolare 
(fig. 10). 

Fig. fO. 

19. Succhielli (fig. 11 ). - Sono di ferro: ser
vono colla spira A B ad aprire fori nei 'legnami per 

rrrr ff[ 
m.m.8 ~ .·., 

Fig. 11 . 

faci!ita're l'introduzione dei chiodi; l'estremità op
po.sta alla spira è munita di manico di legno. 

I succhielli distribuiti agli zappatori hanno di
mensioni varie. 
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20. Lima triangolare (fig. 12). - D'acciaio, 
serve ad affilare i denti del segaccio 
e della sega a telaio scomponibile. E' 
munita di manico di legno C D. 

21. Liéciaiuola (fig. 13). - D'ac
ciaio, serve cogli spacchi A, B, C a 
dare la voluta incli -
nazione ai denti del 
segacoio e della sega 
a telaio scomponibile. 

Fig. I~. L'estremità E D, op-
posta agli spacchi, è 

foggiata a scalpello, 
22. Funicella (fig. 14). - La fu. 

nicella da ·zappatore ser ve per gli 
allineamenti, i tracciamenti, le ri 4 

parazioni al carreggio, la costru
zione di piccoli ponti, ecc. Format;a 

Fìg. l3. 

di 4 lignoli di canape ritorti, ha il diamet ro di 
mm. 6, la lunghezza di m_. 12 e BOJ)J?Orta uno sforzo 

Fig. 14. 

di Kg. 72, anche se ba
gnata ed alquanto usata. 

La funicella è tenuta 
piegata a mazzetta. 

23. Nastro a rotella 
(fig. 15). - Serve pel" le 

misurazio!)i, e, generalmente; si compone di una 
rotell a di cuoio o metallo, contenente u na stri
séia di canape graùuata, ·lunga m. 20. 

Fig, 15. 
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24. Metro pieghevole (fig.16), _: Serve per 

le misurazioni brevi; è generalmente costituito 
da._ 10 stecche di legno• gradup,te, riunite a sa/odo. 

Fig. 16 

25. Piccozza (affeige-rita) 
'(fig. 17). - E ' di ferro acciaiato; 
la scure A B C D ha il taglio A B 
temprato ed arrotato. Serve a di
struggere ostacoli, tagliare e spac
care legnami, eco. La piccozza è 
munita di manico di legno intro
dotto nell'occhio M della scure, 

Peso della piooozza alleggeri-
ta : Kg. 2. 700. . . 

La. picoozza non costituisce do
tazione degli zappatori, ma fa . par
te di qualcuno dei · caricamenti , 
esterni del carreggio e di qualcuno 
4ei oari~hi somegi,iat\. ' 

I 
I 
i . 
! 

-~-J 

'· 1fio.tù 
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Art. 2. 

Attrezzi l eggleri per truppe di' fauterla. 

26. Le truppe . di fanteria sono munite dei se· 
guenti attrezzi leggieri: 

a), Vanghetta (per fanteria) (fig. 18). - Con
sta di una pala e di un manico. 

~ o.16.5-- La pala è di acciaio coi lembi su-

. t · t ~:;~~:~. {~
0
~:':st: den~rti~n!i:ui:~ 

~ ~ :~;~~~~:i:~[ ~~:zsz:
0

:e:~!::;t 
J Serve a soa vare e paleggiare le ter-

~ ~::.~

0 ~:~=o~;:!~t:;a z~~t~!~e~~o~ 
····t forza di braooia o coll'aiuto del 

1 
piede premendo sui l~mbi superio, 

:,i ri della _pala. Non si deve usare 
s,· per rompere pietre ; queste si 

estraggon·o smovendo il terreno 
attorno ad esse . 

.. .! La vanghetta è lunga m. 0.62 
e pesa circa Kg. O. 900. 

b) Piccozzino (per fanteria) 
Fig. 18. (fig. 19). - Consta 

di una pwrte metal· 
/ica e di un nianico. 

Nella parte metallica, di acoiaio, 
si .notano: la pjccola scure che ser: 
ve al taglio di legnami e di fili di 
ferro co~unemente usati; il piccorf· 
cino, con scanalature laterali, ohe 
serve principalmente per forare, 
screstare o· rompere muri, e, seoon· 
dariamente; a smuovere terreni 
!l¼olto duri e ~hiaiosi, in siissii!io 

'T
r~~,_-·-~'-ùl: __ 

.';>~I 

l

i ~ 

r 
______ j 

J'jg, 19, 
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della vanghetta; un foro pel manico. Questo è di 
frassino con ondulature per dare, maggior . presa 
alla m ano. 

K:.l /~~~~zzino è lungo m. 0.425 e _ pesa :circa 

·c) Piccozzino-zappetta (per 
fanteria) (fig. 20). - Simile al 
precedente, consta di una pa,te 
metallica e di un manico. 

Nella parte metallica, di ac
ciaio, si notano : la - pi'ccola 
scure, ohe serve agli usi già 
indicati per la se ure del pic
cozz~no; un foro per il mani
co; la zappetta, che ser ve prin
cipalmente per smuovere ter
reni duri e ghiaiosi e può essere 
anche impiegata per forare, li i;.{. to. 
screstare e rompere muri . La 
zappetta: è rafforzata, · secondo l'asse, da. una ro
busta costola che da e11sa si protende a guisa di 
pioconcino . 

nr 
fi g. 21. 

Il manico ·è di frnesino con on~ 
dulature perdarpre,,a alla mano. 

I\picoozzino-zappetta è lungo 
m.0.425e pesaoiroaKg. 0,900. 

d) Gravinetta (per alpini) 
(fig. 21 ). - Consta ili una'parlB 
metallica e di un manico.-. 

Nella parte met aìlioa, di a~
oiaio, si notano: lazap71aohe ser
ve a t agliare cotenna erbosa. ne
ve dura eco ; un foro per il pas
saggio del manico; il p'ìcconcino 
dritto, con soanalaturo laterali, 
ohe serve per rompero il ghiac
pjq1. smuovere terroni moltg 
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duri coo. e può esser<' anoho jmpiegato per forare, 
screstare e rompere muri. 

Il manico è di frassino con ondulature per dare 
maggior presa alla mano. 

L a gravinetta per alpini è lunga m. 0.424 e 
pesa Kg. 0,875. 

Nota - Ogni co~pagnia rti granatini, rao.teria di linea e 
~ersaglieri é dotata d1 SO vangt.1ettf': , t3 picc1,zzini e t 3 piccozzini
zappetta; ogni compajtnia alpina ha 33 vanghette, 43 piccozzini 
e 60 iz: ravjoette; questi attrezzi. in paco ed in ~ue~r.t ven~ono 
convenienttmente ripar tì ti fra le squadre e rtistr1bmti in ragione 
di uno per 01a1:ai soldato clrn non ttbbia da_ por.lare pe1·mane11-
temente altro s~rumento od oggetto in piu del nMmnle equi
pag~iamento. Gli attrezzi leggieri ~ono portati notmaltnente su.Ilo 
1aino . d_i;.;ponendoli sulla parte si11i stra di questo, col rnamco 
verticale e l'armatura in alto. 

In eomhattìmentu e tutte le volte in cui ne sia certo l'im
piPllO, gli attrezz i leggieri veng-ono to_lti- dallo zaino e poitati 
sulla persona, rei modo che nesce piu comodo nnche nelle po• 
siz itl ni che il soldato de,·e prenfle re per fare il fuoco. 

Nell'a ttesa che g li stadi in corso sull'equipag~iamento della 
fant er ia si~no CO[!lPletati, e vengano anche .d_etlniti il modo ed 
i rneui p_iu ar:latt1 per il t rasporlo degli attrezzi Jeggieri sulla 
~ersona, si con!-igl ia: per la van2hetta. ed il pie.cozzino. c1i in· 
l1l arl_i co_l rnaJ?iC'O fra Il cint•irino ed )l corpo, sul fianco flinistro; 

~:te 1i1P~jif:~~ngi f~Ef.'\er~ ~ ~ati~61
~ ~~/~~1;J~P~J\o~~;if~~j 

capi si annodano ·a1 cinturino, sul llanco sinistro, 

i 
1 

.. J 

Art. 3. 

Attrezzi da zapp~tor~ 
di cavalleria. 

27. Gravina (alleggerita da 
cavalleria) (fig 22). - E' come 
quella _descritta. al n. 11 colla 

h 

/1 
/i r 

[i;=: ,,~~--:-r;, 
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soia differenza che ha il IIi,anfoo della. lunghezza di 
m.0.80. 

La p;i,rte in ferro è protetta da una guaina di 
cuoio munita di cor
roggiuolo. 

Peso de11a gra
v.ina oon guaina: 
Kg. 3.320. 

28. Piccoz:iino (da 
cavalleria) (fig. 23). 
- Di ferro acciaiato, 
serve col, taglio A · B 
de)la s~uro A B C D, 
temprato . e . arrotato, 
a di~truggere .ostacoli, 
t agliare o spaccare le
gnami, aprire passag, 

Fig. i3. 

gi nelle siepi, ecc. E' 
munito di manioo di 
legno introdotto nel
l'occhw O, La parte 

. in ierro è protetta' •. da 
r,-'l1 , guaina ·di cuoio mQ
i{)\1 , . -.nita di cprr~ggia M N. 

· F ,. ; .,,. ,._. , l;'eso del piccozzi: 

·,._._ ~ig. 24 

no fqon ,gui~_ina: 
Kg. 1.960. , , 

29 . . Badile (da zap
pà tor e di ·:cavalleria) 

, .(fi.g .. 24), ,..,..., E'· come 
. quello descritto al 

• • ho. :h n. •12 co)la , sola diffe
renza one ha lunghez, 
za , oomplesstva di 

, .m. l.O~ .. 



La parte in lerro ò protetta da nnà ituainà dl 
cuoio munita di due correggiuoli. 

Peso del badi lo òon guaina: Kg. 1. 780. 
30. Mannarese (a.lleggerito} (fig. 25). -'- E' si ' 

mile a quello descritto 

F'ig. !5. 1 

al n. i4. 
La guaina è· mu

nita di un ganfJio ·O; 
per rendere facile l'at
tacco dell'attrezzo al
la selia. 

Peso del mannarese 
con guaina: Kg. 1.195. 

31. Segaccio (da 
campagna). - E' si
mile a quello descritto 
al n. 15. 

La guaina (fig.' '[.26) ò però 
nrnnitadi due oorreggie,AB-CD 
pet facilitarel l 'attacco dell ' at
trézzo alla sella e di una bor
sa M N destinata a conMnere 
i succhielli, la lima, la liccia
iuola e il metro. ' 

Peso del sega.odo con guai-
na : Kg. L540. · 

·32. Martello -a granc,hio: 
, vc<l. n. 16. · 

33. Assortimento · chiodi: 
ved. n. 17; 
' ·34. Succhiélli :• ved. n. 19. 

35. Lima triangolare : ve
dere n. 20. 

Flg. 26 •. 



36. Licciaiuo1a: ved. 11. 21. 
· 37. Funicella: ved. n. 22. 

38. Nastro ·a · rotella: ved. rb 23. 
39. Metro pieghevole: ved. n. 24:· · 
40. Chiave Samuel (fig.·27). ~ Di ferro, serve 

ad avvitare e svitare dadi o chiavarde. Si com
pone di un manico G e di una testa .mobile AB, 

munita delle labbra E ed F. 
:Il: · provvista di una guernizione P di cuoio cho 

consta essenzialmente di ' cuffia, correggiuolo' e 
collare. : , • :-1; , .·1 ,·t• ·u ;,. r, . .-, · i ,· ,, . -. ;.1 

Peso della chiave 110n guer!fi~ion~: K/1'. 2J5,01 
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41. Succhio americano (da mm. 36) (fig. 28), 

- l1l un'astad'aooiaiofoggiataad elica o terminata 
a punta vitata, oon la quale si praticano fori nei 
legnami; l'altra estremità ha .un .oo- ·-
cl{o,., dove s'infila il manico À Il, di 
leg,w. 1 . ~ - t.i/ 91 ., 
. ili /SUéòhio _è munito di un astucci_<; 

con· cam_paneZla e oon correggiuolo M. 
Peso del succhio con astuccio : 

Kg. 1./iOO. 

• .--- ... -- - ···-· ·--·-a>----- . --- -

~j~~ 

Fiv. iS, 

12. Ferri rarnponl (da zappatore di cavalleria) 
(fig. 29). - Di férro, servon-o per salire su pali od 
alberi e mantenervisi per eseguire lavori d'interru
zione -o di riparazione a linee telegrafiolte; telefoni-
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éhe, inttoduoendçi il piede 1,w);predeltino AB Je 
verghe G IÌ siano rivolte all'interno; la faccia C D. 
e la correggia E F servono a fissare il ferro al piede. 

Peso di oiasouno dei feni ramponi: ,Kg. 0,.,840. 
43 .. Cintola di ~icu, ,ci · • 

~!::t':f~=i~: ~o~\t!~: , •:rm::JJD'~liiliJ,~r.1 
vrapposta una correggia, 
di cuoio, ' serve, unita.: 
mente , ai ;ferri ramponÌ; 
pe~ _ sostenere l'opera7:_i 
tore sopra un palo od al- , . 

te~:;r:~::d:t::ng:bl::\ i ',:, ,,;',',-,Fig. ;~! .· . ' 
peratore alla• cintura !Ilent~e la . . c'<>rreggia; ~,c1;1i 
sono unite una catèna ed uira funicell{},) ,o.n ·g,an: 
cio, abbraccia il palo. : .. , ,, , . , ... , ... ·'-' 

Peso della cintola· <lì' siourezz'l;f .,Kg/ 0.980. 
44. Seghetto per filo metallico (fig. 31). 7;"'_ 

D'acciaio, ,serve con la l<f"!a A B, a romper~ i :\ì\\, 
metalli~i. (télegrafi~i/ ' i tel~f?nioi.,, ~gc.)., ~ '. ,_m_ynit9 · 
di manico di legno SU Orti la lama ' Sl rtp1rga, 1 , , 

,,. fes?,
0
del, s~~~ett.G;;! ~- , 8,0, _. ,, • 

I I ·.•f·i;-,, 
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45. Pinzetta eia tàgiio (f/,g. 32). '- tH aèèialo; 
serve a spezzare filò di ferro, ed anche a trattciierl o 
nel)'osegnire le giunzioni. ' 

Pesò della pinzetta: gr. 260. 
46. Filo di ferro per 

giunzioni. - B galvaniz
zato e serve pèr ripar are il 
filo delle linee telegraficife 
interrotte. - B distribuito 
in rotoli di m. 5. 

47. Filo di ferro, per le- · 
gature. - B galvan'izzat,o 
e serve per legare il filo 
delle linee telegrafiche agli 
isolatori. Esso è più sottile 
del preèedente. B distribui
to in rotoli di m. 5. 

48. Piccozza. (aHeggeri- . 
ta)._ - ll: simì~~ a 4)-'e}I~ 'de- .. ~·~·,_3

;' , • 
sç.ntta al n. 25, fi , come ·· 
_quell a, non eostitui.scé' ìlotazione di Z'l-J?PÌ1tore; ma 
fa solamente parte; di, qualche carico eeterno del 
carrèggid. ·}, . ' ,,.· .. ·,,. ; .. -. -~ ' _,"·· 

49. OJtr., gh attrezzi sopra descntt1, gh zappa
tori di c·avalleria portano anche i seguenti mate
riali che fanno par te della dotazione di esplosivi 
ed attrezzi per il loro impiego, assegnata a cia
scuno squadrone (I) : 

I. Borsa per cartocci di gelatina (fig. 33). _: 
Di legno, rivestita esternamente .di cuoio naturale 
e. chiusa da coperchio a cerniera, ser ve per por· 
t are 4 .cartocci (2) i quali sono allogati in altret
tanti scompartimenti. 

mo~M ~?j~tg,:i~ug;11! '~e~~~ì~~0: rlat,:i~1i~cil1api~~1!iV~ 0 11 

, (2) I cartoccf e gli inneschi sono pcisti rispettivamente nella 
bona e nella giberna soltanto in tempo di guerra. 
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II.~ Giberna per inneschi (fig. 34). ( I)_ - Dì latta, 

coperta di cuoio naturale,\ ·è divisa in 3 scom
partimenti~nei · quaH si ripongono i seguenti ma
teri1,li: 

a) (Scompatti
.,,,1., . , , .,mento laterale ante• 

; ,. ,,.. ,i:i~re) : 2 pacclfetti di 
cartucce a paliotto !a 

, •t:Hi P'c pi.stola a rota
zione. \-' 

~-ui•-i° b) (Scom.l_'arti-

) 
'i mento centrale): 5 in-

.,, . ,n .· , ,i-n.e~éhi (2), 1. punte-
= ,,mnc,~--•---~--- . C<tf '-'O,lo 4i,,,legno p8r fa'. 

_,,_, __ ,.._,c,.;_-""' ,d i)) ' r~ o ~Jìargare fori nella, 
. gelatma, m. 0.20 di 

Fig: 34 . ~f i~r;.ht •'-'i. ffl(iccia~ 1 coltello · .:ser~ 

. e)- (Scompattim~~to Ìàte::rt;d:~rior: ): 1 :,a-
tasai1io di, fpago,~ ~nq,·;~è~a!o~~ d~ 

1

zolf~-Ìtelli a ~ento. 
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Art. 4. 

Àttrezzl da zappatore dei riparti ciclisti. 

Gli attrezzi da zappatore dei riparti ciclisti sono 
seguenti: 
50. Mannarese (alleggerito) con guaina (.\): 

ved. n. 14. 
51. Funicella: ved . n. 22. 
52. Nastro a rotella: ved. n. 23. 
53. Metro pieghevole: ved. n. 24. 
54. Vanghetta (per fanteria) con guaina"[!): 

ved. n. 26 a). "'; • 
55. Piccozzino. (per fanteria) con r guaina (1): 

ved. n, 26 b). fa ~) ; 
· 56. Chiave: samuèl , (alleggerita) 

con guernizione ( 1): ved.,· n. 40, · ,. 
_ 57. Succhio americano ·, (da 

~~s-· .
3;1,;;:i a;!:;1i~t) ~=-d~_0 li.1. 

59. Cintola di sicurezza: ved. 
n. 43. 

'

·• -~ -- ';; · .60 . . _ Seghe_t.to per filo .metallico: 
,:! . yed. n. 44. ; -~ , 

, f. • , · ;. 61. ,, Pinzetta da taglio: ved. 
. . " , · ,n. 4q. . 
. ,' ,,. · _.:,~J~~\~!~. d_i ferro per giunzioni: 

/ . . . ' 63. 'F.Uo di ferro perJ legature: 
· . ved. n. 47. . . . 

· 64. Pinza tagliafili (mod BORRI) 
· (fig. 35). - Di acciaio; consta. di due 

, Fig. 35. , ' branche, una dritta e l'altra: a doppia 
'· ripiegatura:.' La brali:oa dritta tewina: 

(t) Le p:uaine, !a guernlzione e. l'a~tuccio hanno particolari 
rtt costr.u'zione r.he ne permettono il trasporto sulla bjciclelta 
{ved._ Capo 11, _Art. 3, de.~l,

1
.,q~ .. ~~?fe··~~,~~l~, '·\;,1t ::·~_/ 1:~ 
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con becco ed ha un coltello amovibile; la branca 
ripiegata termina con testa ad eccentrico. Serve 
p~r tagliare fili di ferro anche di grosse dimensioni 
{quali, ad esempio, quelli della.difese accessorie) e 
v_iene adopera;il; a due mani. Per tagliare il filo, lo 
s1 fa penetrare, al punto dove deve essere reciso, 
nella partè anteriore. delle '•branche, convenien
temente aperte ; quindi, si chiude la pinza, pre
mendo sulla parte posteriore delle branohe: 

Peso della pinza: Kg. L 300. 
La pinza è provvista di guaina { 1). 
65. Oltre gli attrezzi so·pra descritti, gli zap· 

patori dei ri parti ciclisti portano i seguenti ma. 
teriali . della dotazione di esplosivi e di attrezzi 
per il loro impiego dei riparti stessi (2) : 

I. Borsa per cartocci di gelatina. - Come 
q nella descritta al n. _49. 

IL Giberna per inneschi (3). - Come quella de 
scritta al n. 49; però del suo ca:ricame'fito non fanno 
parte le cartucce per pistola . 

........ , 
A.r,t. 5. 

Attrezzi da za ppato,r~ dell' ~rtl~ll~r~a. 

66. I riparti d'artiglieria (tranne quelli di arti: 
glieria da montagna) non hanno zappatori; ess1 

dispongono però. di una certa quantità di attrezz1 

da zappatore che vengono portati sulle vetturé. 
Nell'artiglieria da campagna ed a cavallo al~uni 

degli attrezzi ~a zappatore, ohe qui sono oont~as-

(t) Le guaine. la guern iziòne e l'~stuccio hanno part~eolari 
r1i costruzione cbe ne permettono ìl tra~porto sulla bìc1clett3 
(ved. Capo Il , Art. 3, della prese~te Parte). 

('!} Quanto riguarda la dç>tazlone di gelatina esplosh'a e il mod(l/~;lt:footadflt•~~iesi'lt; è trattato nélla Parte V, 
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segnati oon asterisco,. sono distribuiti ai li esplo
ratori e ad individui al seguito do! co.maudante 
della batteria .. 

PRINCIPALI ATTREZZ°f/ ' 

DA ~APPATORJ~ D E LL'AR'l'IGLIEIUA. 

67. Badile mod. 76 (lungo o corto) simUe a 
quello descritto al n . 12. 

68. Gravina (alleggerita }: ved . n. 11. 
69. P,iccozza (alleggerita}: vcd. n. 2[;. 
70. * Piccoziino (da cavalleri a } : ved. n . 28 . 

. 71. • Gravina (alleggerita da cavalleria ): 
v ed. n. 27- . 

72. * B!\.dile (da zappatore di cavalleria): ved . 
n. 29. 

73. Mannarese (alieggerito}: ved. n. 3(;. 
74" * Ferri ramponi e Ci-ntola di sicurezza , 

vcd. n. 42 e n. 43. 
75. • Pinzetta da taglio: ved. n. 45. 
76. Metro pieghevole: ved. n. 24. 
77. Martello a granchio, simile a quello de

scritto al n. 16 . . 
78. Piccozza a zappa (fig. 36). , 
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79. Piccozzino da batte

ria (da 75 A) (fìg. 37). 
80. Piccozzino da batte

ria (da 75 lllod. 906) (fìg.38) . 
81. Gravina da batteria 

(da 7 5 mod. 906) (fig. 39) . 

1 
F,g. 37. 

L 

fi~, 4g. 

...•. 

'··r-.. --1·1:_;_-;;-_ 

j Ì ,, ' 

i 
: -l 

fi :r~ 38. Fig, 39. 

82, Badile ·da batteria 
(da 75 mod . 906) (fig . 40). 

83. Martello da batteria 
(da 75 mod. 906). 

84. Tanaglia da batteria 
(da 75 mod. 906) (fig . 41). 

85. Roncola da batteria 
(da 75 mod. 906) (fig. 42). 
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86. Sega da campagna; ' piccolà. (fìg . 43) a 

rrc--j' -~ I •J ' • 1., J 
I ____ l ______ _ m: .. .. . -r 

Fi,;. 43. 

!Jega,;_da campagna; grande (fìg. 44). 

:. 
I 

____ __,. '-'-f: _ __J 

Fi ;;. 14. 

67, . S~fJaccio ~mplice, piocolq, 

I 
I 
I 



88. Sega.ccio semplice, m e zza.no _(fi,g. 45). 

Fig. ,5 

A _TTREZZ1 DEGLI ZAPPATOfil 

DEI:L' ART I GL I ER I A DA MONTAGN A. 

89. Gravina (alleggerita): ved. n. 11. 
90. Piccone a fendente (da zapp . di fant.): 

ved. n. 13. 
91. B a dile (mod. 76, corto): ved. n. 12. 
92. Ma.nnarese (alleggerito): ved. n. 14. 
93. S ega a t elaio scomponibile: ved. n. 18. 
94. Licciaiuola: ved. n. 21. 
95. Succhielli : ved. n. 19. 
96. Lima. triangolare: ved. n. 20. 
97. In paee, per la rottura dei proietti non scop

piati nel tiro o che, i n seguito a caduta del cofano, 
divenissero, per deformazione della spoletta, peri
colosi per il trasporto, il capora,le zappatore porta 
anche i seguenti materiali: .Ci ' 
l : I. Un~ cassetta di latta (con correggia per 

3 - I struzione sui lavod da zappatore. 
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il trasporto) divisa internamente in due scom
partimenti, nel più grande dei quali si dispongono 
16 cartncce di gelatina esplosiva ordinarie e 8 car 
tucce con innesco, nel più piccolo la tanaglia e 
la spatola di legno colla quale si possono tagliare 
le car tucce ; 

II. Un tubo di latta (con correggia ) diviso 
in due scompartimenti : nel maggiore trova posto 
un pezzo di miccia ordinaria (lungo 40 cm.), I O 
pezzi di miccia da cassula; nello scompartimento 
minore sono disposte 10 cassule: 

III. Una scatola di fiammiferi. 

CAPO II. 

Attrezzamenti . 

(denominazione, composizione e modo di portarli). 

98. Il complesso degli attrezzi dei quali è mu
nito ogni zappatore chiamasi attrezzamento. 

Art. 1. 

Attrezzamenti 

della fanteria (esclusi i riparti ciclisti), 

99. Gli attrezzamenti ·della fanteria sono : da 
sottufficiale zappatore, da caporale maggiore o 
caporale zappatore, da zappatore. 

100. L 'attrezzamento da sottufficiale zappatore 
si compone di un nastro a rotella e ·ai un metro 
pieghevole ; viene portato nella tasca. 

101. L ' attrezzamento da caporale . maggiore o 
caporale zappatore si compone di un segaccio, un 
martello a granchio, un metro pieghevole. Il se-
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gaccio ed il martello sono portati nel modo risul
tante dalla figura 46, il metro è portato in tasca. 

It caporale maggiore (o caporale) zappatore 
quando porta il segaccio depone la sciabola-baio , 

Fig. 46. 

netta nel cassettino della carretta per;:)artucoe 
del proprio battaglione, 
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IO 2. L'attrezzamento da zappatore può essere: 
da gravina, da piccone, da badile) sega, da badile 
e mannarese. 

103. Attrezzamento da gravina - Si com-

Fig. 47 

pone di una gravina ed una funicella _e [si porta 
nel modo risultante dalla figura 47. 
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Per indossarè la gravina, dopo averla munita 
della rispettiva guaina, la si dispone a· terra da
vanti al piede: sinistro colla penna a destra; colla 
mano destra s'impugnano, il più alto possibile, la 
correggia di) ospensione e il sostegno del manico 
" sj solleva la gravina disponendola colla penna 
avanti, mentre s'introduce il braccio sinistro fra 
i I manico e la parte anteriore della correggia di 
sospensione; si fa quindi passare dietro la nuca il 
sostegùo del manico fermandone il gancio al cin
turino. 

104. Attrezzamento da piccone. - Si ·com
pone di un piccone a fendente e di un assortimento 
chiodi. Il primo è portato nel modo che risulta 
dalla figura 48, l' assortimento chiodi viene por
tato nella tasca. 

Il piccone a fendente si indossa in .modo analogo 
,iquel!o indicato perla gravina al precedente n. 103. 

105. Attrezzamento da badile e mannarese. 
- Si compone di un badile e di un mannarese alleg
gerito. Il badile è portato stùla spalla sinistra nel 
modo ohe risulta dalla figura 49; il mannarese al 
fianco destro come nella figura 50. 

Per indossare il badjle, dopo averlo munito della 
rispettiva guaina, si pone l'estremità libera del 
manico stù torre no da van ti al piede sinisfa·o colla 
pala in alto e la parte concava avanti; s'impugna 
il manico sotto l'incrociatura della correggia colla 
mano sinistra e per mezzo di un movhnento di ro~ 
tazione del manico verso destra si· depone la cor, 
reggi'1,1, incrooiata sulla spalla sinistra, in modo che 
il manico resti dietro la spalla; la mano destra, 
fatto passare diet ro la nuca il sostegno del manico, 
ne fissa il gancio al cinturino. 

106. Attrezzamento da bad-ile e sega. - Si 
compone di un badile, di una sega a telaio scom
ponibile, di una licciaiuola, di una lima _ _.trian-
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Fig. 48, 
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gol are· e di un succhiello. Il badile viene portato 
alla spalla sinistra come nella fi gura 49, la sega al 

Fig. , 9. 



Fig, 50. 
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fianco destro come nella figura 51. Nella borsetta 
trapezoidale sono riposti: il succhiello (1 ), la lio
ciaiuola e la lima triangolare. 

Fig. 51. 

(t)_ I succhielli soho distribuiti. in modo che, nel battaglione, 
risult10oassortiU, 
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Art. 2. 

Attrezzamenti della cavalleria. 

107. Gli attrezzamenti della cavalleria sono: 
da sottufficiale zappatore, da caporale zappatore 
e da zappatore. 

108. L'attrezzamento da sottufficiale zappatore 
si compone di un nastro a rotella e di un metro 
pieghevole; viene portato 
nello bisacce della sella od 
in tasca. 

109. L'attrezzamento da 
caporale zappatore si com
pone di un segaccio, due suc
chielli, -µna lima, una lic
ciaiuola, un metro pieghe
vole, un martello a granchio, 
una funicella, un assorti
mento di chiodi. Il capora
le zappatore è inoltre mu
nito di una borsa per car
tocci di gelatina e di una 
giberna per inneschi. 

La guaina per segaccio, 
(ved. "{ig. 26) guarnita dei 

Fig. 5~. 

rispettivi attrezzi è portata sulla sella e Yi è fis
sata accavalcando la paletta con la correggia A B, 
debitamente accorciata; la correggia C D, devP 
abbracciare la bisaccia destra, e viene a risultare 
come nella figur>1 52. 

Nella borsa che fa parte della guaina del segac
cio sono riposti i succhielli, la lima, la licciaiuola, 
ed il metro. 
i:,. La funicella e l'aasortimento_chiodi_sono portati 
nella bisaccia sinistra. 
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La borsa per gelatina è portata infilata nella 
bandoliera, la quale non è munita della taschetta 
per cartucce; la giberna per in neschi viene por
tata sul fianco sinistro sostenuta da apposita cor
reggia-cintura, la quale è infilata in un passante 
fermato alla borsa per cartocci. 
' 110. L'attrezzamento da zappatore può essere: 
da gravina, da badile, da ferri ramponi, da pie
cozzino e chiave, da piccozzino e succhio. 

11 I. Accessori di b_ardatura per il tra
sporto degli attrezzi. Per il trasporto degli at
trezzi, tutte I<, selle degli zappatori sono munite: 
a) di piastrina con camera, correggia e ferro reg
gitubo porta-attmzzi fiss ati a destra dell'a.rco po
steriore; b) di piastrina con camcrella fissata a 
sinistra dell'arco posteriore; e) di tubo porta-gra
·vina o porta-badile a seconda dell'attrezzo che 
vi si devo introdurre (fig. 53). 

Fig. 53. 

112. Attrezzamento da · gravina. - Si com
pone· di una gravina e di un rnannarese. 

Per collocare sulla sella la gravina, dopo averla 
munita di guaina; se ne introduce il manico nel 
tubo porta-gravina e poi nello spacco della bisac
cia destra lasciandovelo scorrere finchè la penna 
appoggia sulla paletta; l'attrezzo è quindi fermato 
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alla paletta per mezzo del correggi uolo della gua
ina, e viene a risultare come nella figura 54. 

Il mannarese viene fis
sato, per mezzo del gan
cio della guaina, alla pia
strina dell'arco anteriore 
della sella, in modo che 
la lama risulti sotto 11 
pastrano, trattenuta dal
la correggia sinistra. 

113. Attrezzamento 
da badile. - Si com
pone di un badile e di 
un rnannarese. Il badile, 
munito di guaina, viene 
collocato sulla sella intro- Fig. 54. 

ducendone il manico nel 
tubo: porta-badile e pello~(spacco della·_- bisaccia 

destra, lasciandovelo scor
rere fin chè i lembi della pala 
lo permettono; quindi l'at
trezzo, disposto con la par
te concava della pala rivol
ta in avanti, è assicurato 
alla paletta della sella per 
mezzo del correggiuolo della 
guaina che risulta a sinistra, 
ed alla camcrclla del rcggi
tubo, col correggiuolo che 
risulta a destra. Esso viene 
così a trovarsi sulla sella 
come nella figura 55. 

-..-.~.-,oc -.:,r,fiiT5~5• -- Il mannarese viene dispo-
r:1 sto sulla sella nel modo indi

cato nel numero precedente. 
114. Attrezzamento da ferri ramponi. -

.3i compone di due_ ferri ramponi, _una _ointola __ di 



, 

45 
sicurezz_a, un seghetto per filo metallico, una pin

zetta da taglio, 5 metri di 
filo di ferro per giunzioni, 
5 metri di filo di ferro per 
legature . 

.o I- Viene portato nel modo 
seguente: i ferri ramponi, . 
unitamente all a cintola,sono 
collocati in una borsa di te
la (fig. 56), rivestita inter
namente di pelle, munita di 
due corregge AB e CD; nel
l 'interno della borsa è una 
taschetta destinata a conte
nere il seghetto, la pinzetta 
ed il filo di ferro. 

La borsa coi relativi .at
trezzi è portata sulla sella 
fissata con la correggia A B 

Fig. 56 alla parte destra dell'arco 
posteriore: la correggia C_ D 

>tbbraccia la bisaccia destra (fig. 57). 
115. Attrezzamento 

da piccozzino è chiave. 
- Si compone di un pie
cozzino da cavalleria e di 
una chiave Samuel. 

Il piccozzino viene col
locato suHa sella col ta
glio indietro: introdottone 
il manico nello spacco del
la bisaccia destra o nel
l'occhiello della correggia 
portatubo di moschetto, Io 
si lascia scorrere fino a che 
è possibile ; I' attrezzo è 
poi fissato abbracciando 

Fig. 57. 
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con la correggia della guaina l'arco posteriore della 
sella. 

L'attrezzo viene cosi a risultare disposto come 
nella figura 58. 

La chiave Samuel viene appesa alla camerella 
della piastrina anteriore mediante la correggia 
della cuffia,: le gnancie C D devono appoggiarsi 
alla parete dell'arco dèlla sella in modo che le lab
bra della chi a ve risultino in 
alto, ed il manico infilato sotto 
la correggia laterall' , sinistra 

Fig. 58. 

del pastrano: come nella figura 59. 

Fig. 59 

116. Attrezzamento da piccozzino e suc
chio. - Si compone di un piccozzino da cavalleria 
e di un succhio americano da mm. 35. 

Il piccozzino viene portato sulla sella nel modo 
indicato al numero precedente. 

Il succhio viene collocato nel relativo astuccio; 
questo, per mezzo della campanella della quale è 
munito, viene appeso al ferro reggitubo per at
trezzi. Il correggiuolo dell'astuccio ne ferma la 
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patte inferiore alla correggia della bisaccia destra, 
in modo che l'attrezzo viene a risultare disposto 
oome nella figura 60. 

Fig. 60. 

Art. 3. 

Attrezzamenti 
dei riparti ciclisti. 

117. Gli attrezzamenti 
dei riparti oiolisti com
prendono un attrezza
mento da caporale zap
patore ( 1) ed otto attrez
zamenti contradistin ti 
con nn numero progres-
sivo da 1 aS. 

118. L'attrezzamento da caporale è costituito 
da un metro pieghevole od un nastro a rotella: 
viene portato nella tasca. 

119. Attrezzamento n. 1. - Si compone di un 
metro pieghevole, una borsa per cartocci di gela
tina ed una giberna per inneschi. Il metro è por
tato in tasca, gli altri oggetti sono t,rasportati nel 
modo indicato nella figura 61. 

120. Attrezzamento n. 2. - Si compone di 
due ferri ramponi, una cintola di sicurezza, un se
ghetto per filo metallico, una pinzetta da taglio, 
5 metri di filo di ferro per giunzioni, 5 metri di filo 
di ferro per legatura. 
f~ .. Tutti questi attrezzi sono riposti nell'apposita 
tasca di tela, che viene attaccata, con due cin-

(t) Allo~quando il riparto ha sottufficiale zappatore, questi 
viene mumto di un at.tre.zzarnen.to da capo1·ale. 
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Fig. 61. 
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u11,ntc. di eguale statura) metà dall'una' parto e 
metà dall 'altra·dolla trave, nel modo indicato nella 
figura 119. 

Quirul_i si coma.uda: 1 1 

A braccia ·~ . FORZA. 

. l . '. ' ~.). 

Al òOmando di avvertimento tutti si rivolgono 
obli<Jtiamente ·verso 9 centro della trave, si chi
nano e posano il braccio piii vicino alla .t rave so
pra di qu'esta ed il più lontano sotto. Gli uomini 
situati alla punta so11evano alquànto la t rave per
chò riesoa facile .a quelli applicati al calcio df ab 
bracciaxla. Al comando di esecuzi.one, .tutti ·sol
levano contemporaneamente la trave, tenendo 
le gambe ben serrnte; si drizzano rimet ten dosi 
di fronto, passano ontran1bi _gli avatnbracèi 
soUo la medesima od avvicin ano lè duo maui 
('{i,g . 120 ). 

6 - ldt·uziune sui lavori aa zapJ)alo1·e. 
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Fig.·l'.!0. 

185. La travo tenut.a a braccia si fa passare 
sulle spalle al comando : 

Sulle spalle, front• a punta (oa al calcio) -
FORZA. 

Tutti fanuo forza sollevando la trave colle palme 
delle mani riunite sotto o volgendosi df fianco 
verso la punta (od il calcio}, l'appoggiano sull a 
spalla più vicina, e la trattengono contro la spalla 
stessa, riunendo lo due ma.ni come a.Ila figu
ra · 121. 

Fig. m , 
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186. La squadra si mette in marcia (trave a 
spalle) col comando: 

At•anti - MARO' 

al quale tutti partono colla gamba esterna. 
In terreno accidentato si deve nsare la massim•• 

attenzione, onde Uon ·avvenga che taluno, trovan
dosi in basso, non riesca a reggere la trave còn la 
spalla Il comandante della squadra prescrive per
tanto, a chi 11011 lo può colla spalla, di far forza 
colle braccia sostenendo la trave colle palme delle 
mani volte all'insù. 

Se la strada da percorrere è in discesa, &i fa tra
sportare la trave collà punta avanti mettendo a 
qnesta i più alti di statura; se la strada invece ò in 
saJi,ta,-la trave deve -trasportarsi col calcio avanti, 
sostenuta dagli uomini più bassi. 

187. Al comando: 

ALT 

tutti si Ii,p,nano a oal.eagni riuniti. 
Qual)d,o oçcol'l'a far passare la trav". dall'u11a 

al!'.altra spallà, si ferma la squadrn, S!J è in mar(\i,t. 
e quindi si co1nàll da: · 

, 188.' Spalld' - ' CAMBJA1'E'. 
Ì \I < i\ 

f AJ 1comaudo, di ,avvertim~ntO, gli uomini portano 
.lo ·palme delle ,mand sotto la. trave, tenendosi pre
parati a far forza (fig. 122). Al comando d'esecu
zione, tutti sollevano · contenipuraneameute . ]a · 
trave fin sopra iloapo e la fanno .passare sull a spalla 
opposta a quella sn cui dianzi posava, prendendo 
la posizion~ ~cceu1utta. al n. 187. . · 

.~;:~-.. 1f.:'.\~:U\':.1':t~~.:,~:So~·:·'* si· ~~/?'na i'<'~; 

A _:_ ' BRACCIAI, '','. · • • 
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Tutti , volgendosi verso la trnvo e sostenendola a 
braccia, prendono la. posizione della figura 120; 
quindi al comando: 

A ~ T ERRA , 

. abbracciano la. trave e rivol ge ndosi ' obliquamnnto 
·verso il centro, la depongon o prima il a! calcio e 
poi dalla punta, sorreggendola finchè non t oeoa il 
suolo. 

190. Trasporto con funi e manovelle. -
Questo trasporto si effettu a disponen do gruppi di 
uomini a manovelle infila,te in corone di trinella (1) 
avvolgenti la. trave·e distaµ,ti fra loro di un metro 
circa. . \· , , 

· Il numero degli .uomini d a assegn arsi ai! ogni 
manovella, e che costituisco il , gruppo, deve essere 

, • I 

(Il La trinella è uria une di c:i r1.11,~ del diatf.) ~lro_di u·;,~m.; 
1wrciò _una corona rii un sol 1-(iro flt trmeJla p_uo soppo~tare un 
fH1s9 d1 Kg. 338; allorquanao si dovesse-s0Stitu1ro 1alla t.rmella la 
ruo1ceJl a da zappai oro, occorre cho nella corona, a ciascun giro 
di trinella sian sos tituiti 5 giri fii funicella. ·, · 1 J 
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sempre pari e vien determinato sulla base del peso 
della trave. da trasportarsi e del numero delle co
rone che vi si possono applicare. 

Le manovelle devono essere più o merro· robuste 
a~seconda deHa quantità di nomini da applicare 
alle me1tesime. D'ordinario, si fa uso di manovelle 
aventi il diametro"compreso fra cm. 7 e cm. 10. 

Le cor9ne di ~rinella devono essere di due 
giri a\meno, giac~hè,1,rinscen.do in tal guisa a q~at
trq fusti, presentano u!'.\.'!- resis,tenza r,r_<linari,!m<;1,1;te 
eccedente. Io sforzo · cw, p,os~()no v"µJr •'\ttoposte. 

Aflìnchè la trave riesca convenientemente sol '. 
levata da terra, sia nel trasporto a spalle sia in 
quello a braccia, conviene dare a,d ogni giro di co
rona uno sviluppo di circa 2 metri. , · 

"191. Disposta la trave su appositi sostegni, si 
forma Ia ,sqnadra su tànte righe quanti ~sono gli 
µomini di cui deve consta~e ogni _gruppo e_si di- ' 
striouisce ": ciascun sold.ato di prima riga una ma
novella ed una trinella. 

Segnati i punti d'applicazione delle corone, i 
singoli gruppi si dispongono presso i medesimi, 
ogni gruppo metà per parte, fronte _alla travé. 

Vengono formate le corone e, introdotte in 
esse le manovelle, gli u9mi~iJsi dispongono come 
nella figura 123. 

·.I 

Fig. t!3 
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192. Se si vuol traspor,tare la travo con le ma 
novelle a braccia si dà il comando: 

.A lm•,ccia - FORZA. 

I soldati si chinano quanto basta perchè piegando 
·le braccia, incrociate avanii al còrp o, la 'ri~pettiva · 
manovella appoggi nella piegatura. corrispondente 
al gomito, quindi rizzandosi, à Jibbo a poco, tendono 
le corone e sollevano la trave mettendo in forza 
le 111anovelle, che hanno cu,ra. di ben serrare con 
trp il corpo appoggiando lé•ma~i al pett 1 (fi:g ., 12,4'). · 

~:(··J ~ ltin'· !f, 

193. Se Bi vuol far trasportare la trave con le 
manovelle a spalla , di sposti gli uomini come n_ell(l 
figura. 123, si dà il comando: · - ' 

• 
1 
Sulle spalle, fronte a ·punta · ( od al ca'lcio) '..... / .• 

FORZA. - :· • 

Tutti sollevano le rispettive manovelle e, _gi-:," 
• rando dalla parte della trave, si volgono a pqoo:a 

·poco verso la punta (od il calcio): presentano poi 
sotto la rispettiva manovella la spalla più vicina 
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alla trav,':' e rimangono in forza a cal<13tgp.Ì riuniti, 
con la mano interna alla manovella. 

194. La .squadra, sia colle manovelle a braccia, 
sia colle J/1aÌlovelle a spalla, muoye e sL ar,est{t ai 
comandi indicati per il trasporto a spalla. 

195 . Quando si vuol far deporre la .trave. si .dà 
iJi {c.omand_o: ' f' ,i · 

.A -,- TERRA, 

I 'soldati, piegando alquanto le gi1ioccl;iia, ·po
sano la trave sui sostegni già p~ep.arati. .Quiudj 
levano le manovelle dalle corone e, sè, il ·tràsp9rto 
della trave· è ultimato, levano le corone ed assiè~
rano la trave al suo postò con cunei, pietre od 
altro. (/i, 

196. Durant<) la marcia occorre tener presenti 
le noYme date•al n. 186, ·e 'se si •devoffo'·p'étcd'rrere 
tratti a forte pendenza, è necessario, oon strozza. 
ture, stringere le coro!l,'ì .a]Ja ;trave per impedirne 
lo scorrimento. 

d W,, Twlvolta è più .convenie11te, -effettu~e il 
tra.s,po.rto \li t ravi. .trascinandole a· terr&-m;idian-m 
funi eni s'attaccano 1wmini in forza, o,diretta:mente 
a, m.a110,. od, ;indirett;tmente per mezi.o ,di, lu ng!ii 
rap-<leHi ,(o. man9ve\le)d,ttt'H)cativi,cor; n'Cìdi daga, 
[Af;t, , l soldati Vf\Ìlg11no JllesM ì,n,.forz;H w , iÌ-na,- iig;t 
nel:,p~irp,Q; ca.aQ,) su <)JJ& fnel , s13con.do-.,1Lt< if, ·:j_L.~,;.,,,,1 

La forza della sq,u:ad:r,a neQl'Ssari11, .pe~ tra.sp9rt/l,j)<J 
tra.Vi in taJ m!>d!>, si calC!>la di qualche .UQ..l!\Q,.Ì .I! 

;t~;'!:~~/';,~~ f i~ 1'<i)a ~A~\>HRfl t J//!f ,i/J : ;~~~.r1to
0 

., '\\')Il., Disp.ost ::\'. J'J, tra ve cqll)l.' ,P; i'lit ,a ',v~rs.<;>) /> '\l,r: 
rezione ,dima-rciansi -1~a,1a-d éss·a , a.t taccarè, da ·,duè 
tjpl'd~t~, f,oùj 10,db , <J,a ' mq.r~tqrè,;,foa' N'it&,il~:t ~~n ,, 
der•i. P?i _11ella direzi!>ne1,d01!a trawèlstess~." ,.,, ''. 

Si rriet'fo n!> qufodi 'in' forza: gli ~lr~i' ì4l'a'i#iie,'0

(~!)1 

ai-,r,an:delli, \plintando oon ambo:-Je-,mani,su essi dàl
[,'i'diliètr!> :;i\ll"a'va'rrti i;· ·iuentir'è 1"\l'ìre' pi':Ììn.'i',' pt,o~ 
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sti dasòuno di ·una manovella e collocati dall'una 
e daH'i1ltra parte della punta, si tengono pronti 
a far leva sotto di essa allo iniziarsi e durante il 
movimento, utìlizzando, se d'uopo, pietre e cuaei. 

Gli uomini devono marciare con passo caden
zato e, se qualche ostacolo si frappone allo avan. 
zarsi della trave, esso viene superato, con simu1 .. 
tanei e, ove occorra, ripetuti sforzi della squadra. 

199. I pi~coli spostamenti laterali delle tr3:vi, 
poste· a terra, si ottengono o a mano, facendole 
rotola're '~adatamente, o con _ manovelle, facendo 

_l~ya Sotto d~,-~sse,: · · 

CAPO IV. 
• . . ' . •' • • ·'. I. ~ • , . ' I ' ' 

.,.,:, -UiYP,"Umen.ti _ - Barelle - Cam,stvl. 

'· ' Gen'eraUtà. 

, 200: Col •nome' di materiali da rivestimento 'Ili 
designano, nei lavori da zappatore, certi in'treccì, 
i· quali servono specialmente pér · sostenere le 
searpe dei lavori in te:ria quando·hanrlo ,rna ·pen° 
denza• più ' ripida della pendenza · _naturale ' (l):' 
Questi intrecci •son<i fatti, generalmente, còn 'at-' 
boscelli di salioe' od-'altro legrlo 1•doloe, ' fressibilìs '-1 

i,imi; del diametro da 20 a-25 mm. ·I· .,., · l 
~ -,d~fo11{ d1 •'1'"J j,: ,ol li! 1:1 1. h'l.1 

o,t eO rnOOs\ ~eritf~Za n':'1,Uf rìiequ'r'. i1&Hc&e)as~unH(1'.1 s(Òp~rM~1t6 
laterale (scarpa) dei rialti di terra quando la terra e abhando-· 

~fla~ te:iiì~~J:~~~:a;1l;~;·r~~'r~~t~~-~1 d~1fa ,~;~p~i-iJ~t[f~g~lr~~I~ 
I' erra;. fa dove inoomioci&i la scarpa• -stflssa~i 

o trr.1 tten,u.1e io. ,nodo che l'altezza, orfl, 
d a d 4 •olle 1la h:l'le, le v.e,ndénze' {ticoh's_i 
del 11·~ o àe.l .quattro•ptt· uno (3/f •o 4/t); 1pe r. avr~e irn.fflcifinte· 
d~l~~~~

8
~J~:r,~1»"Jfi//ar~ ~Ile .~car.re!::}~99_rch.~ \!Y~~J 1tr,, 1p.e~· 

, 1 ì& . l,~.b!se dellanscafpa: ' è1i, 3ho' p,id•rolte=l'ajtezza, le fJen~; 

,_ :;;irtt~)?~~hftel1f u~~IP"r f1u.e11?,}1ll~: 1'?W11 _1J~r i!,?;e,o f?6,'ff{~/~·! 
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Oltreehè per rivestire, scarpe di opere in terra, 
detti materiali possono tornàre molto utili in 
altre circostanze, come ad ese\:npio: · 

- ·nella costruzione di' piccoli ponti in s_osti
tuzione del tavolato e dei corpi di sostegno! · · 

·- nei lavori da campo, da bersaglio,, per gin-
nastica e per equitazione; _ · _ , 

' - nel rassodare terreni fangosi; 
:--' nei blindamenti, ecc.' 

Le dimensioni ed il ni.~todo di' còstruzione' dei 
materiali da rivestimento, quali sono dat~ d!ìlla 
j:ifesente Istruzione, servono essenzialm'ènte 'per 
l'àddestramento in'' tempo 1 d\ pll.ee; nel ·momerito 
del bisogrio essi' potranno ;essere va,riati a seconda 
della ' ramaglia disponibile, dello scòj:io cui ·de'v'òrio 
servire e delle circos_tanze di tempo e di 'lu'òg'o 'i'n 
cui avviene la ' loto cÒstruiiOne. · · 1 

··~·
1

, ·
1 

Si adop.iran'o anòhe come · mawhali ,la ·,ivèsti, 
menti sacchi da ' tlirra, 'tt<inehi d'aJherli; tavl:ile: 
pa,nolie, travi, Jiotti; mattòni, pietre; zolle, eco. 

'In questò capo si descrivono pu:,_e tal)1ni materiali 
li~ trasporto'.' come barelle e canestri fatti di ramaglia. 

21i'. LelJ,11.tur~ 'cèf~ ritorte o filo ferrÒ: 
- Nella costruzione 

1
o 

n.en:unpi~g?, ~ei ,~atf 
riali da rivestùnento s1 
mi4ìlb l~~atufe ' fat~e 
oon r'itorte o con filo 'di 
fèrtb. taritòWlt'è.UI{ Vi! . 
Ini~-e"~~biid~~?, :d t ~~m'? ~1 

< :l):, 
o d1 salice, grosso da 12 __ 
a 18 mm. tagliato di fre
sco, al :quale siano sta
te disgregate · le fibre 
mediante torsione. 

Per fare una ritorta 
(fig.125)si pianta verti-

Fig, 125, 
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calmente nel terreno.1m paletto spaccato ,superior
mente, oppure due o tre paletti, legati assieme; 
quindi s'introduce il capo sottile del vimine nella 
spaccatura ,o nella uniope 4ei paletti e mentre si 
gira il vimine attorno ai paletti, si torce pure at
torno a se stesso. Si può fare una ritorta anche 
mettendo l'estremità sottile del vimine sotto un 
piede e girando il vimine attorno à se stesso, men
tre si fa scorrere lìnohè sia passato .tuttp sotto il 
pi<2de. Un uomo _può fare circa 20 ritorte iu- una 
ora. 

La lE1gatura c9n ritorta (fig. 126) siJa forman,40 
a\l'estremità sot~ile qel vimine uµa lìb,Qi;t, ll!llla 
quale s'introduce ~'altr11 ~stiremit~ del ~imiµ 'i: 
dopo aver a,bl)racm11to gli pggetti da urure_ ;, 1 s,1 

::~~;:n~\;;!ai~~~~ !;°JtJ1~j ~::;~~ ~ ::t::O~l~~ 
sino a che sj formi · un · nodo ·c~e impedisca il .r;tl-
1~11tam_en,to q.ella, leg~tp.fa, L:!'-.P.a~te esu_1i>erante 4t l 
capo libero delli' ntorta; s1 npJega, 1n,frodujlen-

. dola fra ,gi'i oggetti 
l~gati. ~n,a'ìdP I la1\e,, 

cl~atura,, f\,11~egu'l con 
filo di feir?,1 !\ 1,W'ale 
dev;e, 1~s~~\l n,cot_t?I e 
poAs'~/\ment~ Zlf/.P.11-: 

Fig. m. to, gro11,so un· mi!ljme-, 
. tro .o du,e, s~ JtV\'olge. 

du~ o tre volte il filo di fi,'r~f . ahJ?riw .:V :wr 
~r1ale_ da legare, se_ ne ~or?,ono ,1~.cil'p1 i~e~"( Qm: fR1 
circ~, rntroducendoh po, fra, g\i o_g~tp1 lj1gJ1,fl), .• 

• 1• .>f 
t' :. ,, 

t! '! ·,1 'j ,1J T ~,1• 1 
• 1,tci ; 1ot •,t,11,·hn 

t; 0 di1 ,HIH ,flJ,Ì. 'l (1 
~1 f"h r.Jr.1;J11 Jt' ~l'i!·' • '\, 
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I . ' .' , I 

202. f'.ascinoni. (fig. 127) .. - I fasoinoni sono 
riunioni di rami sfrondati, tenuti assieme da ié
gature. Le parti estreme del fascinone ehiamansi 
teste de!Jtascinone. 

:, ,, 
I 

·Per _costi-uiré i ·fàs·èindITì 1b~-cbrron9 tre uomini, 
i 'Ì''. '.1li, an~_ìtuttò,),~~f~~all?~[\ laboratorio (fig. 128) 

t.oii•, "ifl. "' q [Fig. ust·.ldf' 
l' :z, 1, :.;:7,? '1t d ,11 , , : ,, .. : 

i'!: i\ , ' ' , ' ,•i!' l, I , f I ' -'t;, l,Ì ~ ; /r j ~• ;, 

lqnwato,.,W\ ;l O; co;ppj<>, allin11~t.e', di_..,piuoli, disposte 
a .50 ·PllJ.•,-.l'u,na ,dal,l'altra .. ,A e9ntat.to di ciascuna 

· oç,pp~>Ul/,iljispone µn, rs1ndelJ9, o)le serve a sostènere 
i i;aw.i a ,q1,1;aleb,i C!lqtim\ltPQ ,ds1,~rra. 

,,H,.la.\:\o~'!t,QllÌQ I ti.:mo, anclìe ,f\&sere , ,qi;stit~to r da.; 
lO«oaw,,1Jetti1aillin11ati, ~isposti,,!l> ,@,,cll).;,cl 'up.9,<J.al ,,: 

,, ,Pn 1:1Ji -. ,it . .1,,1 p rn~J'~ . -~...:~ -li ,~1 
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l'altro (fig. 129) e fo rmati ciascuno da due paletti 
incrociati. [ paletti sono legati ùa un'unica funn 
ohe li incatena fra loro. 

Fig. t~9. 

Preparato · il laboratorio, uno degli uomini 
provvede .i rami prendèndoli da nn deposito fatto 
in precedenza, li sfronda e li intesta tagliando 
ool mannarese la parte più grossa secondo un 

piano normale all'asse del ramo, 
,-- . _ '·" _ _.. e li dispbne a onmulo alcuni 
©='=~ passi indietro e a destra del la-

boratorio;· gli altri due la,vora
tori collocano i ramjfra i piu!)li 
o fra i paletti dei cavalletti, av
vertendo ohe tutti sporgano 
egualmente dalla prima coppia. 
Quando è raggiunta la grossez. 
za. voluta, i . due ,lavora.tori 
stringono i rami oon una funi
cella strettoia (fig. 130), lunga 
m. 1.20· e coi oapi terminati in 
fibbia, a ,10 cm. oiroa. dal luo-
go ove deve farsi la legatura; a. 

~ · , 
0 ~ questo scopo introducono due 

·,~~· rallllelli inelle ftbbie -inorooiando 
,,,., . ' l 11 ,, • 'la' strettoia le fanrio' 'leva pun-

.. ,.,,, F,g. 130· ,a tandò' le estremità inferiori dei · 
ràJildelli ai ' rami• del'• fasoinone: 

il'terzo"lavora.-tore con m\a ;funicella:'lunga.ili<; I0.66 
misura la cirMnferénzli. deffasoio nel pun-to in du'i' l 
lo si deve legare, aggiunie o toglie rami fino a 
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che la funicella ., abbrac~i perfett:µnente il fasci, 
nolie; es.egue quindi la legatura con ritorta o filo , 
di ferro. • . . .. , , , · . t' 1 • , 

Simile operazione s~ ripeto· ·suoccssi,vamente .por 
tutte le legature, avvertendo che i rami.da aggiun
gerai van.no, sempre inoaatrjlti fra gli altri, coll'e 
stremità grossa e spinti., verso la legaturit preo&-
dente più ohe .sia possibile. ' , 

•rutti i, nodi dello . legatmo debbono risultare 
sulfa stessa linoa, · .,, 
, · In c.iasoun fascirioue, ·le due legature , estreme 
devono risultare a 10 cm. dalla testa del faacinonc, 
le altre a 35 cm. circa.fra di loto. ' , , 

Allorehò occorrano più fascinoni, quest,i gcne
rnhnente sono tenuti lunghi 3 metri ciascuno (fi
gura 127) e la loro oostru,zione procede nel modo -
anzidetto, avvertendo però ohe, · dopo .la 9" lega
tura si eseguo la. lQ& a 20 cm. di distanza o quindi, 
prima di segare iLfasoio a metà fra la ~·· e la l O~ le

',gatura, allo scopo di staccarne il primo fasoinol\e, 
si fanno altre 4 legature ne) 2° fasoinone a 35 cen-
timetri l'una dall 'altra. , ,. · . 

Portata l a, testa . del secondo fascino ne .a capo 
i(el laboratorio si contirmà la costruzione. 

203. -Rivestimento , con fa.scinoni.. - P er 
rivestire una scarp_a pon fas~inoni, si tagliano le 
terre secondo una pe11de~za alquanto più ripida 
<li quella ohe si vuol ,dare ,alla acarpa; quindi Si 
preparano alcune sagome, (fi.:g. 131) çhe ,.app~esen-



9\ 

tinò là inolìtl·àzìone voluta; sòrven'dosì dì iistel'l, 
' o' di bastoni riuniti fra loro mediante ,funicelle o 

rami molto flessibili. Queste sagome vengono di
sposto ad intervalli, lungo la scarJYà' ed' unito 
superiormente ed inforidrmonte con un·a 1f\r11icella 
in · modo da segnare l'inclinazione che· dè've avere 
hì scarpa. Lungo il piede del'lo sagomo si seàva 
un foa·setto, largo quanto· il diantetro di nn fa. 
soinone o· profondo circa l" metà, nel qu·ale si 
colloca il primo fil are di fasciuoni con le tesw a Òon 
t atto, Ogni fascinone si fissa al suolo oon ·,quattro 
piuoli verti cali , aguzzati e conficcati nel fascinono 
ad intervalli uguali fra di loro. Ricoperto di terra 
il primo filare, vi si dispone sopra un altro strato 
di fascinoni; questo secondo strato si deve oonrill' · 
ciare con un mezzo fasciuone , affi.bohè le giunzion ,i 
dei due strati risultino àlterriate. ·n secondo filare 
si fissa al primo con dne piuoli verticali piantati a 
circa 50 cm. dalle estremità d'·ogni fascinone ed 
alla scarpa coil tre piuoli,intermedi ai. precedent i 
e c'onficcati obliquamente verso la scarpai stessa. 

Così sovrapponendo strato a strato •si ' prooede 
nel rivestimento, avvertendo di collocare le giun
zioni dei fasci noni in modo' alternato el di lasciaro 
sopra IYultìmo stra to un · cìglio ·di ' 15 o ,oo cm. di 
terra por preservare- il materiale. , 

Tutti i nodi della legatura de- • 
vono risultare verso• la scarpa. 

204. Gabbioni (fig •. 132).' · '
li gabbione è un cesto cilindrico 
senza fondo, form ato di rami av-

~~~:f !!:'o
0

~r:t~ea:!~td:c;t!~; ~: Ì. .. J 
ture, 4 superiori e 4 inferiori che r;,;,~~ 
alJ~raccia uo da 5 a 10 giri di ra- )·. . 
rna.glia. 

Per costruire un gab-bioll C oc- """,,.,. 
oorrono tre uomini, i 'quali pro- Flg. m. , 
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parano dapprima' il laboràtori'o;' il quale (fig. 133") 
si forma piantando 8 bastoni ad eguali distanze 
sopu una circonferenza descritta con una funi 
cella, detta di raggi o, lunga m. 0.26. 

Poscia;, provveduta la rama, ' 
glia , uno dei lavoratori la sfron
da e la intesta; gli altri due fan
no il tessuto cominciando col 
disporre l'estremità grossa ·di 
due rami contro due bastoni 
èonsecutivi, sporgente verso 
l'interno di qu alche centime
tro . S1intreebiano poi i· ram.i coi 
bastoni e contemporaneamente 
si alternano fra lor'o; allorchè 
un ramo sta per frnire si sosti
tuisce con un altro. 

Il tessuto deve risultare be-
no stretto e perciò uno dei la - Fig. t •3. 

voratori starà nell'interno del 
gabbione e batterà successivamente i rami con 
un mazzuolo o ooi piedi; esso tratterrà altresì i 
bastoni ohe tendessero ad allargarsi. 

Giunto il t essuto ad un metro d 'altezza si fanno 
le legature ad intervatli a)tei-nati e si forzano i ba
stoni ponendovi un piuolo per parte. 

·Spiantato · il gabbione mediante un movimen to 
di oscillazione, .s'i tovescia, e quindi si eseguonò al 
fondo le legature, alternandole colle prime; e ~i 

' · forzano i bastoni · con pi_uoli. Le 
estremità sporgenti dei rami si ta0 

gliano. '· " ' 
205. Talvolta' nella costruzio

ne · dei ponti si impiegano gab
bitlni speciali , detti da sostegno 
(fig. 134) ·; questi si costrùiscono 
in modo sirnile a'quelli Ordinari, 

Fig, m. avvertendo c4e i bll,Stoni ~bbi~no 



l'inclinazione del 10/l 1Ter.so. l' i,ntorno; oosl l'ap(!r
tura superiore dc! gabbione, th lavor.Q. ultimato, 
v_ieno a ris1ùtare alquanto più. piccola dolb infc.. 
riorc. , . 

Perohè i bastoui duran te il ·lavoro 0011servino 
l'h1 élinazionc voluta. ò oonvcnio.l)to logal'li 1:mpc
riormcnte 0011 funicell a, ri tor.ta od intreccio p1;ov-
visorio di rarni. - · .. 

206. Le dimensioni dei banconi ., in gonore, ,:e 
spcoialmcnto quelle dei ga bbioni da sostegno, 
variano a seoond;i, dell'uso per i quali devono 
servire. 

207. Rivestimento con gabbioni. - P or ri
>cstirc una soarp:i Ooll gabbio11i ('/ig. 135) si.pre
parano le sa.gomcco1ncver il rivosthuouto oon.fasoi. 
'.'.".':'i.: s_':a~an_do la terra in modo ohe dietro lo funi-

,fi~.sm., 

celle vi possa.110· $taro i / gab~ioni; il r~iano '1~ posa 
dei gabl>ioni sa.rà inclin ato verso la scarpa per dar 
,loro la :voluta pendenza. 

I gab.bioni sono moss\ a posto colle punto in 
a.lto e , legati a due a d.uc, vengono fissati con filo 
di ferro a paletti piantati nella ,passa di terra. a.p
positamonte ,inta.g!iat,. per introdurveli. 

.Il rìvcstimC\lto si oomplota; poi piantando un 
filare ,f/ dvç ,]i fasci noni nello nunte doi ga,bhioni, 
i quali sarn.11J10 st;i,ti gn,tdatamento riempiti _ di 
terra J,,cn pig!ata. , . ~. ' 
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208. Quaudo si voglia ev:itare di scavare il piano 
di posa dei gabbioni si dispone dapprima sul suolo, 
a con veniente distanza dalla scarpa, un filare di 
fascinoni (fig. 136) e poi sicollocano i gabbioni colle 
punte in giù, in modo che queste riescano pian 
tate nel fascinone da l lato esterno e nel .terreno 
dal lato intern o. 

f1g. 136. 

Nei rivestimenti costituiti da più righe di gab
bioni sovrapposte, se fra le varie righe non vengono 
interposti fascinoni, i · gabbioni vanno disposti 
tutti colle punte all'ingiù; se, invece, fra le varie 
righe vengono interposti fascinorii, i gabbioni della 
riga inferiore vanno collocati colle punte all'insù 
e quelli delle altre righe devono essere disposti 
colle punte all'ingiù. 

209. Graticci. - Il graticcio (fig. 137), è un 

Fi~. 137. 
7 - Istruzione m i fovori àa zappatot·e. 
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tessuto di rl\maglia, rettangolare, che può avere 
dimensioni variabili secondo il bisogno. U11 graJ.ic· 
cio ordin ario ha le din1cnsio11iindicatc nella figura. 

Per costruirlo occorrono tre uomini, i quali pro
parano il laboratorio (fig. 138) piantando 7 o 9 pa
letti verticali nel terreno ed allineati in modo che 
i due estremi distino m. 1.96. 

h--~ - .. -·· 

Fig. 138 

Si inizia il tessuto con due rami collocati colle 
grosse estremità su uno dei lati di uno dei bastoni 
estremi e da questo sporgenti 2 cm. circa; s'intrec
ciano i rami coi paletti (e non fra di loro) sino al
l'estremità opposta del graUccio, ed ivi, girando 
attorno all'ultimo bastone, si continua l'intreccio 
in direzione oppo3ta Sino al termine dei rami. 

Con altri due rami si procede analogamente co
minciando l'intreccio dall'altro bastone estremo, 
alternando i rami coi bastoni in modo ohe questi 
restino ugualmente spinti dai due lati. Cosi si con
tinua. finchè, ultimato il tessuto, questo si fissa con 
leg~turc, e i bastoni" si forzano con piuoli analoga. 
mente a quanto è detto per i gabbioni. 
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210. Rivestimento con ·graticci. - Per ese -· 
guire un rivestimento con graticci (fiq. 139), fii 
tngli a la ·scarpa fino a ohe _abbia la pendenza vo-

Fig 139. 

Iuta; si sovrappone poi il gratiooio alla scarpa 
piantandolo nel terreno per mezzo delle punte dei 
bastoni; i gratiooi, legati due a due, ,si fis~ano, 
analogamente a quanto si è detto per i gabbioni 
al n . . 207. 

21 L Qualora s1 oovessero 
eseguire rivestimenti oon, 
temporaneamente alla for
mazione del rialzo, le ·nor~ 
me sopra date non cambia
no; ma i ·picchetti ohe do
vrebbero fissare i rivesti
menti nell'interno del rialzo, 
si infiggeranno al suolo in 
modo da ottenère la voluta 
inclinazione nei rivestimenti 
stessi. 

212. Sacchi da terra. · 
- I sacchi da terra (fìg. 140), Fig. uo. 
sono di tela forte e si riem- .f-

piono 'di terra sino ·a 15 cm. oiroa dalla boooa, 
ohindendoli poi oon uno spago. ' 

... 
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213. Rivestimento con sacchi da terra 
- Per esegu ire 1111. ri vostiuurnto 00 11 sacchi 
(fig . 141), i11tagliat;a la acarpa e preparate le .M
gorne , si dispongono i sacchi à filari orizzontali 
interrando il primoper metà; i sacchi}vanno~measi 

Fig . . U.t. 

alternativamente per) ungo e pe('largo, colla le
gatura verso la acarpa; le giunzioni dei vari stra ti si 
debbono alternare. 

214. Zolle o piote. - Le zolle o piote(fig. 142) 
sono parallelepipedi ricavati dalla cotenna dei 
terreni erbosi. Per estrarli ai suddivide dapprima 
il suolo in rettangoli alquanto maggiori della 
superficie ohe si vuole abbiano le piote, me-

Fi~. 1n. 
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215. Rivestimento con zolle. - Per rivestire 
una scarpa con zolle (fig . 143), si rìducouo que
s to col mannarese a forma abbastanza regolaro 
o quindi si procede come è detto por i sacchi 
da terra 

Fig. 143. 

Il primo fi lare di zolle è fissato al terrèno con . 
stecche verticali, gli altri con stecche oblique alla 
scarpa, e con stecche ver ticali al fil are sottostante. 
Tutti i filari si dispongono coll'erba in giù meno 
l'ultimo; finito il rivestimento si innaffia di quando 
in .quando, perchè l'erba alligni. 

216. Rivestimento con botti; - Le botti 
(fig. 144) servono da rivestimento impiegandole 
come gabbioni, però senza coronarle con fascinoni . 
Riempiendole di terra ben pigiata si potrà anche 
fare a meno di legarle l'una all 'altra. 

21 7. Rivestimentò con mattoni e pietre. 
I mattoni o le pietre si impiegano nei rivestimenti 
oome zolle. 
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218. Rivestimento con tavole. - Per rive
stire una soarpa oon tavole, si dispongono paral
lelamente ad essa, ed a poohi centimetri di distanza 
dalla scarpa stessa, alcuni paletti che vengono · 
mantenuti solidamente nella inclinazione voluta. 
Nell'intervallo fra i paletti e la scarpa, intervallo 
variabile a seconda dello spessore delle tavole di 
cui si dispone, si introducono poi le tavole stesse 
disponendole l'una sull'altra trasversalmente nel 
senso della loro lunghezza. Infine si fissano le te
ste dei paletti, che servono di sosbgno, ad altri 
robusti paletti od a fascinoni infittì nella massa 
di terra. 

Art. 2. 

Barelle e canestri. 

219. Barella piatta. - La barella piatta 
serve por il trasporto di materiali e viene costruita 
con legname o con ramaglia (fig. 145) di dimen
sioni adatte al genere del materiale da tra- . 
sportare. 

Fig. t45 

Per costruire una barella con ramaglia ocoorrouo 
due uomini , i quali piantano nel terreno due pa
letti, destinati poi a servire da manici (fig. 140) 
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e nell'intervallo dispongono tre fusticelli unifor
memente intervallati. L'intreccio è fa tto con ri
torte e si comincia -a 40 cm. circa da t erra; tutti i 
rami si appoggiano coll'estremità grossa contro i 
fusticelli vicini ai inanioi e dalla stessa parte ; quindi 
si avvolgono attorno ai manici e s'intrecciano sino 
al loro termine come nei graticci. 

Ultimato il tessuto, questo si ferma con lega
ture fatte sopra e sotto, tagliando poi a livello della 
ramaglia i fusticelli. Ai due Jati del tessuto e tra
sversalmente ai manici, s'in-
chiodano delle traverse che 
servono di piede alla barella 
e, in parte, di ritegno ai ma-
teriali che vi sono sopra; in- t_- - -

fine sì sega,no i manici a li-
vello del suolo. 

220. Barella concava. 
- Per il trasporto di ma
teriali disgregati (come ter
ra, munizioni. eco.), è da pre
ferirsi la barella concava 
(fig. 147). 

La concavità alla barella 
si può dare o durante la oo- Fig. " 7• 

struzioue· o a oostruzione 
ultimata. 

Per costruire direttamente la barella concava, 
oooòrrono due uomini i quali piantano nel terreno 
alla distanza di 60 cm. i due paletti .destinati poi 
a servire da manici; nell'intervallo piantano tre 
fusticelli dei quali il centra-Je a 10 o 16 om. die
tro la linea determinata dai paletti laterali (a se
conda della maggiore o minore concavità ohe si 
vuole dare alla barella) e gli altri due, l'uno a de
stra l'altro a sinistra, a m/\t,à fra •il fusticello cen
trale ed i due manici. 

.... 
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La oostruzioue procede poscia uello stessu modo 
indicato per la barell a piatta. 

Per dare alla ba.n,lla la coucavità dopo la co
struzione, occorre procedere nel modo seguente. 
Si costruisce, anzitutto, una ba.rolla piatta i cui 
manici distino fra di loro 70 cm. Finita la costru
zione, due zappatori, posta la barella a t erra so
pra un fianco, prerrtono con forza sul 1nanico su
periore facendo piegare l'intero tessuto fino a dar-

gli la concavità che si desidera: 
L- . . --, ottenuta questa, un altro zap

patore inchioda subito lo due 
traverse in modo da impedire 
alla barell a di riprendere la for
ma piatta. 

Fig. 1&8. 

22 1. Canestri di vimini -
I canestri di vimini (fig. 148) 
servono, come le barelle, a tra
sportare materiali, però sono 
portati da un solo uomo. La loro 
costruzione non è facile e ri

chiede molta pratica, perciò dovrà ordinariamente 
essere affidata ai militari di professiono panierai. 

Mi!!iiure e f,racclan1enti 

Art. l. 

222. Per rnisuraro le distaur.n si adoperano il 
nastro a rotella ed il metro pieghevole, ma 
quando non occorra molta precisione possono ser
vire anche altri mezzi. 

Per le misure approssimative si può tener conto 
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delle dimensioni medie degli attrezzi da zappatore, 
oppure delle seg11enti: 

Larghezza della palma della mano m. O. ' !J, 
Lunghezza del piede m. 0.30; 
Altezza del ginocchio m . . 0.50; 
Lunghezza del braccio m. O. 60; 
Lunghezza del passo m. 0.75; 
Altezza delle anche m. 1.00. 
223. Le misurazioni su terreno pianeggiante 

e regolare non presentano alcuna difficoltà e ve11-
gono eseguite da uno o più uomini a seconda dell a 
distanza da misurare e della specie di misura im
piegata. Presentano; invece. qualche difficoltà e 
devono perciò essere eseguite con particolare curà 
e da personale pratico, le misurazioni in ter
reno inclinato od accidentato, allorquando, per la 
esecuzione dei favori occorra tenef conto, non dello 
distanze quali risulterebbero effettivamente mi
surate sul terreno, ma delle loro proiezioni oriz
zontali. 

In questi casi si impiega per le misurazioni l'ar
chipen zolo (fig 149 ) strumento ohe può essere fa . 

Fig _U9. 

cilmente costruito dagli stessi zappatori. Con li
stelli di legno uniti fra loro con connessione · a 
metà legno, si costruisce un triangolo rettangolo 
isoscele A B C ·e si fiss a al vertice B il capo di un 
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piombino p (1). Il lato A C vie;:,e diviso in dne 
parti uguali A D e D C; ciascuna di queste parti 
viene, a sua volta, divisa in 100 parti uguali, che 
sono numerate a colllinoiare da D. 

Per facilitare l'impiego dell'archipenzolo, il li
stello A C viene unito a quelli AB e B C in modo 
che questi ultimi sopravanzino per uu · uguale 
tratto (AA' = CC') il punto della connessione. 

Per la costruzione stessa dello strumento, quando 
le due estremità A' e C' poggiano su di un piano 
orizzontale, lo spago del piombino viene a passare 
per il punto D (zero della graduazione) quando, 
invece, le due estremità A' e C' non poggiano su 
di un piano orizzontale, lo spago del piombino 
viene a passare per nn altro punto del listello A C 
ed il numero della graduazione centesimale per la 
quale passa lo spago del piombino indica i cente
simi di pendenza del piano. Nella figura 150 lo 

~~tg. t50, 

spago del piombino dell'archipenzolo passa por 
H punto E alla graduazione 57, la pendensa del 
terreno misurato è quindi del 57 per 100, oiò ohe 

(t) llpjombino· C cost.itu_ito da uno sp:If5o,. il quale ad un'estre
m1la pol'la un pezzo 111 piombo o qu:dsrns1 allru corpo pesante 
((iczzo di ferro, un sasso, un pcizo rh mattone, ccc.) 

\ 
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vuol dire ohe per ogni metro, misurato sulla pro: 
iezione orizzontale, il terreno si eleva di 57 cm. 

L 'arohipenzolo, pertanto, oltre che a servire per 
constatare se un piano od altro oggetto qualsiasi è 
':-Ìtuato orizzontalmente, serve anche a misurare la 
pendenza dei piani o degli alt ri oggetti non situati 
orizzontalmente e, quindi, per controllare se nella 
costruzione dei lavori, si è data alle rampe, alle 
scarpe, ecc., la pen denza voluta. 

224 . . Allorohè si devono compiere misurazioni 
su di nn terreno inclinato ed occorre conoscere la 
lunghezza, in proiezione orizzontale, delle misu
razioni fatte, si impiegano un rigone (1) e l'archi
penzolo nel modo indicato nella. figura 151, proce-

Fig. 151. 

dendo por tratti suooessivi. Dovendosi,adesemp10, 

(t) Il t·igone è costitui to da una robusta i\Sta di lfgno a se-
1.ione rettangolare. La 11111 µ-bezza del r igone varia a seconda 
della eua grossezza e de lla natura .del lrgno~ pèrc~1 è il rlgone 
deve e.sserc perfettamente dritto ne deve mcurvars1 nelle misu• 
razioni, 
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conosoere la, lunghezza, in proiezione orizzonta.le, 
della distanza a D si colloca dapprima orizzontal
ment,e il rigone in a, controlJandone l'orizzonta
lità con l'archipenzolo; poi con un piombino che 
rasenti l'estremità libera del rigone si segna il punto 
d'incontro b' del piombino sul terreno (il piom
bino può essere sostituito anche con ·una pertica, 
una c_auna od altro che possa essere tenuto ben 
verticale) si riporta il rigone in b' e si ripete l'ope
razione. Quindi si riporta il rigone in e' o si f~ coin
cidere la punta del piombino ool punto D che è il 
termine della misurazione e si misura il tratto del 
rigone da e in d, punto pel quale passa il filo del 
piombino. Sommando le due lunghezze del rigone 
ab e be, col tratto cd, si ha la lunghezza della proie
zione orizzontale AD. 

Art. 2. 

,l'raccl,uncntl. 

225. Per segn are una direzione sul terreno ba
sta fissare due punti di essa; la direzione cosi d~
tcrminata dicesi a!linea,mento. [ pnnti si fissano 
generalmente oon paline (fìg. 152) formate da ba· 



stoni ben dritti e senza nodi, 
acuminati ad un'estremità e 
portaùti all'altra una mira 
M di carta o di cartone. 

Una palina si pianta nel 
terreno verticalmente, batten
do sopra di essa con grosse 
pietre o con mazzuoli (fig. 153) 
costituiti da · ceppi di legno 
in cui sia infitto un manico 
pure di legno. 

Per riconoscere se la palina 

.. 
· --' 

Fig. 153. 
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è verticale, si osserverà se in dne direzioni, perpen · 
dicolari fra lo.ro, il filo di un piombino sospeso a 
mano liberamente a 4 o 5 passi di distanza, ra
senta uno dei lati della palina. 

226. Dato un allineamento A B (fig. 164), per 
prolungarlo in C basta un solo individuo, il quale 
si dispone }n C e, tenendo una palina a braccio 

Fig. 154. 

disteso e verticalmentE> davanti a sè, la ·sposta 
finchè essa venga a trovarsi ,sulla visuale che passa 
.per le due paline già fi ssate. 

227. Per segnare nn punto intermedio I in un 
allineamento dato AB (fig. 155) basta un solo in-

Fi~. 155. 



110 

ilividno, il quale prolunga l' allineamento in C e 
<piindj colloc:1 In. 1n:1H11 a. i11te.rmeùi a. I regolaudosi 
sulle du e pali11 c B C corno nel caso precedente. Non 
occorre prolungare l'allinea1nento se si ilnpiegano 
due individui : in tal caao uno di essi si dispone 
snll' allineamento dato A B, e con opportuni se
gnali guida l 'a lt.ro ohe presenta in I una palin a te
nuta a braccio disteso e la teralmente in posi
zione verticale. 

228. Per determi nare il punto d'incontro di due 
allineamenti dati A B e __ D C (fig. 156) occorrono 

Fig. 156. 

tre individui; due di essi si dispongono rispetti
vamente in B e in C; il te rzo, presentando una pa
lina in M come è detto nel numero precedente, la 
muove ubbidendo successivamente ai segnali dei 
duo primi opera-
tori, finchè ciascu- ~ 
110 di essi indichi 
oho la palina è ben 

1 

collocata. 1 _ • 

229. Per traccia- ;' '~- ., 
re un allineamento _.-f- - - ·· - - ( '"44 · · o- - 7J 

perpen dicolaro ad 
un altro A B, in 

Fig. 457. 

un dato punto C (fig. 157) si fa uso dello squa-
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dro di corda (1). Si stende uno dei lati corti dello 
squadro sull'alli11eamcnto A B in modo cLe l'an
golo retto risulti in C; l'altro lato corto segnerà la 
voluta direzione, perpendicolare ad A B. Si veri
fica l'operazione rovesciando lo squadro, cioè 
portando il vertice dell'angolo D nel punto E che 
deve essere stato prima stabilito dist~nte da C, 
quanto lo è il vertice dell'angolo D, 

230. Per tracciare un allineamento parallelo ad 
un altro A B,sisegna una perpendicolare a questo 
in un punto qu alunque C (fìg.158) e su essa, alla 

t 
Fig. t58 

distanza voluta, si trac-
P eia la perpendicolarè 

11\. D E, la quale sarà pa-
. rallela all'allineamento 

dato. 
231. Per dividere un 

/

A}.,, I _,.,,,, . . . angolo AD B (fìg. 159) 
~ in due parti uguali si 

I uniscono due punti A 
, · e B, ugualmente distan-
1 ti dal vertice, 0011 una 
j funicella alquanto più 
, lunga della distanza A 

F1g. t59. 
B; divisa poi la funi
cella per metà, si tende 

--- . 
(f) Lo squ~di·o dì corda si costruisce con la _funicella da 

zappatore, piegandola (dopo averne unili i ca~l i) ID modo da 
formare un triangolo avente i lati della lungheiza rispettiva
mente di metri, 3, 4 e 5. Tale .triangolo risulta rettangolo. 
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verso C e quindi si unisce il punto C con D; lit 
retta C D dicesi bisettriee dell' ttngolo e lo divide 
in due parti ugtrnli. 
i~ 232. Per tracciare un angolo di 600 ba.sta for
mare colla funicella da zappatore un triangolo in 
cui i t re lati siano 'uguali, cioè di m. 4 ciascuoo; di
sponendo quindi uno dei lati lungo un allinea
mento E B (fig. 160) gli altri lati segneranno l' a 
pertura dell' angolo voluto. 

233. Coi mezzi indicati, si può 'misurare facil
mente un a distanza ignota AB (fig . 161) nel se 
guente modo: si determi-
na l' allineamento A Bead 
esso si traccia la perpen 
dicolare A Cdi lu nghezza 

Fig. 160. Fig. 16!. 

qualunque; dal punto di mezzo M di questa per
pendicolare si conduce un allineamento M B pro
lungato poi verso D; dal punto C si traccia la per
pendicolare ad A C prolungandola sino all'in
contro dell'allineamento B D. La distanza C D 
sarà uguale ad A B. Se il tratto MC non fosse 
uguale ad A M ma ne fosse ½, ¼, ecc., anche C D 
sarebbe ½, ¼, eo'c., di A B. 



PARTE II 

COHUNIC"'ZIONI 

CAPO I. 

Strade ordlm•.-ie. 

Art. 1. 

;massificazione delleJ strade ordinarle 

e descrizione delle loro parti, 

234. Classificazione delle strade. -Le strade 
ordinarie ohe consentono il transito al carreg
gio si dicono rotabili, se · sono a fond,o artificiale ; 
carreggiabili, se sono a fondo naturale ( l ). 

Le strade. ohe permettono il transito solamente 
·alle bestie da soma ohiamansi mulattiere; quelle 
ohe lo limitano ai soli pedoni dioonsi sentieri. 

Secondo che le strade permettono il transito 
ad una sola fila di carri od a due file oontempora-

(t) Il fondo dieesi a1·ti,tcialo quando il piano stradale é 
Stato apposita!l}_ente preparato e consolidato per faeili~re il 
transito, dices, mvece naturale quando il piano stradale è CQ· 
stituito semnlicemente dal terreno naturale. 

8 - ·#lr11zio11• sul lavori da zappatore, 
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ueameute, ohiamansi a semplice od a d,oppio pas . 
saggfo. 

235. Uua strada diocsi a livello (fig. 16~) quando 

il piano strallale trovasi a livello del terreno circo· 
stante; in rialzo (fig. 163) quando detto piano ri-

f'ig. 16:l. 

suita al di soprn del ten ono circostai~te; in trincea 
od incassata!.(fig. 164) quando risulta al disotto. 

Quando il :piano atrada!e'.' trov&,Si inta51iat9 nell~ 
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falda di un'erta, la strada dioesi a m6zza costa (fi· 
gura 165). 

1i~ig. 165. 

236. Parti principali di una strada rotabile. 
- Una strada rotabile poggia su un corpo stradale 
preventivamente preparato e consta . di una parte 
centrale oonsolidata A B (fìg. 166) detta . carreg· 
giata, destinata più specialmente al passaggio dei 
carri ; di due banchine A Ce B D poste lateral· 
mento alla carreggiata e destinate al passaggio 
dei pedonj; di due cunette CE .e D F, poste gene· 

Fig. 166. 

ralmente sui lati della'strada e ohe servono a rac-
cogliere le acque. • 

La càrreggiata è oostituita,da due strati di ghiaia 
di 20 cm.circa, di cui l'inferiore, detto massicciata, 
di ghiaia grossa, il superiore, detto inghiaiata, di 
ghiaia minuta. La larghezza minima della oar· 
reggiatit ue)le strade a serqplioe pssa~~io i:,~ò ri · 
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tenersi di m. 2 ed in quelle a doppio passaggio di 
m. 3.50 . 

.Allo scopo di facilitare lo scolo delle acque pio
va nA verso le cunett e, l'asse della strada è gene
ralmen te elevato rispetto ai lati, di una quan tità 

variabile fra ~ .e -A della larghezza ; oosicchè la 

carreggiata risulta a doppia inclinazione e con
vessa verso l'alto. In t al caso )a strada dicelli a 
schiena. 

Quando l'asso della strada è al disotto dei lati, 
pe r cui la carreggiata risulta concava verso l'alto, 
(fig. 167) la strada dicesi a culla e lo acque si 
raooolgono in una sola cunetta centrale . 

Fig, t67. 

Allorohè, come si verifica nelle strade di mon
tagna, la carreggiata ha una sola inclinazione 
verso il m onte (fig . 168) la strada dioesi a tetto. 

fi~. w-



237. Le principa1iopere d'arte che si trovano lun
go le strade ordinarie sono i ponti, le gallerie, i via
dotti . Inoltre ·vi si incontrano freqnentemente: 

Cunette o cunettoni trasversali e tombini pet 
lo scarico delle acque del fosso laterale nelle strade 
a mezza costa (p,g. 169 e 170); 

F'ig. 169; 

Sezion.i ab 

Fig.(170. 

Muri di sostegno a secco, grossi al ciglio circa'/, 
dell'alterza ed aventi la scarpa interna verticalé e 
quella esterna inclinata da 'f. a '/,; 
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Palizzàte, formate da pali infissi nel terieno, 
dietro · ai quali si addossa un rivestimento di t a
vole o di fascine: sostituiscono i muri di sostegno; 

Arginelli in terra (fìg . 171 ), disposti lungo i 

; Fig.'m .J 

ciglidclìo ~stfaao:che ~ soVrasta.no">'prccipizi ;.~·] ~ 
~ Barriere e parapetti di legname, formati con ritti 
rii legno , collegati con legni orizzontali, e pian tati 
ne.Ila sca:rpa t',, (fìg. I 72) o sostenuti <la banchine 

Fig. 47t 



119 
Incastrate nel fondo stradale ((,,g. 173). GHuni e le 
altre hanno lo soopo di dare sicurezza al transito. 

Fig. 173. 

Art. 2. 

Tracciamento e costruzione delle strade 
· ordinarie { l ) .. 

238. Tracciamento della.strada. - Tracciare 
ima strada significa studiarne il tracciato, ossia I' an -
damento, e segnarlo sul terreno. · ,,,1 

11 tracciato può essere orizzontale od in pendenza, 
rettilineo od in curva. 

Quando la pendenza è tale che per ogni 100 .me- · 
tri di percorso orizzontale la strada non si eleva 
più di 3 metri dicesi falso piano; di massima non 
conviene dare alle strade pendenze superiori al 10 
per cento; tuttavia per brevi t~atti, nelle rampe, e 
specialmente nelle strade di uso esclusivamente mi
litare, si posson dare pendenze anche del 15 per cento. 

239. Allorchè ragioni speoiaJi non si oppon
gono, il tracciato di una strada deve essere retti
lineo , ma quando debbansi girare ostàooli, sor
montare pendenze eccessive con risvolti, passare 
per punti determinati, bisogna dare alla strada 

(t) Od ia costruzion~, dell'interruzione e del riatta-mento delle 
strade in montagna s1 tratta più particolareggiatamente nel 
L.:apo Ili, Art. 3 della Parte V, della presente /sh·uzione, do\'en~ 
dosi quasi sempre, in tali cas,, fare uso di esplosivi. 
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andamento curviÌineo. Le curve possono avere 
diversi traooiati, ma nelle costruzioni improvvi
satelo hanno sempre circolare: il raggio dellecutve 
non devo risultare inferiore ai m. 30; però nelle 
strade militari, non percorse da vetture trainate 
da due o tre pariglie, si può arrivare sino ad un 
minimo di m. 5 di raggio esterno. In t ale caso però 
si deve costruire un allargamento, o piazzetta, in 
corrispondenza della svolta. 

240. Quand_o sia indispensabile adottare per 
le svolte raggi esterni minori di 5 m., si deve, 
possibilmente, rendere praticabile il terreno sul 
prolungamento del ramo inferiore della s'trada, in 
guisa ohe il veicolo possa venire trainato sino al 
mezzo della svolta, per essere quivi girato in 
modo ohe si possa riprendere il traino nella dire
zione ~el ramo superiore. 

241. . Costruzione di una strada rotabile. 
- L a costruzione di una strada comprende: 

a) la formazione del corpo stradale ; 
b) la costruzione.della massicciata ed inghiaiata, 

delle cunette e delle piccole opere d'arte. 
La formazione del oorpo stradale si ottiene con 

scavi, trasporti e riporti di t erra ; per le strade 
militari questa operazione sàrà ridotta al minimo 
possibile, cercando, in primo luogo, di stabilire 
un passaggio la rgo circa m. 1 e poi di allargarlo 
successivamente fino a raggiungere almeno m. 2 
o m. 3.50 a seconda che si tratti di strada a 
semplice od a doppio passaggio. Se il tempo e le 
condizioni del terreno lo permettono è però op
portuno dare alla strada una larghezza di carreg
giata rispettivamente di m. 2.50 e di m. 5. 

Ottenuto il corpo stradale si scava nn'inca•
aatura, profonda da 25 a 40 cm., secondo la co_m
pattezza del terreno e il materiale da impiegarsi; 
il fondo dell'-incassatura deve foggiarsi a schiena, 
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à tetto od a euiia secoudo la forma superiore ohe 
si vuol dare alla carreggiata. 

Sul fondo della incassatura si dispone la maasic
oiatacollocando, per metà circa dell 'altezza dell'in
cassatura stessa, grossi ciottoli o pezzi di.mattone 
accomodati a mano, in modo ohe risultino bene 
stretti, colla faccia più ampia a terra; sopra la 
massicciata si dispone l'inghiaiata, ponendo sino 
al livello voluto, ghiaia minuta o pietrisco, · ohe si 
riòopre con un sottile strato di sabbia, oalcina<ì
cio, od altro materiale simile ; non si deve mai 
impiegare terra a questo scopo. 

La strada cosi formata deve essere 
lungamente battuta con corpi pesanti 
o mazzapicchi (fig. l74);durante que
st'operazione la strada va innaffiata 
di quando in quando. '.1 ' 

Allorobè il suolo su cui si costrui
sce la strada è molto consistente, si . 
diminuisce proporzionatamente la 
massicciata, o la si omette totalmente, 

il.sci ~:ft~~~ ~:c:~:::!;:.nza la profon-

In terreni eccezionalmente duri ba
. Fig. 474· sterà talvolta regolarizzare la super-

ficie del suolo senza altri lavori. Nei 
tratti in cui la strnta risulta in rilievo, per coni
pensare i cedimenti delle terre, si tengono i mar
gini della strada un po' rialzati rispetto al cen
tro della strada stessa. 

Quando occorrano, i muri di.sostegno ed i tom
bini vengono costruiti contemporaneamente al 
corpo stradale; i fossi e le cunette contempo
raneamente alla massicciata. 

242. Costruzione di strade attraverso ter
reno acquitrinoso, paludoso o comunque ce
devole. - Può accadere talvolta di dover far pas
sare Qualche tratto di strada attraverso un terreno 
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mal fermo o cedevole: in questi casi si rimedia àlla 
instabilità del fondo coi seguenti espedienti: 

a) Con sostituzione di terra resistente. 
Se il terreno cedevole non si estende a grande 

profondità,, e se si può trovare terra buona e re
sistente a breve distanza, giova qualche volta fare, 
per tutta la larghezza che dovrà venire occupata 
dalla strada, uno scavo profondo quanto basti por 
scoprire il terreno sodo o resistente e sostituire 
la terra tolta con altra di bnona qualità, messa a 
strati e ben battuta. 

b) Con fascinoni. 
Se il terreno cedevole si estende a grande pro

fondità, giova l'impiego dei fascinoni, operando nel 
modo seguente: 

Si toglie la parte del terreno ' più ·melmosa, for
mando con ossa duo arginelli per allontanare mo. 
men taneamen te l'acqua dalla zona stradale, si copre 
poscia il fondo dello scavo risultante con uno o piiì 
strati di faseinoni dandovi larga base, in modo da 
ripartire il peso della strada sopra una grande su
perficie di appoggio. 

I fascinoni di uno strato si dispongono normal
mente a quello sottostante con l'avvertenza che 
nell'ultimo strato essi devono risultare a contatto 
e normali all'asse stradale. 

Gl'intcrvalli fra i fascinoni si riempiono con 
ghiaia, sabbia o terra. I vari strati si collegano fra 
loro per mezzo di paletti; superiormente all'ul
timo strato si formano i margini della strada con 
una fila di fascinoni assicurata solidamente con 
paletti agli strati sottostanti; nella incassatura, 
risultante si costn1isco la mass.iccia.ta, o semplice~ 
mente l'inghiaiata (fig .• 175). 

Fig.175. 



o) Con trònchi d'albero. 
Nei luoghi ove abbon da il legname si possono 

impiegare, invece di fasoinoni, strati di trouchì 
d 'albero. Ogni strato avrà i fusti alternati per punta 
e per calcio se i medesimi si disporranno.a contatto 
tra loro; ma questo contatto non è necessario se 
non nello strato superiore, nel quale i tronchi do 
vranno risultare normali all'asse stradale. 

I vari strati si collegano con caviglie o con altro 
mezzo qualsiasi , Sopra l'ultimo strato si formerà 
l 'inghiaiata che sarà tra ttenuta da due file di travi 
disposti lungo i cigli della strada. 

Si potrà fare a meno dell' inghiaiata se si 
avranno a disposizione travicelli squadrati coi 
quali formare lo strato superiore (fig. 176). 

Fig, l76. 

dJ Mediante una fognatura . 
Se il terreno è acquitrinoso , si può talora otte

nere di rendere asciutta la zona, ove si vuole co
struire la strada, mediante una fognatura, e senza 
ricorrere alla costituzione del corpo stradale con 
fasoinoni o con fusti d'albero. Basterà perciò scà
vare ai due lati della strada due fossi che si riem
piranno di pietre a secco. 

243. Rampe d'accesso. - Sovente por sor
montare argini, per accedere agli accampamei1ti 
situati presso strade incassate od in rialzo, per 
preparare il passaggio d 'nn corso d'aoqu~, eco, 
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si rende necessaria la oostruz/one di rampe. Queste 
devono avere larghezza non inferiore: a(m. 2, pen
denza di circa'/,. e vanno intagliate nelle scarpe la
t.erali dello strade o degli argini. All'estremità più 
elevata della rampa si preparano piazzuole per 
carri (fig. 177); all'estremità inferiore, invece, si 
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Fig. 177, 

costruisce un piccolo gradino per frenare i carri 
ohe discendono la rampa. Le rampe si coprono di 
uno strato di ghiaia .minuta o sabbia. 

244. Talvolta, per l'accesso dei pedoni, con
viene ricavare gradinate nelle scarpe della strada 
e della rampa (fig. 178), rivestendo i gradini con 
tavole o fascinoni. 

Fig. 178. 
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Art. :i. 
Interruzioni - Riattamenti - Manntenzlone (1). 

245. Interruzione di strade. - Se la strada 
è in rialzo, l'interruzione viene eseguita col de
t.erminare franamenti nelle scarpate o praticando 
parecchie tagliate, fatte trasversalmente alla 
strada, larghe 4 o 5 metri e ad una certa distanza 
tra di loro. 

246. Per eseguire le tagliate si devon scegliere 
i tratti di strada in cni essa risulta più elevata 
sul terreno circostante, oppure è sostenuta da alti 
muri a secco, o dove attraversa terreno paludoso o 
corre costeggiando fossi o canali; insomma, in 
quei punti, dai quali riesce maggiormente difficile 
il passaggio fuori della strada. 

All'occorrenza, si dovranno spargere le terre 
provenienti dallo scavo, a fine di rendere più dif
ficile di servirsi di esse per ristabilire il passaggio. 

247. Una strada incassata si interrompe facendo 
scoscendere convenientemente le scarpate late
rali o agglomerandovi alberi, carri, materiali grossi 
epesanti,eco.;per le interruzioni, occorre scegliere 
quei tratti di strada in cui le scàrpate sono)iù ri
pide o più facili a rovinare. 

Quando vi sia_ qualche corso d'acqua in pros
simità d'u.na strada in trincea, si può inondar)a, 
o tagliando le sponde del corso d'acqua, se questo 
trovasi più alto del fondo stradale, o rialzando, 
con dighe, il pelo dell'acqua se questo trovasi a 
livello inferiore al piano della strada. 

248. Le strade a mezza costa si interrompono 
facendone franare il ciglio verso valle e le scarpe a 
monte ; inoltre si fanno rotolaré in fondo alla 
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valle le pietre più grosse del corpo stradale allo 
scopo di rendere più difficile il riattamento della 
strada stessa. 

Si possono effettuare interruzioni importànti 
nei tratti dove la strada corre lungo un precipi
zio e dove ò sostenuta d a alti muri di sostegno. 

249. Lo strade a livello difficilmen te si prestano 
ad interruzioni importanti, essendo d'ordinario 
assai facile poter proseguire il cammino anche sul 
terreno adiacente; pertanto le interruzioni vanno 
eseguite possibilmente ove i bordi delle strade 
sono appoggiati a terreni impraticabili. L 'inter
ruzione si ottiene con t agliate, fatte come per \e 
strade in rialzo, o oon barricate, o con alberi di
sposti attraverso alla strada per una grande esten
sione. 

Quando sia possibile farlo con poco lavoro, le 
tagliate vengono riempite d' acqua. 

250. Per la distruzione dei manufatti, si impiegano 
normalrue11te sost anze esplosive (ved. Parte V); 
s i possono però distruggere ponti, viadotti oq altri 
manufatt i in legnarne senza servirsi di esplosivi, 
appiccandovi il fuoco con fascine, fasci di p aglia 
(possibilmente intrisi di catrame o di petrolio), 
che si sospendono sotto le armature del tavolato, 
tra le gambe dei cavalletti, fra i p ali delle pala
fit tA> , eco. 

251. Riattamento di stra!ie. - Si può ese
guire in vari modi secondo il materiale disponi
bile. 

In ogni caso occorre sempre proourare di ottenere 
prima un passaggio ristretto, ed allargarlo poi fino 
a ru. 2 almeno. 

So un a strada ò inoudata edil terreno oiroostante 
non permotte di abbandona.re la str>,da per la lun
ghezza del tratto allagato, si può rendere acoes
Qjbi!e la strada stessa i,npanalando l'aii'lua -p,er 
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mezzo di arginelli; se il terreno adiacente è impra
ticabile perohè paludoso, 1o si può rendere prati
cabile rassodandolo oon fascinoni, paglia, terra od 
alt ro materiale simile · oome è stato detto al nu 
mero 242. 

252. Se una strada è tagliata trasversalmente, 
si può riattarla o costruendo un ponticello sulla t a 
gliata, o ricrnvando nelle pareti dello scavo due 
rampe (fig .. _ I 79) oon pendenza non superiore 
ad un decimf' r ··:.·- · · ~ _:. __ : __ t--~1r~:;~ ----

Fig.-~f79. 

253.' Le ~strade sbarrate od ingombrate, si sor 
montano ~ostruendo, _" collo stesso.~materiale che 
ingombra:.1a ":via, due c:ramp(,(fig.:)so (,(contro. 
pendenza. 

Fig. !80.! 

254. Se una strada in rialzo o a mezza costa è 
franata , tutta o in parte, si: ripara sostenendo il 
man;ine" fran~to 90n pvestill\ento (P· e. _di[J;ail, 
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bioni) e colmando lo spazio, tra questo o la •trada, 
oon~i;erra e.ghiaia~(fig. 181) ·oppure mediani;e~ap-

Fig. 181 

posita costruzione in legname (fig. 182). 

i55. Manute~zlonll delle stra!Je. - Per Illan, 
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tenere le strade in buone condizioni di percorribi
lità oooorre, 

a) togliere la polvere ed il fango e spandere 
nelle solcature la ghiaia od il pietrisco ohe preven
tivamente sarà stato distribuito, in mucchi, lungo 
i margini della strada; se non si dispone di ghiaia 
o di pietrisco le solcature si colmano con la 
terra stessa della strada; se le solcature sono piut
tosto profonde, vi si forma una specie di massic
ciata sulla quale si -spande la ghiaia o il pie
trisco; 

b) mantenere sgombra la carreggiata dalle 
pietre, dalle frane e da qualunque materiale in
gombrante il transito; 

o) manteneré sgombri i fossi colatori; 
d) visitare giornalmente i manufatti e riparare 

prontamente i guasti ohe vi ·si fossero verificati; 
e) percorrere la strada durante le piogge e 

provvedere perohè l'acqua abbia pronto scolo e 
non produca solcature, specialmente nelle scar
pate. 

9 - Istruzione std lavor, da .zappatore. 
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CAPO Il . 

Art. . I. 

Parti prlncl11all di 11-111\ ~traila ferra ta, 

25_6. Uua strada fer rat,, Ri compone: a) del 
piano stradale; b) doll à massicciata; e) dell'ar
mamento. 

257. Il piano stradale AB (fig. 183) segna il 
tracciato della via; può essere rettilineo o in curva , 
orizzontale o in pendenza, a livello, in rialzo, in 
trincea, in galleria. • 

l!ig. i8l 

I t ratti in curva e quelli in pendenza rappre 
sentano una resistenza al traino, tanto più forte 
quanto minore è il raggio della curva o maggiore 
è la' pendenza 

P erciò venne.s tabilito un limite minimo del rag
gio dell e curve, che è di 300 m. per lo linee prin 
cipali ,' di 100 m. pe.r le alt re linee ; per le linee a 
BCartamento ridotto i raggi minimi scendono a 
70 m . (per soartam. 0,95 ) e 40 m. (per scartam. 
0,70). 

Le pendenze non superano generalmente il 10 
per 1000; però sulle ferrovi e di montagna poasono 
giungere anche . al 4 O per 1000, 
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258.· La massicciata C D E ~' consta <V' uno _ 
strato di ghiaia sovrapposto al piano stradale, alto 
circa cm. 50 e largo · superiormente m. 3.30 per le 
linee ad ·un solo binario; per ogni altro binario la 
larghezza della massicciata _aumehta della quan-
tità fissa di m. 2,12. , 

Sul. piano stradale e lateralmente_ alla massic
ciata si lasciano due banchine per i.I transito del 
personale di S!'rvizio. 

259. L'armamento è l 'insieme delJe parti di 
metallo e di legno od altro materiale su cui po· 
sano o corrono i treni. Consta dei seguenti ele
menti : rotaie (o guide), sostegni e parti di giun
zione. 

Dicesi campata il complesso dell' armamento 
co.mpreso fra due giunzioni sucCessiv~; essa,è, per-
ciò, lunga quanto la guida. ' "''; 

260. Le rotaie, o guide, _80110 sbarre di ferro o 
di acciaio di varia forma. Quelle generalmente 
usate sono le rotaie a suola, o modello Vignole, 
a baae piatta (fig. 184); esistono però 
ancora guide di· vecchio tipo dette a 
doppia testa. · 

Le rotaie, in massima, hanno lrin
ghezza di 9 o di 12 m. ed un peso per 
metro lineare di ·a6 Kg. 

Per sollevare e portare unà rotaia 
occorrono_ tanti uomini quanti metri Fig. 184, 

essa è-lunga. · 
In una campata.vi sono due guide, disposte pa- · 

rallelamonte, che costituiscono il binario, La di
stanza miuima misurata fra i lati interni- delle 
rotaie diccsi scartamento. Lo ·scarta1neuto nor.male 
fissato in Italia è di m. 1,446. . 

Le guide · s0110 inclinate verso l'in torno di 1/20 
e fra -le guide di due campate suocessive vi è un 
l>reve intervallo detto giuooo, 
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26l· I sostegni sono, in generale, oostit11iti da 
lf'tWMI~ di l•gno (fig . 185) ohe sono travicelli di 
legno forte, ooJlooati trasversalmente alle guide a 
25 cm. dal pjano stradale e avvolti dalla rimanente 
massiooiata; la distanza fra loro è varia bilo secondo 
la lunghezza delle guide o l'importanza deJla via. 

'"-· - :l,(i() - ·· - - - ~ ,( 

La giunzione deJlo gui
de di d uo oampatosucocs
sive può essere fatta so
pra una tra.versa o fra due 
traverse. 

Nel primo oaso la giun
zione dioesi appoggiata 
e la tra.versa, deJla lar
ghezza di 29 om., si ohia
nia di giunzione. 

Fig. 185. Nel secondo caso la 
giunzione dioesi sospesa 

e le due traverse adiacenti, ciascuna della lar
g.hezza di 22 cm., si chiamano di controgiivnto. 

Tutte le altre tra verse diconsi intermedie e sono 
deJla stessa larghezza di quelle di controgiunto. 
Oggidl quasi t utte le giu nzioni sono sospese. 

262. Le parti di giunsione servono per unire le 
guide a i sostegni, e le guide di due campate suc-
cessi ve, fra loro. · 

Le rotaie a suola appoggiano sopra un intaglio 
praticato nelle traverse, e sono fissate a . queste .me· 
diante arpioni (fig. 186) o mediante oamiglie a 

t ' jg. 186. 
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vite (fig. 187). :Allo scopo di rendere più robuste 
le giunzioni fra guide e sostegni, si 
aggiungono, in taluni oasi, altre par
ti di rinforzo, di ferro o di acuiaio, 
dette piastre di fondo (fig. 188), le 
quali vengono ' allogate negli intagli 
delle tràverse. 

Le piastre poste sulle traverse inter
medie e di oontrogiunto sono a due 
fori. quelle poste sulle traverse .di 
giunzione hanno quattro fori. 
, Le rotaie a doppia testa vengono 

·1.····1· . . ~ .-

ì 
L ... 

fissate ai sostegni mediante ousci- Fig. 187. 
neUi di ghisa. 

L'unione delle guide fra loro longitudinalmente, 
si fa mediante spranghe di ferro, dette Bteoch• 

F1g. 188. 

(fig. 189), poste sui due"I,lati L delle guide in modo 
da abbracciare le estremità oontig11e di due gnide:. 

[. e;_: o,,,,_:_ j 
[[ L o o , o J 

~ ·· - -- - 0.16 - --.-----,.I 

Fig. 189 . 
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esse vengono fissate per mezzo di bolloni (fig. 190) o 
chiavarde, ohe attraversano le stecche e le guide in 
appositi fori e sono trattenuti da dadi avvitati. 

Le stecche sono: piane, 
a corniera ed a corniera 
ripiegata; le prime vengo
no impiegate nelle giun
zioni appoggiate, le altre 

Fig. 190. nelle giunzioni sospese. 
La giunzione con steoohe 

a corniera si oppone ~allo scorrimento longitudi
nale del binario mediante arpioni di arresto: quelle. 
a corniera ripiegata trattiene le guide dallo scor
rere nel senso longitudinale, contrastando con la 
estremità inferiore della corniera contro le piastre 
di fondo delle travers.e di controgiuuto. 

263. Armamento in curva e nelle devia
zioni. - L'arni.amento norinalc di tina campata, 
descritto nei numeri precedenti, trova eccezione 
nelle curve e nelle <leviazioni. 

264. Nelle ourve lo sviluppo della rotaia in
terna risulta minore di qnella della rotaia esterna e 
perciò, di qnando in quando, si trovano interca
late, nella rotaia interna, guide di lunghezza in
feriore alla normale che servono a compensare 
la differenza di sviluppo; la linea ·esterna è alquanto 
sollevata per controbilanciare la forza ohe tende · 
a far deviare i veicoli verso l'esterno della curva. 

Inoltre, per rendere tutto il binario più solido 
e più resistente agli sforzi ohe tendono a por-

. tarlo in fuori, si aumenta il numero delle traverse 
e delle piastre di fondo ; infine, per rendere più 
!acile e sicuro il transito e meglio conservare il 
materiale mobile, si aumenta lo scartamento di 
5 a 16 mm. 

265. · Le deviazioni di un convoglio da nn bi
nario ad un altro, si ottengono per mezzo di un 
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armamento speciale, composto-_di parti mobili e 
di parti fisse detto scambio. · • 

Lo scambio comprende il cambiamento. il crocia
mento ed i binari di collegamento fra questi, 

Il cambiamento (fig . 191) è la parte dell 'appit-

Fig. 191. 

recchio destinata a farcarubiare al convoglio la via 
che percorre, ed è costituito da due barre mobili 
speciali, o ùa due tratti <li rotaia assottigliati ad 
una estremità, detti aghi, collegati fra loro da 
tiranti, in- modo da costituire un'intelaiatura che 
s'interpoue fra le rotaie della linea. 

Per mezzo di un eccentrico di manovra · il si-, 
sterna può avvicinarsi ali' una od ali ' altra delle 
rotaie della linea, e determinare cosi un diverso 
avviamento del treno. · 

Le guide. contro le quali appoggia ora l'uno 
ed ora l'altro degli aghi si chiamano contro aghi. 

Olkepassato il cambiamento, procedendo pet 
il binario deviato, s.i trova il orociamento. 
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n ·,,,.ooiamimto, nel suo complesso (fig. 192) è for
mato dalle rotaiè del binario d'origine, le quali 
vanno allargandosi secondo le uuove direzioni, e 
da rotaie interposte ohe costituiscono binario con 
ciascuna delle precedenti; queste rotaie al loro 
punto d'incontro formano un angolo acutissimo 
detto lingua. Le rotaie degli aghi, ali' incontro 
dellaJ lingua, ripiegano le estremità attorno ad 

Fig. 19!. 

essa con due appenilici dette zampe di lapr• o con
trolingue. Affinchè poi il passaggio delle ruote nel 
punto di crociamento sia ben regolato, si pon 
gono contro le rotaie primitive due controrotai• 
e lo scartamento si riduce. a m. 1,435. 

Le zampe di lepre e la lingua s,rno fuse ·in un sol 
pezzo d'acciaio detto cuore·. ' 

In alcuni casi il cuore è anche formato con J(uide 
convenientemente lavorate. 
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~06. Interruzioni di un tratto di ferrovia ( 1) 
- Un modo semplice per mettere fuori se rvizio 
un tratto di via ferrata senza ohe si possa av
vertirne ' facilmente il guasto, consiste uell' au
mentare lo scartamento; per far questo si allen
tano i bolloni per mezzo della chiave Samuel o 
della gravina; quindi, facendo leva sotto la base 
di un·a guida, dall'interno all'esterno, si allarga 
lo scartamento di circa 10 cm. Un'interruzione 
di maggiore entità si ottiene rovesciando una 
campata: a questo scopo, staccata la campata dalle 
adiacenti e levata la ghiaia fino alle traverse, si pon
gono due puntelli sotto le estremità di queste da un 
sol lato della via; 2 uomini per ciascun puntello 
sollevano quindi contemporaneamente tutte le tra
verse e rovesciano l'intera campata sull'opposto 
margine. 

Talvolta può essere sufficiente lo spostare sol
tanto la campata mediante leve. 

267. Le guide disgiunte si rendono inservibili 
incurvandole, il che si ottiene lasciandole cadere 
su corpi resistenti, o fissandole alle estremità e ri
scaldandole, o praticando un profondo intaglio 
nel fusto di un albero, e, introdottavi un'estre
mità della guida, gravitando sull'altra con 7 od 
8 uomini. 

Le traverse si abbruciano o s'interrano; le parti 
di giunzione si interrano, si gettano dentro fossi 
o o~rsi d'aoqua, eco. 

268. Le interruzioni ferroviarie devono esser fatte 

({) Per le interruzioni da eseguire impiègando ta· gelatina 
esplosita1 ved. nn. 464 e segg. 
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preferibilmente in onrva, nelle gallerie e nelle de-
viazioni. · 

269. Riattamento di un tratto di ferro
via. -Per riattare un tratto di ferrovia, occorrono 
talnni attrezzi da requisirsi nelle stazioni o nello 
case oantoniere più vicine. 

L'operazione procede nel seguente modo: Si 
segna l 'asse della via, quindi si ripara il piano stra 
dale; sul piano si collocano 25 cm. di ghiaia e so

Fig, t93. 

pra questa si dispongono le 
traverse alla distanza voluta, 
l:,, quale è data . da una oa
t<'ma speciale munita di pia
strine (fig. 193) corrisponden
ti all'asse di ciascuna traversa. 
Sullo traverse si collocano le 
piastre di fondo e accanto ad 
esse i rispetti vi arpioni o ca
viglie ; si dispongono poi le 
guide, in m\)do che risultino 
dist anti fra loro, nel senso !on· 

gitudinale, circa mm. 2. Ciascuna rotaia deve ri
sultare sul prolungamento di· quelle precedenti ; 
l'inter vallo nel senso laterale 
è dato dal calibro di scarta- v·-···-. :;_j ': 
mento (fig. 194). Collocate a ~ .. _.1.,., _ .. ..: 
posto le guide, si fissano a 
quelle consecutive mediante 
stecche· e relati vi bolloni, i cui 

Fig. 194. 

dadi si stringono colla chiave Samuel. 
S'inchiodano quindi gli arpioni e si controllano 

le distanze e gli intervalli dello varie parti. 
Per fissare gli arpioni si terrà sollevata la tra

versa mediante leve; palanchini o robusti pale tti . 
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270. Preparazione · di passaggi a livello. -
Per attraversare una via ferrata con càrri, con -
viene prepara.re nn passaggio a livello; . questo è 
costituito da due controrotaie (fig 195) d'acciaio 

Fig. t95, ., 

o di legno frapposte "alle rotaie, distanti da esse al
meno 6 cm. e fissate alle traverse. Le controrotaie 
saranno lunghe quanto deve essere largo il pas
saggio,. più 50 cm. per parte; le loro estremità ri
piegate verso l'interno della via, renderanno più 
facile il passaggio delle ruote dei veicoli ferroviari. 

Lo spazio di via fra le controrotaie si colma di 
ghiaia o di sabbia. 

Il passaggio stabilito attraverso la strada ferrata 
deve essere normale all'andamento della strada 
stessa. 

271. Costruzione di piani caricatori im
provvisati. - Si costruiscono con materiale re
quisito, come travicelle, traverse, gnide, ecè., (fi
gura· 196). Constano generalmente di una rampa 

F1g. 196. 
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(oostruita colle norme che verranno in àppresso 
indicate per il tavolato dei ponti) il cui cigli.o su
periore risulti elevato di m. 1.05 sulla guida piq, 
vicina e dista nte m. O. 88 dal labbro interno della 
guida stessa. 

272. I piani caricatori improvvisati son tenuti, 
normalmente, con pendenza superiore ad 1/ .. , quindi 
per costruirli, si possono utilizzare guide da m. 12 
e da m. 9, disponendole nel senso della lunghezza 
e collooandovi sopra, in senso perpendicol,ue, al
cune tra verse. 

CAPO IIJ 

lnf,erruzioni e riattan1entJ 

di comunlc•azlonl t.elegrafiehee telefoniehe(I). 

Art. 1 

Comunicazioni telegrafiche. 

273. Linee. - Una linea telegrafi.oa (fig. 197) 
consta, ordinariamente, di uno o più fili metallici 
di dimensione variabile, distesi lungo un percorso 

tle1l!) ::ii~~Ì~~ic~fi~ ~:lP;r~)t;ftes~i~w:n:~uti~_lepi~;~~6z!~~~r: 
fatte alle com~nicaz1oni telegrl_lflclie e tele_fomche. Quan~o 1~1 -
v,·ce riguarda 11 modo di sti:tbihre t~li speciali ~omunicazwni, i 
vari appar~cc~l1 sia fis si, ~ia m rtota~mne a~le va,:1e_ armi, no~chè 
le modalità d1_ 1mpiPgo, é _tra_trato m part1colar1 istru~ioni Le 
sommarie nozioni che qui s1 danno sullo comu111eaz1oni_ tele
grafiche e telefoniche si limitano ai materiali che cost1tmscono 
la linea. 
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Fig . 197. 

e sostenuti da appositi isolatori I di poroellana 
ohe vengono sorretti da ferri, r•ggi,i8olai,ori OP 
infissi in pali, mensole attaccate a ·muri, eco. 
I- punti di appoggio distano in genere da · 70 a 
80 m. l'uno dall'altro. 

Allorquando i fili metallici sono rivestiti di gut, 
taperca non occorre siano sostenuti da isolatori, 
opperciò vengono distesi sul terreno, appoggiati 
ad alberi, a siepi, ecc. · 

274. Nell'internòdellegalÌerie 

. . . 

i fili, sempre rivestiti, si dicono 
· cordoni, od appoggiano sopra 

arpioni speciali (fig. 198). I fili 
subaoquei ò sotterranei sono 

F'ig. 19&. anch'essi sempre ooperti da ri-
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vestimenti speciali e d ioonsi più propriamonte cavi 
telegrafici. 

275. Lo li11ce da campo oo8t;i tuite con fili rivestit i 
dioonsi volanti, lo al t re pes,inti . 

276. Interruzioni di linee telegrafiche. -
Noll 'esegniro i11forruzioni di li neo telegrafiche è bene 
ricordare che. i:;e i11 gonoralo, i guasti Ri' effettu a no 
con facilità, egualmente con fac ilità possono venir 
riparati, e quindi conviene, se1npro quando sia 
possibile, dissimularli. Perciò si distru ggeranno di 
preferenza le linee sotforra 11 cc e subacquee, si ta. 
glioran no i fili conduttori i11 luoghi poco visibili, si 
rioongiungeran110 i capi dei fili t agliati con altro 
filo non metallico, evitando oosì la contiuuità del 
c.ircuito; si })Otra.nno ancho diBl)crdcre lo correnti 
cho percorron o i fili, Iogando tutti qtielli sorretti 
da uno stesso palo, con un filo metallico sottile ohe 
si fa poi comunicare oolla forra. Si potranno anche 
otfonere in forruzioni coli ' abbattere, segare, ab· 
bruciare i pali od i sostegni, col rompere gl'isola· 
tori percuotendoli con oggetti resistenti , oollo 
svellere e sformare i ferri reggi-isolatqri, facendo 
lov" colla gravina sotto la loro testa ripiegata. 

277. Distruzione di apparecchi telegrafici. 
- Per rendere inutilizzabi li gli apparecchi delle 
stazioni folegrafiche è sufficiente romperne le parti 
piì1 delicate, ciò che riesce molto facile ed efficace 
data la loro pooa resistenza e la loro complicata 
costruzione. 

Per al tro, sempre ohe sia possibile, anzichè di
stmggero gli apparecchi, è 1.ncglio asportarli. 

278. Riattamento di li.neo telegrafiche. -
.Allorohè u1 u1 li11 ea telegrafica sia i nterrotta, ed il 
guasto no11 dipenda. da. 1uancanza òi appareoch.i 
<li sl;a.zione, si potrà faci lmenfo riattiv·arla rad· 
drizz,mdo i rali '1,bbattuti ,- sostituendo quelli rotti, 
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rimettendo gli isolatori mancanti, . o sost.enendo i 
fili con sost anze poco conduttrici, come vetri, por
cellana, funicelle, ecc. Il filo si lega ad un isolatoro, 
alla oui testa si tiene aderente per· mezzo di un 
filo ausiliario che avvolge la gola dell'isolatore. e 
le cui estremità girano a spire strett.e attorno al 
filo di linea (fig. 199). Se il filo è spezzato, Io si 

Fig 199 

ricon giunge o per torsione (fig. 200) od a doppia· · 

~ _ . . a1,1 __ _ _ , 

==-1i S: ' o o a x bwt"= -~-= 

f"ig.200. 

fasciatnra (fig . 20 l ), o a semplice fasoiatura(fig. 202 ): 

Fig . ~Oi . 

Fig ." 20~ 
.u 

in quest'ultimo ew;o occorre un tràtto di ftlo -11usi , 
liario; -
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Art. 2. 

Uo 111u11lcazlonl tolefonlcnc. 

279. Linee. - Le lince telofonioho non diffo. 
risoono molto da quello telegrafiche. Nelle comuni
cazioni telefoniche i fili usati sono di ramo o bimo
tallioi, ri vestiti (quando non debbono essere sor
retti da isolatori) di seta e cerati. Si usano anche 
doppi fili in un solo cordone affine di renderli più 
loggieri ; i ,fili sono isolati fra di loro 

I fili bimetallici, anche se non rivesti ti, pos
sono essere svolti sul terreno oppure sopra siepi, 
alberi, eco.; no! primo caso sarà bene sostenerli 
con paletti sui quali siavi una spaccatura, o con 
grossi sassi, ceppi, eco. , specialmente in tempi 
urnidi . 

Por i telefoni, gl'isolatori posson o essere di eba
nite e attraversati da un chiodo per infiggerli nei 
muri, negli al bcri, od anche nel terreno (fì,g. 203). 

l!isO. Interruzioni o riattamenti di linee te 
lefoniche. - Le in terruzio ni ed i riattamenti 
ohe si possono faro nelle !i,100 telofoniohe sono a na
loghi a quelli indicati per le linee telegritfiohe. 

281. Distruzione di apparecchi telefonici , 
- Anche per ,,1uesto argomento valo quanto è 
stato dotto al ·n. 277 por gli apparecchi t elograftoi . 
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CAPO IV. 

Passaggio di corsi d'acqua. 

282. Un corso d' acqua si passa generalmente 
per mezzo dei ponti; in mancanza di questi, si 
passa a guado, sul ghiaccio, su galleggianti (l),ase
conda della velocità, larghezza e profondità del 
corso d'acqua, dei mezzi e del tempo disponibile. 

Art. l. 

Mls111·e di un corso d' acq!la· 

283. Misura della velocità di un corso di 
acqua. - La velocità della corrente varia da un 
punto all 'altro dell'alveo: la st riscia dove la velo
cità è maggiore dicesi filone . Il filone si t rova dove 
l 'acqua è più profonda e ad esso si riferisce la m.i
sura della velocità di un corso d'acqua. 

L a corrente dicesi debole se la sua velocità non 
supera rn. 0.50 al n1inuto secondo; ordinaria se la 
velocità è compresa fra 1n. 0.50 e m. 1. 50, forte 
se è compresa fra m. 1.50 e m. 2.50, rapida se è 
compresa fra m. 2.50 e m. 4.00, impetuosa se su
pera i m . 4.00. 

PAr misurare la velocità si segna~o su di una riva 
due punti, disposti sopra un allineamento paral
lelo al filone del corso d'acqua e distanti l'uno dal
l' altro circa m. 100; si getta poi a monte di essi un 
galleggiante e notando con orologio ( o con pen
dolo lungo m: 1) i secondi che impiega a passare 

!O - lst1·uz ione sui lavori da zappaiore. 
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dù.ll'uno all'alt.ro dei vunti stabiliti, si ottiene la 
velocità media , per minuto secondo, dividendo 
lo spazio percorso da.I galleggiante, espresso in 
metri, per il numero dei secondi irnpieg,,ti a per
correrlo. 

284. Misura della larghezza di un corso di 
acqua. - La la.rghnzza. ei ntisur:1 gotta.udo da una. 
sponda a.U'altra uu sasso a cui sia.si unita una fu . 
nicclla; tirando poi quest.1 fiuclJè il sasso sin sul
l' orlo della riva. oppost.1, la lunghezze, della. funi
oolla indicherà la la.rghezza del corso d'acqua.. 
Trattandosi di un corso d'acqua viuttosto largo 
se ne può misura.re la. ia,rgltezza nel modo indicato 
a.In. 233. 

285. Misura della profondità di un corso 
d 'aequa.-La. profondi 1.à dcll' acqu;. si misur;. dalla 
ri va di parten z;. mediante un filo a piombo ;.ppcso 
"ll'estremità di. una pertica; so il corso d 'acqua è 
molto largo bi sogna sc,1nd a.gliarne i vari punt i at
traversandolo con galleggianti oppure a nuoto. 

Art. 2. 

Passrtgglo a guado e sul ghiaccio. 

286. Passaggio a guado. - Si dice pMsare a 
guado un corso d'acqua, allorquando si va dall'u1:1a 
all'altra riva di esso, a. piedi od a cavallo, entrando 
nell'a.cqna.. Dicesi guado il luogo del corso d'a.cqna 
dove lo si può passare nel modo ora detto. 

287. Si può passare a guado un fiume: : , 
1° qua.udo la velocità, della_ corrente_non _su -

pera~m. 1.50. al seconde; j f Y '-'," '.'.\'; ~;:\:1r~-::0; ; 

i"- 2° quando '.~l'a.ltezrn dr ll 'acqua, non2 supera 
m. · 1. 30 per le truppe a cavallo; m. l_por _ _il car
reggio, le armi a piedi, l'artiglieria da montagna, 
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le salmerie; m. 0.80 per l'artiglieria da cami,'-l,gna · 
ed a cavallo; 

3° qu ando il fondo è unito e resistente (l) ; 
4° quando le sponde sono di facile àccesso. 

288. Le condizioni precedentemente enumerate 
si verificano . generalmente nei punti seguenti: 

a) dove affluiscono a l corso d'acqua due strade, 
l' una in prolungamento dell'altra; 

b) dove il corso d'acqua si allarga; 
e) dov<l la corrente presenta maggior velo

cità per breve tratto del suo corso e l 'acqu a è in
crespata aUa superficie; 

d) dove il corso d'acqua serpeggia; 
e) alla c.onfitrnnza di due _corsi d 'acqua. 

289. Prima però di effettuare il. guado di un 
corso d'acqua che presenti a primo aspetto le con
dizioni volute, converrà se1npre operarne la rico 
gni zione. A tale scopo s'in1piega una barca 1nuuita 
degli opportuni scandagli , oppure si fanno passare 
uomini a cavallo ed· esperti nuotatori. 

290. Se lungo la linea di passaggio si riscon
trano punti dove la profondità supera i limiti 
n.mmcssi _per il guado, vi si può rimediare gettan
dovi ghiaia oppure fascine imbottite di pietre. 

291. La-- direzione del guado è indicata con pa
letti piantati sulle sponde; inoltre quando è pos
Ribile e specialmente per passaggi che devono aver 
lnogo in vari giorni consecutivi, si segna puro in 
alcuni punti intermedi del guado l'altezza dell'ac 
qua per poterne riconoscere le successi ve varia
zioni. 

292. Distruzione del guado. - P er distrug
gere nn guado _si scaveranno fossetti attraverso 

(0 Sono perciò preferibil.i i fo~dì_ ghiaiosi e ·devono essere 
assoh1tamente evitati i fondi sa.bb1os1 e melmosi. 
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al mv(to.simo fa.condo esplodere oa.r ioho di gelathta 
o~ploBiva posato snl fon.do; oppnrc si pianteranno 
ltrngo il gnatlo stos~o, pal etti di sposti a scacchiera, 
t :iglia,ti ad i11cp:u.1le ,tlt-ozza -sotto il pelo dell 'acqua. 
o possibil1ne ntc col.legati fra, loro con filo di ferro. 
Si può.'pnrc rendere inservibile nn gnado con er
pici, ta volo inchioù»tc, ecc. , fi ssa.ti saldamontc sul 
fondo nel! » p:i.rte piì1 profond». 

293 . P a ss11,ggio sul ghiaccio. - Per po tere 
offettn :u o il pa.ssaggio s ul ghiaccio occorre clic 
l 'a.cqua si,1. n. couta.tt.o del g li iacciu Btcsso e che q ue 
sto abliin, n.hne110 lo s1iee.~oro di 10 c1n . se dovono 
pas~a re solaincntc truppe a piedi, di 10 cm. pe r i l 
passaggio delle t r uppe a. c.1va.llo, <lj 20 cm. por 
l' artiglieria da campagna od a cavallo, di 25 cm. 
per il carreggio. 

294. Quando lo st rato 1li ghiaccio uon raggiunge 
i limiti 1niniu1i sopra i11t.lic .1ti e se la te mperatura 
b assa, lo pcrineUe, si puù amncn taro Io spessore 
flel ghiaccio <li~tondcndovi sopr a. paglia o fieno e 
q nin di facendovi arri varc uno strato d 'acqn a. che 
s i fcrn1a a valle co n 1111 arginello di terra. 

Se il solo filo ne fosse sgelato, so JI C dcter1nina il 
congela.me nto J)011endovi iu tr,tve.rso un galleg
giante come alber o, fusto , ccc ., in 1no<lo da dimi ~ 
nnirc la velocità alla superficie dcll 'acqna. 

295. Per facili tarn l.. traversata, si getta sulla 
superficie ghiacciata sabbia o t erra. 

I carri , o vengono trascin-ati sopra specie di slitte 
fatte di tavole, eahanùo bene le ruote, o si fanno 
passare rn due file di tavolo dispostesnllasnperftcie 
gelata a gui sa, di rotaie . 
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Art. 3. 

Passag·gio su galleggianti. 

296. Il passaggio su galleggianti si può fare con 
barche o con zattere, purchè la velocità della cor
rente non superi i m. 2 al secondo. Nell'un caso e 
nell'altro si riuniscono i galleggianti disponibili 
sulla sponda di pai·tenza e si numerano; si deter
mina poscia la di ognuno di essi imbar
candovi succes,siva,mente tanti uomini quanti il 
galleggiante può sopportare e molt iplicando il nu
mero degli uomini imbarcati per kg. 65, peso medio 
dell'uomo senza zaino e disarmato. 

Il passaggio dei carri e quadrupedi fatto con 
barche è difficile a,,che se queste sono molto grandi: 
perciò conviene riunire due barche di portata pres 
sochè uguale, o mettendolo a contatto fra loro, for 
mando treni di barche (fig . 204), o disponendole ad 

Fi_g . ~04, .._. 
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in tcr17 a1Jo, formando portiere (fig. 205 ). Tanto i treni 
di l>archc quanto le portiere si coprono con tavo
lato. La larghc1.7,a tota.le òcl treno o òolb portiera 
11011 devo tmperarc i 1/ 5 della ltwghczza di ciascuna 
Uare,:, affincliC 11011 sia. d! :-:agcvolo ma.11 t'-ggiaro il 
g;1lh~ggi~1ltt'- . 

I t r on i di barche sono . più 
mancggrvoli deJl e po.rtiere e pos
sono, perciò , essere condotti an
che da piloti 1ne no a.hili; aven
do tavobto più ristretto, i tre-
11i tli hnrche vortano caricl1i 
(li ntin1..H' volume di quelli tra
sportati ,lalle portiere, per q uan
to, come peso, potrebbero por
t are carichi uguali . 

297. Zattere . - Por costrui
re mia. zattera occorrono :tl1ne-
110 9 od 11 fu sti o travi del ili !t-
1n<' tro da, 2G a ao cm.; jHeferi-

Fi;.', :!05. hil1nente si sceglieranEo legna-
mi di poco peso specifico qu:11i, 

ad csernpio, il ~pioppo e l' abete, anzjchè la quercia., 
i l frassino, ccc. 

Potendo disporre di legnami da lungo tempo at
terrati , ossia stag-ionati, questi verranno iinpic
gati :1 preferenza di quelli abbattuti di fresco, pcr
chè, csscn do il peso di q 11esti 11lti1ni, a parità divo
lume, presso a poco uguale a quello dcll' !tcqua, la 
resistcnz" delh1 zattern all'affondamento risulte
rebbe piccolissima. 

298. I fu sti si riuniscono sulla riv!t oollc punto 
grosse e sottili alternate, quindi si gctt:1110 succes 
sivamente nell'acqua, legn.ndo un a funo al pri1no 
co n nodo da murntorc e ,wvolgendo gli ,,ltri con 
1111a mezza chi!tvc; al fnsto centrale si fissa perpen
dicol!trmente !td esso con legaturn o chiodi una tm
versa, a cui si uniscono pure gli !tltri fusti sca2lio-



nando ciascuno di questi più indietro del prece
den te di una quantità uguale al I suo diametro (fi· 

z::r:i:i~t):d:i°~~s~o ~~:~:::: ce))a: prora.~All'altra 

si fissa un'altra traversa a 
cui si uniscono anche gli al
t ri fusti nel loro punto d'in
t ersezione colla tra versa stes
sa. Possibilmente, i fusti di 
maggior volume sj dispor
ranno sui fianchi per dare 
alla zattera maggiore stabi
lità nel senso trasversale. 

Sui fusti si dispongono 
tavole ohe servono di piano 
per i carichi. Q neste t avole 
sono, generalmente, soste. 
nute da traverse, le quali de
vono essere disposte in modo 
da risul tare bene a contatto Fig. iOB. 

coi fusti, ciò che si ottiene 
mediante appositi tacchi di legno. 

Con metodi analoghi si possono formare zattere 
cti bo.tti, casse od altri simili oggetti facili a galleg
l{iare. 

Art. 4. 

Piccoli ponti e passatoi. 

299. Allorohè si abbia tempo disponibile ~ ma
teriale abbondante, per passare un corso d'acqua, 
con viene sempre ricorrere alla costruzione di pic
co li ponti o passatoi; i primi permettono il pas
saggio a tutte le armi ed aJ carreggio; i secondi alla 
sola fanteria per due e aJla cavalleria per uno, op
pure alla sola fanteria per uno, 
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300. Per oostruire un piccolo pon te occorre an
zitutto cercare nei dintorni il 1nateriale necessario, 
determin ando, secondo la sua natura e quantità, 
la specie di ponto che si dovo st ahilire. Il materiale 
va prima riunito e poi r.uesso in op0ra, tuttavia. 
avendo frotta, si costruirà il ponte a mano a mano 
che il materiale giun ge. 

Un picoolo ponte è sempre costruito in liuoa 
rett>i da una ri va all' altra., in modo che risul ti di 
lunghezza 1uini rna. Gli accessi devono essere co 
modi , le sponde solide c il cammino da far per
correre al materiale il più bre ve possibile. 

301. Poiehè, per la costru zione di un ponte, può 
essere necessa rio l'impiego di alberi , si indica il 
modo più pratico per abbatterli ( l ). 

Fig. ~07, 

(Il Vad. anr.he n. ,G9 . 

Se si vuole che l ' al· 
bero resti attaccato al 
tronco, si sega o si taglia 
con la piccozza o col 
piccozzino, dal lato op
posto a quello in cui 
deve cadere, per due 
terzi del diametro; le
gata poi un a fune alla 

~ sommità del t ronco, e 
posti dnc o tre uomini 
i11 forr.a per ogni capo, 
si cerca di abbatterlo 
schiantandolo (fig. 207) 

Se si vuole in vece 
staccare complet amen
to l ' albero dal fusto, 
ol tre al t aglio preceden
temente indicato, oc-
corre fame un altro 
dalla parte opposta, a 



qualche centimetro al di 
sopra, profondo circa un 
terzo d e l diametro 
(fig. · 20&)- Quindi, corno 
già si è dettp, si lega e si 
abbatte l 'albero tirando 
la fune dalla parte del 
taglio più profondo . 

302. Parti di un picco
lo ponte. - Le parti 
di un piccolo ponte sono: 
le coscie, il tavolato e, 
quando occorrono, i corpi 
d·i sostegno. 

303. Cosoie. - Le co. 
scie sono due, stabilite 
sulle rive ai punti di pà,r- _ 
tenzae di arrivo e sono co
stituite da un dormiente 
A B (fig. 209 ), travicello 

Fig, 109 
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Fig. ~08. 



1~1 

che ha b fu nzione di sostenere il ponte ed impe
dlt·no l'a.ffo11th\.U1Cllto C tli 1111 battente C D, tra.vi
cel l\) che h:1 b . funzione d.'i.mpetlirc lo scorrimento 
lo11git;u<lina lo del ponte. 

l'<'r piccoli ponti capaci di sopportare il passaggio 
di t:ntto Jt,. anni , battente o dormiente devono a.vere 
1111a lun ghezza. di circa. m. ::J.50; od u11 a, sezione 
<li m. 0. 15 per O. 20. 

a04. Tavolato. - Servo a tl:i comunicazione 
fr,.t una. sponda, e P:.dtr:1 r, sì cmnpooe <li 4 o 5 tra 
vicello (fig. 2 10) lun ghe qu:1nto è necessario per 

Fi;; . UO. 

gi1111 gnro d.a un a spo11d a all' a.ll;fa; le travicelle, per 
hwghozr.a. H o11 supel'ioro :-ti 5 o 6 m., dovono avere 
un a sozio,_w (ti m. 0.12 per 0.1 5. Le estrernitù. delle 
tra.vicelle pOggiano sui dormieuti o coutro i bat
tenti . Le due trnvicelle esterne debbono distare, 
fra le rispettive faccie interne, almeno da m. 2.20 
a m. 2.40 e q nesta distanza diccsi carreggiata; lo 
altre vann o distribuite fra lo due esterno ad in
tervalli uguali fra loro. Sopra lo travicolle si di 
spongono trasversalmo11to tavole lunghe dai 3 ai 
4 m ., larghe da 25 a 30 cm. , dello spessore da 3 
a 4 cm., trattenuto dal ghindamento, 
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Il ghindamento è costituito, generalmeute, da 
due · travicelle sovrapposte alle tavole, in corri . 
spo nd011za alle travicello esterne, e da robuste ran
il ellat,ire che stringono le travicelle superiori con 
le inferiori. ~ 

305. Corpi di sostegno. - : sono necessari sol
titnto quando non si trovano · travicelle di. suffi. 
ciente lun ghezza per giungere da una sponda al
r'alt ra, oppure quando le travicelle, sebbene di 
lunghezza sufficiente, · non presentino resistenza 
n,deguata al carico, cui debbono essere assogget
tate. Consistono generalmente in cavalletti a 4 
gambe fisse o a 2 gambe mobili. 

Il cavalletto a 4 gambe fi sse_(fig. 211) consta: di 

Fig. :lii. 

una bcvnchina della sezione retta di m. 0.20 X 0.30, 
e di 4 gambe fissate con chiodi sulle due facce 
maggiori· della banchina stessa a 50 cm. dalle estre 
ruitil . Le gambe sono opportunamente intagliate, 
in 1nodo da avere doppia inclinazione-~ una late
rale del •/ , ed una longitudinale del '' / ,; le gambo 
devono avere lunghezza proporzionata all 'altezza 
del ponte sul fondo del corso d'acqua ed una 
sezion o di 1n. 0.10 per 0.1 5; l'inclinazione late -

. .ralo è mantenuta da t.-averse, la longitudinale da 
saette. 

Il cOlvalletto a 2 gambe mobili consta di una 
banchina simile alla precedente, avente due fori 
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o mortise a 50 cm. dalle estremità (fig. 212) in 
cui scorrono due gambe simili a quelle del caval
letto a 4 gambe. 

Fig. 2!?. 

I fori (o mortise) della banchina sono 
fra le due faccie minori ed hanno un'mclrnaz1011e 
verso l'estremità del 3/t; uguale inclinazione assu
mono le gambe quando vi sono introdotte. 

Al fondo delle gambe si applicano piedi ad 
angolo, per impedirne l'affondamento; ponendo il 
cavalletto in l' angolo del piede vien ri-
volto alla Affinchè il cavalletto 1·csti in 
equilibrio, le travicelle sono rnuuite di tacchi 
gura 213) che, mordendo la banchina, 
gono a sito. 

tFig. 2!3. 

/" La banchina è sostenuta"lungo' !e"gambe, all'al-
0 

tezza voluta, m.ediante }uni_ ohe~a,bbraociano __ l'e-



stremità superiore delle gambe e, scendendo ver 
ticalmente, avvolgono la banchina o s'impegnano 
in un anello ad essa fissato. 

306. Costruzione d'un piccolo ponte. - Si 
costruisce un piccolo ponte facendo successiva
mente le seguenti operazioni: 
' '"' A) Collocamento del dormiente. - Anzitutto 
si colloca a sito il dormiente sulla sponda di par
tenza colla faccia maggiore a terra, in modo che ri
sulti: a) perpendicolare all'asse secondo cui si vuole 
sviluppare il ponte; b) oriziontale; e) distante dalla 
sponda almeno 50 o 60 cm. per evitare franamenti; 
d) ad un'altezza tale dal pelo d' acqua massimo, 
che nessuna pa1·te del ponte possa essere bagnata. 

Il dormiente, per ottenere maggiore stabilità, 
viene, generalmente, interrato. Il minore o 1nag
giore interramento del dormiente dipende dal
l'altezza maggiore o minoro del pelo d'acqna mas
simo. Per interrare il dormiente, postolo a sito, 
se ne segna il contorno colla gravina; quindi lo si 
toglie e si scava un fossetto nel contorno segnato; 
in questo fossetto si pone il dormiente, provan 
done l'orizzontali tà. Questa si prova con l'arcbi
penzolo (ved. n. 223) oppure con un a fonieella al
quanto più funga del dormiente, ht quale si fissa 
coi capi alle dne estremità del dormiente stesso e 
quindi s i tonde in senso verticale (fig. 214), mentre 

Fig , 114. 
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si lascia cadere uu filo a piombo dal suo punto di 
mezzo; se il piombino corrisponde;:aJla metà del 
dormiente, questo è orizzontale. Qualora la sponda 
del corso d'aoqlla non solida, conviene 
sodarla· con fascine, ecc., prin1a di 
lire il dormiente. 

Il dormiente si fi ssa a l _terreno con 4 paletti in
clinati verso il ·trave in modo da incrociarsi due a 
due, a 50 cm. circa dalle estremità, e inclinati verso 
l'esterno_ del pon te. Sono sufficienti due paletti 
quando il battente viene collocato in modo da ap
poggiare contro il dormiente. 

Per piantare un paletto si adopera una mazza 
(fig. 2lò) che può essere costruita con un grosso 

fi'ìg. 215. 

ceppo di"legno in cui s'infigge un manico; il paletto, 
t enuto a mano.'per i primi colpi, è.poi mantenuto 
nella direzione eh.e deve avere, mediante una fune 
ad esso fermata con nodo da barcaiuolo, e tesa ai 
capi da due uomini inentre un terzo Javora.tore 
batte sul paletto (fig . 216). 
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Ultimata:,:questa operazione, il dormiente viene 
completamente . ricoperto di terra per dargli mag
gioro stabilità. 

B) Collocamento delle travicelle. - Posto il 
dormiente, si collocano le travicelle d' irnpa.1-
cata; se il fosso non è ascintto , per far passare la 
prima la si fa sporgere per metà sul corso d'acqua 
sovrapponendovi un a seconda travicella (fìg. 217); 

Fig. 217. 

fra le due travicelle si pone un randello in senso 
perpendicolare ad esse e quindi si esegue una 
robusta randellatura anteriormente al randello 
frapposto. 

Abbassando l'est remità posteriore della seconda 
t ravicella e spingendo avanti il randello, la prima 
travicella si solleva e la punta ne è con facilità ap
l)-Oggiata sulla sponda di arrivo; le altre travicelle. 
si passano facendole scorrere o rotolare sulla prima 
(fìg. 218). 

- Fig._218. 

Ciò fatto, alcuni uomini 
passano sull'al tra sponda, 
vi stabiliscono il dormient-0 
e quindi vi dispongono so
pra le travioelle, collocan
do prima· le esterno e poi 
quelle intermedie alla di
stanza voluta e colla fac 
cia minore a terra. Quando 



.,,.,~_----------------
iii() 

le travicelle sono costituite da fusti tronco-<ionicl 
devono alternars(! le;piccole colle gro_sse estremità, 
sollevando ouelle fino a livello d1 queste · con 

· cunei o pezzi di legno 
all'occorrenza foggiati 

~ a gola (fig. 219). · Si 
~ mette poi il battente 

alla sponda di parten
za, appoggiato sul ter
reno colla sua faccia 

minore, ·e-colla maggiore a contatto delle estre
mità di)utte le travicello d'impalcata; il battente 
deve essere sollevato in modo da risultare, SLL· 

periorinen te, a li vello delle tavole ed è fissato 
con 2 paletti posti verso i lati del ponte, a circa 
50 cm. dalle estremità. 

Analogamente si dispone il battente sulla, sponda 
d'arrivo , osservando che appoggi contro tutte le 
travicelle se sono di uguale lunghezza, o aggiun
gendo cunei o sassi alle più col'te in modo che vi 
sia c.ontatto. Così fissate le travicelle longitudi
nalmente, si fermano lateralmente oon piuoli posti 
davant i al dormiente. 

Fig. 220. 

C) Formazione del 
tavolato. - Sulle tra
vi celle d 'impalcata si 
dispongono le tavole , 
l_a prima a contatto 
col battente, le al ' 
tre ben appoggiate 
contro la precedente, 
avvertendo che ogni 
tre o quattro tavole 
ve ne sia una taglia
ta ali' estremità 
(fi,g. 220) in modo da scoptire le travicelle· est.eme 
per il ghindamento. 
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1)) Ghindamento. - Si esegùe ponendo so
pra le tavole due travicelle, dette di ghinda
mento, ohe corrispondano alle due esterne d'im
palcata e facerrdo tante speciali randellature per 
quante sono le tavole tagliate (di ghindamento) 
ohe fanno parte del tavolato. 

Ogai randellatura si esegue .oosì: · presa uua 
fnnicella lunga oiroa 4 m., si raddoppia introdu
cendo l'occhiello nell'apposita spaccatura delle ta
vole, internamente alle travicelle; ripreso l'oc
chiello dall'esterno e fatto un giro attorno aJle tra
vicelle da unire (fig. 221) vi si introducono i due 

Fig. :1111. 

eapi e ~sriavvolgono·.a guisa~di 1nodo da muratore 
lasciando la fune larga tanto ohe vi stia un pugno 
di costa. Disposto l 'occhiello in modo ohe venga 
a trovarsi 3 o 4 . cm. dallo spigolo interno supe
riore della travicella di ghindamento, s'introduce 
nella fune un randello lungo circa 80 cm. e si fa 
girare da destra a sinistra stringendo fortemente 
la fune; il randello, per mezzo di uno spago, si fissa 

:1n~:1~:v~!:c7atre:~~:l!a d:;:ertt;:~:~te ~agtt:: . 1 
damento, senza sporgerne. 

Il gbindamento, se la oo rda è grossa, può farsi 
con cunei, ed allora, girata la corda una o due voi½ 
attorno ai travicelli, si fermano i capi con nodo 

U - lsh·uzione sui lavori dt& zappatot·e. 
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dritto e •i forza la lune con due cunei (fig . 222). 
Si_pllb fa1:e 'il ghindamrinto anche con una semplice 

Fig. m 

funiceila, facendola alternativamente pa.ssare sopra 
le tavole e sotto le travicelle d'impalcata (fig. 223). 

307. Modo di collocare un cavalletto nel
l'acqua. - Quando gli uomini possono entrare 
nell'acqua, il cavalletto viene collocato, nel punto 
più' conveniente del corso d'acqua, direttamente, 
e l'operazione non presenta difficoltà. Se invece 
le condizioni dell a corrente non consentono agli 
uomini di rimanere nell'acqua, il cavalletto viene 
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collocato a sito pel' mezzo di due travfoelli e di 
un CIUTO, procedendo nel seguente modo: si d,i. 
•pone parallelamente alla sponda un curro e su di 
esso si appoggiano le estremità di due antennelle 
alquanto più lunghe dell a distanza che deve pas
sare fra due sostegni (impalcata ); a queste estre
mità si lega la banchina del cavalletto colle gambe 
in giù (fig . 224) e quindi, messi in forza alcuni uo
mini alle estremità libere delle antennelle, si spinge 
avanti tutto il sistemafinchè il cavalletto sia giunto 
in corrispondenza del punto in cui deve esseré col-

locato: al comando mollate si sollevano contempo
raneamente le estremità posteriori delle antennelle-, 

' linohè il cavalletto tocchi il fondo; si appoggiano 
sopra la banchina un a o due travioelle d'impal 
cata e, fatto passare un uomo provvisto di mazza, 
si batte sulle gambe del cavalletto fino a ohe ne 
oessi l'affondamento , dopò di ohe si procede nella 
costruzione del ponte avvertendo ohe le travicelle 
dell'impalcata successiva dovranno poi disporsi a 
destra delle precedenti. Le travicelle delle-due iin 
paloate saranno legate alla banchina del cavai, 
letto. 

308. ,Non semprè il materiale disponibile per 
mette di costruire pont i nel modo regolare indi
cato; spesso si dovrà usare materiale requisito come 
fusti, fascinoni. gratiooi, gabbioni, ramaglia, eco. 

'\ 1 
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Alloronè non si disponga ohe di ramaglia, si co
struiranno ponticelli terrapienati ((ig. 225). 

Fig. U5. 

309. Mancando' di travicelli, il dormiente f> il 
battente saranno sostituiti con t avole o fasoinoui. 

310. Se il ponte è costruito con travicelle di di
mensioni alquanto inferiori a quelle indicate, lo si 
rinforza puntellando le travicelle con appoggi in
termedi (fig. 22~)-

Fig. 226. 

·311. Se si dispo!'e soltanto di due travi o fusti 
che giungano da una sponda all'altra, si costruirà 
il ponte appoggiando sopra i fusti una o due ban
chine (fig . 227); nel caso poi che i fusti fossero de
boli, si puntelleranno. 

312. Quando il corso d'acqua è molto profondo 
ed i puntelli non possono appoggiare sul fondo, 
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Fig. :1'.17 . 

essi vengono sostituiti da saette, come nel caso di 
riattamento di un ponte in muratura molto. ele
vato sul fondo del fiume (fig. 228). 

Fig. ffi. 

313. Disponendo di 4 fusti deboli e non potendo 
impiegare nè puntelli nè saette, si accoppiano i fusti 
oon ritti verticali r • nervature n inclinate a 45° in 
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due sensi opposti (fig. 229), ottenendo cosl resi
stenza sufficiente per sostenere il ponte. 



167 

La costruzione si può fare in modo che l'arma
. tura faccia (fig. 229 a) o no (fig. 229 b) l'ufficio di 

parapetto. 
314. Quando manchino le travicello d'impalcata 

si impiegano tavole accoppiate (fig . 230) se il corso 
d'acqua è più stretto della hmghezza delle tavole, 

~ \ 
Fla :130. 

in caso diverso si provvede con un'armatura di 
tavole. 

315. Non disponendo di cavalletti ·o materiali 
per costruirli, servono come punto d'appoggi_o 2 
gabbioni da sostegno riempiti di terra, ghiaia, ecc., 
sui quali si posa uua banchina (fig. 231 ), oppure 

Fig. 23 1, 
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piramidi di gabbioni lu\)ghi 3 o 4 m, o di gab
bioni ordinari riuniti fra di loro colle punte (fi· 
gura 232) e disposti orizzontalmente. 

Fig, 13!. 

316. Un buon corpo di sostegno può essere fatto 
0011 due cavalletti a tre gambe formati di travi
celli o fusti legati fra loro e oapaoi di sostenere ' 
una banchina di dimensioni sufficienti (fig: 233). 

Pig. !33, 
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317. Un punte si può costruire anche con tra
vicelli incrociati fra di loro a contrasto (fig. 234). 

Fig. t 34 

318. Passatoi. - Non diversificano dai piccoli 
ponti che nella larghezza della carreggiata o nella 
robustezza dei materiali che li costituiscono. 

Le cosoie vengono spesso costituite da pezzi di 
tavole ·o da fasoinoni, e se il terreno è duro, si 
colloca il solo battente. Il tavolato vien formato 
00,11 2 travicelle poste longitudinalmente (fig. 235), 

Fig. 1135. 

sulle quali si oollooano in traverso, randelli, a so-



170 

stegno di tavole o graticci; i randelli · sono poi 
fissati alle travicelle con legature o randellature. 
I sostegni, quando occorrono, vengono costruiti 
sui tipi indicati per i piccoli ponti, ma con mate
riale assai meno resistente. 

319. Non disponendo di materiale adatto per 
fare un passatoio nei modi testè indicati si possono 
adottare i seguenti tipi: 

Un semplice albero può costituirè una comu
nicazione per uomini isolati (fig. ·· 236); due ·car
rette su cui si appoggino longitudinalmente ta-

vole o graticci formano pure un buon passaggio 
per fanteria e _oavalleria (fig . 237 ); una sola car-

fig. 237. 

retta può servire da punto di appoggio al -centro 



del p assatoio quando non si abbia materiale che 
giunga da una sponda all'altra (fig. 238-), . 

Un passatoio molto resistente è quello fatto su 
paletti (fig. 239 ). 

Fig. !39 

320. Disponendo di pioeoli fusti, del diametro 
di 8 a 10 om., si possono fare vari sostegni per 
passatoio (fig. 240). 

Fig. 2,0. 



172 

321. In alcune oircostanze, può riuscire molto 
utile allestire preventivamente sulla sponda di 
partenza un passatoio, ohe a momento oppor
tuno viene fatto galleggiare gettandolo in acqua, 
quindi, per conversione, viene disposto attraverso 
la corrente e legato oon · 4 funi a corpi di ritegno 
posti sulle sponde. Le futù devono risultare di
vergenti verso terra per diminuire 1e osoillazioni 
del tavolato (fig. 241 ). 

Fig. ~41_. 

322. Conservazione ed ' uso dei piccoli ponti. 
- Un ponte deve sempre essere custodito da un a 
guardia a cui si aggregano alouni -zappatori. E' 
còmpito della guardia: di rinforzare il ponte quando 
il oorso·d'acqua è, in piena, mediante funi od altro 
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materiale; impedire ohe pezzi di ghiaooio o corpi 
galleggianti urtino contro il ponte; nei grandi ca
lori di quando in quando, stringere i ghindamenti 
e innaffiare le tavole e le travicelle. 

La guardìa osserverà ancora: ohe i passaggi di 
truppa siano fatti con fronte adeguata alla re 
sistenza del ponte; che la fanteria, nel passare il 
ponte, rompa il passo; la cavalleria appiedi; l'ar
tiglieria passi per pezzo, i serventi appiedino, i 
conducenti rimangano a cavallo. 

Avvertendo cedimento o scrosci durante il pas
saggio, le truppe non dovranno nè fermarsi, nè 
correre, ma si arresteranno soltanto quelle ohe an
cora non si trovano sul ponte. 

323. Ripiegamento dei ponti. - I piccoli ponti 
e passatoi si ripiegano compiendo le operazioni 
inverse a quelle eseguite per costruirli. P er spian
tare paletti che non cedono agli urti della_ mano, 
si avvolgono con una fune raddoppiata; nell'oc
chiello della fune si fa passare un randello ap
poggiato con una estremità contro il paletto; si 
gira poi il randello attorno al , paletto, · sollevan- · 
dolo ('{ìg. 242) 

Fig. U!. 

Altro sistema è il seguente: stringere il paletto 
oon una fune medi ant.e nodo da baroainolo, av-
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volgero poi le estremità della corda <>ttorno a nn 
randdlo e cou questo fare leva appoggiandone una 
estromità al su olo o ad un corpo resistent,e (fig. 24:l ). 

Fig. ~3. 

Nel ripiegare le travicelle si avrà cuta di lasciarne 
due a sito, fino a ch_e gli uomini del1'1 sponda 
d'arrivo non abbia,no tolto e fatto p assare il dor
miente ed il b,;ttente; dopo di che, p ass ati gli 
uomini, si ritirano le ultime travicelle e si com 4 

plet,; il ripieg,;mento del ponte. 
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P ARTE III. 

RIPARA.ZIO!ll A.L CARREGGIO - LA.
"ORI DA CA.HPO - RJ CO"ERI - l ,A.
"ORI PER GI!l!I A.STJC A - LA"ORI 
PER EQUITA.ZIOl'WE. 

CAPO I. 

Ripara zioni a l carreggio. 

324. Avvertenze. - In massima, le riparazioni 
provvisorie al carreggio, delle quali tratta la pre
sen.te I struzione potranno, in mancanza di fun i· 
celle, essere fatte con filo di ferro zincato. 

Quando, ultimata una fasciatura od un a lega
tura fatta con fune, è ~1ecessario che l'unione dei 
vari elementi si mantenga stretta, è opportnn o 
bagnare la fune stessa. 

Si eviterà sempN di .eseguire legature. o fascia 
t ure con funi su spigoli troppo taglienti: non pu
ten ,lo faì·e diversamente, si d isporranno sopra gli 
spigoli stessi strati di paglia o ·stecche d i legno. 

Ar i;. I. 

Nomenclatura. 

325. La particolareggiata descrizione del car
reggio che fa partè delle var ie unità è oggetto di 
speciali i struzioni. 



176 

Per altro, allo scopo di rendere più comprensi
bile quanto riguarda le riparazioni al carreggio, 
sono qui di seguito rappresentati schematica
mente: un tipo di carretta a due ruote (carretta 
leggiera da battaglione) ed un tipo di carro a 
quattro ruote (carro bagaglio per cavalleria ). La 
nomenclatura è limitata a quelle parti ohe ver
r anno nominato nel corso della presente Istruzione. 

Carretta leggiera da battaglione (fig. 244). 

A B O: stanga, divisa in due mezze. stanghe, 
l'una anteriore l'altra posteriore, collegate rigi
damente per mezzo di . una fasciatura d'unione B 

.D gancio di braca 
E gancio da tiro 
F catenella da tiro 
G tirante del freno 
H suola d'attrito del freno 

I L bilancino 
M mozzo 
N razza 
O gavello 
P cerchione. 



U: - ,lslr·u.z,one sul lavo,·l da zappalo,·e. 
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Carro bagaglio per cavalleria. 



Parti principali (fig. 245) . 

, B tirante del freno, li' gavello, 
A timone; I JiJ razza, 

O suola d'3:ttrito del freno, _G cerchione. 
D mozzo, 

t79 

Parti per l' attacco dei quadrupedi · (fig., 246 ). 

A B timone, 1- D E bilancia, 
A testata del timone, F bilancino, 
B punta del' timone, G tiranti. 
G cosciali, 

B 

l'ig. tl6. 



180 

Art . . 2. 

Riparazioni e sostituzioni di parti dei veicoli. 

326. Riparazioni alle stanghe (fif 247 ). - Le 
staDghe si l)O~Son o ro1npere secondo un a sezione 
1nolto obliqua Oppure .secondo una seziono nor
male, o quasi, alle fibre. 

_ Yig. 247. 

Nel primo caso, sovrapposte le parti rotte, si fis
sano 0011 tre fasciature, di cui una al centro e due 
allo estremità della rottura; nel secondo caso si 
pongono tre stecche di legno sulle · facce della 
stanga rotta, escludendo· l'interna, e, attorno alle 
stecche, si eseguono robuste fasciature .. 

327. Riparazioni al timone. - Se 'i! timone .è 
completamente inservibile, lo si può sostituire 0011 

un .Piccolo fusto lungo quanto occorre, e in cui sia 
stato precedentemente fatto, dalla parto della to
stata, il foro per H chiavistello. 

Se il timone è rotto presso la punta e q.uesta 
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mane::,, (fig. 248), si fissa con randellature o con 
fasciatui·e, alla parte del timone ohe rimano,' un 
solid? t ravicello di conveniente lunghezza. 

Fig. !41!. 

Qualora il timone fosse rotto alla t estata, si to 
glie la parte rotta che t rovasi fissat a alla bilancia 
e, spianata convenientemente la sezione di rot
tura, si adatta l'estremit à a guisa di testata pra
ticandovi anche nn apposito foro per. il chiavi 
stello. II timone cosi messo a sito · si forza nella 
bilancia oon piccoli cunei di legno e, risultando 
esso troppo corto, lo si allunga alla punta come è 
accennato al numero pre ;eden te. 

Altro modo di ripar are il timone rotto alla te
stata è-il seguente: si toglie dalla bilancia la testata 
del timone rotto e si sostituisce ad essa un pezzo 
di legno forte, adattato convenientemente, della 
lunghezza di circa un metro. Si taglia quindi il ti
mone, normalmente alPasse, a conveniente di
stanza ·dalla punta e Io si sovrappone al pezzo di 
legno, · messo a sito nella bilancia, assicurandolo 
con due r andellature, l 'una in vicinanza della bi
lancia e l 'altra all'estremità anteriore della finta 
testata. 

Le rotture lungo il fusto del timone si riparano 
còme si è detto per le stanghe. 

328. Riparazioni alle ruote. 
a) Rottura delle razze. - Se trattasi di rot

tura obliqua, oppure normale, o quasi, alle razze, si 
procede in modo analogo a quell? indicato per le 
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stanghe. Se alla razza manca la parte mediana, e 
le t estate, contìccate una nel mozzo e l'altra nel 
gavello, presentano sufficiente res istenza, si dispone 
accanto ai due trondoni rimasti, una razza fìntà, 
calzata a forza tra il gavello e il mozzo, e stretta 
ai tronconi stessi con due fasciature (fig. 249 ). 

Fig. 249. 

bf Rallentamento delle razzeJ(fig. 2,50). - Se 
alcune razze sono allentate ed oscillanti nel mozzo 
o nei gavelli, si intreccia una fune fra le varie 

F1g. i 50. 

razze .. allentate, avendo !"avvertenza di compren
dere "'nell'intreccio una razza. fissa per ciascuna 
parte. L 'intreccio si prosegue per parecchi giri fino 
a che siasi_ ottenuta la necessaria solidità. 
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e) Rottura di ;un gavello (fig. 251). - Un 
gavello rotto si _sostituisce con mi pezzo di legno 

Fig. 251. 

calzato a forza fra i due gavelli laterali. II gavello 
provvisorio è tenuto a sito da una falsa razza ap
poggiata al mozzo ~ da cunei posti fra il cerchione 
e il gavello. 

329. Riparazioni alla bilancia (fig. 252). -

Fi g. · 252. 

La bilancia rotta, generalmente si può riparare 
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adattandovi anteriormente uli travetto di legn·o 
forte, di lunghezza uguale alla distanza fra le due 
ghiere e fermandolo solidamente 0011 due fascia 
ture. 

Se la bilancia non è riattabile nel modo ora detto, 
si fissano oon nodo da baroaiuolo o oon laocio, due 
funi alla · sala d'avantreno. Con ciascuna di tali 
funi si fanno alcune mezze chiavi attorno ai tiranti 
ed oltrepassat a la bilancia, si forma una fibbia a 
oui si attaooa poi il gancio di mezzo dei bilancini. 

Qualora la bilancia si sia staccata dai cosciali, 
essa viene riunita mediante una legatura a crociera 
che si stringe con una randellatura fissata sopra la 

· bilancia stessa. 
330. Riparazioni al bilancino. - Il · bilan. 

cino inservibile si sostituisce con un pezzo di legno 
forte convenientemente sagomato. Ai ganci si sup
plisce nel modo seguente {fig. ·253): al centralo con 

Fig. 253, 

una funicella fissata con fibbia doppia soorrevolo 
al mezzo del bilancino, e di cui un capo, fatto pas
sare nell'anello corrispondente della ghiera di bi
lancia, si unisce all'altro con nodo dritto; ai late
rali con cavicchio di legno unito a una funicella. 
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331'. Sostituzione di un gancio (fig. 254). -
Un gancio si sostituisce con ùn ·cavicchio di legno 
forte foggiato oome in figura; attorno · all'intaglio 
fatto nel mezzo, si fissa una funicella con nodo da 
barcainolo , si fa p assare u no dei capi nella prima 
maglia della catena e si fissa ·aJI'altro con nodo 
dritto. 

Fig. 15'. 

332 Sostituzione di una catena o di una 
maglia di catena (fig. 255). - Se manca uua ca
t ena si provvede con una funicella lunga circa .il 

. Fig. :155. 

doppi~ della ' cate_na mancante; la· funicella si fissa 
con n odo da baroaiuolo, fatto ad ¼ della sua !un,_ 
ghezza, all'anello o gancio a cui devesi unire; alla 
metà· si fissa all'altro anello o gancio con nodo 
d'ancora; i capi si ferm_ano poi fra loro con nodo 
dritto. · 

Una maglia di __ catena (fig. 256) si sostituiso~ 

Fig. :1116. 
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con una funicella che si fa passare nelle duè ma
glie vicine a quella spezzata, o mancante: i capi 
della funicella si uniscono a distanza conveniente 
con nodo dritto od incrociato. 

333. Sostituzione del freno. ~ Se il freno 
non è in alcun modo riparabile, o manca il tempo 
per eseguire la .necessaria riparazione ed occorre 
di dover frenare, si ottiene l'intento, nel carreggio 
a due ruote, impedendo la rotazione di una delle 
ruote stesse; nei carri a quattro ruote fermando 
una dì quelle del retrotreno. Per arrestare una 
ruota nel suo movimento di rotazione ed obbli
garla a strisciare; si ferma la ruota stessa con una 
robusta corda ch_e abbracci una delle estremità po
steriori del carro ed uno dei gavelli posteriori della 
ruota fissata dalla stessa parte (fig: 257). 

Fig. 257; 

P e1· impedire il)ogoramento del cerohione con
viene cambiare spesso il punto in cui la fune ab· 
braccia la ruota. 

334. - R iparazioni provvisorie alle l\lOlle 
dei carri e delle carrette. 
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a) Rottura di una o .più bandelle di una 
molla a balestra del retrotreno d_el carro baga . 

. g!io, nella parte centrale: ad es. in ·e (fig . 258 

, Fig. '!58. -:-:fVista dall'esterno). -

o fig. 259). - Si restringono anzitutto fortemente 
i dadi e controdadi delle staffe a vite .A delle molle 
M. Si solleva quindi l'impalcata del carro, che si 

Fig, 159. - (Vista dall'interno). 

suppone carico, facendo leva con due timoni o con 
· due robusti randelli _di legno introdotti fra le razze 

superiori della ruota · che t rovasi vicino alla molla 
rotta e la faccia inferiore della stanga B, e si 
interpone fra la faccia superiore della molla 111 
ed il cuscinetto di contrasto O delle molle, un 
tassello di legno T, facilmente adattabile. Si avrà. 
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cura durante taJe operazione, di .. .avvicinare il ·piò. 
possibile le bandelle nel punto di rottura , qualora 
s! fossero allontanate alquanto. 

Si fissa il t assello di legno con forti legature 
aJla molla, e si esegrie un'altra fasciatura fra 
la sala S ed il cuscinetto di contrasto O della 
molla, come indica la fìg. 259. · 

Per impedire che le molle si distacchinò . nel 
punto di rottura, si esegue u na fasciatura con 
funicella fra l'albero del freno F, la sala S ed 
il reggi-molla posteriore R, e si tende con ran
dellatura . ' 

b) Rottura di una o più bandelle di una 
molla di retrotreno di carro bagaglio, .fra la sala 
S ed uno dei punti G od R di attacco della 
molla: ad es. in e (fig. 260 .e fig. 261). - Si pro-

Flg. i60. - (Vista dall'esterno), 

f'ig. i61. (Vista dall'interno). 
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oede oome nel oaso precedente per l'applioazione 
del tassello di lègno T, interposto fra la molla 
M ed il cuscinetto di contrasto O della molla. 
Si esegue una fasciatnra, con funicella fra· . l'al
bero del freno _F, l:i, sala 8 ed il reggi-molla 
posteriore R, tendendola con randellature, ed ob
bligando le parti rotte dcl_le bandelle a mettersi 
a contatto. Infine si applioà sulla molla e sul punto 
di rottura una stecca di leg1io L, lunga quanto 
è necessario perchè contrasti col tassello T e possa 
fissarsi alle molle con fasciature. , 

e) Rottura di una molla di avantreno del carro 
bagaglio in un punto qualunque, - Si opera come 
nei due casi precedenti, e cioè si rende rigida la 
molla con tasselli di contrasto _fra .la molla e la 
stanga; assicurati e.on :forti fasciature alla molla. 
alla stanga ed alla sala, 

Si serrano fortemente i dadi e controdadi delle 
staffe a vite delle molle. Si esegue una fascia
tura con funicella, fra la sala e due punti rigidi 
del carro (i due reggi -molle), for temente serrata 
con randellature e tale da impedire che le parti 
rotte delle bandelle si allontanino. I nfine, nel caso 
di rottura fra la sala e l 'estremità delle molle, si 
applica un secondo tassello, serrato oontro)a molla 
e sul punto di rottura mediante fasciatura. 

d) Rottura di una .molla di altro veicolo . -
Si opera analogamente, rendendo rigida la molla 
con tasselli di legno e rioforzand'òla con apposite 
stecche tenute _a posto mediante fasciature. Con 
opportuna legatura, si eviterà ohe le due parti 
delle bandelle rotte messe a contatto abbiano a 
distaccarsi. 
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Art. ,3. 

Modo· di sterrare una ruota interrata 
e di concorrere con uomini al traino. 

335 . . Per sterrare una ruota affondata in modo 
tale nel terreno che non sia · possibile disimpe· 
gnarla con la forza dei quadrupedi, si ricono ·a1 
pan di ruota: questo consiste nell'avvolgere il cer
chione della ruota interrata con una grossa fune 
(cavo da carreggio) superiormente e posterior· 
mente; . quivi la fune · si ·ferma ad un gavello gi
rando attorno ad esso e facendo un nodo semplice 
al capo dèlla fune, perchè questo non possa sfug
gire. La fune poi si tira ·anteriormente, mediante 
randelli fermati sulla fune, stessa con nodi da ga
lera (fig. 262). 

Fig. _262. 

336. Per 1Jonoorrere con uomini al traino del 
carreggio si fissa una fune ad una stanga od al 
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timone e si pongono gli uomini in forza a randelli 
fermati con nodo da galera alla fune stessa (-fì· 
gura 263). 

Fig. 263. 

! ' 
Art. 4. 

Riparazioni provvlsol'ie 
a bardature ed a finimenti. 

337. Nelle ~ardature e nei finimenti si eseguo1rn 
facilmente le seguenti riparazioni: · 

a) agli anelli ed aJle campanelle, nel modo detto 
per le maglie da catena; 

b) alle fibbie, sostituendole oon fasciat ure di 
spago o funicella; 

e) alle corregge, brache, cavezze, tirelle, false 
tirelle, eco., applicando sopra le parti spezzate un a 
lista di cuoio o di tela, stretta con fasciatura. · 

Trattandosi di sostituire totalmente una di tali 
part i, lo si può fare oon una funicell a applicata ana
logamente a quanto è stato detto per la sostitu-
~ione di una catenn · 
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CAPO II. 

Lavori da t~a1npo. 

Art. 1. 

Cucine - Latrine - llastrelUere - - Garette 
1''Uarl per quadrupedi - l'orni. 

338. Cucine. - Le oucine si òostruisoono ii, 
vario modo a seconda del tempo, dei materiali 
disponibili e del combustibile da impiegare per 
la òottura del rancio ( 1). 

I dati delle cucine qui descritte si riferiscono 
alla marmitta da campagna- di forma tronco 
conica, alta m . 0.30, del diametro superiore di 
m. 0.28 __ e del diametro inferiore di m. 0.21. 

'< Questa marmitt~ contiene 14 lit ri d 'aoqua: 
serve per la cottura di 12 rltzioni di carne e 10 di 
pasta. ·• ' 

Negli accampamenti, le oucine ·sono generai-
- mente collocate dietro l'ultima fila di tende (o ba

racche), in sito non avvallato e sotto vento, preferi
bifmente presso una scarpa di terreno od un murò. 
In mancanza _q.i scarpe o muri, si scava un fosso 
largo 2 m., profondo l m., lungo proporzionata
mente aJ numero di marmitte necessarie per il ran
cio, tenendo pèrò presente che le cucine saranno 
fatte al massimo per battaglione. 

339. Le cucine da campo si-distinguono in spe
ditivo ed ordinarie. 

340. Le cvcine speditivo {fig. 264), oonstano 
di muricciuoli costruiti con sassi o zolle .perpen
dicolarmente ad una scarpa o ad un muro. 

(I) Per confezionare ·n rancio con le casse d_i cottura, o meizi 
analoghi, non occorre preparare apposite cucme. 
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!Fig:U4. 

La . luughezza0_dei muricciuoli.__.sarà< .... clii m. ~0.40 
per un filare di marmitte~e ·m. 0.70 per due filari; 
la distanza fra essi sarà di tante volte 30 cìn. 
quante s'ono le marmitte ·di ogni filare; in queste 
cucine non conviene porre più di cinque marmitte 
per filare e non più cli due fil ari consecutivi; co
sicchè fra due muricciuoli saranno al massimo con. 
tenute 10 marmitte. TaJe sistema di cucine è spe
ditivo, ma richiede grande consu_tno cli legna. 

341. Le cucine ordinarie (fig. 265) constano · di 
tanti solchi scavati in nna 
scarpa del terreno, capaci di 
sostenere le marmitte sino a 
2/3 della loro altezza; la lnn
ghezza dei solchi è tante volte 
30 cm. per qnante sono le mar
mitte da collocare nel foro in 
senso longitn_dinale, le quali 

Fig. 155. • però non dovranno essere mai 
piµ di tre. Questa specie di cu

cine ordinarie è dettà semplice, ma si può raddop• 

t3 - l1truzione tui iavori eia .zappatore. 
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piare il fornello mettendo-due filari dii'.matmitte a 
contrasto (fig. 266) ed in talcaso si risJ>armia in 

Fig. 266. 

combustibile. Otturando con zolle i vani fra le 
marmitte e aprendo un fumaiuolo (fig. 267) dietro 
la linea dei fornelli, si ottiene 
risparmio maggiore di combu
stibile e cottura del rancio più 
regolare ed uniforme; il fu
maiuolo sarà elevato con zolle, 
mattoni, eco_., fino a-· 50, o 
60 cm. dal terreno. 

342. Latrine. -Possono ve
nire celeremen:te preparate sca· 
vando un fossetto (fig. 26S) 

Fig. 267. 

largo quanto lo consente ·il badile, oioè oirca 26 cm., 
lungo proporzionatamente al rìparto, . cioè ciroa 
m. 5 per compagnia, e profondo da m. -0.60 a l m. 

,secondo la consistenza delle terre; queste saranno 
gettate a destra o a sinistra dello so/avo, il quale 

Fig. ~8. 
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una o due volte per giorno sarà ?oltnato e pro
lungato. 

343. Se non è possibile eseguire·piccoli scavi con 
scarpe quasi verticali, si scava un fosso e si di
spongono tavole . attraverso al medesimo con in
tervalli di cm. 30 (fig. 269). 

e_ 

I I L ___ : ______ J 
Seziona CD 

.Se·zione AB 

Fig, 269 
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Per ogni compagnia occorre un fossç, profondo 
l m., largo 2 m. e lungo circa 3 m. Si ricopre gior

- nalmente di terra. 
Sempre quando è possibile, sulle materie fecali , 

prima di coprirle di terra, si sparge latte di calce 
viva in ragione di circa due_ Kg. e mezzo per ogni 
·compagnia. 

344. Le latrine si mascherano con rialzi di terra, 
con muretti di zolle. o di mattoni, con graticciate, 
con siepi dì ramaglia, con teli da tenda, eco., e 

- vengono costruite sempre a valle degli alloggia
~menti e sotto vento. 

Per ragioni d 'ig;ene si deve evitare ohe le latrine 
_ siano in comunicazione diretta od indiretta con 

fossi d' acqua corrente. ,-
345. Rastrelliere. - Si formano di caval

letti, fatti con fusticelli (fig. 270) riuniti superior-

Fig. 270. 

mente, a ,20 cm. dalle · loro '.estremità,;;oon lega
ture o chiodi, e inferiormente trattenuti, alla,far
ghezza di m. l circa, da traverse legate o inchio
date a IO om. dal suolo. 

I cavalletti si riuniscono con un corrente orizzon
tale stabilito sul loro inforcamento; sul corrente si 
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praticano 10 incavi per parte, alternati, in modo da 
sostenere 20 fucili. Sulle estremità delle traverse 
si legano pertiche accoppiate che servono da so
st egno ai calci delle a rmi. Se la rastrelliera non 
risulta sufficientemente robusta, si rinforza con 
saette di legno. 

346. Garette. - Le garette sono costruite con 
tavolè o con vimini intrecciati (fi,g. 271 ); possono 
essere circolari o quadrate. 

ffig. 27L 

Le garette costruite con vimini consistono in 
8 pali attorno a cui s'intrecciano rami Del modo 
descritto per i gabbioni, o per i graticci, lasciando 
50 cm. di spazio per l'ingre~so; le p areti si coprono 
poi, con loto misto a paglia. Il cielo delle garette 
è formato oon cappelli costituiti da quattro b11;, 
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stoni (fig. 272) su cui trasversalmente posano 
stecche di legno o piccoli rami che sostengono fa. 
scotti di paglia o rainaglia. 

Per l'estate, come riparo 
pel sole, p\tò essGre suffi
ciente il solo cappello fissato 
al centro su un robusto palo. 

347. Filari per quadru• 
pedi. - ·Quando si ritiene 
conveniente disporre i qna
drupedi in filari anzichè in 

~--_:__.2,,., ____ ~ circolo, si scelgono stris~ie 
di terreno pianeggiante, prc-

Fig. in. ferendo i fondi duri ed a 
1 lieve declivio, per facilitare 

lo scolo delle acque, e possibilmente al riparo dal 
vento e dal sole meridiano. 

Il filare consiste in una successione di pali che 
sostengono funi òppure le funicelle per attaccare 
cavalli. Il tracciato il,el filare può· essere rettilineo, 
spezzato, ad U, ecc. secondo l'andamento e la na
tura ·del terreno, e secondo lo spazio ed il numero 
di pali disponibili. I pali · debbono -essere di di a , 
metro non inferiore ai 15 cm. e di lunghezza non 
mi nore ai m. 2.50; la distanza da un palo all'al
tro non deve superare fo spazio occorrente per 
attaccare alla fune 10 o 12 quadrupedi. Quando 
non s'impieghino funicelle mètalliohe già munite 
di apposite campanelle, ad ogni quadrupede deve 
corrispondere, nell a ft.ne o nella funicella, un nodo 
per paletti al quale devesi attaccare la corda della 
cavezza. 

I pali debbono essere solidamente confitti ·nel 
terreno; perciò si fa uno scav,0 di circa un metro 
di profondità, vi s'introduce l 'estremità grossa del 
palo e tenendo questo ben verticale, lo si intasa 

, con forra e .. grossi sassi assest.ati a reciproco con-
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trasto, mediante il magÌio. Nel colmare lo scavo si 
dovrà superare alquanto il livello del terreno circo
stante per evitarvi il ristagno dell'acqua. I pali 
estremi e, se il filare è molto lungo, anche qualcuno 
degli intermedi, dovranno essere ancorati all 'e
sterno con cordami assicurati a solidi appigli na
tura.li od a paletti per ,attaccar cavalli. 

Per assicurare la st abilità delle funicelle, con
viene che ciascuna funicella non unisca più di due 
pali corìtigui. Per evitare le incapestrature, è con· 
sigliabile che l 'attaccatura delle funicelle ai pali 
sia fatta piuttosto in alto. 

Ogni giorno converrà ritoccare l'assetto delle 
funicelle ed esaminare qnello dei pali.-

Nei tetreni molli o dopo alcuni giorni di pioggia 
è bene, se possibile, spostare il filare o, quanto 

,meno, asportare lo strato di fango formatosi. 
1 348. Forni. - Riparti di truppa che ,debbono 

• confezi onare il pane, si valgono ordinariamente 
dei forni in muratura ohe si trovano nelle vicinanze 
degli alloggiamenti o di quelli trasportabili loro 
assegnati. 

Per il caso in Qui mancassero loro gli uni e gli 
altri, si indica qui uri tipo di forno (fig. 273) che 

Fig.173. 
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può essere costruito in brevissimo tempo e che, in 
circa quattro· ore (comprese tutte le operazioni di 
scavo, prosciugameuto e cottura del pane) può 
fornire una quarantina di razionì. 

Si scava nel terreno, possibilmente' in prossi
mità di una scarpa, una fossa circolare di m, O. 75 
di diametro e la si allarga gradatamente fino a 
raggiungere, aJla profondità di m. 0.50, il diametro 
di m. 1.50 ; si copre il foro con graticci, collo
candovi sopra 30 o 40 cm. di terra ben pigiata e 
bagnata. _ ' 

Se la terra fosse poco compatta, prima di met
tere il graticcio che deve sostenere la volta d1ll 
forno, converrà collocare sul foro sopradetto un 
reticolato metallico con maglia di circa 10 cm. di 
lato (es. un'inferriata di finestra). Questo· re.tico
lat o ha lo scopo d'impedire il franamento della 
volta del forno dopo che il graticcio sia bruciato. 

Nella scarpa si apre un conveniente vano o 
bocca che comunichi col foro fatto e dal lato op- ·• 
posto s'intaglia un fumaiuolo. 

Il- forno si riscalda abbruciandovi nell'interno 
fascine o legna, durante l a quale operazione i gra
ticci della copertura si ·consumano, ma le terre so
vrapposte si assodano chiudendo ... ermeticamente 
il forno ( l ). 

O} Risc;ildato il forno e tolte le c1 neri; s'inlro1ucono in esso 
i .Pani comJlo . .:ti di farina Impastata co_n acqua. e ::ia le senrn Jie; 
vtlo, e foggiata a ga lle tte quadrate r:h 'lO cm. cir.ca v.er ln.!o1 fC?rate o piz kal~. ç! hiusi la i'O"ca d-cl forno ed il rumatuolo , v~ 
s1 Ja_sc_lano i pani smo a cottura comp leta, che genHalmente s1 
avra rn mezi'ora di tempo, Il forno contiene lll totals circa 40 
rai,om, 
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Art 2. 

Pozzi. 

&49. ~ Quando presso gli alloggiamenti non 
esistono - sorgenti, corsi d'acqua, pozzi o cisterne 
capaci di fornire tutta l'acqua necessaria, può oc. 
correre, o di t entare l'escavazione di pozzi ordi
nari, o di procedere all 'impianto di pozzi tuholari. 

La profondità a cui si può trovare l 'acqua si de
sume approssimativamente dai pozzi già esistenti 

, negli alloggiamenti, od eseguendo opportuni saggi. 
I pozzi si possono costruire di tutte le dimen

sioni e forme; per altro, invece di pochi e grandi 
conviene scavarne molti e piccoli per facilitare il 
servizio di distribuzione e di spurgo e per lasciare 

· q ualohe pozzo, per turno, a riposo, il che giova 
al rinnovamento e allo schiarimento dell'acqua. 

350. ,Quando si trova l 'acqua a piccola pro
fondità (2 o 3 . m. a,J massimo) la costruzione di 
un pozzo riesce facile. B.asterà, scelto uno dei punti 
più depressi del terreno, praticare lo scavo, della 
forma ohe si vuol dare al pozzo, fino a un me.tro 
circa sotto il livello dell 'acqua; rivestire le pareti 
dello scavo con muri a secco di laterizio o di pie
trame, ovvero con ramaglia disposta dietro pali, 
e collocare sul fondo ghiaia o pietrisco per impe
dire che l'acqua, nell'attingerla, slintorbidi. 

Per facilitare l'estrazione dell'acqua si prati-

;~~:e;::;1~r;~ez~ì ~:;11:o~t di:2~:r:n~~:::~s~a~:; 
si costruisco110 appositi arginelli (fig . 274 e 275). 

351. Pozzi alla Boule. ~ Qualora l'acqua si 
trovi a nòtevole profondità od il terreno non sia 
sufficientemente compatto, per evitare scoscendi; 
menti snrà opportuno scavare pozzi detti alla Boult. 
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Fig. 274, 

!ll 

Fig, '.li5, 



203 

Questi pozzi hànno l'apertura quadrata di me
tri 0.80 di lato e si costruiscono nel seguente modo: 
stabilito il luogo in cui vuolsi scavare il pozzo (che 
g~neralmente, come già si è detto, sarà nella parte 
più bassa del campo) si spiana il terreno , e si col
loca su esso un · quadro ad orecchie (fi,g. 276) com-

Fig 276. 

posto di 4 travicelli di 12 cm. di lato, incrociati a 
metà legno presso le estremità; i due travicelli in 
feriori servono di base e diconsi radici, è i due su
periori · servono di sostegno al rivestimento e di
consi cappelli. Segnato con la gravina il contorno 
di tutti i travicelli si scavano fossetti, nei quali 
il quadro ad orecchie viene deposto, osse ,·vando 
che i traYicelli siano · orizzontali e che g!i angoli 
da essi formati siano retti. 

Ogni travicello si fissa al suolo ooi1 pinoli posti 
alle estremità e s'intena tutto intorno. 

Nello spazio racchiuso dai travicelli si scava il -
terreno sino alla profoi1dità di circa 40 o 50 cm.; 
quindi si comincia il rivestimento stabilendo un 
primo guail,ro unito. ·•1 

I quadri uniti sono composti di quattro tavole 
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(fig. 277) lunghe quanto il .Jato dei ·pozzo, unite 
fra di loro mediante intagli fatti a metà legno Il 

~~ 
\~:::i:::l/ 

F,g. 't:77. 

primo q{iadro :unito· ai pone a contatto del quadro 
ad orecchie e si unisce ad esso per mezzo di quat
tr.o stringhe inchiodate, le quali fissano !(radici 

·del quadro unito ai cappelli d.el _ quadro ad ornc
chie (fig. 278). Si continua poi 
lo scavo, lasciando senza ri
vestimento un intervallo ugua
le alla larghezza delle tavole • 

, dei quadri, ma che può essere 
maggiore o minore a seconda 
della compattezza delle terre. 

· Dopo di ciò si stabilisce un 
altro quadro unito, fissato col
le radici ai cappelli d.el quadro 
immediatamen_te superiore. 

Cosi si continua il lavoro; 
trovata l'acqua si prosegue an 
cora a scavare per circa 1 me
tro, riparando il lavoratore 
dai franamenti mediante una 
cassa senza fondo; bucherellata, che si ferma oon 
stringhe all' ultimo quadro. 
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Gli uomini impiegati per lo scavo di un pozzo 
non debbono essere più di sei e questi in 3 o 4 ore 
approfondiscono il pozzo di circa I m.; affinchè 
il lavoro riesca più facile sarà bene ohe que~ti la
voratori dispongano di badili e gravine con ma
nico accorciato, o di attrezzi leggieri. 

352. Pozzo tubolare sistema Northòn, -
Per quan·to il pozzo tubolare sistema Northon sia 
solam_ente in dotazione alle truppe del genio, le 
quali debbono pertanto provvedere ad impian
tarlo, si ritiene tuttavia opportuno farne cenno 

., in questa Istruzione, potendo anche truppe di altre 
armi trovarsi nel caso di doversi servire del pozzo 
stesso. 

353. Materiali costituenti il pozzo Northon. -
Il pozzo tubolare sistema Northon è formato di 
tubi di fèrro che si avvitano in prolungamento 
l'uno dell 'altro e che si affondano nel terreno per 
mezzo di un maglio. Al tubo supe.riore si applica 
una pompa aspirante destinata ad estrarre l' acqua 
dal sottosuolo. 

Il pozzo Northon è di pronto impiego nei luoghi 
ove l'acqua trovasi ad una profondità non maggiore 
di 9 m. ed ove non a'incontl'i muratura, roc~ia, ecc., 
e può fornire ·sino a 18 litri d'acqua al minuto 
primo. . , 

In terreno di media consistenza occorrono circa 
15' per l'affòndamento di ogni metro di tubo, 

II pozzo Northon comprende i materiali descritti 
nello specchio seguente, 
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SPECCHIO dei materiali costituenti il · pozzo 

tubolare sistema Nor/han. 

Pom,pa aspirante. 

I Corpo di pompa(ng 279). 

Tubi di pozzo. 

3 Tubo di aspirazione con 
forellini e reticella in
terna, terminato ad 

~~n!~~f;ra~~tàe~1°~R~a~: 
tra con vite :· lungo 
m. 1,00 e del diametro 
interno di mm. 31 (fì,
gura 280). 

4 Tubi di pozzo del diame
tro ì-nterno di m:m. 3t ;· 
tre sonç lunghi m. 2,50 
ed uno e lungo m. t,OO: , 
sono terminati a vite 
alle dlie estremità {fi,
gum 280). 

5 Ghiera di tubi di poz-zo 
(~g. :l~O). 

6 Coperchio deJ pozzo (fi
gura 281). 

Uso 

! Serve a fare il vuoto nei 
tubi. 

Recipiente di ghisa in 
cui, g~ando la pompa 
non ern azione, si fer
ma. un po' d'acqua che 
famlita 1I nuovo getto 
lfuancto 1a pomµa si 
rimette in attività. 

Per l'unione dei tubi di 
pozzo tra loro. 

Si applica, do p o co~ 
strutto il pozzo, al tu
bo- sporgente dal ter
reno,-per impedire che 
materie estranee pos
sano penetrare nel 
tubo. 



i m. 

, a'.--4-,, IP .-e.~-~ ,-j ~ :<5 É·-ì=+ *::.,*~=~-
Fig. '!80. Coperchio del p~iC> 

d 
Fig.'.181, 
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Uso 

Batt lpozzo. 

8 Funicelle (/ig. 182) . • 2 

9 Maglio con occhioli a Vi· '> Per affon lare i tubi. 
t e del peso di kg. &.1 
(fig. 282ì 

iO Collare di pereoss..'l fo r· 
ma to di 2 pezzi rion i ti 
con chìa va rde(fig . 28'! J t 

Il Asl•condutlrice (fig. 283) 

n Ghiera protettrice (figu· 
ra 283)· . 

Materiali per lo spurgo. 

43 Tubidispurgo deldiame· 
tro interno di mm. H; 
3 sono lung hi m . i ,50 
ed uno é lungo m. t ,~ù; 
sono terminati a v,,e 
alle du e estremità (fi
gu,·a 28•) . 

i Introdotta nel foro d el 
cappell o _del treppiec1.e 
e nell'anima dei tub1, 
serv eamantenerH ver
tica li. ed a guidarli n el· 

~~lfr:dro~gn~~tr~~1\à 
~~re:~g~~flotr3:11 i~i,~~ 
piede. 

A v v i t a ta all'es tremi tà. 
dei tubi, ne ripara le 
vi ti qua ndo s i usa. 
l'as tà conduttrice. 
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U - Jst1'U}fione rui lavo,·, aa a-appators. 
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.e I I~ I ! Descrizione ffei_ materiali l 

Ì~ I Ghiera Per tubi di spur-

15 Gt~:,:~ ,::::r~a;ne;,t~ 

Uso 

Per l'unione dei tubi di 
spurgo. 

(fig, 285) . • • •• • 
Per uuir~ la pompa ai 

t tubi d1 spurgo. 

16 Imbuto di spurgo (figu 
ra 286) .• 

Accessori . 

t7 Cuslodia di tubo·d 'asp i
razione .• 

18 T a na g \lapertubi di 
pozzo • 

t9 Tanaglia pel' gh iere di 
tubi di pozzp. 

20 Ta na g li a per tubi da 
spurgo . 

2f l 'anaglia. per ghine di 
tubi q, spurgo . · . 

tt Chiavi per chiava rde· di 
collare di percossa. 

23 Chiave per vW di pomr1a 
e per l'armilla dello 
stantuffo • . • . . I 

Serve a raccogliere I 'ac
qua da versarsi nei tu~ 
bi quando si spurga il 
pozzo. 

Ripara il tubo di as pi
r azione quando è fuori 
d'opera. 

Per aHitare e sv il a re i 
tubi e per imprimere 
loro up movimento dì 
rotazione quando in
contrano difficoltà. nel
l'affondamento. 

Per avvitare e svitare le 
ghiere dei tubi. 

Per avvitare e svitare i 
tubi di spurgo. 

Peravvitaro e svitare Je 
ghiere dei tubi di spur
go. 

P~r stringere ed alleo· 
tare· le chiavarde del 
collare di percossa. 

Per avvitare e svitare le 
viti della. pompa. e del 
sostenitore d'ar,qua e 
l'armilla d el io stan· 

\UjfQ . 
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Ghiera 
qi raccordamen\o 
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~ :~~.:_;:.":::,_,~ __ " .•. ,-_.· ·_! i_=· •!iWjjO· li I 
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F ~ 

Fig. j84. 

I mbuto di epnrgo. 
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'l, Scatolà di latta con ma- Perspal1~nare le viti e cosi 
stice • . . . lmoed1re il passaggio 

dell'aria. 

'!5 Piombino a mano . t POr disporre i tubi ver-
ticali e sondare il poz
zo, per riconoscere .se 
sia raggiunta l'acqua. 

25 Lubriflcatore ad olla. ·; 4 Per -dare ·l'olio ai perni 
delle @"irelle ed a lle 
viti . 

'i7 Canape pet tinàta kg. Ù,05 Per ripiegare a -qua!che 
mesattezza nelle vili o 
nel le chiocciole dei 
tubi. 

i8 Lima mezzo tonda t Per piccole riparazioni. 

Materiai! di ricambio 
e di riserva. 

29 Chiavarde di collare di 
percos~a . . . . . -4, 

30 A~elli di cuoio per po~-
pa •. 

31 Qpchiolo di magli~ . 

J! Funicelle .• . .. 

33 Ghiera protettrice.·. 

34 Ghiera di tubi di pozzo 

35 Ghiera di tubi di spurgo. t 

36 Disco di cuoio con va l-
vola . 
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354. Attondainènto dei pozzo . . -'--- Pet _ la ma· 
novra del pozzo è sufficiente una squadra di 9 uo· 
mini; compreso il capo squadra. 

Stabilito il luogo ove si_vuole impiantare il pozzo; 
si cnca il punto più conveniente per l'affon da· 
mento, ché in generale sarà il punto -più depresso 
del terreno e dove possa ritenersi che non s'incon
trino nel sottosuolo murature, -roccia, od altri 
ostaèoli. · • / 

P er l'affondamento del pozzo si procede nel 
modo seguente: 

1° Si collocai! treppiede in modo che il cappello 
sia pressochè orizzontale e che la verticale a;b, 
bassata dal centro del foro del cappello passi 
pel punto del terreno ove si vuole af!ond>tre i l 
pozzo. 

2° Si fanno passare ·i capi liberi delle fmJiccll c, 
già fissate agli occhioli del m>tglio, nelle carrucole 
del treppiede; gli occhioli.devono trovarsi avvitati 
a1nbedue lateralmente od ambe<;lue superiormen te 
al maglio. 

3° Tolto il tubo di aspirazione dalla custodia 
si avvita al medesimo un tubo di pozzo, contro 
cui si serra il collare di percossa in modo che r i
sulti a circa un metro dal cappello del treppiede, 

4° S'introduce il tubo così composto nel foro 
del maglio, e, fattolo passare nel for.o del cappello, 
lo si dispone verticalmente sul terreno. 

5° S'inizia quindi l'affondamento, facendo · 
manovrare da due soldati le funicelle del maglio, 
e si continua la manovra fino a che il collare di per
cossa tocchi il t erreno. 

Si .rialza allora il collare di percoss>t in modo da 
lasciare al maglio un metro circa di cadi1ta, e si ri
petono le percussioni. 
' 6° Quando l'estremità superiore del tubo viene 
a trovarsi al disotto d_el cappello, si avvita a detta 
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estremità la ghiera protettrice, e, fatta passare 
nel foro del cappello l'asta conduttrice del batti
pozzo, se ne introduce la estremità sottile nell'a
nima del tubo che si sta affondando: si riprendono 
quindi le percussioni. 

70 Affondato il primo tubo, oltre quello di 
aspirazione, s'innalza°il maglio fin sotto il cappello, 
si toglie la ghiera protettrice, e verificato, mediante , 
l'immersione del piombino nel tubo, che ancora 
non si è raggiunto lo strato acqueo, si avvita un 
secondo tubo a quello affondato, dopo averlo fatto 
prima passare nel foro del èappello e del m11glio. 

Fatto quindi trasportare in alto il collare di per
cossa, si continua l'affondamento. 

Con lo stesso sistema vengono affondati quanti 
tubi occorrono per trovare lo strato acqueo. 

8° Qualora i tubi incontrino difficoltà nell'af, 
fondamento, si dà ai medesimi, servendosi della 
tanaglia per tubi di pozzo, un movimento di ro
tazione attorno, al loro asse e nel senso della vita
tura per non svitare i tubi già affondati. 

Non riuscendo a far girare il tubo coli' appli
cazione della tanaglia si avvolge a due doppi at
torno al collare una delle corde di ricambio del 
maglio e s'introduce orizzontalmente, nel cappio 
formato con essa, l'asta conduttrice che viene ap
poggiata ad una estremità su un lato del collare e 
spinta verso l'estremità opposta nel senso della 
rotazione. 

Se dopo , averlo girato, il tubo rifiuta ancora di 
affondarsi, bisogna scegliere un altro luogo più 
conveniente per l'affondamento del pozzo. 

Rinvenuta l'acqua, ciò che si riconosce dalla 
maggiore,facilità con cui si affondano i tubi e con 
sonde praticate col piombino,si misura a quale al
tezza l'acqua arriva nei tubi e si continua l'affon
damento finchè tutta la porzione torellata sia po-
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hetrata nello strato àèqueo, giaèchè altrimenti po
trebbe passare aria dai fori durante l' azione della 
pompa. 

9° Si applica posoia al pozzo la pompa col so
stenitore d'acqua, e, _introdotta nella pompa un 
po' d'acqua per facilitare la formazione del vuoto 
nei tubi, si mette in azione la pompa. L'acqua in 
principio uscirà alquanto torbida, ma poi ,lim· 
pida e chiara. 

355. Nellà esoouzione delle sovradescritte ope
razioni sarà opportuno tener presenti le seguenti 
avvertenze: 

a) I tubi nell'affondamento devono mante
nersi verticali; 

b) nel sollevare il maglio si deve curare di non 
farlo urtare.contro le carrucole del tréppiede;' 

o) il maglio deve sempre battere sulla parte 
pi à larga del collare di percossa, ed i dadi delle 
chiavarde che uniscono le due parti del coll a re di 
percossa devono essere ben serrati, acciò il collare 
non scorra lUJ)go i tubi durante le percussioni; 

d) nell'unire i tubi si deve cercare di avvitare 
la ghiera d'unione in modo che le estremità · dei 
tubi racchiusi nella ghiera siano fra loro a con
tatto; 

e) prima di unire i tubi bisogn 11, spalmare bene 
le viti coll'apposito mastice; 

f) si devono bagnare sin dal principio-delle 
operazioni d'affondamento le parti di cuoio del 
corpo di pompa; . 

g) se il pozzo deve funzion are per più giorni, 
conviene sottoporre alla pompa un ceppo di legno, 
ovvero tre paletti inclinati fermilti con chiodi ai 
3· fori del sostenitore d 'acqua, afiine di evitare 
oscillazioni nel corpo di pompa e nei t ubi del pozzo; 

h) occorrendo di dover cambiare l'anello di 
cuoio della pompa perohè logoro, si svita l'armilla 
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dallo · stantuffo, tenendo ferma con la tanaglia 
per ghiere di tubi di spurgo la testa dell'arma
tura dello stantuffo, ed applicando la chiave per 
l'armilla · negli spacchi dell'armilla medesima 
{fig. 287): tolta l'armilla, si sostituisce l'anello 

Fig. S87, 

logoro con altro di ricambio che sarà· stato prima 
tenuto per un po' di tempo immerso nell'acqua; 

i'c) per cambiare il disco con valvola basta 
svitare i 3 dadi che uniscono la base del cilindro 
della pompa. 

356. Spurgo del potzo. - Può accadere .tal
volta che la parte inferiore del pozzo, a malgrado 
della protezione dàta dalla reticella metallica in, 
terna, si riempia di limo o sabbia polverulenta, sì 
da renderediflìcilè od anche impossibile il funzio
namento _del pozzo. 

Si procede allora allo spurgo del pozzo. 
Tolto il corpo di pompa si applica ali' ultimo 

tubo affondato l'imbuto di spurgo, e s'introducono 
nel pozzo tanti tubi di spurgo quanti ne occorrono · 
per raggiungere iJ· piano delle materie ostruenti. 
All'ultimo tubq si applica la pompa mediante la 
ghiera di raccordamento. 
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Ad evitate che i tubi di spùrgo sfuggano dalle 
Inani . di chi li. maneggia ' e cadano entro il pozzo; 
ed anche perchè i medesimi non affondino nelle 
materi~ ostruenti e si ostruiscano . essi · stessi, 
si sostengono con corde fermate alle carrucole del 
treppiede. 

Disposti pertanto i tubi di spurgo in modo che 
tocchino il piano superiore delle materie ostruenti, 
si versa acqua limpida nell 'imbuto e si mette in 
azio)le la pompa. 

Il versamento dell'acqua nei tubi e l'azione della 
pompa deve continuare senza interruzione, sino 
ad ottenere acqua limpida. 

, t Durante l'azione."di spurgo si avverta "di lasciar 
scorrere lentamente, mediante le funicelle, i tubi 
di · spurgo nel pozzo a fine di mantenere sempre 
la loro estremità inferiore a contatto del sedimento 
ostruente. 

Finito lo spurgo,:nel ritirare i tubi di spurgo, non 
si dimentichi di assicurare qnelli inferiori con una 
funicella acciò non cadano nel pozzo. 

357. Estrazione del pozzo. - Se l'ultimo tubo 
affondato sporge dal terreno almeno m: O.SO, 
vi si applica il maglio e poscia il collare di .percossa · 
colla parte più larga in basso. Si fissa al tubo la 
ghiera protettrice e l'asta conduttrice e quindi, 
collocato il treppiede e legate le corde agli occhiolì 
del maglio, che si· avvitano nei fori laterali, si 
mette il maglio in azione è si ottiene il solleva• 
mento dei tubi. Quando il collare arriva presso al 
cappello si trasporta più in basso. ' 

Si avverta di non togliere un tubo se quello in • 
feriore non si trova · almeno colla sua estremità a 
m. 0.80 fuori terra. • . 

Se l'ultimo tubo affondato sporge meno di me
tri :o.so, fuori terra, e si ha un altro tubo disponi
bile, si avvita questo all'estremità dell'ultimo tubo. 
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e si ope~a nel modo sopra lndicato, servendosi a1" 
l'occorrenza dell 'asta del battipozzo per guidare 
il movimento. 

Qualora l'ultimo tubo sporga polio fuori terra e 
tutti i .tubi siano stati affondati, bisogna comin
òiare dall'estrarre i tubi per m. O.SO almeno a fine 
di rendere possibile l'applicazione del maglio. Ciò 
si può ottenere o mettendo in forza gli uomini a 
corde fissate alla sommità del tubo, o introducendo 
l'estremità di una manovella nella fibbia di una 
corda fissata all 'estremità del tubo e facendo ·1eva · 
all'altra estremità, · appoggiandosi ad una pietra, 
ad un pezzo di legno, ecc. 

Non essendo attuabili questi sistemi, non. ri
marrà che praticare intorno all'ultimo tubo uno 
scavo di m. 0.80 almeno, per ottenere lo spazio 
necessario pel fuhzionamento do! maglio e il più 
delle voi te sarà anzi questo il ripiego da adottarsi 
senz' altro per non perdere t empo in inutili t en
tat ivi. 

Art: 3. 

Filtri - Abbeveratoi - Lavatoi. 

358. Filtri. - Per migliorare le acque nei pozzi, 
o rendel'0 potabili le acque stagnanti non eccessi
vamente fetide, si getterà nell' acqua carbone vege
t ale, o ·· vi s'immergeranno sacchetti .contenenti 
carbone vegetale. ' s e l 'acqua è molto putrida con
verrà: dopo eseguita l'operazione precedente, pas
sarla attraverso un filtro. 

Un fil t ro (fig. 288) si prepara con una botte, un 
tino, od altro recipiente simile, nel quale si aprono 
due fori, di cui uno al fondo che serve di spurgo, 
ed uno a IO cm. del fondo per attingere àcqua; 
ambedue i fori si chiudono con una SJ)ina . 

. - __ _ J 
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Fig. ~88. 

Qualche èm. sopra il secondo foro, si pone un 
diaframma di legno bucherellato, sostenuto dà 
tacchetti inchiodati a ll'ingiro nella botte; il dia
framma si copre con tela gl'Ossa o panno, sopra cui 
si pongono alternati fra loro , due strati di ghiai.a e 
due •di carbone; per ultimo si mette uno strato di 
sabbia o arena di fiume. Affincb't> nell'introdurre 

_l' acqua nella botte, gli strati non abbiano a me
scolarsi per l'urto, sarà bene porre sopra l'arena 
un altro diaframma simile al primo o gettarvi pa
glia o rami sciolti. 

Si .riempie quindi la botte d 'acqua e dopo che 
,questa avrà riposato per qualche tempo si attin 
gerà dalla spina superiore. Se il filtro deve durare 
per molto tempo occorrerà oambiareilcarboneela
varelasabbiaela ghiaiaalmeno ogni due giorni. 

359. Per ottenere acqua abbastauza pura da 
stagni o corsi · d'acqua · che si ritiene abbiano 
acqua non potabile, si opera nel modo seguente: 

a) Se il corso d 'acqua o lo st agno ha molta 
altezza d' acqua ed il terren o è permeabile, . di 
fi anco allo stagno o al corso d 'acqua si scavano 
pozzi che si rivestono di tavole, e sul fondo dei 
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medesimi si dispongono le m aterie filtranti, con 
una tavola bucherellata al di sopra. Si possono 
a nche applicare bottii o~tini coine è)ndicato nella 
figura _ 289; 

Fig. 289. 

b);se_i!~cotso d'acqua ha_'poca:altezza d'acqua 
od~il, terreno non è;permeabile, si.,scavano pozziA 
precedut i ,da filtri B ai quali .si farà arrivare_l' ac
qua mediante ap~osite derivazioni (fig. 290). 

F g. ~90. 

360. Per purificare le acque correnti o stagnanti 
òivenute acci dentalmente fangose, basterà la
sciarle riposare; si facilita la chiarificazione _col 
gettarvi allume in p olvere (1 Kg.-per 3 o 4 met ri 

· cubi d'acqua). 
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L'aoqua dei pozzi o delle cisterne si può miglio
rare ·col gettarvi ·sul fondo uno strato di ghiaia e 
carbone. -.a, 

Se l'acqua s'intorbidanell'attingerla, diventando 
cosi non potabile, si scaveranno p ozzi di fianco al 
corso d'acqua, e se l'acqua non affluirà nei pozzi 
per _filtrazione vi si farà arrivare con derivazione. 
Sul fondo dei ·pozzi converrà ,.sempre disporre 
ghiaia, sabbia e carbone. 

361. Abbeveratoi . .,- Gli abbeveratoi si pos
sono facilmente stabilire lungo le rive dei corsi 
d'acqua, purchè questa sia limpida. 

Per l'impianto di un _abbeveratoio si richie- _ 
dono: sponde a dolce pendio per il comodo accesso 
dei quadrupedi, un'altezza d 'acqua non maggiore 
di m. O. 75, una velocità di corrente non minore di. 
m. 0. 50 al secondo nè maggiore di m. I. 50, il fondo 
piuttosto ghiaioso. 

Non trovando località che soddisfino a tutte le 
condizioni sopra indicate si può ricorrere ai se 
guenti ripieghi: 

a) Se il letto è_terroso ed accidentato,'.si spiana 
e si fa una gittata di ciottoli; 

b) se la velocità è minore di m. 0.50; per impe
dire che -l'acqua venga intorbidata dalle zampe 
dei quadi·upedi, si costruisce un muretto avanti al
l'abbeveratoio ovvero si aumenta la velocità del 
corso d'acqua rialzandone il fondo a monte o re
stringendone la sezione con pennelli obliqui (1): 
le dighe ed i pennelli si fanno con -fascine e 
ghiaia, o cot1 ciottoloni, o mediante due assiti in- -
chiodati a ritti piantati sul fondo del corso d'ac-

(t) Chiama.si pennello _la costruzion_e generalmente ratta per 
impedire Ja corrosione ,telle sponrt~ d1 uq. corso d'acqua. Dette 
costruzioni appoggiano un'estremita ~Ila sponda -e si svolgQno 
obliquamente verso ·~ne, . ' . . 
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qu'a fra i quali assiti si mette terra, ghiaia, o ciot
toli; 

e) Se le sponde sorro ripide si costruiscono 
rampe di discesa; se il corso d'acqua è arginato, 
per non tagliara gli argini si costruiscono rampe 
di salita sull'argine e rampe di discesa verso l'ab
beveratoio; 

d) se le acque a poca distanza dall'abbevera
toio .hanno altezza maggiore di m. O. 75, si limita 
la parte accessibile ai quadrupedi mediante corde 
sorrette da paletti piantati sul fondo del corso 
d'acqua; 
~~. e) se l'acqua ò torbida ed anche quando la 
velocità dcl corso d'acqua è troppo forte,fgli ab
beveratoi si scavano presso la riva in modo da 
avere l 'acqua per filtrazione ('{ig. 291): possibil-

Fig .. 29!. 

mente s(rivestono le scarpe dello scavo con pietre 
o con ciottoloni e si distende sul fondo . un o strato 
di ghiaia ben lavata. · 

L'altezza dell'acqua nell'abbeveratoio deve ri
sultare non minore di m. 0.30 circa; epperciò bi
sogna regolare opportunamente lo scavo t errerrdo 
conto della variabilità del livello d 'acqua. 

362. Per abbeverare i cavalli, quando non si 
poss~ farlo 4irettament!) in_ un corso d'aciiua, si 
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preparano vasche di legno (fig. 292) possibil
mente elevate da terra con cavalletti, murio
oiuoli o banchi di terra, avvertendo , 
di chiudere bene le connessure delle 
vasche stesse con stoppa e dì stuc
carle con terra argillosa. 

Ogni quadrupede da abbeverare 
richiede circa m. 1.20 di spazio. 

363. Lavatoi. - In vicinanza 
di fiumi o di canali, utilizzando 
pietre o tronchi di alberi, si pre
parano i l,;vatoi per la pulizia 

Fig. 292. 

personale e per la lavatura degli oggetti di cor
redo. 

Se il corso d'acqua ha moÌta profondità, i lava. 
toi possono essere allestiti con zattere ormeggiate 
a riva ovvero con tavolati disposti sopra cavalletti 
o palafitte. 

Il tratto di corso d'acqua dove dovrà stabilirsi 
i]lavatoio si sceglierà a valle della presa d'acqua 
per le cucine e per gli abbeveratoi. 

In mancanza di corsi d'acqua si. stabilirannq 
tinozze e mastelli presso i pozzi e le cisterne, av· 
vertendo di darp sfogo alle acque di rifiuto in modo 
r[a non inquinare i depositi rii acqua potabile. 



224 

C.A.POIII. 

·Ricov:eri. 

Art. 1. 

Ricoveri improvvisati ··- Gourbls e baracche. 

364. Ricoveri improvvisati. - P iccoli ripari 
si possono ottenere con coperture inclinate, fatte 
di fra~cate o di graticci sostenuti da paletti(fig. 293 
e 2~4). · 

Fig, 293. Fig .. 29,. 

Per riparare dal freddo si possono costruire ri
pari circolari nei quali gli uomini appoggiano la 
testa alla periferia ed i piedi verso il centro, dove 

. è scavato un focolare (fig. 2!)5 ), 
Nei campi di lunga· durata e specialmente nella 

stagione invernale, le truppe possono costruirsi 
delle capanne (gourbis) o 1?araoçhe per alloggia
mento, magazzini, corpi di guardia, impiegando je
!)nami, ip:atioci, eco., a seconda delle risorse looa!j. 
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Fig. 29.'S 

t 5 - /slruzione stti htvori d11. :nppalo1·f-!. 
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365. Gourbis. - Il tipo più semplice di rrico• 
vero per g-li uomini è il go1itbis (fig .. 296), _il_'.qu a lo 

Fig 296. 

consiste in uno scavo ricoperto dì graticci, soste
nuti da utl'ossatura a due falde composta di 7 o 9 
cavalletti. I _cavalletti sono fonnati con pale~ti di 
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legno da 10 a 12 cm. di diametro, lunghi da me
tri 2 a m. 2.50, piantati al suolo · a ~O cm. dai ci
gli laterali dello scavo e legati superiormente a 
qualche tlm., dalla loro estremità; tutti i caval -

-ietti sono riuniti mediante cor~ente fissàto sulla 
lòro incavallatura. Le due testate del gourbis ven
gono' chiuse ~on graticci "triangolari, in uno dei 
qualì è aperta una porta e nell'altro una finestra. 

In corrispondenza della porta si pratica nella 
scarpa dello scavo un gradino a 40 cm. di profon
dità. Sopra i graticci si distende uno strato di 
fango misto a paglia, dello spessore di circa 5 cm. 
sul quale si pone un secondo strato di 10 cm. 
di terra v;:tglìata, leggermente bagnata e pigiata. 

Quando il gourbis serve per alloggiamento, si 
costruiscono_ nell'interno letti di graticci, .so
stenuti da paletti (fig. 297), di ~ui uno, largo qua~to 

Fig. 297. 

il gourbis, è messo sotto la finestra e serve per 4 
uomini, e altri due, larghi m. 0.65 sono messi a 
destra ed a sinistra dalla porta, e servono per altri 
due uomini. 

La porta e la fi.nest~a si muniranno d'imposte 
fatte con graticci spalmati di loto, oppure sempli- ' 
cemente 0011 funi di paglia. Nelle stagioni molto 
fredde si può scavare 1111 caminetto alla metà di 
uno dei .lati maggior.i del go11rbis, con gola che im
metta il fumo in una torretta esterna, elevata con 
zolle per almeno m. 0.60, Volel).do accelerare il 
lavoro si eviterà di fa1·e lo scavo, ma in ,t:11 caso i 
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mettere di ~tare in pi~di verso il centro dei ricovero . 

366: Baraccho e · baracche-scuderia. - La 
· i baracca è un tipo di ticovero più comodo del gour 

bs e serve anche per i cavalli. È formato da uùa· 
•erie di rit~i. di 10 a 12 cm. di diametro, piantati 
verticalmente nel tèrreno per circa '/, della loro 
lunghezza(fig. 208 .) e uniti fra di loroall 'e.st1·emità 
SU{*riòrc ÒR correntini . orizzontali , 

~-- - u• • 

~·tg. 198 .. 
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Sopra ogni coppia di ritti, trasversalmente al
i' asse della baracca, posano inoavallature, com
poste di paletti grossi 8 o 10 cm., uniti superior
mente da un corrente fissato con filo di ferro. · 

Le inoàvallature si coprono con tavole, graticci, 
tela, ecc. , o _con paglia (fig. 299). 

Fig. 299 

In quest'ultimo caso si lega li paglia a piccoh 
fasci, i quali saranno sorretti da J)"értichelle di 4 • 
o 5 cm. di diametro., discoste da . 10 a 30 cm., fis
sate ai travicelli con ritorte e con chiodi . La paglia 
disposta ,1:1el senso del pendio sarà assicurata alle 
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pertichelle con altre ad essa sovrapposte e legate 
colle prime. 

Le pareti si formeranno con graticci tessuti at
torno a bastoni piantati nel terreno esteriormente 
ai ritti e quindi, come nei gourbis, ricoperti di 
fango misto a paglia. 

Nelle pareti saranno lasciate aperture a guisa 
di finestre, ed in una deUe pareti maggiori un'a

- per tura centra.le d'ingresso '(fig. 30.0); tutte queste 

Fig. 300 

aper t ure possono chi,;dersi coi sistemi indicati 
per i .gourbis, ò con imposte girevoli attorno al 
graticcio mediante fascie di cuoio, corregge o 
funi, ecc. · · 

367. Quando queste baracche debbono servire 
p.er ricoverare uomini, si costrui scono l~tti in gra
ticci lungo le pareti laterali. Con p:j.reti intermedie, 
pure di graticci, si possono 
separare spazi destinati per 
ufficiali, magazzini, cuci
ne, eco. 

368. Specialmente nelle 
stagioni piovose, la baracca 
può essere· wotetta infe 
riormente da un rialzo di 

. terra ricavato d'a un ·fosso 
che serva per -r accogliere 
l'acqµa (fig. 301). Fig .. 301. 
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369. L'ampiezza della~baraoca viene prnporzio -
11 ata all'uso cui deve setvire; in massima, è conv.e· 
nie11te che la larghezza no,i superi i m. 4; )o svi
luppo delle pàreti deve essere ca,lcol.ato in ·baae . a 
m. O. 75 circa , per uomo. ) 

In 5 o .6 giorni, 10 uomini possono costruìre una 
baracca di m. ·20 sufficiente per 50 individui. ,·. 

370 Quando là baracca serve per scuderia, il 
piano delle poste sarà lungo m. 2.90, con un rialzo 
di 15 cm. verso le pareti ed un canaletto dalla 
par te opposta per lo scolo delle urine. Nell'interno 
si possono costruire mangiatoie di graticci o di ta
vole incatramate, sostenute da paletti (fi,g, 30.2). 

Fig. 3()j. 

Prnsso le ·testate · si rieavàno due ripostigli per 
foraggio separati con graticci dalla scuderia .~_;.·~ 

I finimenti e le selle si porranno)ungo'..la parete 
Ìoll,-.oorrisppndenza dello porte, s~retti da hltstoni, 
appoggiati sopra croci di 8. Andrea:.. , . 

' . 
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L a lunghezza della baracca deve risulta.re tante 
volte ' ni. l.30 ·quanti sono i cavalli dà ricoverare, 
più 4 o ' 5 m. per i ma;gazzini; la larghezza. non 
deve superare, generalmente, i metri 4 ~ 4.50. 

· Una tale baracca, lunga circa m. 30 e capace di 
ricovera.re una. ventina di cava.Ili, può essere co
struita in 8 giorni da 8 individui pratici, suss.idiati 
d!'i necessari ausiliari. 

Art, 2. 

RfooverL dl montagna ( l). 

' 371. Chi si trova. nel caso di dovere provvedere 
alla costruzione di ricoveri in montagna trarrà, 
dall'attento· es·ame dei particolari delle costru
zioni locali, variabili non solO da zona a zOna, Dla 
alcune volte anche da vallata a vallata, gli elementi 
necessari per compiere il proprio lavoro con ca
rattère di vera praticità. 

Qui di seguit o, e senza che le indicazioni date 
debbano ritenersi assolute, si indica somma.,:ia
mente il modo di costruire tre tipi di ricoveri che 

. sono fra i più diffusi nelle nostre zone montane. 
:Nella scelta della località per l 'impianto di un 

ricovero in alta montagna si avrà speciale riguardo 
all 'esposjzione del. ricovero stesso per rispetto ai 
venti, a lle nevi ed al pericolo di valanghe (2). 

3·72. Truna. -'. 11: un ricovero a pianta rettango
lare, in parte interrato, oppure a livello del suolo, 
formato da quattro p areti in muro a secco e da 
una volta a tutta monta, ricoperta di terra pi
giata, zolle, l avagna od altro (fig. 303). 

Per costruire una t rùna· si designano apposite 

(Ì ) Ò'ihverno ed in zona cop_erta di neve abbon~aote, truppe 
che bivaccano possono· trovare temporaneo connmeD:te ricovero 
anche in buche, tane o nicchie sravate nella neve, od m éapann.e 
costrutte ton neYe e con teli da tenda·. 

(2) Per la prepara~ìone del pietranie ved . n. 485. 
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Fig. 303 

squadre per preparare e raccogliere il materia.Je 
una squadra, . composta specia.Jmente di muratori 
eleva la truna cominciando dal costruire i muri 
laterali e • quelli frontali sino a.J principio della 
volta (fig. 304), pr_epara quindi l'armatura della 

Vig 304 

volta disponendo una centin;t per metro lin~a.re, 
senza. tener conto dell'assoluta regolarità delle 
centine. Queste vengono appoggiate a pilastrini 
di pietra e coperte con tavole od altro materia.le 
simile; ogni centina viene rinforzata con 3 pun-

tei~· costruisce · poi là :volta:-'èominciandola da ambo 
i lati e chiudendola, nell'alto, ·cacciandovi a forza 
pietre foggiate a cuneo; contemporaneamente si ele
vano i due muri di testata lasciando in uno di essi 
un'apertura come porta e nel!' a.Jtro . un'apertura 
come finestra. Ricoperta la volta con pietre, terra, 
lavagne, ecc. si procede al disarmo delle centine• 
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completando il lavoro con finimenti, come ]lavi
. menti, cunette, chiusure in legno, ecc. 

Quattro muratori ·pratici con 40 ausiliari pos
sono costruire una truna per 10 o 15 uomini in 5 
o 6 giorni circa;, ·Per 1~ ·dimensioni in lunghe~za 
delle trune si calcola che ogni nomo deve potere . 
disporre di almeno m. O, 7 5 di parete. 

37 3. Grangia(fig. 305). 

m ... A :-~ 

. 

- E' un ricovero a pian
ta rettangolare, fatto con 
muri a secco·, le cui pare
ti sono elevate sino al-
1'altezza d'uomQ; un mu
ro traversa longitudinal
inente la grangia ~olle
vandosi sui laterali di in. 
1. o 2; questo ml.Jro sostie
ne al centro il tetto, fatto 
a due pioventi. , · 

tJ_7 .,~~ 

Fig 305. 

4 metri. 

Il muro intermedio può 
essere sostituito da pila
strini disbnti Ira loro 3 o 

Le pareti avranno aperture ad uso .-di porte e fi
nestre. 

Il tetto t, formato da .cavalletti di travicelli --o 
fusti con sezione di 20 em. circa-· di lato , distanti 
50 cm. l'uno dall'altro (fig. 306); direttamen te so
pra di essi, o sostenute da listelli normali ai travi, 

Flg, 306. 
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si dispongono lastre di pietra, p-ossibilmente lava
gna, oppure· fasoetti di paglia, assicelle, zolle, ecc. 

Le grangie si fanno generalmente della capacità 
-di un plotone o di mezza compagnia in modo che 
ogni uomo disponga almeno di m. O. 75 di parete. 

In 8 o 10 giorni, 10 individui .possono costruire 
una grangia, purchè abbiano il materiale pronto. 

374. Oasara (fig. 307). - 11: nn ricovero 

fig. 307. 

tutto in legname e, quindi," di ' costruzione eccezio
nale. Ha· pianta rettangolare· e si forma con nna 
serie di fusti del diametro di circa 20 om. confic
cati nel terreno alla distanza di circa m. 1.50. Sulle 
teste ~ei fusti _ si appoggiano incav;allature col· 
legate· da 3 correnti logitudinali. Le pareti si 
formano di una base di pietrame dello spessore di 
60 cm. e dell'altezza di 50 cm. circa;](fig. 308) e 

Fig. 308 
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quindi di travicelli o fusti grossi 12 o 15 cm. di
sposti gli uni sopra gli altri orizzontalmente, as
sicurati ai ritti cou chiodi. Il tetto, costruito ana
logamente. sporge in giro per almeno 75 cm. 

Gli interstizi fra i travicelli sono chiusi con malta 
mista a paglia, il tetto può essere ricoperto di cor: 
teccia d'albero inchiodata. , 

Nelle pareti_ si lasciano aperture ad uso di porte 
e finestre. 
_ Le casare si costruiscono per un plotone o mezza 
compagnia _ed hanno dimensioni simili a quelle 
delle grangie. In 8 giorni, IO individui possono co
struire una casara, purchè abbiano il materiale 
pronto. · 

CAPO IV. 
Lavori per glnnast.ica. 

375. Gli attrezzi per ginnastica o gli ostacoli 
per gli esercizi di riparto, · necessari ai corpi, pos
sono quasi sempre essere oost~uiti dai corpi stessi 
coi mezzi eh'essi hanno a disposizione. 

376. La descrizione degli attrezzi e degli ostacoli 
ora aooennati è contenuta nel Ragola.m ento pBT 
gli Bsercizi fisici. 

377. Nella costruzione- o nel riattamento degli 
attrezzi occorre scegliere ottimo legname, bene 
stagionato, privo di nodi e, possibilmente, della 
qualità indicati), per ciascun attrezzo. · 
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CAPO V. 

(~avori per equitazione. 

378. Per l'istruzione a cavallo è necessario 
ohe nelle caserme, o nelle . loro immediate adia
cenze,- e nelle piazze d'armi, siano cos_truiti ta
luni ostacoli per addestramento di cavalli da 
sella, tali da riprodurre con la maggiDre rassomi
glianza possibile gli ostacoli che · normalmente si 
trovano in campagna, ed in modo speciale quelli 
che dividono le strade dai terreni adiacenti. 

379. Se durante i campi o le manovre si d.oves
sero costruire piste od ostacoli per corse, si do 
vranno seguire le prescrizioni contenute nel R ego
l011nento per gli esercizi fisici. 

Art. I. 

Ostacoli per caserma e per cavallerizza. 

380. Ostacoli per caserma. - Stabiliti gene- . 
ralmente nei cortili delle caserme, sono i seguenti: 

a) una barriera alzabile, a mano -a mano, da 
m. 0.70 .a m. 1.20 per mezzo di una, due o tre tra
verse. di legno appoggiate orizzontalmente, me
diante piuoli, a due ritti; 

b) un muro a secco alto m. O. 70, largo alla 
base ·m. 0.90 ed alla sommità m. 0.60; 
· c) un fosso largo m. 2.00, profondo m. 0.90 e 

con sponde a pendenza del'/ ,: · 
--d) una si,ipe, possibilmente verde, alta circa 

m. 1.20, sostenuta da una traversa fissa a m. O. 70; 
e) una siepe simile a quella ora descritta, pre

ceduta daunfòsso largom.' l.OO e profoudom. 0.50. 
Detti ostacoli possono essere riuniti o in un unico 

corridoio o in div.,r•i corridoi; sarà però preferi
bile destinare un corridoio per ogni ostacolo. I cor-
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rid.oi devono essere possibilmente costruiti lungo 
un 1nn1·0. Son(), in genérale, còstitnit.i da tl'averse 
di legno infisse Su ritti for1nanti urio steccato pa- · 
rnllelo al muro, alto circa m. 2.00, oppure da 

· due steccati paralleli, costruiti in modo analogo. 
La larghezza del corridoio, e quindi anche la 

fronte degli ostacoli, sarà di circa m. 3.50: la sua 
lunghezza, se gli ostacoli vi si trovano riuniti, de
v'essere tale che tra un ostacolo ed il successivo vi 
siano almeno 12 metri di distanza. 

381. Ostacoli ·Per cavallerizza. - Sono sch~
maticamente indicati dalle figure seguenti: 

' a) Staccionata snodata (fig. 309). - E' tenuta 

Fig. 309. 

nella posizione voluta dai ferri di sos.tegno di staccio
nata snodata (fig . 310). 

. o 

Il\ 
Fig, 310. 
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b) Barriera (fig. 311) e cavalletti di sostegno 
(fig. 312) 

Fìg. 3H 

\ ~ -----~ ~~ 
:e 
E~ 

0

Fìg.3t!!. 

Ciascuno dei due :;iati del ritto, che sòno perfo
rati, viene rinforzato con una banda di lamiera 
dello spessore di cm. 5, nella quale devono essere 
praticati fori perfettamente corrispondei1ti a quelli 
d 9J rittò. 
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I cavalletti, dei quali si sono rappresentati tipi 
di due dimensioni, ·si usano anche per il caii.cello, 
per la staccionata, per il graticcio, ecc, 

c) · Oancello (fig ; 313). : 

Fig. 313. 

I ferri di sostegno simo simili a quelli dell'} stac
cionata snodata. 

d) Invito (o cavalletto da fence) (fig. 314), 

_ .. . .:. .. ___ _ n, ;-______ --·--

Fir. 3t4. 

e) Siepe d'invito (fig . 315). 

~ . 
C. m 

Fig. 3¾5 

• I 
I 

i 
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f) Siepe: differisce dalla siepe (l 'invito .~ola . 
mente per l'altezza che è ili m. l.20. 

g) Graticcio. - E' costruito colle modàlità 
dette al n. 209 e ha le dimensioni del cancello. 

I ferri di sostegno cne vengono fissati ai due 
fusti laterali sono simili a quelli della · staccio
nata snodata. 

Art, 2. 

Ostacoli pet· piazza d'armi e pel' campo-ostacoli; 

382. Ostacoli per piazza d'armi. ~ Sono i se-
guenti: ' ' · 1 

' • "" 

a) un muro a secco dell'altezza di · m. 0.80, 
largo alla base m. 0.90 e alla sommità m : 0.60; 

b) due fossi; il primo largo circa m. 1.20 e pro
fondo m. 0 .80, il ·.secondo _uguale a qnello per ca
serma; * 

c) un passaggio di . strada, costituito da due 
ostacoli simili alla siepé preceduta da fosso, e di. 
sposti l'uno di fronte all'altro alla distanza di m. 7 
circa, e coi fosSi i!\ dentro, in modo da illl.itare il li
mite della maggior parte delle strade. Alle siepi 
possono anche sostituirsi banchine di terra o di 
tufo o muri a secco alti circa m. 0.80, come più 
di frequente accade di trovare nell'Italia centrale 
e meridionale. 

383. Ostacoli per campo-ostacoli. - Il cam
po-ostacoli serve per addestrare cavalli e cavalieri 
a superare gli ostacoli che si trovano ordinaria
mente sul terreno di manovra, senza andarè in~ 
contro alle spese per . danni che, evidentemente, 
un tale addestramento richiederebbe qualora ve
njsse co~piuto in can:ìpagna. 

Perciò il campo-ostacoli deve essere costituito 

16 - Istruzione sui lanori àfl zapputore. 
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oon quegli_ ostacoli ohe maggiormente assomi
gliano a quolli dioàmpagnaoohosono ·qui di seguito 
schematicamente ràpprcsentati. In massima essi 
sono di duo diinenBioui: quelli ~i di1ncnsioni mi
nori servono quali ostacoli di addestramento; 
quelli di dimensioni maggiori quali ostacoli di 
esèrci.zio. ' · · 

Agli ostacoli di queste dtic dimens.ioni, dispo
nendo di mezzi e di spazio, so no può aggiutlgere, 
per ciascuna specie, un , altro di dimensioni inte1·-
1nedie, allo scopo di svolgere l'istruzione oon 
maggior progressione, , 1 

t da proscriverai la costruzione di altri osta
_coli o~e non mirino allo . scopo al)zidetto, perchè 
l'indispensabile addestramento facilnientc . po
trebbe degenerare in un'inutile virtuosità ,ed in 
un dannoso acrobatismo. 

Gli ostacoli per ·addestramen~o devono avere 
una fro:1te da 5 a 6 m., quelli d'esercizio da 5 
a 8; i primi ·debbono essere fiancheggiati da ripari, i 
secondi possono anche essere senza ripari. 

a) Siepe verde (fig. 316 e 317),- In generalo è co
stituita da ramaglia di vimini o da rami di gine
pro, di cipresso o di pino, pia~tati in uno schele-

Fig. )!6. 
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tro di cassa costruito con tavole, filague di stac
cionate o travicelle sqnadrate.-

b) :F'ence (fìg. 318-319). - lt ima siepe verde 
preceduta da fosso. Serve per addestrare il ca
vallo .a passare dalla strada alla caropagnl,. Per 

~ig. 318. 
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Fig. 3t9. 

addestrare i cavalli a sorp:issare quest'ostacolo si 
porrà- un invito (trave o siepe) piima del fosso. 
Nell'eseroizio· l'invito verrà tolto. 

e) Staccionata (fig. 320-321 ). 

I
- . 

I . 

~ 
O a Ire ri'lagne 

I 

~, >.~ \'1~4,''<:~~ -

Fig, 3~. Fig 3!1. 

Diametro delle filagne da 7 ad 8 cm.; dei ritti 
(passoni) da 8 a 10 cm. Si dari, la preforenza a le
g~1a1ni resistenti (castagno, rovere, eèo.). 
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d) Gr,,te all'americana (fig , 322). - Consta di 
due cavalletti come quello indicato in iìgura e ohe 
_reggono sui loro ganci altrettante bairiere. 

Fig. 3t~. 

e) Muro rosso (fig . 32l324). -Viene:costruii.o 

0•IU'" "; 

P'ig '· 3t3. 
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con una parete a sca~pa verticale. Gli ·spigoli su
periori dei muri sardhuo arrotondati o sostituiti, 
per tutta la· ·lunghezza del muro,. da traverse di 
legno convenientemente incassate nel muto stesso. 
li muro potrà essere rialzato sovrapponendovi 
zolle o parallelepipedi di legno a spigoli smus
sati, larghi quanto la parte superiore del muro e 
coloriti in modo da simulare la continuazione del 
ruuro stesso. 

f) Mace.-ia o muro a secco (fig. 325-326). - Sono 
costruiti con pezzi di tufo o con ciottoli sovrap-

,:g. 31!5. 

posti a secco in modo che le pietre esterne, lunghe, 
piatte . ed arrotondate esternamente, . offrano una 
buona resistenza agli urti ed impediscano aUe pie
tre più piccole e rotonde, poste nel m~zzo, di fra
nare tutte insi<hne. 

g) Rivie.-a (fi'f, 327 -328). - Deve essere alla
gabile. Se il terreno non mantiene l'aoqua, ,oocorre 
cemen'tare la conca; in questo caso, però, la eemen
tazione _non •dovrà oltrepassare }a metà def fondo 
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· Fig. 3':!7. 

r;g. 32s .. 

della riviera: il fondo dovrà avere una via di soolo 
per il ricambio dell'aoqua. , . 

h) Brok (fig. 329-330). - Il fosso può essere o 
a,;eiutto o riempito d'acqua sino alla metà altezza 
della parte verticale della sponda d'arrivo. 

Fig. 3i9 
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Fig. 330, 

i) Passag_gi di :strade (fig. 331-332). 

Fig. 33t. 

Fig 331. 

Le scarpe dovranno essere rivestite oon graticoi 
-- o fascin oni. ' 

Nei punti distinti .colla l ettera a saranno oollo
oate traverse di travi o di fasoinoni per impedire i · 
franamenti. :ll''', 
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Perchè questi ostacoli assumano la parvenza di 
passaggi di strade e non cli buche o di piccoli rialzi 
facilmente evitabili, occorre abbiano una fronte 
molto lunga (15 a 20 m.). _ 

l) Palancato (fi/1· 333): -'- J<: éostituito da una 
setie di palanche od assi, piantati vèrticalmente l'u
no a contatto dell 'alt ro e sporgenti da terr~ per 
un a altezza da m. 0.90 a m. 1.10. 

,.. da 5a8nulri ;......~ 

Fig. 333. 

ii:_L'ostà:oolo: ha un a fronte da m.' 5 a m. 8, le pà,
lanche, od assi, sono della larghezza da m. 0.1'5 a 
m. 0.20 <,dello spessore di circa m. 0.05.; 

m) Travone (fig. 3~4). . ' 

#9 -M}· 
.Fig.;m. 

,., =; 
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Art. 3. 

Sistemazione e conservazione degli ostueoli e 
delle cavallerizze - Bersagli fissi per eset·• 
eizl con la sciabola. _ 

" 384. Sistemazione e conservazione degli 
ostacoli. - Il terreno che trovasi immediata
ménte da,vanti all'ostacolo (per circa 3 m.) non 
deve risultare troppo morbido per evitare che il 
cavallo nello spiccare il salto, affondi o scivoli col 
posteriore. 

Nello spazio in cui il cavallo prende terra dopo 
il salto (per 4 m. circa) il terreno de·ve essere te
nuto soffice con uno strato di IO cm. circa di sab
bia, vallonea, segatura, pula. 

Se di fianco all'ostacolo si pongono inviti (o ri
pari}, essi, dovranno: inconiinciare 5 m. circa 

-prima dell'ostacolo ed essere leggermente conver
genti verso gli estremi dell'ostacolo stesso; avere 
nella parte più lontana un'altezza minima di me
tri I. 20 ed agli estremi dell'ostacolo risultare .I m. 
circa al disopra dell'ostacolo. 

I ripari sono consigliabili per ostitooli ohe ab.
biano una fronte inferiore ,<1 tn . . 8; .sono indispen
sabili per gli ostacoli d'addestramento. 

Ogni ostacolo va costruito possibilmente in 
modo da essere saltato indipendentemente dagli 
altri. ' 

Nella costruzione delle gabbie (ostacolo doppio) 
occorre tenere una distanza minima di m. 7 dal 
primo al sécondo ostao<ilo. Se i due ostacoli della 
gabbia sono fissi, sarà bene praticare su uno dei 
ripari ohe fiancheggiano la gabbia, un passaggio 
ohe possa all'occorrenza, essere aperto. 
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Nel costruire ostacoli, devesi evitate, per quan
to è possibile, di usare chiodi; non potendo farne 
a Uleno (come ad esempio nl)lle staccionate) essi 
devono venire accuratamente ribaditi. 

Nella costruzione ·di staccionate, muri, maee .. 
rie, ecc., devesi_ aver cura di arrotondare tutti gli 
spigoli e le punte ohe potrebbero ferire il cavallo. 

385. Per la _ conservazione degli ostaéoli all'a
perto occorre spalmare di catrallle o carbonizzate 
superfkialm.ent<i,.• quella parte òi legname ohe deve 
rimanere interrata e-verniciare ,ii legname che <leve 
rimanere esposto all'aria libera con -materia ohe 
lo protegga . dal · facile deterioramento (carboli
neum, .eoo. ). , 
_ 386. Gli ostacob ohe si possono saltare in anda 

tura: ~iepi, fenoes, stà.ècionate, .muri,maoerie,fossi, 
devono av.ere - avanti e normalmente un rettiJi, , 
neo, largo .qnanto l'ostacolo, della lunghezza di 
almeno 50 m.- Taje rettilineo va' prolung-ato al 
di là dell'ostaoolo per almeno altri 20 m. Per il pas
saggio di strada è sufficiente un rettilineo innanzi 
all'ostacolo, della lunghezza dai 2Ò ai 30 m. 

387, Conservazione delle cavallerizze. -
T,a segatura che forma il sopra suolo <lelle caval
lerizze coperte, deve essere mantenuta compatta; 
da ciò, più o)le d;illa quantità di segatura, dipende 
la bontà del fondo . 

A tale scopo agli angoli e nella pista con viene 
frammischiare scorza d'albero (sughero) ridotta. 
a piccoli pezzi; il suolo deve essere bagnato e pre
muto oon un cilindro pesante 

Quando il fondo non è compresso, i .cavalli si 
affaticano_ ed inciampano. 

Il suolo delle cavallerizze scoperte deve essere 
alquanto elevato sul terreno circostante e inclinato 
verso il _centro: oooorreudo, si praticano canaletti 
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per lo scolo delle acque specialmente ai lati della 
pesta; . , 

La pesta è manten.uta elastica spargendovi sab
bia mista a scorza d'albero, tritumi di p aglia, o 
piccola ghiaia e smuovendola di quando in quando, 
senza però ammollirla troppo· per non affaticare 
i cavalli. 

Le irregolarità. dovute a pioggia o gelo si egua
glieranno con cura; per impedire gli scivolamenti, 
a causa del gelo, si stenderà tritura di paglia o 
fìeno o strame, sp11cialmente sulla pesta. , 
, 388. Bers~gli fissi per 'esercizi con la scia- , 

boia. - Nelle cavallerizze ,si usano bersagli fissi 
su pali piantati. al su9lo per esercitare i cavalieri 
a colpirli con la . sciabolà alle diverse; anda t11re. 

· I comandi di reggimenlo o di , dista.ccamento 
provvedono, a seconda, dei mezzi di cui dispon
gono, alla preparazione.· ed alla installazione dei 
bersagli . fissi, che possono assnmere·. forme e di
mensioni varie. 
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PARTE IV. 
L, .. ,·on11 1'11<:1 POl,IGO:'lil DI TIRO PER 

.\RIÌII PÌ)R'l'ATILI E 1,A.VORI ' DA 
. BEBSA.GLIO (1) 

CAPO I. 

Lavori nei poligoni di tiro. 

"389.' Le esercitazioni di tiro al bersaglio oon 
armi portati-li sono eseguite in, località apposita-

· ' mente destinate a tak scopo e dette ca,mpi di tiro 
o poligoni di tiro. 

Por i tiri ,individuali i campi dJ tiro sono, ·in ge
nere, stabi'li, ossia irnpiantati 'Permànent.emente 
per le esercitazioni delle truppe dei presidi.e pos
sono" essere aperti o · chiusi. 

Per i tiri collettivi i campi di tiro sono eventuali, 
sBmpre ,aperti, e stabiliti, a -,volta ;:i, volta, qt1ando 
;occorra servirsene, in località l'iconosciute adatte, 

Art, 1. 

Lavori nei poligoni · 11er tiri intllvldua:ll. · 

:mo. I campt di tiro siiibili, a;perti o chi~1si, ven
gono costr~iti ed or~inati con norme_spe~iali ema. 
nate dal Ministero della gùerra. 

(:I) ~e~la pre~e~te (sfruzi,>ne,_ .non si con:Sider:rno i poligonJ 
per t_1ri d1 arlighena. Questo aFgomento é tralt~to dalle part:ic,o-
làri Jsh·uztohi dell'arma. · , ' · ' 
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.Nei oampi di tiro aperti può essere impiegata 
qualsiasi oartucoia. 

Nei campi di tir~ chiusi si fa uso della èartuocia 
a pallottola frangibile o.della cartuccia ridotta, non 
però indifferentemente, ma a sec,ondit di quanto è 
prescritto per ciaso\rn campo di tiro: 

Talvolta anche per .J'esecuzionè di ti~i indivi
duali, s'impiantapo campi di tiro -~ven-tUalì, i quali 
vengono preparati dalle stesse truppe che se ne 
devono servire. La specie di cartucce da impie
gare in questi campi di tiro e lenormeperilfunzio· 
namento di questi vengono fissate volta per volta. 

391. I (·avori da eseguire· dagli zappatori nei 
campi di tiro consistono essenzialmente: per i 
campi di tiro stabili,: nella manuterizione - delle 
.opere in muratura, in terra, in legname od in ferro 
è nella manuteni,ione dei bérsagli; per -i 'campi di_ 
tiro eventuali, nella costruzione del fermapalle 
e-delle stazioni per bersagli ·e per tiratori. 

392; Fermapalle. - Un fermapalle può essere 
naturale od artificiale. 

Noi fermapalle naturale la scarpata della falda 
montana ohe lo costituisce· deve avere tale sisto
lnazione ·da essere certi che non avveµgano -rim· 
balzi, cioè deve essere quanto più è possibile ri
pida e senza riseghe: non vi devòno affiorare rocce 
e le pietre devono ~ssere ,tsportate. 

I fermapalle artificiali possono ·essere di terra, 
di m11ratura, mis~i di terra e di ,muratura; o di 
terra e legname. 

Un f,irmapalle di t<jrradeve avere le scarpate con 
inclin_azione naturale, anche un po' raddolcita, e 
rion deve presentare risegho . dalla parte . espo,sta 
al tiro. 

Un fermapalle di muratura vieneriv~,stito, verso 
'i tiratori, con una serie di tràvicelli verticali fis
sati con grappe al muro e con un as~ito ,sottile in-
catramato all'esterno. · 
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Un fermapalle misto di terra e muratura può 
presentare ai tiratori una searpata tutta in terra 
sostenuta sul rovescio ed ai Iati oon muri; 
oppure, 001ne più copiunemente si usa, può 
essere costituito da un muro a riseghe posteriori, 
rinforzato da speroni e protett<1 verso il tiro, uella 
parte più bassa, da un terrapieno ed in quella più 
alta, da un rivesti.mento di legname. 

Un fermapalle di terra o legname consisto in un 
argine sormontato, fino alla voluta altezza, da una · 
oassa di legname ripiena di ghiaia. 

L'altezza del fermapalle è subordinata alla con
dizione ,di sicurezza richiesta dalla località dove 
sorge il campo di tiro e non deve risultare in mas
~ima, minore di It> m. 

_393. Stazioni per bersagli nei campi per tiri 
individuali. - Nei campi di tiro aperti vi è, in ge 
ne.raie,, una sola .stazione per bersagli situata: o ai 
piedi del fermapalle o in altro posto ohe consenta 
di eseguire il tiro [!nche alla massima distanza . Per 
la protezione dei segnatori viene costruito, presso 
la stazione per bersagli, un fosso preceduto da una 
traversa (fig. 335) oppure vengono · costruiti sem
plici , bonetti (fig . 336). 

Fig. 335. 

-, 
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Nei campi ili tiro chiusi, per la protezione 
dei segnatori ·si costruisce, -in ogni stazione per 
bersagli, un fosso come si è detto preceden tc -
1nento. '" 

Il collocamento dei bersagli , siano questi si
tuati su appositi ripiani od ai piedi del ferma- · 
palle o comunque stabiliti, deve essere fatto in 
modo che essi risultino complotameute scoperti a i 
tiratori. 

394. Sistema del fosso . - Sempre ohe possibile, 
è da preferirsi, per la protezione dei segnatori, il si
stema del fosso. 

Il fosso (fig. 335) viene scavato innanzi al rialzo 
dei bersagli; sul ciglio· del fosso, verso i tiratori 
si costruisce una traversa in terra, in modo che fra 
l'altezza e la profondità dello scavo si abbia al
meno una copertura di m. 2.40; il piano superiore 
della traversa deve essere di circa 10 cm. al di
sotto del piano superiore del rialzo su cui posano 
i bersagli. 
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P erchè sia facile la segnalazione dei punti dal
l'interno del fosso, Ja scarpa del fosso stesso che 
va ai bersagli si tiene ripida quanto più è possibile, 
ed affinchè i segnatori possano salire comoda
mente, vi si intagliano gradini. 

Gradini e scarpe devono essere privi di pietre 
.o_ di m.attoni; i gradini vengono sostenuti cOn ri· 
vestimenti di legno. 

Anche la scarpa del fosso verso i tiratori e quella 
della traversa verso i bersagli sono sempre te
nute mol to ripide ·e rivesti te possibilmente di zolle. 

395. Sistema dei bonetti. - 11: l ' unico possibile 
Ilei ter-rehi aoqùitrinosi, s~sosi o boschi vi, dove 
lo scav;o regolare è difficile. 

Un honetto (fig . 336) è una massa di terra avente 
le scarpe rivolte al fermapalle e alle lin_ee. di tiro, 
ripide· e rivestite; le a ltre a pendenza naturale. La 
distanza del bonetto dall a linea di tiro più pros 
sim a e dal rialzo dei bersagli deve essere tale ohe i 
segna tori possano facilmente vedere tutti i bersa
gli -e far m~over6, nei tiri a bersaglio scomparente, 
i due più prossimi. 

Il bonetto viene preferibilmente costruito. con 
terra di riporto scavata ad una certa_ distanza ; 
quando ciò non sia possibile la t erra occorrente 
per la costi·uzione viene-ricavata da·uu fosso sca
vato o sul ·iato esterno del bonetto o sul · lato ri
volto a lla stazione di t iro. 

Generalmente si costruisce un bonetto per ogni 
4 linee di"tiro, ed il bonetto viene costruito sul lato 
ohe piì:i è favorevole per le condizioni di t erreno; 
se le linee di tiro sono in,numero maggiore di quat
tro .si costruiscono due bonetti (uno per lato} od·, 
anche •un solo (su uno dei Iati), di larghezza t ale_ 
che ogni uomo d-a coprire _disponga di almeno cm. 
7 5 di spazio coperto. . 

396. Stazionit per tiratori. - Nei campi di 

t7 - 1~·1.rui~io11 e sui lav01·i da zappatont, 

, 
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tiro chiusi la s taz_ione pel' i tiratori è, g~neralmente, 
unica e fissa a lla di st a nza massima di tiro ( 300 m.) 
e vfone organizzata in modo speciale , come dal.le 
Norme.per l'ordinamento dei campi di tiro chiusi per 
armi mod. 1891. 

Nei campi di tiro aperti, per i tiri individuali, 
le stazioni stesse consistono in semplici piazzuole 
orizzontali in terra, larghe da 4 a 6 m. ed opportu
namente sollevate sul terren o del campo di tiro, 

397. Ostacoli per impedire la sfuggita dei 
proiettili e per evitare i rimbalzi. - Nel campi 
di tiro chiusi consistono in muri di· cinta, dia~ 
frammi, quinte, traverse, disposti in modo speciale, 
come dalle Norme già citate per l'ordinamento 
dei campi di tiro chiusi. ' 

I margini di tali ostacoli esposti al tiro hanno 
una guarnizione di acciaio duro quando sono co
struiti per l'impiego della pallottola frangibile . 

398. Osservazioni e misurazioni. - Qualora 
noi campi di tiro · occorra conosc0re la direzione 
e velocità del vento: se ne osserva la direzioue 
piantando verticalmente una banderuola (o anche 
semplicement e un palo con fazzoletto) e guar
da ndo da qual parte essa è respinta; se ne mi
sura, con approssimazione, la velocità lanciando 
per a,ria una piuma, un pezzetto di carta od altro 
corpo leggero e di-videndo il numero dei metri ohe 
l'oggetto ha percorso, per il numero dei secondi 
durante i quali esso è rimasto sospeso nell'aria; 
si ottiene cosi in metri la -velocità del vento"·relativa 
ad ogni secondo. 

Talvolta può occorrere di dover misurare l'in· 
c!inazione del t erreno. A questo scopo,, se la: pen- · 
denza non è molto forte, si segna un allinea
mento con paline, lè cui sommità siano nello stesso 
piano orizzontale, quindi dividendo la differenza 
dì altezza nel terreno ohe risulta fra le due paline 
estreme per la distanza, ohe le separa, si ricava 
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la pendenza media del.terreno. Se invece la pen 
.denza è oonsidert>vole, in tale livellazione si proce
derà per tratti su ,cessi vi". 

Può ilei casi s .)pra accennati, tornare utile lo 
impiego dell'archipenzolo come è indicato al n. 223. 

Art. 2. 

Lavori nei poligoni per tiri collettivi. 

399. Nei poligo ., i per tiri c~llettivi, i lavori che 
più spesso occorre di compiere sono quelli cbe ri: 
guardano la prott·1.ione, durante l'esecnzione dei 
tiri , del personale incaricato di collocare -i_ bersa
gli , farli funzionaw, di raccogliere i risultati del 
tiro, ecc. 

Non di rado, però, nei pressi del poligono ven 
gono compiuti lavori da campo (baracche, cucine, 
ecc.) sia per il ricovero del materiale, sia per 
l'alloggiamento dei personale addetto ai bersagli. 

400. Ripari per tiri collettivi. - Nei tiri ' 
collettivi, fatti generalmente a notevoli distanze, 
alle quali i proiettili hanno angoli di caduta molto 
grandi, sarà bene ohe i ripari per gli uomini ai ber
sagli siano muniti di copertura blindata. Questi 
ripari, allò scopo di rend erne più facile e pronta la 
costruzione, si rie.averanno possibilmente parte 
in rialzo e parte in scavo (fig. 337), il che sarà ab
bastanza facile in tutti i. t erreni, perchè nei tiri 
collettivi il riparo non deve essere prossimo al 
luogo dei bersagli, rrtr< collocato verso il centro di 
una zona più o meao vasta, nella quale i bersagli 
si stabiliranno in vu.ri punti, a volta a volta. Qua
lora però circostanze di terreno eccezionali non 
perm\lttessero di fare.lo scavo profondo un metro; _si 
aumenterà l'altezza d,·l rialzo e,nella peggiore ipo
tesi, tutto ~I riparo potrà essere fatto in riliovo. Ad 
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Fig. 337 

ogni modo .le dimensioni complessive non devono 
essere inferiori a ·qnelle riportate in figura. 

J,a copertura blindata si prepara con u n:a se1• i<· 
di paletti grossi da 10 a 20 cm. infittì nella massa 
coprente · ad intervallo di 75 cm.; al disopra doi 
paletti si costit uisce un piano per mezzo di t,a. 
vole o per mezzo di graticci . spalmati superior
mente ·di loto misto ·a paglia. Sul piano si porranno 
alme.no 10 cm-. di ghiaia minuta e poi 15 cm. di 
terra, in modo , ohe lo spessore minimo (compresi 
tavole o graticci) risulti di almeno 30 cm. 

Pe:i rinforzare l'armatura si riuni~cono-i paletti 
con un corrente appoggiato su· ritti p iantati verti
calmente nel. terrerio e · dist ant i l'uno dall'altro 
circa, -m. !l. 50. 
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CAPO II. 

l,a,1ori tla 1?er'i,;;aglio. 

401. Nella presente I struzione si comprendono 
colla denomin azione di lavori da bersaglio tutti 
quei lavori cho· si riferisè.ono alla preparazione, 
presso i corpi, dei materiali occorrenti por lo svol
gimento dell ' istruzione sul tiro con le armi porta
tili. 

Art. I. 

Materiali per la scuola di puntamento. 

402. Per 'a scuola di" puntamento col fucile o col 
moschetto si usano: sostegni a gradini (l), ca
valletti (l ), scopi di mira mobili; bersagli etti per 
il puntamento. . 

i sostegni a gradini (fig. 338) sostengono l 'arma 

Fig. 338. 

U) S4?no ir1 corso :it_llf1i per mot1ìli~·arc, o ..:.ambìare; questi 
;dtreu.1 'della scuola d1 , puntamento. : , 

l 
r 

-i 
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presso la hoooa e servono per insegua.re la posi
zione di punt e lo scatto dell' a rmo. Possono co
struirsi con un travicello di 10 o 12 cm. di la to, 
noi quale s'intagliano gradini; il travicello è 
poi fissato obliquamente sopra un fusticollo pian
tato nel terreno, o sostenuto da solido piede. 

I cavalletti (fig. 339) sostengono !'arme al contro 

Fig. 339. 

di gravità, e servono por insegnare a dirigere la 
linea di mira. Si possono costruire con 3 aste di 
legno legate verso un'estremità, e allargate al, 
l'altra in modo da costituire un treppirde. Sopra-
il cavalletto si colloca un sacchetto di sabbia o 
di terra. 

Gli scopi di mira mobili (fig. 340) servono an
ch '.ossi per insegnare a dirigere la linea di mira 
Constano di un- disco di legno , cartone ,, lamiera 
sottile, del diametro di 12 cm. Esso ha :cJla peri
feria una oorona circolare bianca. (o nera.) di 2 ·cm. 



263 

la q.ua.le racchiude nell'interno ùn disco nero (o 
bianco) do1diametro di 8 cÀl. Questo disco interno 
è attraversato da una freccia bianca (o nera) la 
quale appoggia colla punta ·sul limite interno della 
corona. Presso là punta è un foro di circa 2 mm. 
di diametro; un altro foro, press.o il bordo della 
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corona circolare e dalla parto opposta alla punta 
della freccia , serve p~r farvi passate una funi cella 
lunga m. 0.35 circa. 

I bersag!ietti per i! puntamento servono, unita
mente ai materiali precede"ntemente descritti, per 
insegnare a dirigere la linea di mira. Constano di 
un telaio di legno di dimensioni di m . 0.50 per 0.50 
su cui è distesa tela ricoperta di carta da bersa-
glio. · 

Art. 2. 

Materiali .per segnalazione al bersagli 
e loro funzionamento. 

403. Le istruzioni sulle armi e sul ti-ro proprie 
a ciascun'arma o specialità dànno la particola
reggiata descrizione· dei materiali da segnalazione 
ed indicano il modo di servirsene.. 

Art. 3. 

Ber sagll. 

404. Costruzione d_ei bersagli r e t t angolari. 
- I bersagli rettangola.ri Sono formati da tela.i di 
legno, dello dimensioni indicate dalle varie istru. 
zioni riguardanti il tiro, sui quali è distesa ed at. 
taccata, con puntine a testa piatta., tela da im
ballo che viene poi ricoperta. di carta del coloro 
prescritto per ogni specie di bersaglio. 

·Sulla carta vengono in seguito incollate o dise
gnate le sagome, descritte le -linee e le circonfe
ren.ze," ·fissati i barilozzi, a Secon da di quanto, per 
ciasc.unn dei bersagli,-ò·iJ1dicatò uello citate istru-

JZÌo,ni. , ·1 
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Il telaio di legno (fig. 341 ) è costituito da li 
stelli connessi a metà legno e rinforzati, dalla 

D 
. 

• 

Fig. 341. 

parte opposta a quella su cui sarà .. disposta la tela, 
da quattro saet te. Nella costruzioiie dei telai non 
dovranno essere impiegati chiodi o viti, ma sola
mente caviglie di legno. 

405. Còstruzione dei bersagli sagomati. -
I bersagli sagomati, a seconda dello scopo· a cui 
servo ilo , Sono costruit.i in legrio o in cartone e deHn 
forma e delle dimensioni indicate dalle istru.eit,11i 
sul tiro. · 

Le ,sa.gom~, . qu ando occorra, sono poi dip:h1te 
del colore indicato dalle istruzioni stesse . 

. I contorni della sagoma che . si vuole costruire 
s i· o.ttengono riportando su un'assicelL1 o · su un 

,.. cartone u na s_agoma di Carta precedente1nente pre . 
parata e di sposta in modo che da una sola asse o 
da un s~lo cartone si possa ricavar~, ;anche ··in più 
po·zzi, 1a ·~a.go1"!1a che si desidera. 

Lo giunzi-Oni delle varie parti si ottengono: o 
con listelli di legno fissati sul rovescio se I<? sagomo 
sono costruite in legno, o inco11an do, in -corrispon
denza delle unioni, striscio di tela se le sagomo 
_sono oostrujte in oartone. 
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Per altro, qu ando le sagome di carto11e deb bono 
servire, corne si dirà in seguito, por i bersagli com
parenti e scomparenti è indispensabile cho esse 
s iancf ricavate in un sol pezzo-'e da cartone n1olto 
spesso. · 
. 406. Modo di fissare i bersagli al suolo. (/i· 

gure 342_ e 343). - I bersagli __ rettangolari sono 

, iLr li 
I 

. ' \ 
. 4 .. • ,.H~ 

'._Fig. 34i. Fig. 343. _ 

mantenuti ri tti sul suolo mediante tirànti (funi
celle o fili di fer ro) legati superiormente al telaio 
e inferiormente a picchetti pianta.ti sul t erreno. 

Quando è possibile, i bersagli costituiti d a sago
me si fissano al suolo nel modo ora indicato; altri 
menti si assicurano posteriormente, con legature, 
ad un paletto piantato nel terreno. 

407. Bersagli mobili. - I bersagli mobili pos 
sono essere di diversà specie a seconda dei mate
riali disponibili e dell a natura del terreno del poli
gono. E necessario però che, nella dimensione e 
nella forma, tali bersagli corrispondano ad una 
delle formazioni di combattimento·d~lle t ruppe da 
essi rappresentate. 
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408. Bersagli cadenti e bersagli scompa
renti. - Il bersaglio cadente, non appena colpito, 
viene tolto alla vista del tiratore, abbattendolo; 
esso viene rialzato s0Jame11te dopo che il tiratore 
stesso ha compiuto tutto il suo tiro. 

Il bersaglio scomparente viene fatto apparir.e 
ed è tenuto in vista per il tempo fissato a seconda 
della lezione di tiro che si esegue, quindi viene ab
battuto e tenuto nascosto per uu tempo varia
bile in modo che esso riappaia al tiratore come di 
sorpresa. 

409. Bersagli cadenti e scomparenti per tiri 
individuali. - Fra i vari sistemi di bersagli ca
denti e scomparenti, variabili a seconda che il po
ligono di tiro è sistemato a fosso od a bonetti, si 
indicano, come esempio, i seguenti, avvertendo ohe 
dai corpi può essere impiegato qualsiasi altro si
stema che meglio si adatti alle particolari con di
zioni 'del poligono: 

1° Segnatori dietro i bonetti, o dentro il fosso. 
- a) Un'asta, tennta a terra con coppie di pic
chetti incrociati conficcati nel suolo, oppure_. con 
altro mezzo qualsiasi, può farsi rotare intorno al 
suo asse mediante una manovella, la cui est remità 
può essere a portata di mano del segnatore, o da 
questi comandata con cordicella o filo di ferro. No1·
malmente all'asta è fissato, su apposito picchetto, 
il bersaglio che il segnatore può, facendo rotare 

. l'asta, rovesciare a terra tosto lo veda colpito, o 
non appena sia trascorso il tempo durante il quale 
il bersaglio deve rimanere in vista. 

Per ogni bersaglio occorre un' apposita asta coll 
manovella. 

b) Il sistema, qui appresso indicato, serve so
lamente per il bersaglio cadente. 

Si fissa con cucitura una · linguetta, di tela o 
di cuoio, nel mezzo della sagoma in modo che' ' 
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sporga 5 o 6 Clll.; si ·inchioda tale Iinguetta sull a 
faccia pian a di un picchetto fisso al sùolo, ad una 
distanza di 8 o 10 cm. dalla sommità, in modo 
da permettere al bersaglio di girare a cerniera 
attorno alla' linguetta, ma solo da, una parte del 
picchetto. Su di questo, dalla parte v·erso la quale 
il bersaglio tende a reclinare·, s'impernia una pic
c.ola manovella che serve, quando ò tenuta verti
cale, o quasi, a mantenere dri tto il bersaglio. 

Legando un filo di ferro od una cordicella all'e 
stremità della manovella, si può, per trazione, ot: 
tenere il -ripiegamento dell a man.ovella e determi-
1,are così l'abbattimento del bersaglio. Quando ·si 
adoperan ò' · piil bersagli cadenti, questi possono 
avere le loro linguette inchiodate a d una stessa 
trave fissata a terra, ma ciascuna richiede, per il 
proprio indipendente funzionamento; un 'apposita 
manovella con cordicella. 

2° Segnatori dietro bonetti. - a) Legare il ber
saglio a due pi-cchetti laterali , in modo che il telaio 
possa rotare attorno ai picchètti (fig. 344). Fis-

Fig. ·34,_ 

• · s~re iJ telaio superio~mente ~ _un. t irante . pos:te: 
nore che permetta al bersagho d1 elevarsi ' q uas1 
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verticalmente, ma che abbandonato cada indietro; 
pure superiormente, ma dalla parte anteriore, fis
sare un 'altra cordicella che vada al segnatore. 
Quando questa seconda cordicella vien tesa, . il 
bersaglio sta in posizione verticale e quindi ·in vi
sta; quando è abbandonata,il bersaglio, cadendo ' 
indietro , scompare. • 

In caso di vent o che>gisca dietro al bersaglio, 
mettere nel tirante posteriore un forte elastico o 
una molla spirale , oppure un maggior peso all a 
sommità del telaio. 

b) (fig . 345). - Fissare il bersaglio ad un palet to 
che giri attorn o a dne l)erni fissi ed ottenere il mo-

vimonto mediante una manovella mosSa, oon funi
cella, dal segnatore. 

Questo .sistema è il più pratico, giacchè quando 
il palétto che sostiene il bersaglio è lungo oltre 

- ~ 
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m. 5 serve per far agire simultanea.mente rlue ber. 
sagli posti alle estremità del paletto. 

Tal volta, allo scopo di proteggere il paletto dai 
proietti, si potrà interrarlo in un canaletto ricavato 
sul rialzo dove si dispongono i bersagli, avvertendo 
però di colmare il canaletto non appena ultimata 
la lezione di tiro. 

· 3° Segnatori · dentr0, il foss~. - a) Pian. 
tare un palo nel fondo del fosso ('fìg . 346); in uno 

Fig. 346. 

spacco superiore, o .sulla facci a superiore del palo, 
imperniare un'asta che sostenga il be_rsaglio, quindi 
far rotare l'asta, o dall'indietro all 'avanti, me
diante funicelle, nel primo . caso, o lateralmente, 
mediante una manovella, nel secondo ('fìg. 347). 

L'asta non dere essere eccessiva1nen~e lung~ 
perchè la manovra sia fatta con regolarità; il perno 
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Fig. 347. 

ifeve essere a tale distanza dal suolo, ohe il ber
saglio sporga_ almeno 5 cm. dal ciglio della tra

Fig. 3i8 

versa che sta. davanti 
al fosso. 

Quando si usa la 
rotazionelaterft.le, con 
viene porre nella fac
cia anteriore del palo 
due tacchi che serva
no a fermare l' asta del 
bersaglio nelle due po
sizioni ohe può pren
dere. 

b) Si potrebbe an
che fissare il bersaglio 
(fig. 348) alla som
mità di un 'asta, ohe 
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viene sovrappost a ad un paletto p iantato sul fon
do del fosso q11rtndo si vuol far a pparire il ber-

_saglio. Il p aletto dove avere la testa spianata, per 
sostenere comoda.inente l 'asta, e non deve sporgere 
molto dal suolo affinchè non riesca troppo diffi
cile e faticoso il soprapporvi l'asta col bersaglio. 

Quando l'asta è appoggiata sul paletto, il li
mite in feriore del bersaglio deve sporgere 5 o 10 
cm. dal ciglio della traversa oho sta davanti a l 
fosso; qnand,i l'a,St,i è :ippoggiata snl terreno, il 
bersaglio non dev~ vedersi dai tiratori; a questo 
scopo conviene talvolt.,1. scavare 1111 fossetta corno 
indica la figura. · 

410. Bersagli comparenti e scomparentt per 
tiri collettivi. - Poichè sarà sposso convenien te 
che intere linee di sagome rappresentanti squadre 
e plotoni in catena siano fatte apparire e scompa
rire all'improvviso nell'istante fissato , occorre 
che gli zappatori doi corpi siano in grado di siste
mare preventivamente il poligono in modo che ciò 
possa farsi agevolmente e senza interrompere il 
tiro. 

Per ottenere il contemporaneo ribaltamento o 
l'apparizione di una linea di tiratori, di non ecocs. 
siva ampiezza, possono dai corpi essere . appliciati 
i sistemi ·che si giudicherann o meglio adatti ·alle 
condizioni dei singoli poligoni. 

Si indicano, come esempio, i seguenti tre tipi. 
1° Tipo . - Il bersaglio (fig. 349) è costituito 

da 8 a 12 sagome di uomo iu piedi, in ginocchio 
o .a terra, rappresentanti nna squadra distesa. Le 
sagome di legno o d i cartone sono fissate, alla 
loro base, ad un travicello T del diametro di circa 
0.10 e della lunghezza di poco superiore alla fronte 
della squadra. 

Il travicello, per ren derne più facile il trasporto, 
può essere diviso in due parti le cui estremità, dalla 
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11ig. 349. 

parto dove dovono casere riunite, possono essere 
foggiato como appare dalla fig. 350 ed uuite con 
cavicchi di legno di forma tronco-conica o Con viti. 

Fig. 350. 

Detto travicello, disposto lungo la fronte del 
bersaglio con le sagomo abbattute dalla parte op

- posta ai tiratori (fig. 349 ), e peroiò a questi invi
sibili, deve poter rotare sul suo asse fino a che le 
sagome risultino verticali. 

Per ottenere ciò il travicello ha tre punti di 
rotazione ·e di sostegno ad un tempo; due di essi 
sono costituiti dalle estremità arrotondate a guisa 
di perni ohe penetrano nei fori praticati in due 

t8 - . Istruzione su.i lavo1·i da zappat01·e. 
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pezzi di tavol a, della grossezza dai 4 ai O cm. ben 
fissati in terra, e disposti perpondioolarmcntc ,,Ila 
fronte del bersaglio; il terzo è ricavato nella par l;o 
mediana del travicello e ad ottenerlo è su'fficiente 
arrotondare il travicello noi punto in cui dovo ro 
tare ed introdurre la parte anotoi;,data nel foro 
di una tavola foggiata come quelle sulle quali ap
poggiano le estremità.\ ma costitaita di ù uo parti 
A o B {fig. :151) di cui l'inforiorn ben fissa al tcr-

;Fig. 351. 

reno e l'altra unita superiormente aò ')SSa con viti. 
Per produrre la rotazione del travicello, al sue 

centro è dispost a in senso perpendicolare al tra 
vicello stesso, e fortemente inchiodata od inca
strata per una delle sue estremità, un a robusta 
asta di legno o leva L lunga circa l n,etro, la 
quale , all'estremità libera è munita di un filo di 
ferro F di mm. 2 di diametro che, messo in ten
sione dalla stazione degli zappatori, produce la ro
tazione di tutto il sistema e l'apparizione del ber-
saglio. _ 

Per poter agire sulla leva occorre che questa, 
quando il bersaglio 'è a terra, rimanga inclinata di 
circa 450 con la verticale, verso la parte opposta 
ai tiratori (fig. 349 ); per cui, allorohè il bersaglio 
sarà rialzato, la leva rimarrà, sul dinanzi di que
eto, inclin itta p;ure di 45° con la vertiQale (fig. 352). 
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Fig. 351. 

i<: infine necessario che il bersaglio non si ab. 
batta sul dinanzi. A tale scopo potrà adottarsi il 
seguente sistema od altro analogo: 

Inchiodare perpendicolarmente al travicello 
(fig. 349). in corrispondenza della leva, una tavola 
B di arresto, di circa un metro di lunghezza, di. 
sposta a 45° con la leva. La tavola risulterà verti. 
cale quando il bersaglio è abbattuto e farà contra. 
sto col terreno antistante al bersaglio quando que· 
sto è verticale; conviene che la tavola di arresto 
sia unita con una saetta S alla leva, affinchè pdssa 
avere la voluta resistenza. 

Il filo di ferro F, devo conservare la direzione 
perpendicolare ar bersaglio per 2 o 3 m. circa, e 
poscia passare entro una carrucola C fissata ad un 

• pieéhettone ben piantato in terra, per dnviare poi 
di là .nella direzione del ricovero nel quale si tro. 
v11no gli zappatori. 

L'abbattimento del bersa,glio si può ottenere noi 
seguenti modi: 
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1° con un filo di ferro, col quale si agisce sulla 
leva iu .modo analogo a quello indicato per far 
comparire il bersaglio, ma in direzione opposta; 

2° con un contrappeso P posto dalla parte 
verso cui deve abbattersi il bersaglio o collegato 
con un filo ali' estremità della leva, in modo che 
quando cessa la tensione del filo che va al ricovero 
degli zappatori, agisca quello del contrappeso e 
faccia abbattere automaticamente il bersaglio; 

3° col disporre la tavola d'arresto in modo che 
il bersaglio sia arrestato poco prima di raggiungere 
la posizione verticale cosicchè, . cessando la ten
sione del filo degli zappatori, il bersaglio stesso si 
abbatta per il proprio peso, aumentato, ove oc
corra, da ·gravi applicati alla parte -superiore del 
rovescio delle sagome; 

4° direttamente dagli zappatori, con nna per
tica, dove ciò è consentito dalla posizione del .fosso 
rispetto a quella dei bersagli. 

L'azione di un solo zappatore è sufficiente per 
far .agire nn bersaglio con sagome di uomo in piedi 
a distanza anche superiore ai 100 m. · . 

Per rappresentare un plotone disteso, i quattro 
bersagli, simili a quello descritto, possono farsi 
funzionare da un solo ricovero. 

2° Tipo. - Il bersaglio (fig. 353) si compone di: 
,a) un travicello A B della lunghezza di circa 

m. 7,50, che può essere opportunamente spezzato 
in due, come è detto nella descrizione del bersaglio 
del 1° tipo. Esso viene sostenuto orizzontalmente 
da due ritti A A' - B B'; 

b) 8 a IO listelli di legno a b della lunghezza 
di m. l. 30 circa, assicurati per mezzo di viti a 
legno e al t,avicello A B in modo da formare col 
travicello stesso, dalla parte del foss(! degli zappa
toii, un angolo di circa 80°. I listelli sono fissati al 
travicello alternativamente sul lato anteriore e su 
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quello posteriore. Sui listelli possono assicurarsi sa
gome di nomo. a terra od in ginocchio; 

o) arresti di legno E, di forma triangolare, ohe 
limitano i movimenti di rot,azione dei listelli; 
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d) duefunioelleFiedLN (fìg . 354) le quali uni• 
seono all'estremità inferiore i vari listelli ohe sosten
gono lé sagome. Delle due funicelle,l'una unisce tutti 

f'n, · ~- N /' vr/ ;:dr.• r 

~~--:::~t::73-~' 
n l . At H 

Fig. 351 

i listelli fissati anteriormente, l'altra tutti quelli fis
sati posteriormente. I due capi I ed N sono uniti 
al listello estremo a' b', mentre gli altri due eapi 
F n, . si riuniscono, appena oltrepassato il ritto 
A A , nel punto O in un'unica funicella, ohe va a 
terminare dove trovaµsi gli zappatori. Ai punti P 
e Q si mettono 2 piccole carrucole. 

Per impedire ai proiettili bassi di danneggiare le 
funi di manovra e per nascondere completamente 
le sagome, quando sono abbattute, sarà bene siste
mare il bersaglio in un piccolo fosso la oui terra, 
paleggiata sul dinanzi, formi un rialzo di altezza 
conveniente, opportunauiente mascherato,. ove oc 
corra, con siepi, ramaglie, zolle, ecc. 

Tirando la corda, i listelli ruotano intorno alle 
viti a legno, si dispongono -quasi verticalmente e 
le sagol)le vengono messe in vista a i tiratori; la
sciando invece la corda, i listelli, e con essi le sa
gome, cadono appoggiand_osi uoi agli arresti trian
golari E. 

3° Tipo ('{ig . 355). - Due regoletti verticali a e 
b, sui quali è fissata la. sagoma, sono uniti nella 
loro pa.rte inferiore da una traversina e e' a metà 
della quale è unito rigidamente µn listello formante 
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Sagoma con l 'armatura. 
vi:, t,a di frun tc. 

~'ig. 355. 
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angolo leggermente ottuso col piano della sagoma 
stessa (fig. 356). 

Le traversine, nel numero che si rèputa oppor
tuno, sono unite a cerniera lungo un travicello e 
questo è fissato al suolo; un secondo travicello è 
pure fissato al suolo, parallelamente al primo (fi· 
gu~e 356 e 357). L a sezione rettangolare di eia. 
scun travicello può essere di cm. 7 e quella delle 

Sagoma. con l 'a.rma.tura vista di fianco. 

Fig. 356. 
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F1g. 357. 

traverse che tengono a giusta distanza (20 cm.) i 
due travicelli, può essere di cm. 5 X 3. 

Se si appoggiano sul secondo travicello le:estre
mità libere dei listelli d, i quali costituiscono al
trettante leve, si hanno le sagome in vista; invece, 
sollevando i listelli (fig . 356) le sagome vanno ad 
appoggiare sul t erreno e scompaiono alla vista del 
tiratore. . 

Per determinare, mediante la rotazione delle 
piccole armi.ture ohe sorreggono le sagome, l'ap
parizione o la scomparsa di queste, •i impiega un a 
corda f ohe fa capo al fosso degli zappatori. Essa 
scorre in apposit i occhielli od in piccole oarrncole 
fissate al secondo travicello (a metà dell'inter
vallo fra i punti di appoggio di due leve d conse
cutive) ed alle estremità delle leve, oppure anche 
a metà altezza di esse. ' 

Quando la corda viene tirata, le sagome si rad
drizzano successivamente, dartdo cosi al tiratore 
l'impressione di 1.1omini che giungano l'uno dopo 
l'altro sulla linea di iuoco. Abbandonandola fune, 
le sagome, per effetto del proprio peso, r icadono 
a terra e scompaiono ~-Ila vista del tiratore. 
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411. Bersagli autocadenti per tiri collet
tivi. - Si indica, come esempio, il seguente ti podi 
bersaglio autocadente rappresentante la sagoma di 
uomo a terra. 

Il bersaglio (fig . 358) si compone di due sagome 

i., ____ 0,/J 

Fig. 358. 

di legno A e B e ·di un cuneo di appoggio C 
(fig. 359 • 360) anch'esso di legno. 

Il tipo ohe rappresenta l'uomo a. terra., ha i se
guenti particolari di costruzione: 

Le sagome sorto di legno dolce (pioppo ) dello 
spessore di mm. 20 circa,; portano sulla faccia in
t erna, a mm. 17 dalla sommità e sull'asse di sim-
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Sfl.z ione del cuneo. 

Testata del b~~r::,,.aglio. 

&ala di 1:2 

Fig. 359. Fi~. 36/l. 

metria, un chiodino senza testa P, sporgente circa 
mm. 5; a mm. 95 sotto il chiodino è fissato orizzon
talmente su oiasouna_ sagoma un traversino T di 
legno, sporgente snlla faccia della sagoma mm. 10 
e cogli spigoli superiori arrotondati 

Le sagome, situate sopra un piano uniforme, 
colle basi a circa cm. 15 tra loro ed inclinate dalla 
parte interna, si sostengono reciprocamente ade-
rendo al ouneo C. · 

Il cuneo rimane_ sostenuto dai traversini T; le 
sue facce maggiori aderiscono alle facce interne 
delle sagome. 
· Tale aderenza oltre· a regolare l'inclinazione 

J 
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delle sagomA, assicura il regolare fmrnionamen to 
del bersaglio. 

Tra gli spigoli superiori del cuneo ed i chio
dini P deve risultare una distanza di circa mm. 5. 
Questa.distanza impedisce la caduta del bersaglio 
per l'azione del vento, o per l'urto accidentale di 
picoole zolle o schegge di roccia, proiettate con -
tro il bersaglio stesso durante il tiro, mentre assi
cura il contrasto necessario alla stabilità del si
stema. 

Il proietto, attraversando le sagome, produce 
nel sistema un lieve scuotimento, per effetto del 
quale il .cuneo perde l'appoggio dei due listelli 
e cade; venuto cosi a mancare il contrasto ohe le 
t iene dritte, le sagome si ab battono. 

Le dimensioni ségnate nella fignra 355 non sono 
assolute e possono, in pratica, subire anche qual
che varill,zione, ciò ohe rende più facile la costru
zione del bersaglio. 
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PARTE V 

ESPLOSIVI E LORO 11'IPIEGO 

CAPO I. 

- Gelatina esplosiva - l<'ulmlcolonc. 

412. Le truppe possono impiegare la gelatina 
esplosiva nel distruggere ostacoli, interrompere 
strade, rovinare manufatti, costruire strade, faci7 
litare la preparazione dei materiali necessari per 
la costruzione di ricoveri in rnontagna. 

Art. 1. 

Gelatina esplosiva. 

4m. Composizione. - La gelatina· eeplosiva 
consta di 8 parti, in reso, di cotone collodio e di 92 
parti di nitroglicerina. 

Nel fare la miscela si adopera anohe il 2% di 
alcool metilico che però si evapora in parte. 

414. Proprietà. - La gelatina di recente fab
bricazione ha colore d'ambra ed odore caratteri- . 
stico; col tempo la t inta diventa alquanto più scura. 

Ha "densità di 1,6. A temperatura di 7• circa, 
congela, si indurisce, diventa biancastra ed è di 
maneggio meno simiro , nonostante che dimi
nuisca alquanto di potenza. Non conviene perciò 
adoperarla in tale stato, specialmente nei fori da 
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1miu:.L. Per h,rla disgelare occorre riscaldarla a ba
gnornaria, non in vicinanza del fuoco, a,vvcrtcndo 
cho l'acqua non abbia tempora.tura superiore ai 500. 

:& velenosa od i suoi vapori producono male di 
capo e di gola, nausea, vomito. 

Conserva le sue proprietà esplosivo a nche se im
mersa per 48 ore nell'acqua; in questo caso diventa 
bianC:.Lstra alla superficie a cagione della perdita 
della nitroglicerina contenuta nello strato super
ficiale. 

415. Difetti. - La gelatina può andare sog
getta a trasudamento di nitroglicerina, la qua,Jo, 
potendo esplodere più facilmente· della gelatina, 
acoresoe il pericolo di detonazioni accidentali. 

Jl trasudamento può derivare da difetto di fab
bricazione o dal gelarsi e successivo disgelarsi della 
gelatina. :& caratterizzato da goccioline di liquido 
oleoso sulla superficie interna dell'involucro di 
carta paraflìnata che involge i pezzi di gelatina 
(cartueoe e cartocci). · 

Ogni qualvolta si riscontri tale avarìa, devesi 
carn bi·are la carta e ab bruciare ali' aria libera quella 
tolta dalle cartucce ( o· cartocci) di gelatina. 

Può anche, per difetto di fabbricazione, manife
stare acidità (ved. n. 423) e ciò significa che ha 
subito un principio di decomposizione. 

416. Azione degli. urti e .del calore. - La 
gelatina esplode sempre quando subisco ·un urto 
forte fra due corpi metallici, esplode quasi sempre 
so è racchiusa in scatola metallica ohe venga col
pita con arme da fuoco :t distanza di m. 10 a 15; 

esplode ranimente nelle dette con dizioni se 
è racchiusa in scatole di- legno; 

non esplode quasi mai .so l'urto ò fra legno o 
lngno; 

esplodo solo la parto dirottameli te urtata se 
l' urto ò fra due pietre. 
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Inoltro può esplodero: 
se abbrnoia in grandi 111asae., ovvero in reoi

pieut,i chiusi e resistenti; 
se contenuta in vasi resistent i, lunga.1nerrte 

esposti all'azione del calore solare (25° a 30°), per
chè questo det ermina un principio di decomposi
zione. 

417. Norme di maneggio, trasporto e con
servazione della gelatina. - In conseguenza 
delle accennar° qualità, . nell 'adoperare, traspor
tare e conservare la gelatina esplosiva, è necessa
rio usare le seguenti precauzioni: 

Norme di maneggio. - 1°. Le manipolazioni 
della gelatina devono essere fatte possibilmente 
all'aperto od almeno in ambienti bene asciutti e 
bene ventilati. 

2°. Durante il maneggio della gelatina esplo
siva bisogna a.stenersi dal fumare e dal mangiare 
ed aver cura di non portare le mani a contatto delle 
mucose, strofinandosi inavvertitamente le labbra, 
gli occhi, eco. :f: sempre prudente calzare guanti e 
tale precauzione è indispensabile nella stagione 
calda. 

Appena terminato il lavoro occorro lavarsi coi: 
acqua e _sapone, prima. le mani e poscia il viso. 

3°. Se alle mani si hanno tagli o scalfitture, bi
sogna calzare sempr~ guanti di pelle. 

4°. Per tagliare o forare la gelatina si ricorra 
sempre a pinze, coltelli o punteruoli di legno, di 
ebanite o di rame. 

5°. Dovendo caricare fori eseguiti nella roccia 
o nella muratura, o tub.i metallici, si devono evi
tare sfregamenti ed usare sempre calcatoi di le
gno senza premere troppo con questi e. senza · i1n
primere loro movimento di rotazione. 

6°. Dovendo assicurare pezzi di gelatina contro 
una parete qualunque, non si trapassino mai 
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i pez;,;i stessi con chiodi; ma si adopP-ri all'uopo, 
spago tratto1111to alla parete stessa. 

70. È da evitare l'impiego di gelatina che 1naJ1i
fcsti trasl1darnento ed il rompere o forare gelatiua 
gelata. 

so. Qualora fosse necessario farne disgelare uiia 
corta quantità si deve ricorrere al ba.gnomaria, non 
1nai a cenere o sabbia calde. 

9°. In caso di necessità, e per piccole quantità, 
si può promuoverne lo sgelamcnto tenendola sulla 
persona (in tasca). 

418. Norme di trasporto. - 1°. La gelatina 
è trasportata nelle stesse casse usate per immagaz
zinarla. 

2°. I singoli colli non devono eccedere il peso 
di 50 kg. 

3°. Le casse sui veicoli devono essere disposte 
sopra uno strato -di paglia o di fieno, materie che 
serviranno pure a separare fra loro le casse. 

40_ Per riparare le casse dal sole e daHa pioggia 
si debbono usare tele impermeabili bianche. 

5°. Non si devono mai trasportare nella stessa 
gelatina esplosiva e cassule fulminanti. 
I carri debbono essere trainati al passo e di

sposti in una sola f)la a distanza l'uno dall'altro. 
7°. Per il trasporto delle dotazioni regolamen

tari dei riparti alpini, ciclisti, di cavalleria e d'ar
tiglieria da montagna non è lecito variare il modo 
prescritto di caricare e trasportare la gelatina, 
modo che è stato studiato in maniera da prevenire 
ogni accidente, nei trasporti sia sulle carrette e sui 
carri,. sia a' dorso di mulo, sia sulla persona.. Per 
evitare sbatthnenti è prudente rioohna.ro oon 
straooi od altra materia soffi.ce quei recipienti òluf 
risultassero incompleti. 

8°. Noi trasporti in ferrovia occorre badare oho 
i vagoni, sian~ senza freno, completamente chiusi 
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ed impiombati, ,listanti dalla maoohina; ohe uelle 
stazioni nou siano arrestati in luoghi ove possano 
ricevere urti. Le cassette colle cassnle fulminanti 
devono essere messe in vagoni separati. 
· 90, Per l'effettuazione dei trasporti e per la forza 
e costitµzione della scorta, ove occorra,, devono OS· 

servarsi sémpre le disposizioni regolamentari .in 
vigore. 

419. Norme di conservazione. - La gelatiua 
esplosiva deve essere conservata in appositi 1ua
gazzini, bene ventilati e possibilrnente al riparo 
di forti abbassamenti di temperatura, cou pavi
mento di legno e d'argilla compatta, ricoperto di 
segatura di legno. 

Da tali magazzini devonsi cscluderll assoluta
mente le cassule fulminanti. 

Art. 2. 

Fulmicotone. 

· 420. Il fulmicotone è un esplosivo che si otticue 
trattando il cotone puro (cellulosa) previo lavaggio 
in una soluzione alcalina, con acido nitrico con
centrato a 48° de\l'aereometro Baumé (1 parte) ed 
acido solforico a 66° (2 parti).' 

Ha l'aspetto del cotone in fiocchi; però quando 
è eOmpresso assume un colore biancastro, riesce 
compatto, filamentoso e facile a divid'ersi iu 
parti, iu· senso normale a quello secondo cui av
venne la compressione. A contatto di un corpo 
ignescente abbrucia con fiamma rosso-giallastra, 
quasi senza fumo e sviluppa gas dekteri. 

Se abbrucia quando è racchiuso in spazio limi
t,1to, esplode 

Una minima traccia di acidità può, in tempo 
nou luugo, con.durre all'esplosione. Q'uanto più è 
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eompresso, cioè denso, tanto maggiori sono , gli 
e ffetti. 

L'azione solare lo decompone lentamente. Può 
esplodere, per urti violenti, per forti sfregamenti 
di ferro con tro ferro, per l'influenza di esplosioni 
vicine. 

Si fa denotare coll'azione di materie fulminanti 
messegli a contatto, 

421. Nei casi considerati dalla presente Istru
zione il fulmicotone l!dopera to è sempre quello 
compres1,o e si impiega per innescare le cartucce 
di gelatina ,eplosiva. 

Ogni innesco di fulmicotone ha la form >1 di un 
cilindretto del diametro di 3 em. e lungo 4 cm. ; 
pesa 30 gr. ed è avvolto in carta paraffinata. Al 
centro di una delle basi del cilìndretto trovasi 
un foro per allogarvi la cassula, quando, si vuol 
determinare l'esplosione; il foro è coperto, da un 
disco di carta su cui è impres,sa la marca del di
namitificio di Avigliana (J). 

,Art. 3. 

Visite perlodtche al 1qagazzini e provvedh,nentl 
per la dlstrnzlone della gèlatlna anriata. 

422. I corpi ricevono la gelatina, già collaudata, 
(!alla direzione dell 'officina di costruzione del ge
nio e la introd ucono senz'altro nei magazzini. 

(() I cilindretti rii ful micotoo~·sà.ranno so:. tituiti nt'ile nuove 
~otazloni. fii esp l~siYi tlt~ altret.tapli bnsioletti di a cc_ia io ~he 
sono SIR. ti ad~ttat1 per l'. mnescamenlo ctepe cariche d1 gP.latma 

3tf ~::~i· j ~f~~n~0-:g~1%fi' a pqe~~ng ff ;t~I
~~:~

1 n!~e 0i~r~1
l~e ~~f1~I!~ 

!f~~nea d~lr;·es:ii~~~~ p~/Ofiil ~~-rtc~c~~<~l~t>e~c!~gctf6 p~~i~~~~o -~~Ì 
bossole'tto ·ved. nota (3) a pag. 3t0. ~ , · , · 

{9 - 'lstt·uZfone, sui l~v~ri d~ zappai(n:e. i 
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I magazzini oontenen'ti la .gelatina devono es
sere soggetti a visite periodiche per oura degli stessi 
oorpi che li hanno in consegna. Tali visite devono 
aver luogo, in via normale, due volte all'anno; là 
prima in gennàio, la seconda in giugno. 
ì :, .In entrambe le visite si osservano le condizioni 
generali dei magazzini, riparando agli inconve
nienti che fossero per recar danno. alla buona con
servazione degìi esplosivi. 

Oltre a ciò, nella prima visita, occorre verifi
care se la gelatina siasi in tutto od in parte conge
lata e tenere conto di questo fatto, perchè l 'espe-· 
rienza ha dimostrato che quando la gelatina gelata 
ritorna allo stato gelatinoso, suole manifestàre tra
sudamento di nitroglicerina. 

Pertanto nelle località di molto freddo, qualora 
nel mese di giugno si"trovasse la gelatina ancora 
gelata, converrà prorogare la seconda visita di 
quanw è neoessario per potere osservare la so
stanza quando sia ritornata allo stato gelatinoso. 
; 423. In questa seconda visita occorre esami
nare la gelatina nei singoli recipienti per assicu
rarsi del suo stato di conservazione seguendo le 
norme indicate qui appresso: 

1°. Si esaminanò anzitutto i caratteri fisici 
della gelatina, nella quale non deve manifestarsi 
alcuna alterazione salvo il cambiamento di colore 
e di odore, ciò che non è indizio di decomposizione 
della sostanza. 

2•. Si. verifica se le cartùcce presentano tra-
sudamento di nitroglicerina. · 

Si esaminano pertanto tre o q nattro oartucce 
scelte a caso in ciascun cofano, .oofanetto o cassetta 
e qualora in tutte o in parte di queste si manifesti 
il trasudamento, si estenderà l 'esame a tutte lè 
oartucoe del magazzino. 

A quelle ohe presentino trasudamento devesi 
oambiare la oarta paraffinata con altr~ asoiutta. 
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La carta bagnata di nitroglicerina viene bruciata 
subito all'aria libera. 

Questo sistema è anche da seguirsi tutte le volte 
ohe nel maneggio di cartucce si Verifichi il trasuda
mento. 

, 3°. Se la nitroglicerina emessa dalle c·artucce 
sotto forma di trasudamento è tanta da oltrepas
sare i lembi della carta e da bagnarne la superficie 
esterna, è prudente, prima di cambiare la carta, 
impolveràre le cartucce, sen·za toglierle dal po
sto; con segatura di legno, polvere di creta asciutta 
o meglio ancora, colla sabbia speciale detta Kie
selguhr, affinché venga assorbita la nitroglicerina. 

4°. Si riconosce se la gelatina presenta ca
ratteri di acidità operando nel seguente modo: 

Tolta la carta paraffinata, si taglia la oar
tncoia normalmente all'asse con un coltello di rame 
ben pulito; 

fra le due superficie prodotte dà! taglio e 
che si avrà cura di non toccare con le mani, si in
terpone una cartolina azzurra di tornasole bagnata 
in acqua possibilmente distillata, rimettendo poi 
a contatto le dette superficie ( l ); 

dopo tre minuti si toglie la cartolina di 
tornasole; se questa si colorisce in rosso ben visi
bile, è segno che la gelatina è acida. 

La prova · predetta si applica a seconda 
dell 'entità del deposito, ad una o più cartucce, 
scelte a caso nei vari recipienti : Le cartucce adope
rate per la prova vanno asciugate bene al taglio 
e riavvolte nella loro carta. 

(t) Occorre assicurarsi prevP-nt.ivamente che l'acqua che 
adopera pn im_mergervi le cartoline di tornasole s_ia perretta
mrnto neutra, 11 che si fa immergendovi una cartol1na azzurra 
ert. una ròs~a di tornasol e, le_ quali.non devono, a contatto del
l'i cqua, subire alcuna alteraz1oue d1 colore. 
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te cartoline atznrre e tosse di tornasole 
vanno conservate in vasi di vetro con tappo sme
rigliato •e non si devono m ai toccare colle mani 
nude, bensì con una pinzetta di metallo ben pulita. 

:f: assai difficile che il trasudamento si presenti 
in proporzioni tali da rendere pericoloso il maneg
gio della gelatina; cosi pure è da considerarsi ·un 
fatto anormale ohe la gelatina presenti caratteri 
di acidità. Tuttavia qualora si presentasse un tra
sudamento assai abbondante e quando, con la 
rigorosa osservanza delle norme sopra indicate, 

• sorgesse dubbio sulla stabilità chimica della so
stanza, · i coman'danti di corpo nominèranno una 
commissione con incarico di esaminare la gelatina 
sospetta e di decidere se sia il caso di. distruggerla 
abbruciandola all'aria aperta in piccole quantità 
per volta. 

La predetta commissione, quando ne abbia 
· i ·mezzi, àssoggetterà la sostanza a 'prove più rigo, 

rose; quali sono quelle indicate nell'appendice n. I 
all'lstruzio.ne provvisoria Bui lavori di mina e sugli 
esplosivi - Istruzioni pratiche del genio; V ol. 7, 
titolo I. 

La c·artà paraffinata e le cartoline di tor
nasole sono prelevate dalla clirezione dell'officina 
di costruzione del genio ed i corpi che hanno in do
tazione gelatina devono sempre t enerne un con
veniente deposito. 

Per quanto riguarda gli inneschi di .fnlmi
_cotone occorre, nelle predette visite, assicurarsi 
che i cilindretti conservino la loro forma e che non 
siano friabili sotto la pressione delle dita. 
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Forma e peso delle cartucce ·e del cartocci 
di gelatina. 
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424. L a forma nella quale vtene distribuita la ge· 
latina è diversa a seconda che si tratti di dotazioni 
per le truppe da montagna o di dotazioni per la_Cft· 
valleria, e pei riparti ciclisti. , 

425. La gelatina in dotazìone alle truppe · da 
mo ntagna è sotto forma di cartucce cilindriche 
(diametro 30 mm., lunghezza 100 mm.) del peso 
d-i 100 gr. ( cartucce ordinarie) ; alcune cartucce 
hanno l 'aggiunta di un dischetto cilindrico di ful
micotone del peso di 30 gr. (cartùccecon innesco) ( I) . 

426 .. La· gelatina in dotazione alla ca;valleria ed 
ai riparti ciclisti -è in cartocci cilindrici (diametro 
30 mm., lunghezza 180 mm. ) del peso di 180 gr. 
Sono composti di 150 gr. di gelatina, e di 30 gr. di 
fulmicotone. · 

I cartocci.sono contenuti in un -cartoncino chiuso 
dalla parto nella ·quale vi èil fulmicotone e mnnito 
dall'altra di coperchio assicurato da 2 . nastri; il 
fondo chiuso porta una linguetta che serve per 
aprire il cartoccio quando lo si pTepara per l'esplo-
sione (2). . 

427. Le cartucce ed i cartocci sono sempre av. 
volti in carta paraffinata. 

gJ I",ct'c~~:;:c;ii3i ct~ ~~tt~~:· d• g,. 150. pe, "" .•• li.,; •• 
pei riparti ·cic listi. da inuescar.~i col bossoletto d'acciaio, (ved. 
nola {{) al n . 4-21) sarà conten~ta ì11 uno •speciale a . ..,trccìo di 
c;irl.oncmo, ed il bossoletto v_erra ·co ll ocatoes11:rnamente11l l'ast~c
c10 mede-'>1mo. entro appoMta a.pertura prallc.tta nel copercluo, 
e separ-a.to da ll a ca.1tucc1a che trovasi internamente. da un dia-

i~1l~n~~~i~lo~!r~~ p:;~~;!1i1l~t~O ~e~il~ì~Olj~\~gr;it~r l~ ti\!~g;~a i~ 
vi stasa adt>,ronte per mezzo 9-i legatura ~oi due, nastri dt cQi è 
p_ro,v~sto_ l'aptuccio, _ , ', · 

; ;'}_;:,, y 

l -
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CAPO II. 

Mezzi d' accensione. 

428. I mezzi predisposti per p rovocare l'espio· 
sione delle cariehe eostituiscono l'i·n,nescam.ento. 

L'innescamento si . forma con un conduttore 
del fuoco o. miccia, un cilindrntto di fulmicotone (I) 
ed una cass·ula di fulminato di mercurio o di mi 
scela fulminante (2). 

Art. 1. 

Cassule cd innescl1I. 

429- Oassula fulminante ordinaria ( fi· 
gura 361) (3) . - E ' formate. da un t ubetto di rame 

del diametro di . mm. 6,5 lungo 
3 cm. nel fondo del quale trovasi . 
poco meno di I. gr. di fulminato 
di mercurio compresso e tenuto a 
p osto da una goccia . di cera o di 
collodio. 

Serve, det0nando, a produrre 
l 'esplosione del ·fulmicotone. 

430. Oassula fulminante or
dinaria speciale . (fig. 362)- E ssa 
è costituita dà due tubetti di r a
me a e b dì diverso diametro, rico
perti internamente ed esternamen
te con un . leggero str ato di sta
gno, innestati uno sull ' altro·, per 
modo che la cassala per .la part e · 

Fig. 361. del fondello si adatta bene ad es-

11) Ved. nota (I ) a l n. 421. 
(!) Ved. n. 153. 
{3) La cassula fulminante ordinaria é in ·serv izio shio. a con~ 

aumaziooe: sarà sostituita dalla eassula fulminante orì1inaria 
speciale, <leseritt<. al numero seguente. 
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: ·- · --.ao._ . _ _ 

Fi; . 36i. 

sere introdotta nel foro esistente negli inneschi 
di fulmicotone e, per l'altra, estremità, si presta 
ad essere fissata alle nuove micce. 

Contiene gr. 1,2 di miscela fulminante (1). 
ll: munita di controcass'ula c. ,, 
431. Ca,ssula fulminante speciale doppia 

(fig. 363). - E' formata con tre pezzi di, tubetto 
di rame. ~ 

l t'-- -W,·-··---r-··Z3 ,····- ·--; - --i 

o tiI;Jit~i:fifit:ii] 

Quello centrale. di r ame crudo, ba diametro al
quanto maggiore degli altri due e contiene la- ca
rica di gr. 1;5 di miscela fulminante. I due estre
mi hanno diametro e __ lunghezza sufficienti ·pe(in-

(I) La mi~cela fu lminante é composta con parti 90 di fulmt
n_ato di merrurio_. partì 6,5 di clorato cli pot:~ .. ssiQ. pa,rU 315 di 
n,tra.to di potass1Q, - , • 
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trodurvi i capi della miccia detonante o di quella 
a lenta combustione per mine e sono infilati nel 
tubo centrale fino a toccare il fulminato e salda
mente uniti ad esso. 

Le parti a contatto della miscela fulminante dei 
tubi estremi sono ·dpiegate verso il rnezzo ih modo 

, da formare un risalto (contro cassula) contro il 
quale si arresta il capo della miccia. 

432. Avvertenza circa le ,cassule. - Le cassule 
debbono essere maneggiate con somma prudenza; 
devono essere tenute lontane da sorgenti di calore 
e collocate in modo da evitare che cadano o che 
siano urtate o premute; non deVono : mai essero 
tenute insieme colla gelatina nè nello ·stesso reci
piente, nè nello ·stesso locale. 

433. Inneschi. - G!Hnneschi •per le ·cartucce 
di gelàtina sono costituiti da un cìlindretto di 
fulmicotone, :quale è descrìtto al n. 421 (I) . 

Gli inneschi per i cartocci di gelatina sono co
stituiti da una cassnlafulminante (ved. n. 429) mu
nita di I m. di miccia ordinaria (ved. n. 434). 

La ·miccia è introdotta per uno dei suoi capi 
(fig. 364) nella cassula fino a toccarne il fondo ed è 
tenuta. a sito da,ilna strozzatura fatta alla parte 
superiore della cassula. 

Fig, 364, 

Gl'in~eschi per i c,artocci di gelatina sono for
niti già preparati. 

(fÌ Ve(!. n~-;. (Il al l\, 42'. 
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434. Miccia rivestita di guttaperca (od or
dinaria) (1 ). - Serve a comunicare il fuooo al ful
nùnato di mercurio o alla miscela fu lminante 
delle cassule, per determinare l'esplosione. 11: for
mata da un'anima di fi lo di cotone ritorto, attorno 
alla quale è disposto- polverino: 

L'involucro è o·ostituito da dne strati di canape 
o da uno di guttaperca. 

Con questa miccia l 'accensione si propaga con· 
la velocità di un metro ogni minnto 'primo e mezzo 

La miccia rivostita di guttaperca. è, in generale) 
in rotoli di 10 m. · 

43,5. Miccia a lenta combustione per mine. -
11: èostituita da un tubo di stagno -trafilato del dia
metro esterno di- 3 mm. contenente una miscela 
combustibile costituita da clorato di potassio o 
solfuro di antimonio in parti uguali, impastata con 
glutine di lino sciolto nel benzolo. 

Il tubo è rivest ito da un nastro .di gomma av
vo\to a spirale e ricoperto a sua volta da un intrec - -
cio di fili di cotone turchino. 

li diametro esterno dell ru miccia risulta di mm. 5. 
Con questa miccia l' accensione si propaga con 

la velocità di un metro <:>gni quattro minuti primi. 
Per conservare la miccia, garantendola contro 

l'umidità, allo estremità libere, l'involucrro di 
gomma che sopravanza quello di stagno deve es
sere ohiuso mediante legatura di filo. 

(t~ La miccia rivestita di gutt~perca.. (od ort1inaria} è in 
servmo Uno a consuma~ione .: sara sostituita li alla miccia q. 
l~nta :combust~?.ne per mirre (te~çritt,! ~J num~ro seguent~: 
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436. Miccia a rapida combustione (1). -
Serve per ottenere l'esplosione conternporanea di 
più cariche di gelatina. 11: forrnata da un' anirna 
di quattro fili di cotone distorto irnrnorsi in una 
pasta di polverino, acido tannico, alcool od acqua, 
rivestiti di tela èerata, trattenuta da spirali di filo 
di cotone. 

Il tutto è ricoperto da un tubo di gornrna elastica 
e da un intreccio di filo di cotone. 

Può essere usata per mine subacquee, rna per 
attraversare l'intasamento ordinario, deve essere 
irnpiegata sernpre entro truogoli di legno. 

Con questa rniccia l'accensione si propaga con 
la velocità di ottanta rnetri ogni rninuto prirno .. 

437. Miccia detonante ali' acido picrico. -
L'anima è costituita da acido picrico, racchiuso 
entro un tubo di stagno trafilato, del diarnetro 
esterno di rnrn. 4,8. 

Con questa rniocia l'accensione (detonazione) si 
propaga con la velocità di quattrornila novecento 
rnetri oirèa ogni rninuto secondo. 

Per conservarla, preservandola dall'umidità, oc
corre chiuderne le estremità rnediante ceralacca 
o tubetti di gornrna con fondello (fig. 365), da fis• 
sare alla rniccia rnediante _anellini di gornrna. 

@:::·.-~ 

Fig. 365. 

La rnicoia detonante è fornita dalla officina in 
rotoli di rn. 40 e rn. 50. 

(O La miccia a rapir1a. combusUone é in. servizio fino a 
C(?D~umazion~; sarà soStiLmta dalla miccia d~toqant~ ~ll'aeido 
p1cr1co 4~•critla al nuIQ@!"O sefuen~. 
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438. Miccia. - Consiste in una funicella pre
parata in modo da bruciare con la velocità di 
circa un metro per ogni minuto primo: è tal
volta impiegata per a<'piccare il fuoco alle altre · 
1niccie. 

.'lrt. 3. 

Unione di cassule a micce e di micce 

fra loro. - Diramazioni. 

439. Unione della cassula fulminante ordi
naria alla miccia rivestita di guttaperca ed 
alla miccia a rapida combustione. - Per unire 
la cassula fulminante ordinaria alla miccia rivestita 
di guttaperca si fa in questa, coll' apposita tana
glietta, ad un o_entimetro circa dall'estremità, un 
taglio netto e normale alla miccia stessa; s'intro
duce poi questa nel tubetto_, fino a toccare il fondo 
ed infine coi lembi del foro inferiore della tana
glietta si stringe la; cassula alla estremità supe
riore in modo ohe i,c:.usa della strozzatura ohe vi 
si determina, la miccia non possa sfuggire. 

Per rinire la oassula fulminante ordinaria alla 
micoia a rapida combustione si pratica in questa, 
verso una estremità, un taglio longitudinale di cm. 
3, si distacca e si rovescia in fuori la parte di 
gomma elastica stata tagliata, in modo da isolare 

- l' anima, che s'introduce e si fissa alla cassula oome 
è detto al comma precedente. Fatta la strozza
tura si riabbatte la gomma sulla oassula e si assi
cura con una legatura di spago (vedi fìg. 364). 

440. Unione della cassnla fulminante ordi
naria speciale alla miccia a lenta combu
ttione ed lll!le. mjccia detQnante all'Mido pi· 
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crico '(l). - · Per fare tali unioni si eseguono le 
stesse operazioni indicate al n. 439, avendo però 
l'avvertenza di infilare il capo della miccia nel t u
betto della cassula solamente sino -a l punto in cui 
la micci,a viene naturalmente arrestata dal risalto 
determinato dalla controcassula. - . 

441. Unione della cassula fulminante spe
ciale doppia alla miccia a lenta combustione 
ed alla miccia detona nte all 'acido 'picrico. -
Coi modi indicati nel numero precèdente, a.d uno 
degli estremi della cassula si fissa il capo della mic
cia a lent a combustione ed all'altro quello della 
miccia detonante all'acido picrico. 

·442, Unione di due pezzi di miccia rivestita 
di guttaperca. - Quando occorra congiunger-e 
due o più tratti di miccia rivestita di guttaperca 
si procede nel modo seguente: t agliate nettamente 
le due estremità con una pinzetta da micce, esse 
si riuniscono di punta a perfetto combaciament o e 
si trattengono in quella posizione con un tubettr 
di gomma lungo 8 cm. circa, che le abbraccia en 
trambe strettamente. 

Per meglio garantirsi contro ogni spostamento, 
si assicurano con legature di spago le estremità dei 
tubetto a lle micce. 

443 .. Unione della miccia rivestita di gutta
perca alla miccia a rapida combustione e di 
due o più tratti di miccia a rapida combu
stione fra loro. - Queste congiunzioni devono 

(!) Semp re_ che sh possibi le, è opportuno, con la mi ccj_a a 
le_nta combust10ne e coi~ q~ella detonante all', acido picr1cc,, 
impiegar.i la eassula ordinaria s p~ciale. Qu~ncl~ non possa farsi 
a meno d i adoperare cas!i ule fulrnmanti_ ord mai'1e1 le quali sono 
sprovvi ste di controcassula, é nccessan o avere l'avverte11 za di 
introdurre co~ precauzio ·1e il capo d ella miccia nel tnhc~to 
della cassula m modo ~a evitare che avve r:1ga srregam~nto lr~ 
la par t~ metallica dell ' in volucro della IIµ cc1a ed il fu~ npna lo <11 
niereur1o·dulla cassula stessa, ~ · ' · .., , 
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essere fatte praticando nelle micoe. tagli obliqui 
per mettere a nudo una superficie rilevante di pol
verino che, con ogni cura, - bisogna evitare si 
disperda. 

Tali unioni poi vanno· assicurate con legature 
di spago, e, se si opera in terr8no umido, conviene. 
proteggerle con fasciature di stracci' spalmati di 
sogo o di grasso da carreggio. 

Le figure 366, 367, 368, 369, 370, rappresen · 
· tano i vari modi di unione di due o più tratti di 

n1iccia. 

Fig. 366. 

Fi~.36i. 

Fig. 368. 
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P' i:J .369. 

Flg; 370. 

::-.,.• 
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444. Unione della miccia a lenta combu
stione per mine alla miccia detonante all'a
cido picrico. - Per fare detonare la miccia all' a
cido picrico si adopera d'ordinario la cassula doppia 
con gr. 1,5 di miscela fulminante (ved. fig. 363) 
che si fissa da una parte alla miccia stessa, e dall'al
tra ad un pezzo di miccia a lenta combustione. 

In mancanza di cassule doppie si può munire 
l'estremità libera della miccia detonante di una 
cassula ordinaria ed accostarla testa contro te
sta ad un'estremità, pure munita di cassula, di 
un tratto di miccia a lenta combustione. Le due 
cassule sono trattenute a contatto mediante un 
tubetto di gomma (fig.~371). 

Fig 371. _ 

- Comunicat~ il fU:Oèo\;~~~-{i;;_ ·-~orPo in ìgnizione 
aT tratto di miccia a lenta combustione, colla de
tonazione delle cassule si ottiene quella della mic
cia detonante. 

Nel caso non si possa disporre di tubetti di gom
ma, le estremità delle due miccie , detonante ed a , 
lenta_il co_mbustion0, possono anche essere - unite 
come dimostra_la figura 372, cioè le dué cassule 

Fig, 371, 



sono legate-strettamente l'una contro l'altra e di
sposte in modo che la miscela fulminante si trovi 
dalla stessa parte. 

445. Unione di due o più tratti di miccia de
tonante. :_ Allorquando, per formare conduttori 
di fuoco, si devono impiegàre più tratti di mic
cia detonante, q nesti vengono uniti t est a contro 
testa mediante tubetti di gomma. Sarà però pru
dente munire i capi della miccia detonante a 
contatto, 011 almeno quello della miccia che prima 
dovrà detonare, di cassula ordinaria. 

Nel caso di conduttori del fuoco molto lunghi, 
per esempio oltre i 200 m., per assicurare la con-

tinuità della detona
zione della miccia, nelle 
unioni, ad ogni 100 m. 
conviene sostituire al 
tubetto di gomma nna 
cassula speciale doppia. 

446. Quando da un 
tratto di ·miccia . deto
nante devono partire 
più diramazioni, si mu
niscono di oassula le te
ste doi tratti di miccia 
dixamati o le cassulo si 
dispongono intorno al 
ramo principale leg:icn
dole strettamente (fig . 
373-374-375). 

Non conviene, dallo 
stesso punto della mic
cia .. principale, far par
tire più di -cinque dira
mazioni, perchè. con un 

fig . 373• n:1mor~ d~ cassule mag 4 

g10re d1 cmque non sa
rebbe agevolo eseguire la legatura. 
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447. Altro modo di fare le diramazioni, in molti 
oasi" preferibile al primo, ·consiste nel fare partire 
le diramazioni stesse da punti successivi della mic
cia principale (fig. 376). 

448. Non avendo a disposizione un numero suf
ficiente di oassule ordinarie, per formare le deriva
zioni si può ricorrere al seguente espediente. Si in
tagliano alquanto, nel modo indicato dallafig. 377, 
i due tratti di miccia da congiungere, in modo cioè 
da sooprirne l' an ima per :una lunghezza da 3 a 4 om. 
e si sovrappongono l'uno all 'altro .i due tratti col
l'aòido picrico denudato, mantenendoli bene a 
contatto mediante una fasoiatura di spago 

Fig. 377. 
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In tal modo si possono formare dispositivi con 
un numero di derivazioni grande quanto si vuole, 
oolla stessa sicurezza di funzionamento come se 
per le giunzioni si impiegasse I:. cassula (fig. 378). 

Fi~. 378. 

Alla fasciatura di spago si può anche sostituire 
un tubetto di gomma. , ' 

449. Finalmente si possono formare dirama
ziotii col sussidio di inneschi .di gr. 30 di fulmico: 
tone (fig. 379 ). 

MO. Nel disporre le micce ih derivazione, ,oon
viene badare ohe i tratti diramati non si incav al
chino, perohè in tal caso il fascio di micce -potreb'be 
non detonare .completamente proiettando · pezzi 
di miccia incombusti. Ciò per il fatto ohe, se dùe 
t ra tti si incrociano, l'esplosione del tratto supe
riore produce la rottura del tratto sottostante al 
punto d'incrocio e l'espJ~~i~ne n,on_ 'S'. ,vr_or~~-
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Fig 379 . 

. ~CAPOIIL 

Impiego della g,•latina e,;;1,losh•a. 

Ait. l. 

l'reparazionc ed•aceensione 1\ellc cariche.· 
!J;;,•, , , ,, 

~5L Generalità. - Quando, nell'esecuzio,,e dei 
v'ari la vor i, si debba impiegare la gelatina esplo-
siva, occorre: , 

a) calcolare la carica necessaria; 
1 b) .eseguire il car~carncmto~ 1rinnesoamento e, 

in massima; l'-in1tasamentd'; ' 
o) produrre il bri~lamento. 
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Tutte le operazioni che riguardano la prepara
zione e l'accensione delle cariche debbono eseguirsi 
colla massima accuratezza, evitando che il poi ve
ri no delle micce prenda umidità. In caso di fitte 
nebbie o di pioggia, sarà prudente preparare ogni 
cosa in locale coperto é fasciare tutte le giunzioni 
con stracci unti di sego o grasso da carreggio. 

È pure consigliabile di tagliare qualche centi
metro di miccia all'estremità libera prima di ado
perarla, specialmente quando sia stata conservata 
per molto tempo o sia stata in locali umidi o ab
bia sofferto pioggie prolungate. 

452. Cariche. - La quantità di gelatina esplo
siva che occorre per ottenere un dllterminato ef
fetto dicesi carica. Secondo la forma, le cariche 
si distinguono -in cariche cubiche o conaentrate e ca
riche allungate (in questo ,caso le cartucce sono po
ste a contatto testa a testa). 

453. , Preparazione e brillamento delle ca
riche costituite da cartucce di gelatina esplo
siva. - Lo scoppio ò brillainento di una carica 
avviene sempre quando si determini lo scoppio 
di una sola cartuccia: preferibilmente cartuccia con 
innesco ( p. Questo si ottiene in ' modo d,iverso a 
seconda della specie di miccia che si impiega. 

Con le micce rivestite di guttaperca e con quelle 
a lenta od a rapida combustione, per ottenere 
l'esplosione della cartuccia è necessario di unire 
l'estremo ·della miccia ohe fa capo alla cartuccia 
stessa ad una oassula e congiungere poi questa, nel 
modo ohe si dirà in seguito, colla cartuccia di gela : 
tina della quale si vuole determinare lo sèoppio. 

Quando invece la miccia ohe fa capo alla carica 
ò quella detonanfo all'acido picrico, l'estremo di 
questa non viene munito di 'Cassula, rna la miccia 

(l) ,O cartuccia con b1,s.;nlt'.lto d'acciaio (ve-!. nota (I) a 
n. 421 e nota • (3) a pag. 338). 



/1-;=· =="=====::::-----------ì /' 
310 

viene direttamente introdotta nel f foro dell'inne-
,sco di fulmicotone. · 

Nelle cariche allungate, oltre la cartuccia con 
innesoò destinata a produrre il brillamento, si in
terporranno cartucce con innesco {l) ogni 5 o O 
cartucce ordinarie. 

La cartuccia con innesco destinata a produrre 
oolla propria detonazione quella della carica, si pre
para nel modo seguente: dopo avere unitala oassula 
alla miccia, secondo quanto è indicato ai nn. 439, 
440 e 441,· si lega nno spago .alla miccia stessa a 
breve distanza dalla oassula lasciando liberi i capi. 
(Se si impiega la miccia detonante ohe, oome si è 
detto, non viene nùrnitadioassula, lo spago èas~icu
rato, prima ohe la miccia venga introdotta nell 'in
nesco, a circa 5 cm. dal capo estremo della _miccia 
stessa). Presa quindi la cartuccia coll'innesco, si 
svolge la oarta paraffinata alla estremità più con
sistente (2); col punteruolo di legno si r_ompe la 
carta che copre il foro dell'innesco e quindi s' in
troduce la cassula (o il capo della miccia deto
nante) nel foro stesso, avvertendo di toccarne il 
fondo. Qualora ciò non fosse possibile, si allarga 
léggermente il foro ool punteruolo; se invece il.foro 
fosse troppo grande si fissa la ·oassula (o il capo 
d_ella miccia detonante) con piccole stecche di le 
gno, stoppa, eco. Coi capi liberi dello spago si fissa 
poi stabilmente la miccia alla cartuccia. 

La cartuccia oosl preparata dioesi armata e si 
pone a contatto della carica (3). 

(!) O con boSsoletto rl'arc;aio (Yed. nota (I) al n. 410. 
{'t) Quando si tratta di cartocci occorre Invece strapparne il 

fo:1dello con Hnguet~a. , . . · 
(3) PP. r armare una cart.11ccia drgr. ~00 òi gèlatin~ 1mp1eg3:n I~ 

il bos~olell':) di acciaio, occorr,· es~gn1re le sc~uent1 operaz1on 1: 
t0) Prattcare, col punteruolo fii legno, un foro al cen!r1, d t 

una delJe testate dell l ca~tucci l d1 gelatma per potervi wtro 
durr~. a suo tempo, la miccia detonanle 

t ) Investire sulla stes;,a testata della cartuccia il bosso• 
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Ogni carica deve possibilmente essere intasata. 
Dicesi inta,iata una carica quando è ricoperta con 

terra, argilla, mota, acqua, ecc., in modo da non 
lasciare in alcnn punto libero sfogo ai gas che si 
producono in seguito all'esplosione; la miccia deve 
sporgere dall 'intasamento quanto basti per po
tervi comunicare il fuoco comodamente. 

Allorchè non si possa eseguire l'intasamento, 
per ottenere l'effetto desiderato,si devono raddop
piare le cariche. 

Per ottenere il brillamento della -carica si fa un 
taglio longit udinale all'estremità libera della mic
cia, scoprendo bene il polverino a cui si dà fuoco 
con zolfanelli a vento, miccia, od altro corpo acceso. 

454. Brillamento contemporaneo di . due o 
più cariche. - Per fare brillare contemporanea
mente due o più cariche mediante la miccia rive
sti ta di guttaperca o la miccia a lenta combustione, 
bisogna dare ai di versi tra tti di miccia un eguale 
sviluppo dal punto in cui si produce l' accensione 
alle rispettive cariche. Ciò dicesi fare il compassa
mento dei fuochi (fig. 380-381-382). 

455. Coll' impiego della miccia detonante non è 
necessario il compassamento dei fuochi; così pure, 
non occorre il compassamento se le cariche sono a 
distanza non maggiore di 40 m. e si ha disponi-

lf'ltto rli acciaio, In mùilo che il suo fondo vada a toccare b 
gèlatina. 

JJ) Jutro,Jurre l'estremit à della miccia deton:mte fche non 
deve e.s~·~re a1·m :ita di cassulal - attraversando il foro esistente 
nel fond ,:> ~el bossoletto • ll el foro precedentemente prati..:ato 
nella gclatma. 

Per a.rm re i~vf'.c~ una cartocci~ di _gr. l50 (per cav11 lleria 
e per r1parp . c1ehst1) occorr~ tog liere 11 hossole1.to ,~a.Il a po
sizione. t\es_cr1tla _a lla noia (!) a pag . U3. ed in\'e~t1rlo sulla 
cartur.c1a 11 g11l~t111a dopo a_vern_e aperto l'astucdr1 . Succe;:-i_· 
v~mente s1 l' !Chm 11e l'nstncc10. s1 ro~pe co~1 nn _punteruolo Il 
diarr~mma. rii r;arta para_rnnat,, e s, P<:,egu1:iCd l"mndseamento 
previa l'operu1one d1 cui al comma t•. 



312 

Fig 380. 

k~' 
1, ~ 

Fig. 381. 

e e 

e' e' 

Fig. 38t. 
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bile miccia a rapida combustione, quale è quella 
ancora in uso fino a consuinazione. 

456. Norme di sicurezza. - Pri;,,a di far ese
guire un brillamento, l'ufficiale che dirige le ope-
razioni dovrà , · 

1°) Determinare la zona pericolosa; cioè la 
zona entro la quale i materiali proiettati in seguito 
all'esplosione possono recar danno alle persone, 

Per la determinazione della zona p·ericolosa non 
si possono però stabilire teoricamente norme pre
cise, perchè la sua estensione varia a seconda del 
mezzo nel quale è stata collocata la carica, della 
quantità dell' esplosivo impiegata, ecc 

Cosi, ad · esempio, impiegando gelatina esplo
siva nella rottnra di opere metalliche, si possono 
avere proiezioni anche a distanza grandissima. 

2°) Disporre, secondo le circostanze, vedette al
i' infuori della zona pericolosa per imp edirvi l'ac
cesso. 

3°) Ordinare l'accensione delle cariche al se
gnale di attenti seguito da quello di fuoco dati 
colla tromba o con bandiere, dopo che l'ufficiale o 
chi ne fa le veci si sia personalmente assicurato che 
la zona pericolosa è sgombra: il personale non in
caricato dell'accensione va riunito in luogo oppor
tuno e se ne deve fare l 'appello; 

4°) Disporre perchè ogni individuo incaricato 
dèll' accensione possa dare fuoco con calma alle 
micce delle cariche a lui affidatè e ritirarsi a con
veniente distanza prima dell'esplosione. 

Infine, chi dirige l'operazione di brillamento e 
coloro ohe sono incaricati di effettuarlo, devono · 
agire cori· prudenza e con calma, esagerando piut
tosto nelle norme di sicurezza anzichè trascurarne 
qualcuna. 

457. Esplosioni mancate. - r gravi inconve
nienti che possono conseguire delle esplosioni man-
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cate consigliano, come si è detto al n. 451, di con• 
durre le operazioni che precedono l'accensione con 
la massima cura, non· risparmiando di adottare 
tutte quelle misure precauzionali che meglio pos
sono assicurare il buon esito del brillamento. Per
t an to, quando si debbano fare esplodere parecchie 
cariche si dovrà disporre che qualche minatore 
molto pratico con ti i colpi per ac_certarsi che tutte 
siano esplose. Qualora risultasse ohe una carica 
non ha esploso o si avesse il dubbio · in proposito, 
si osserveranno le seguenti prescrizioni : 

l 0 } Lasciare trascorrere almeno mezz'ora prima 
di avvicinarsi alla carica essendo frequente il caso 
di scoppi ritardati. 

2°) Togliere l'intasamento fino a raggiungere 
la oarica, se necessario, oppure sola.mente fino a 
quel punto dove si potrà riconoscere un guasto od 
un'erronea disposizione nelle micòe, -causa della 
mancata accensione. Nel primo caso si rinnoverà 
l'i nnescamento senza però estrarre la miccia e gli 
innesçhi già disposti internamente alla carica ; nel 
secondo caso. basterà eseguire le giu nzioni di nuovi 
tratti di miccia con quelli lasciati a posto. 

3°) Non avvenendo l 'esplosione di una carica 
di gelatina esplosiva pos ta in-un foro da petardo 
n.on si dovrà togliere tutto l'intasamento per non 
determinare un urto sulle cassule; ma solo quel 
~auto ohe è necessario per scoprire lo stoppaccio-di 
carta posto immediatamente sopra la carica. Si 
collocherà poi nel foro un '.altra cartuccia armata, 
la cui esplosione provocherà, per influenza, anche 
quella della cartuccia sottostante. 

Se il foro è profondo in modo che riesca dif .. 
fìcile arrivare fino allo stoppaccio di carta, si !imi
t erà l'operazione a quanto si potrà fare senza pe
ricolo collocando poi [\el foro la cartuçQia armat a. 

4°) Mine e petardi non esplosi non dovranno 
mai essere abbandonati. Se le operazioni di oui ·ai 
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numeri precedenti dovessero es•ere · ·rimandate, si 
farà sorvegliare la mina o il petardo; qualora per 
special~ circostanze ciò non fosse possibile, si in
dicherà la presenza della mina o del petardo ine
sploso con segnale bens visibile e preferibilmen te 
con bandiere rosse. 

Art. 2. 

· lniplego della gelatina esplosiva nelle distruzioni. 

458. I dati che in seguito verranno indicati, 
circa il quantitativo di gelatina da impiegare nei 
vari casi, si debbono intendere relativi a cariche 
intasate; non sono ·però da ritenersi come asso
luti, ma soltanto approssimativi e determinati 
dalla esperienza. 

459 .- Abbattimento di alberi o pali . - L'ab
battimento di alberi o pali di diametro inferiore a 
30 cm. non richiede generalmente uso di gelatina , 
esplosiva; quando il diametro varia da 30 a 40 cm. 
si otterrà prontamen
te la ·recisione dell 'al . 
bero o palo, cingen
dolo, all'altezza alla 
quale lo si vuole ab
battere (fig. 383 ), con 
una · carica allungata 
di . gelatina· esplosiva 
pari a '/, dello svilup
po della circonferenza. 

Allo scopo di rispar
miare gelatina e se il 
tempo lo_permette, an 
zichè abbattere gli al-
beri (od i pali) . nel , ig. 3ss. 
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modo ora detto, conviene procedere nel modo 
seguent~: · t'l° 

All'altezza alla quale si vuole abbattere l' al
bero ( od il . palo) si ·praticano, col succhio ameri
cano, uno o più fori e cioè: 

- un foro profondo circa'/, del diametro del
l'albero, se il diametro dell 'albero stesso non è 

· maggiore di 40 om. (fig. 384);. 

Fig, 384. 

- due foÌ,i ad angolo retto e profondi ciascuno 
quanto il raggio dell'albero, se il diametro di que
sto è fra cm. 41 e cm. 60 (fig. 385); 

Fig. 385. 

- tre fori simmetricamente disposti e ciascuno 
di essi della profondità del raggio dell'albero, se il 
diametro è maggiore di 60 cm. _ 

Si introduce, posoia, in ciascuno di questi fori 
tanta gelatina esplosiva quanta ne oooorre per 
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riempire ¼ di ciascuno dei.fori se il legno è dolce, 
½ se il legno è forte. 

Quando, a eausa della grossezza dell'albero da 
abbattere, si sono fatti due o più fori, uno solo di 
essi conterrà la cartuccia armata se i fori stessi 
sono concorrenti al centro e quindi comunicanti 
fra loro: se invece i fori, eccezionalmente, non sono 
concorrenti, ~a paralleli , non solo ciascuno di essi 
dovrà contenere la cartuccia armata, ma si dovrà 
anche disporre pcrchè il brillamento delle cariche 
parziali colloca.te i,i ciascun foro si effettui con
t emporaneamente. 

Tutti i fori devono essere intasati. Allorchè si 
sono fat.t. i due o tre fori comunicanti e Eli im
piega per iò una sola cartuccia armata, l'inta
samento del foro o dei fori in cui non vi è 'tale 
cartuccia dovrà essere curato in modo speciale per 
impedire che una parte della carica in essi conte. 
n u ta possa essere proiettata fuori prima che agisca-

460, Recisione di travi o di fusti orizzon
tali. - P er ottenere la re•isione di travi riqua
drate o di fusti in genere, collocati orizzontai
men te, si applica sulla faccia .superiore della trave 
o superiormente ·al fusto, e nel punto in cui si vuole 
avere la recisione, una carica di gelatina quale ri
sulta dalle seguenti formule: 

'0 = 7Xd' oppure 7XaXb per legnami dolci; 
O= IlXd' oppure llXaXb perlegnamiforti; 

dove O è la carica espressa in chilogrammi; d è il 
diametro del fusto espresso in metri; a e b sono i , 
lati della sezione della trave riquadrata pure 
espressi in metri {,l ). 

46L"Demolizione di palizzate~e palancati. 
-:= (2) Per aprire un passaggio in una palizzata co

(ll V"'1, nota Il) al n, 46!, 
(I) I.a palizzata \~g ~86) è coiLituil a òa un'a s'eno di pali 

f1 ·a loi·o inte.rval_l ah e I inHs~1, per µ;1rt.e clella l,,~o lu nghr,zza, 
ucl terreno. I pah son~ ri~niL1 fra loro da traverse lon)l ìtudinali. 

Il palancato é cost1lmto 1invece da una serie dì pali a c(m-
,a~to e, per parie (lella. l()ro lunli{lltzza; interrati, 
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Fig. 386. 

stituita da pali da 15 a 25 cm. di diametro e a d in
tervallo di 20 cm. circa, · basta collocare ai suoi 
piedi una carica allungata di 10 cartucce per ogni 
metro d'apertura. Per palancati costituiti da p ali 
da 30 a 35 cm di diametro occorre raddoppiare 
la carica. 

La carica occorrente per demolire un 'palancato 
o parte di esso può essere più precisamente deter
minata colle seguenti formule: 

G = nX 7)<d' se i pali ohe costit uiscono il p a-· 
lancato sono di legno dolce; 

O = nX11Xd' se i p ali che costituiscono il 
palancato sono. di legn·o forte, 

dc,ve C è la carica espressa in chilogrammi; n, il 
numero di pali che costituiscono il tratto di palàn. 
cato eh.e si vuole abbattere; d è il diametro medio, 
espresso in metri, dei travi cpstituenti il palancato 
nel tratto da demolire. 

L a carica per demolire palizzat e si determina 
in modo aualo.go a quanto si è detto per i palancati, 
considerando le palizzate stesse come palancati, 
ossia supponendo -inseriti nei va.ni risultanti fra 
palo e palo. altri pali in nnmè ro tale che non vi sia 
soluzione di continuità ( 1) . , 

il · (I) Ved. nota (Il al nA§~ 
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462. Abbattimento'di porte. - Per abbattere 
una porta si colloca al centro del limite inferiore 
della porta stessa la carioa, quale deriva dalle 
seguenti formule: 

O = '7XaXb se il legname di cni è costituita 
la porta è dolce; 

O = I lXaXb se il legname di cui è costitnilta 
la porta è forte; 

dove O è la carica espressa in chilogrammi; a !' b 
sono rispettivamente la · larghezza e Io spessore 
della porta, espressi in metri ( l) . 

463. Distruzione di ponti in légname. - La 
distruzione di ponti in legname si effettua rovi-
11 ando la sola impalcata od anche i corpi di soste. 
gno: occorrè però tener presente che quando que- · 
sti esistono, e se ne hanno il tempo ed i mezzi, essi 
devono sempre essere distrutti perchè colla loro 
rovina si rende più difficile e lenta la ricostruzione 
del ponte. 

L 1impaloata si, demolisce: 
a) rompendo le singole travicelle con cariche 

di gelatina collocate dentro fori praticati nel mezzo 
di ciascuna di esse col succhio americano e pro
fondi '/. del Iato vertioale della sezione (analoga
mente a quanto è detto al n. 459); 

b) rompendo le singole travioelle con cariche 
di ' gelatina · caloolat.El colle formule . indicate al 
n. 461 e collocate parimenti nel mezzo delle travi, 
celle stesse. Oooorre tenern presente ohe nel oàso. 
vi sia tavo'lato sopra le assicelle, all'altezza di que., 
ste, nel oomputarè la carica, si deve aggiungere Io 
We!!Sore del tavolato. 1 • , , 

,,· 

.' (o Quando non_si può fare l'inlàsament9 d~lla c~ri~, le quan
t1ta d1 gelatina risultante dalle (ormule m~u~ateai nn. 460 .46t 
e 46') devorio essere =1,umentate di uri qua1'tO . .t ' ' 
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Se le travicelle sono rafforzate da saette, biso
gna anche rompere le singole saette, o meglio an
cora, rompere le travicelle con dne se·zioni di rot
tura scelte in corrispondenza dell 'unfrme delle 
saette colle travicelle stesse. In questo caso, nello 
stabilire la carica si deve tener .conto dell'aumento 
della sezione del legname da rompersi. 

464. Strade ferrate: A) Rottura di una ro
taia. - Per rompere una rotaia, le cariche si di
spongono: 

a) oon le rotaie Vignole, all'infuori delle s~o
che di giunzione e sopra. la suola (fig. 387), 

_Fig. 387. 

b) con le rotaie a doppia testa, all'infuori del 
cuscinetto, contro . e_ sotto la testa superiore. 

Colle rotaie di dimensioni ordinai:ie ( cioè alte 
da 12 a 15 cm.) la carica necessaria ·di gelatina 
esplosiva è di Kg. 0.150; e,sa deve essere forte
mente legata con spago alla rotaia e ricoperta di 
terra. 

P er essere sicuri che un convoglio devii, occorre 
una interruzione lunga almeno un · metro sopra 
una sola rotaia. Questà interruzione si ottiene con 
due cariche collocate ad eguale distanza da una 
traversa ed a m. 1 - 1, 50 una dall'altra (fig. 388); 
o tutte e due' cJallo stesso lato ~ella' rotaia o al-



Fig. 388. 

ternate; in questo ~aso bisogna prendere maggiori 
precauzioni per non essere colpiti dalle schegge. 

465. B) Sconnessione di una campata. - Per 
sconnettere un <> campata dalle vicine, occorrono 4 
cariche ugttali alle precedenti collocate presso le 
giunzioni (fig. 389). 

Fig, 38~. 

466. O) Rottura di uno scambio. - Per rom
pere uno scambio bisogna collocare una carica di 
150 gr. di gelatina esplosiva fra gli aghi ed i 0011-

troaghi; oppure una carica di 300 gr. accanto allà 
lingua o punta del cuore. · 

467. D) Distruzione del materiale mobile e 
fisso. - Si rovinano: le locomotive ed i carri, ap
plicando ai loro assi cariche di gelatina variabili 
a seconda della groasezza de1di assi stessi; le piat
taforme, i serbatoi, le gru, i congegni vari di sieu-

ti - lswuzione sui lavot·i da 1avpato1·e. 
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rezza, con cariche opportunamente applicate ai 
perni o ad altre parti essenziali. 

468. Apertura. di feritoie . - Per aprire una 
feritoia in muri di mattoni dello spessore da 30 
a 70 cm. basta sospendere ad altezza conveniente 
una carica da 5 a 8 cartucce di gelatina ·disposte 
secondo la maggiore dimensione della feritoia. 

469. Demolizione di muri. - Un muro isolato, 
ili spessore non superiore ad un metro, si demolisc~ 
nel modo seguente (fig. 390): fatta nel mur o, a cm. 

Fig. 390. 

30, dal piede, una scanalatura orizzontale pro
fonda possibilmente 10 cm. e lnnga quanto la brec
cia ohe si vuole ottenere, vi si colloca una carica 
allungata di gelatina ohe viene oaloolata colla se
guente formula: 

o= o,14 X (7'-1) 
nella quale O rappresenta la carica espressa in chi
logrammi e necessaria per ciascun metro lineare da 
demolire, h è lo spessore del muro espresso in de
cimetri. 

L'intasamento si ottiene oon una salsiccia ri
piena di sabbia o di terra tenuta bene aderente 
alla car ica oon un travicello orizzontale _ben pun
tellato. 
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La demolizione di muri che oltrepassino lo spes
sore di un metro si fa nel modo che verrà indicato 
per le rocce. 

470. Demolizione di piccoli fabbricati. -
Per demolire piccoli fabbricati basta una carica 
di 2 o 3 cartucce di gelatina per ogni metro cubo 
d'ambiente posta al centro del fabbricato, purchè 
siano chiuse tutte le aperture. 

471. Interruzione di piccoli ponti in mura
tura. - TTn piccolo ponte in nrnrat.ura viene or
dinariamente interrotto mediante la demolizione 
dell'arcata. Per ottenere la demolizione dell'arcata 
ai scavano '2 solc~i trasversali A A (fig. 391) a 

Fig. 39L 

circa'/, dell' arcata, misurato dalle spalle del ponte, 
profondi tanto dascoprirela faccia superiore (estra
dosso) della volta; nei solch.i si collocheranno due 
cariche allungate di gelatina e ciascuna di esse cal
colata come è indicato al n, 469 per la demolizione 
dei muri. 

Con minore effetto, ma più celeremente, ~i può 
rovinare un 'aroata faoondo un solo soavo trasver. 
sale B in corrispondenza della parte più elevata 
(chiave) della volta; la carica allungata, dovrà es
sere uguale alla somma delle due precedenti. 

472 Inutilizzazione di bocche da fuoco. -
Per rendere inservibile una bocca da fuoco basta 
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far brillare nel suo interno, ad ùn metro dalla bocca, 
una carica di gelatina di 5 a 20 cartnoco, secondo 
il calibro del pezzo: raddoppiando la carica ed 
otturando la bocca, si ottiene la completa di
struzione della bocca da fuoco. 

473. Impiego di esplosivi vari. - Eccezio
nalmente le truppe possono trovarsi nel caso d'im
piegare sostanze esplosive requisite, simili alla ge
latina esplosiva, come dinamite, balistite, ecc. 

In tali casi si sostituiranno alla gelatina i sud
detti esplosivi aumentati almeno di '/ , del peso 
corrispondente, usan do tutte le precauzioni cd 
i mezzi d 'accensione indicati per la gelatina esplo
siva. 

! Art. 3. 

Impiego della : gelatina esplosiva 
,in lavori di montagna. 

474. Un'importanzaJutta particolare ha l 'im
piego della gelatina esplosiva in montagna; ciò a 
causa degli speciali lavori che bisogna fare per in
taccare massi di r occia, sia allo scopo di aprire ed 
interrOmpere comunicazioni, sia per ricavare i ma
teriali necessari alla costruzione di ricoveri. 

475. Modo di intaccare le rocce. - Per far 
rovinare le rocce o per frantumarle,' si impiegano 
petardi, quando occorrono effetti limitati; mine, 
quando si vogliono ricavare effetti maggiori. 

476. Petardi (fig. 392). - Il petardo è una ca· 
rica allwngata posta in foro cilindrico, di diametro 
alquanto maggiore dolle cartucce di gelatina e di 
lunghezza variabile a seconda degli effetti che si 
vogliono ottenere, della consistenza del mezzo da 
rompere e degli attrezzi disponibili; in ogni caso è 
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Fig. 39~-

bene notare che difficilmente si potranno ottenere 
effetti oltre il piano A B perpendicolare al foro e 
passante per il suo fondo. 

Per eseguire nella 1·occia un foro da petardo 
occorrono due operatori: uno di essi impugna con 
ambe le mani un pistoletto e ne appoggia il taglio 
nel punto dove si vuol praticare il foro, tenendolo 
secondo l'inclinazione che si vuole abbia il foro 
stesso; l'altro operatore, con una 1nazzetta batte 
colpi vibrati e centrali sulla testa piatta del pi
stoletto. 

Ad ogni colpo di mazzetta il primo operatore 
sposta il taglio del pistoletto di una frazione di 
giro per ottenere che il foro risulti cilindrico. 

Dopo un certo nu1nero di colpi, variabile a se
conda· della qualità della roccia, si procede alla 
pulitura del foro, che viene compiuta dal ,secondo 
operatore coll 'impiego del nettamine. 

Prima di riprendere il lavoro òi perforazione si 
versa nel foro un po' d'acqua che serve ·a conservare 
più a lungo la tempra del taglio del pistoletto. 
Affinchè l'acqua non sfugga durante il successivo 
lavoro sarà bene infilare sul pistoletto una rosetta 
di cuoio od avvolgerlo con un collare d 'erba. Il 
foro, quando ò ultimato, viene pulito, lavato e, 
quindi, asciugato con stracci introdotti nella cruna 
dell'cwoiugatoio, 
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Compiute queste operazioni, si introduoe nel foro 
da petardo un numero di cartucce, variabile a se 
conda della natu'ra della roccia, delle dimensioni 
del foro e del volume della roccia d a rompere; ma 
ohe, di massima, sarà tale da riempire il foro por 
¼ od ½ ed eccezionalmente per ½ circa dc!Ja sua 
profondità. Le cartucce s'introducono nel fo ro 
una dopo l 'altra senza toglierne la carta paraffina
ta nella parte cilindrica ma solo alle dne testat e, 
e premendole successivamente col calcatoio. P er 
ultima si mette la cartuccia armata, avvertendo 
che no li la si dovrà mai soste nere per mezzo della 
miccia. Se il foro è profondo si assicnrerà la car
tuccia armata ad un ramo sottile per accompa
gnarla fino in fondo. 

Quando alla carica del petardo fa oapù la miccia 
detonante all'acido picrico, per produrre l'esplo
sione basta, generalmente, la det onazione della 
miccia stessa int rodotta direttamente in una car
tuccia ordinaria; conviene quindi, in tale caso, 
attenersi a. qnesto metodo di accensione della ea
rica più semplice, egualmente efficace e meno pc- · 
ricoloso. · 

Sopra la cartuccia armata si pongono 4 o 5 cm. 
di carta o stoppa. e quindi si esegue l'intasamento 
del foro . Nei petardi verticali il miglior intasa
mento si ottiene versandovi aoqna. 

477. Mine. - La mina è nnà carica di esplo
sivo che si fa brillare in apposita cavità ricavata 
nella roccia; t ale cavità dioesi camera da mina. 
Per giungere all a ca.mera da mina si intagli a. 
uolla roccia un foro quadrangolare o circolare 
detto ramo da mina. 

Le operazioni da farsi per ricavare una oa1nera 
da mina sono le seguonti: si segna sulla roccia l'en . 
trata del ramo, ohe dovrà risultare di circa 30 . o 
40 cm. di lato (fìg. 393); quindi cogli scalpelli da 
mnratore si pratica una scanalatura 4 B pros-
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Fig. 393. 

sima e parallela ad uno dei lati vertioali del ramo 
approfondendola per circa 20 cm.; si fanno poi 
tante altre scanalature parallelo alla prima, finchè 
l'intera sezione del ramo sia demolita, dopo di ohe 
si continua il lavoro sino a raggiungere la voluta 
profondità. Di quando in quando bisogna bagnare 
con acqua la roccia per non stemprare i ferri. 

In fondo al ramo da mina, si ricava la camera 
da mina allargando le pareti quanto è necessario 
per contenere la carica. Generalmente la camera 
da mina dovrà risultare alla profondità di ' /, dell_a 
roccia da rompere. '' 

Nella ca.mera da mina si introduce la carica, la 
quale sarà, generalmente, calcolata colle seguenti 
formule: 

per le r6ooe terrose C = 0.40 h' 
per le rocce compatte C = 0.52 h• 
per le rocce dure C = 0.68 h' 
per le rocce fessurate a = 0.88 h' 

nelle quali O rappresenta la carica espressa in 
chilogrammi ed h la linea di minor resistenza (cioè 
la µiù breve distanza fra la carica e la superficie 
esterna e libera della roccia ) espressa in metri. 

Quando occorra stabilire più mine, la distanza 
fra i centri delle camere da mina deve essere tale 
ohe le sfere di esplosione delle singole oariohe si 
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compenetrino. h, pratica conviene tenere la di
stanza fra i centri delle camere da mina da 1.50 a 
2=~L I 

Per accelerare il lavoro di scavo del ramo da mi
na, dopo aver demolita l'intera sezione per 20 cm., 
si praticano 4 piccoli fori da petardo snlle; dia
gonali della sezione a¼ circa dagli angoli (fig. 394}; 

Fig. 394. 

i fori si approfondiscono per circa 30 cm., si 
caricano per metà e si determina il brillamento se
multaneo dei quattro petardi. Dopo avvenuta l'e
splosione si pulisco ìI foro che ne risulta e si rende 
regolare cogli scalpelli da muratore; così si prose
gue sino alla voluta profondità. 

478. Costruzione di strade in montagna. -
Per la costruzione delle strade in montagna non si 
possono dare . norme fisse, essendo molteplici le 
cause che contribuiscono a modifioarle; è però da 
ritenersi che sovente anche tratti che a tutta pri
ma sembrano impraticabili possono senza grande 
difficoltà esser posti in condizione da consentire 
il passaggio alla fanteria ed ai .muli. 

479. Sentieri. - I sentieri destinati al pas
saggio di soli pedoni, vengono costruiti general
mente su falde ripidissime; la loro pendenza d'or
dinario non deve superare il 25 per cento, ecce-
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zionalmente può raggiungere il 60 per cento; la 
loro larghezza può variare da m. 0.50 a m. O.SO. 

Per costruire un sentiero si procede, fino a che 
sia possibile, spianando il terreno col badile e rom
pendo ool piccone a fendente e colla gravina le 
punte sporgenti della roccia; i forti ostacoli o le 
pendenze eccessive si sormonteranno mediante rì~ 
petute svolte, evitando l'impiego della gelatina o 
limitandolo, in oasi eccezionali, a qualche petardo. 

480. Mulattiere . - Le mulattiere devono avere 
pendenza variabile dal 15 all'S per cento; ecce
zionalmente possono raggiungere anche quella , 
del 30 per cento, non però nelle svolte. La lar -

. ghezza varierà da l a 2 m., ma in qualche tratto 
potrà anche essere di m. O.SO. 

Per costruire le mulattiere se ne segna dapprima 
il tracciato con paline; tale operazion.e si farà rapi
damente ed a vista seguendo le accidentalità del 
terreno che offrono miuore difficoltà di lavoro , evi
tando i punti soggetti a frauamenti, le falde troppo 
ripide ohe obbligherebbero a numerosi risvolti e 
cercando che tutta la mulattiera sia costruita pos
sibilmente in isoavo. 

Finito il tracciamento si dividono in gruppi i 
punti nei quali si deve intaccare la roccia e in ogni 
gruppo si dispone al lavorn una squadrà. General
mente, saranno sufficienti petardi per aprire 
nelle rocce una mulattiera e quindi le varie squa
dre scaveranno i fori necessari, avvertendo ohe 
ogni foro deve essere scavato normalmente alla 
faccia maggiore della roccia da rompere. 

Esegnite le cariche, il brillamento si otterrà suc
cessivamente · per i vari gruppi, co1ninciando da 
quello che si trova più alto; cosi pure nei lavori 
di adattamento. Ciò per evitare che .i frana.menti 
danneggino gli uomini ohe lavorano più in basso, 
o tratti di mulattiera già costruita. 
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Nei tratti ove la mulattiera non possa essere 
ricavata tutta in isoavo e si debba sorreggerne la 
parte esterna, si costruiranno, verso la china, 
muri a secco molto robusti (ved. n. 237). 

Le svolte delle mulattiere dovranno avere pos
sibilmente almeno 3 m. di raggio e si avrà l'avver 
tenza, in corrispondenza delle svolte stesse, di dare 
alla mulattiera pendenza dolce e di '!Umentarne 
la larghezza ( l ). 

481. Carreggiabili. - La pendenza delle car
reggiabili non deve generalmente superare il 10 
per cento, ma in alcuni brevi tratti può eccezio
nalmente ragginngere il. 15 per cento. 

Come è detto al n. 236, la larghezza minima della 
carreggiata nelle strade a semplice passaggio è di 
m. 2 ed in quelle a doppio passaggio di m. 3.50. 
Se il tempo o .le condizioni del terreno lo permet
tono, è però opportuno avere una larghezza di 
carreggiata rispettiv,-mente di m. 2.50 e di m. 5. 

Per costruire una carreggiabile si procede in 
modo analogo a quello indicato per la costru
zione di una mulattiera. Allorquando si tratti di 
rendere carreggiabile una mulattiera, con lavori 
da mina o con petardi si allarga la mulattiera fino 
a m. 2.50 almeno , raddolcendone le pendenze con 
svolte; i tratti dove la pendenza restasse ancora 
forte saranno preceduti e seguiti da tratti a pen
denza lievissima (3 o 5 per cento) allo scopo di 
lasciar riposare i quadrupedi. 

Le svolte devono avere almeno 15 m. di raggio 
e quando ciò non sia possibile, in corrispondenza 
di esse, si costruiscono piazzuole larghe almeno da 
15 a 20 m. 

Il piano stradale vien tenuto, generalmente, a 
tetto con pendenza al_ monte; per raccogliew l' ac-

(t) Si t ,mga si~mpre prt.1.'ì ,,nte }';tmpit-•z.za dui ,.arichi delle sal
merie, acdò n.on açcada che ff ltalche carico abbia poi ad urtare 
contro la. roccia lateralmeDLe o superiormente. 
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qua e portarla alla china, si costruiscono cana
letti, che, in punti convenienti, o attr,iversano la 
strada, o son fatti passare sotto il piano stradale, 

Nei punti in cui sboccano sulla strada, valloni 
o vallonoini, devono essere costruiti cunettoni, 
onnette o canaletti t rasversali per dare sfogo alle 
acque, 

482. Interruzioni di stra.de. - Le interruzioai 
di strade in montagna vengono specialmente ese
guite nei tratti-dove la strada si svolge lungo un 
precipizio. Per ottenere l 'interruzione di uua strada 
a mezza costa, occorre determinare franamenti 
nelle scarpate, sia verso mo!1to sia verso la vall ata, 
mediante lavori <li mina, o con petardi applicati 

Fi~. 395. 

alle rocce. Q1rnndo le strade sono sostenute da 
grosse roCce o da. robusti muri di ri vesti1nento 
(fig. 395 ), si demoliscono sempre con lavori da 
inina; in tal caso per giungere al luogo in cui co~ 
mi.nciaro il ramo da 111ina si scavano pozzi a pareti 
verticali ò quasi. 

483. Riatta mento di strade. - Il riatta.monto 
di strade in montagna consiste quasi sempre nello 
sgon~ bri.re la strada dai frariamenti; iu ta.l oaso si 
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procede nel modo indicato per le strade ordi
narie. Talvolta però per smuovere i grossi- massi 
può tornar utile l'impiego dei petardi. 

Per le strade a mezza costa, franate verso la 
valle, valgono le indicazioni date ai nu. 237 e 238 
avvertendo di dare solido appoggio ai manufatti 
ohe servono di sostegno. . 

484. Manutenzione delle strade. - Per 
quanto sono applicabili, valgono le disposizioni 
date al n. 255. 

Ad esse occorre aggiungere la seguente: affi11chè 
le strade di montagna si mantengano in buone 
condizioni di viabilità è indispensabile che non 
solo i riparti, ma anche gl'individui isolati che le 
devono percorrere, ne seguano sempre per intero 
lo sviluppo; resta peroiò vietato a chiutHJUe di 
creare, sal vo imprescindibili necessità, arbitrarie 
aocorciatoie. 

485. Ricoveri. - Quando, per la costruzione 
dei ricoveri in 1nontagna, non si abbia disponibile 
pietrame sulla località del lavoro e non convenga 
per la lontananza effettuarne il trasporto, sarà 
f_acile ricavarne dalla roccia con petardi poco ca.ri
chi di gelatina esplosiva affinchè i rottami risul
t ino piuttosto_grossi; quando la roccia si prosent:1 
stratificata, i petardi saranno fatti ucl senso della 
stratificazione. 



CAPO IV. 

Dotazioni di esplosivi e di attrezzi 
per il loro impiego. 

Art . 1. 

Dotazioni per alpini 

486. Le dotazioni di strumenti da mina e di ma
terie esplosive per alpini si distinguono in dota
zioni alleggerite e dotazioni di riserva. 

Ogni battaglione alpino h a una dotazione alleg
gerita, p ortata da un mulo della salmeria di batta
glione, ed una dotazione di riserva portata da una 
carretta della salmeria stessa. 

Ogni reggimento alpino ha due dotazioni di ri
serva. 

Queste sono a disposizione per l 'eventuale mag
giore assegnazione ai dipendenti riparti incaricati, ._ 
all'atto della mobilitazione, di operazioni speoiali, 
ed anche per la costituzione delle dotazioni dei 
battaglioni eventualmente incomplete, o da ripa
rare, per recente uso fattone nell'esecuzione di la
vori in alta montagna. 

Nel primo C\tso si provvede al trasporto delle 
dotazioni mediante la requisizione. · 

487. Dotazione alleggerita. - Si compone di: 
un p alo di ferro a leva, due cassette per materiale 
da mina, due oassettine per accessori da mina., una 
cassettina per miccia e oassule, nn cofanetto per 
gelatina esplosiva, una borsa per miccia a rapida 
combustione (1). 

(t) Colla sistemazione delle nuove dotazioni le bone do
l'ranno essere q-uattro e prenderanno il nome dì bot·se per mie• 
eia delonante. 
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aa.i. 
:188. Palo di ferro a leva (fig. 396 ). - Serve col

! 'estremità A, foggiata a punta, a facilitare l'aper
tura deì fo ri nelle rocce e coll 'estremità B, a llar 
gata e foggiata adgìunghia, a far leva, a scalzar 
sassi, ecc. 

> ••••••••H•• ••••• •• ••-. 

Bi::::::::::;:;~::;:;:;:~=~ ~~=,~A 

Fig. 396. 

!89. Cassette per materiali da mina (fig. 397). 
- Sono di legno e contengono c·omplessivamente 
gli attrezzi e materiali seguenti: 

·-- -~ ---------0,96- -

~ 
y 
L.~~------<~ 

Fig. 397. 

3 Pistoletti da mina (fig. 398). - D'acciaio, 
servono con una estremità A B, allargata e ta
gliente, a pratio:tr fori nelle rocce. 

--= 
A 41l!========= B :.. ............. o,9o __ __ _____ ___ ___ _ J 

Flg, 398. 
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2 Mazzette· d'acciaio (fig. 399). - Servono per 
!,attere sulla testa dei pistoletti nell'esecuzione dei 
for;. 

Fig. 399. 

2 Nettamine (fig. 400). - Di ferro, servono 
colle estremità A e B, foggiate a coppa, ad estrarre i 
detriti ohe si formano durar,te l'esecuzione dei fori 
nelle 'roooe, 

t--··- ···- ·- 0,811 _ 

)t., 
J 

Fig. 400. 

2 Asciugatoi (fig. 401). - Di ferro, ser
vono p~r asofugare i fori dopo averli lavati, in
troducendo nella cnu,a A B, stra,ioi di tela. L'a-

O====A=iB 
Fig. 40!. 
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sta graduata di 5 in 5 om serve a misurare la pro
fondità del foro eseguito. 

2 Oalcawi (fig. 402). - Di legno, servono a 
premere la gelatina nei fori. 

Fig. 40!. 

5 sacchi da terra. - Di tela, di varie dimen
sioni, servono per trasportare terra. o per rico
prire le cariche. 

1 succhio americano da mm. 35. - Simile a 
qnello descritto a l n. 41. 

1 rnartello a granchio. - ilhuilo a quello de
ooritto al n. 16. 

1 martello da muratore . (fig. 403;. - Di ferro, 
colla test a A B a battere chiodi, rom-

Fig. 403. 

pere pietre, rocce, ecc.; e ool granchio D F ad 
estrarre chiodi/a far leva, ecc. 

1 tanagliett~ per chiodi (fig. 404). - Di ferro , 

C A 

~ 
Fig. 404. 
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serve colle gcmasce A e B, ricurve e taglienti, ad 
estirpare o spezzar chiodi o fili di ferro. Le bran
che CeD servono ad impugnar le tanaglie ed una di 
esse, appiattita, tcrrnina a, granchio M, con cui si 
facilita o si completa l'estirpazione di chiodi, 
punte, ecc. · 

Stracci lisciviati (gr. 300). - Servono per pu
lire ed asciugare gli attrezzi ed i fori eseguiti. 

¾iccia (gr. 100). 
490. Cassettine per accessori (fig. 405), - Di 

legno, contengono piccoli oggetti da minatore 
e materie per l'accensione delle cariche. 

Fig. ,05. 

Una di esse con tiene: 
1 tanag!-ietta (lig. 406) per fissare la miccia 

J,,A--. .B. 

~ . 

j_ -

Fig. 406. 

alla oassula. :& di ferro, a branche incrociate e ri
curve: le ganasce A e B ha,1110 due fori, di cui il su-

1' - fstruzim~e sm lavqt·i 4a z~atore, 
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peri ore serve, coll'orlo tagliente, a far tagli netti 
nella miccia; l 'inferiore, coll'orlo arrotondato,serve 
a stringere la miccia nella oassula. d;.f" ' 

1 punteruolo di legno, per fare :o allargare fori 
nella gelatina esplosi v1t. · 

.;,,. 4 scatole di zolfanelli a ve~to che contengono, 
ciascuna, 25 zolfanelli per dar fuoco alle micce; 
ogni zolfanello è composto di una asticoiuola di 
Jegno con oapocohia di composizione tale ohe si 
accende a sfregamento. 

La seconda cassettina contiene: 
t t_ Ghiodi:da -legnamit mezzani (Kg. 0.500). 

100 grammi di 
spago del diametro di 
mm. 5. 

491. Cassettina per 
miccia e cassule 
(fig. 407). - Di legno, 
contiene m. 60 di 

Fig. ,01. miccia rivestita di 
guttaperca * ( I ) e . l 00 

cassule fulminanti ordinarie * (2). 
492. Cofanetto per gelatina esplosiva (fig. 408): 

- :f: un cofano di legno chiuso da coperchio oon 
lucchetto, diviso in 9 scompartimenti nei quali 
stanno 9 scatole di latta con fondello amovibile di 
èartoncino. 

Ogni scatola contiene 13 cartucce ordinarie e 4 
cartucce con innesco* ( 3). 

• Colla sistema1ione 
delle nuove Cota
zioni: 

(:t) Sara s.ostitui la rnn m. 45 rii mic
cia a lenta combusti~ne per mine. 

(i) Saranno sust1tmte con 200 cassule. 
fulminant_i oràina,·ie, di g. t .! di mi
SCl' la fulmmante, contenute in 4 scatole 
e c,,n 30 ~nssute fulminnnti doppie,. 
contf'.nute m una scatola. 

(3) Non vi saranno più cartucce con 
innesco; sette f'1el le nove scatole con-. 
terranno 19 cartucce oràinm·,e, una · 
scatola ~ e la nona 1catola servirà ver. 
~isporvi ì 36 bossoi,tti (li acciaio, 
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493. Borsa per : miccia a rapida combustione 
(fig. 409). - Di pelle; può essere portata a tra
colla mediante apposita correggia. Contiene: 

Fig. 409. 

miccia a rapida combustione ( l ): m. 50: 
un coltello da tasca; 
una forbicetta ordinaria. 

494. Dotazioni di riserva. ~ Le dotazioni di 
riserva sono uguali a quelle alleggerite, ma con
tengono 6 pistolctti invece di 3 e Kg 2 di chiodi 
mezzani invece di Kg. 0.500; inoltre hanno: 

({) Colla sistemazione delle nu~lVe dotazioni sarà sostituità 
con 240 m. di miccia <f,etonante, avv,olta su 4 rocchetfoni da wir
tarsi, ci~scuqo in una ,bor&a di cuqio ~v_ed. nota ~{) al~n. 48i}, 



f 
,1 
:ì 

340 

l martello a pewna da _muratore (fig. 410. -
Di ferro, serve con la t;sta A B _a rompere mat
toni, pietrame, ecc., e colla penna CD a intagliare 
n1uri e mattoni. 

rl
A -8 

' 
: 
ll-·· ·-···0..12--- · ·- -

.1) 

Fig. 410. 

2 scalpelli da muratore (fig. 411). - Di ferro, 
servono ad intagliar muri per mezzo di una estre
mità A B, appiattita e tagliente. 

~ ~ ~ """'iua,: 
ff;'""~==Ji'(]jillIJ]m,,, -

Fig. 4U. 

Art 2. 

Dotaztoni per cavalleria ( l ). 

495. Le dotazioni di esplosivi di oui dispone 
ciascun reggime11to di cavalleria sono: 

a) 5 dotazioni da caporale zappatore ; 
b) 5 cassette ferwt,, del N. I; 

O) Colla s istemazione d r.Il e nu ove dotazioni: 
a) ·la. giMrna p~r in nes r, hl ~arà Sl)Stituita con unà gibcrnll 

pP-t' _oyaettt e rnate1·ial! à'accenswne dclli-! mins; . la qu~lA co11 -
1erra ol tre ag lk ogget_ll ora, di <lotazione, a m~tr1 di miccia de
tonanle e m. t. ,50 di miccia. a lenla combustione - aV\'olti su 
un rgcchetlo a due goJQ - ~ cassu le tuh:q.inanti ordlqarie ijpe-
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e) 5 cassette f errate del N. 2; 
d)' l C-Ojanetto per cartocci; 
e) I cassettina per micce C-On cassula, 

. 496. Dotazione da caporale zappatore, -
Questa dotazione fa parte del! ' attrezzamento 
da caporale zappatore (ved. n. 109): si compone 
di una borsa per cartocci di gelatina capace di 4 
cartocci 6 una giberna per inneschi contenente 
5 inneschi e gli accessori descritti nel n. 49. 

Car tocci ed inneschi di q nesta dotazione sono 
post i rispettivamente nelle borse e nèlla giberna 
all'atto della mobilitazione: in tempo di pace sono 
conservati come è detto al n. 499. 

497. Cassetta ferrata del n. l (fig , 412). -'-

Fig, 41!. 

cia ll, '5 cassai~ fulmin anti doppie, i tubetti di_ g~mma e l3Stica 
cd una taoaghetta allegfterih 11er fi ssare la m1ec1a alle. cassult>. 

b) il can~~meato della cassetta fet·r'~ta d el n. 2 verr~ va
riato, m retaz ,one all'n:11odone dt>i nuovi mezz i d'accensione. 

~
1;!è1:nu:n~~ ~~~gìe e,~i~i~c:;ip:;~t1t ~n~~a!~~h~ul:nt~~~~)~~~ 
s1_ta scatola, iO metri d1 miccia a lenta combustione, ~ metri 
d1 miccia detonante avvo lta su rocchetton ~, iO tuhe lt1 di gom
ma el~sti ca ; ed, olt_re agli altri oggetti o:-a di dotazione, un~ 
tanaglietta allegger1t:t per micce .e ca.ssnle, nn punteruolo di 
legno erl un co ltel lo <l:i la.;:ca 

e) verrà . a. llott~la un:t, wsseUa 11er conservare in tempo di 
pace i nuovi mezzi di accensione. 



11: di legno, rinforzata ali'esterno con ferramentì 
e inter·namente rivestita di feltro e divisa in tre 
scompartimenti, di cui ciascuno contiene 8 car
tocci. L ' intervallo che resta al 'disopra dei. car
tocci ed i vuoti che si facessero negli scomparti
menti, devono essere riempit i di stoppa. 
' La èasset ta è munita di coperchio a cerniera, 
trattenuto da lucchetto con chiave. 

La òasset ta si porta emi carro-bagaglio èon fu. 
cina dello squadrone, appesa sulle staffe a risalto 
del correntino inferiore, mediante i due ganci e 
trattenuta esternamente alla fiancata sinistra fra 
i _ rnastalloni della campata posteriore, mediante 
due corregge ferma accessori di carreggio, mezzane, 
le quali vengono affibbiat e dopo averle fatte pas
sare successivamente nelle camerel!e fissate al 
fondo della cassetta st essa e nelle corrispondenti ca
merelle fissate al 2° listrone superiore della vettura . 

Le due corregge di cuoio naturale, partendo dalla 
parte superiore e girando poscia sotto il secondo 
listrone e successivamente ripassando dall'interno, 
vengono ad affibbiarsi sulla faccia esterna della 
cassetta per impedirne gli scuotimenti, 

498, Cassetta ferrata del n. 2 (fig. 413). -

Fig. 413. 
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t di legno, esternamente simiie.allaprecedente; al
l'interno divisa in 3 scompar timenti disuguali; 
è munita di coperchio a cerniera è t.rattenuto 
con chiave; la facoia interna del coperchio porta 
una borsetta doppia di. pelle. .4 

Dei tre scompartimenti: quello laterale , A con
tiene una scatola di latta con 30 inneschi; quello 
inferiore B contiene: una pinzetta, un seghetto, 
6 succhielli, m. 50 di filo di ferro per giunzioni, 
m. 25 di filo di ferro per legature, 3 assijrtimenti 
chiodi, 4 matassini di spago; lo scompartimento 
superiore C contiene: una borsa per cartocci con 
bandoliera, una giberna per inneschi, m. 2 di miccia. 

La cassetta n. 2 è collocata pure sul carro baga
glio con fucina dello squadrone, 'fra la cassetta se
dile ed il primo mastallone della prima campata 
della fiancata sini.Btra. · ll: appesa ed assicurata 
come la cassetta n. 1. 

499. Cofanetto per cartocci e cassettina per 
micce con cassula. - Il cofanetto e la casset
tina servono per la conservazione, in temp.9 di 
pace, rispettivamente . dei cartocci di gelatina ·e 
degli inneschi da distribuire in caso di mobilita
zione agli squadroni per formare la dotazione da 
caporale zappatore. 
i Nei règgimenti destinati a cosVtuire squadroni 
di milizia mobile, il cofanetto e la cassettina ser 
vono pure per la conservazione dei cartocci e degli 
inneschi di dotazione dei detti riparti. 

Il cofanetto di legno pe.r cartocci, esternament~ 
verniciato a spirito e internamente rivestito di 
feltro, è diviso ln quattro scompartimenti di cui 
ciascuno può contenere otto cartocci. 

La cassettina por 1nioce con cassula è di, l~gno 
con coperchio scorrevole. 

500. Le C'issette ferrate; i cofanetti e le ca,ssèt-
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tine sono, in tempo d i paee, conservati in iocali ap-, 
positamente designati, 

Le cassetté ferrate, i cofanetti, le cassettine e 
gli esplosivi sono ceduti dai reggimenti che cam
biano guarnigione ai corpi subentranti. 

Art, 3, 

Dotazioni per riparti ciclisti {I). 

·501. Ciascuna compagnia ciclisti dispone di 4 
borse per cartocci di gelatina e di 4 giberne per 
inneschi, coi rispe,ttivi carica1uenti, indicati aln. 65. 

Art. 4. 

Dotazioni per arUgllerla da montagna. 

502. Ogni batteria da montagna, perchè possa 
provvedere alla rottura dei proietti non scoppiati 
nel tiro o che in seguito a caduta del cofano dive
nissero, per deformazione della spoletta, yericolosi 
per il trasporto, dispone della dotazione già par
ticolareggiatamente descritta al n . 129. 

Come già è stato indicato, la dotazione in p arola 
è dòtazione del tempo di pace. ' 

H) Colla sistemazione delle nuo ve dotazioni : 
a) la giberna ver inneschi sarà sostituita da lla gibenia prt· 

oggetti-e matertah d'acceniionc delle mine ; la quale con Urrà, 
oltre agli oggeUi orn di dota1.ione, i materia li in t1 icati alla let
te ra a della nota (t) ~ pag. 340. 

b) saranno arto ttat1 per ciascun bMtaglione cicli sti: 
una cassetta_ per contenere in tempo rii pace le micce e 

le cass nle delle giberne; ert . 
un r.o(ane(t~ per C(lrt~cc l esplosivi p~r ciclisti, ove sa

ranno conservati lll tempo d1 pace i carlo r,e , delle borse. 
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Specchi delle dotazioni di attrezzi da zappatore 

di riparti delle varie armi 





Fanteria. SPECCHIO N. I 

7.appatori dei riparti di fanteria di linea e granatieri. 

Organico di pace 

I 
I 

Grado 

Compagnia Battaglione I Reggimento dello zappatore 

Sprnìe 

dell'attrezza-

Elementi che costituiscono 

J'attrezzarnento 

, I 

I 

li 
!2 

!2 

12 

Sottufflciale Da sottnftlcial1 ! ·nastro a rotella, i metro pie
ghevole. 

Caporalmaggiore o I Da capo.raie 
caporale 

Zappatore Da gravma 
Da piccone 

t se$accio, t mar~ello a gran
ch10, { metro pieghevole. 

i gravina, t funicella. 
t piccone a Umdente, :I. assorti

mento chiodi. 
Da badile e se-, t bnd!"fe,· t sega a te.l~io_ ~com.-

ga pombile, t lima, t hcc1amola, 
t .succhiello. 

Da ba d Il e e i baòllP, t mannarese, t fum-
mannarese cella. l! ~ 



r 
S PECCRIO N. 2 

Zappatori dei riparti dei bersagllerl. 

Organico di pace 

I 
Grado 

Compagnia I Battaglione I Reggimento dello zappatore 

Specie 

dell'attrezza

mento 

Elementi che costituiscono 

l'attrezzamPnto 

Sottufficiale I Da sottufficiale t -nastro a rotella. t metro pie-
g hevole. 

Caporalmaggiore o Da caporale i segaccio. l ma_r~ello a gran-
caporale chio, t metro pieghevole. 

Zappatore Da gravina t gravina, t run1cella. 
Da piccone l piccone a _fen_d ente, t assorti-
' me11to ch1od1. 

O~~adile e se- i ra~~:{aj~;l~~a i Sfi°t!~otit~t;~ 
ch1cllo. 

o ·a badi le e t barhle, t mannarese, i tua i-
mannarese cella . 

"' .... 
"" 

'"';\ 



Compagnia I 
(10 pace) 

SPEUOHIO N. 3 

Z appator, dei riparti ciclisti 

Grado 

dello zappatore 

Specie 

dell'attrezza

mento 

Caporale maggiore o ·I Da caporale 
caporale 

Zappatore N. l 

• i 

• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 

Elementi che costituiscono 

l'attrezzamento 

t metro pieghevole, t nastro a rotella. 

t met~o pieg~evole, t borsa per cartocci,! giberna 
per inneschi. 

2 ferri ramponi, t cirito\a di si.curezza. t ~egh~tto , 
i pmze_tta d_a ta~lio. 5 m. fllo4 ch ferro per gmnz1on1 , 
5 m. filo d1 ferro per legature. 

l mannarese. 
t. pinza taf,!;Jia fili. 
t chiave Samuel. 
t succhio americano. 
I vanghetta per fanteria, l funicella. 
t piccozzino per fanteria. 

"' là 



,11,co_m pagn ia · 1 

(m pace) 

·Grado 
~ella zappatore 

Caporale (1) 

Zappatore 

SPECCHIO N. 4 

.Zappatori dei riparti alpini. 

I 
Specie 

dell'attrezzamento 

Da caporale 

Da gravina 

Elementi che costituiscono l'attrezzamt- nto 

l segaccio, l martello a granchio, t · metro pie-
ghevole. , 

t gravina; t funicella 

Da piccone I t piccone a fendente, t asso:tlmento chiodi. 
o_a ba.dii~ e sega -t ba~i le, t seg-a·a _telaio scomponi_b ile. t licciaiuola, 

t lima, i succhiello. 

Da
0

~r~~~e e man- t badile, t mannarese, t funicella. 

Per ogni battaglione, vi è un sottufflciale zappatore attrezzato qa sottufficiale (l nastro a rotella, t metro 
{lieghevole). . , , . , 

Poiché f re~gimenli ed I batta,glioni alpini non ha~no tutt~ u1_1a st~s!-la form azione, il numero compless ivo 
<ti zappatori e d1 aLtrezzamenti dipende -dal numero d1 battaghom ~ ct1 Compagnie che li compongono. _ 

(4.) Una compagnia ' per battaglione può avere il caporale maggiore invece del caporale. 

~ 

g 
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SPECCHIO N. 5 

Attrezzi e materiali che, nei riparli alpini,janno 
parte dei carichi a salma del tempo d.i pace. 

Attrezzi e materiali 

Gravine . . · • -.. 

Piccozze alleggerite . 

Dotazione alleggerita ,Ji e
splosì,1ied attrezzi da mina 

Dotazione di riservadirsplo
Jivi ed attrezzi da mina. 

(1) Eventual!Jlente, 

1(1) 

i(!) 



1 I I 
Grado 

dello zappatore 

Cavalleria. SPECCHIO N. 6 

Zappatori d i cavalleria 

, I Specie 

dell"attrezzament-0 

1 

Elementi rhe costituiscono l'attrezzamento 

! ~~~~~lc.;;!:giore o I &! ~~~~::~ale 
caporale (Il-

t nastro a rotella, t me tro pif'gh e\'Ole. 
t segaccio, 2 succh\ .... Jli , t )ima, t li cc.1aiuola_, t metro 

pieghe\ ole, t martello a g ranchio, t tunicella. 
t 3:ssort1m~nto chiodi,. I borsa per cartoc.ci d i ge
latma. t giberna per mnesctli. i8 j Zap~atore 

~ 

Da gravina 
Da bad ile 
ua rerri ramponì 

o;~iccozzino e chia

Da Viccozzino e SUC• 
chio 

t gravina, t ma11narese. 
t nadile, t mannarese. 
1 ferr.i ramponi, t cir;i tola di sicurezza. , t ~eg !i.~tt~ , 

t pmz~t t?-, 5 .metri filo ct1 ferro per gmnz1oni, 
5 metri filo d1 rerro per legature. 

t piccozzmo, t chiave Samuel. 

t piccozzino, t .succhio americano. 

,(t ) In tempo di pace due de1 caporali zappatori possonù essere caporali maggiori. 
,,. 

"" "' "" 
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S PECCHIO N 7 

A/treni e mate riali che f anno parte del carica 
mertto del c!' rreggio dei riparti di cacalleria 

Badili (mod . 76, corto) ~6 

Grninc alleggerite . 39 

Piccozze alleggerite. t J 

Martelli. a granchio t3 

T:maglie per chiodi . f.3 

Rmrnolo con custodia, t3 

Scgacci da campagna con ,guaina l3 

Mannaresi alleggeriti con guai na ~6 

~·u nicelle da zappatore per car 
rcggio. . t3 

Cassetto ferrale del h.' t . 

cassette ferrato de l n, t . 

i3 _;_ /atrusfon.e ,m lavori da z:appatot·e. 



f. 
1· 

J_l, 

Artt 

lndioid1t i dei r r:parti di artlglìeda da campagna 

Grado o ·carica 
dell 'i ndividuo 

che porta attrezzi 
da zappatore 

Caporale m:1ggìore 
oca11orale<Ji con 
contab i/i tà. 

A t t rez1. 1 

I piccozzino. 

Gractuato al gonio- 2 rerri;ramvoni, t cintola d i sicurcu,.t, 
metro o caporale l pmzella tla tag llo. 
n1aggiore Ml · 
,fPttoal cuman,1u 
dr lla batlc1 ia. 

t. 0 esploratore . t pi, .. cozzino, '1 Cerri_ ramponi, t ciutola 
d1 sicurezza, t pmzetla da. ta gli o. / 

tt t badile. 

. t 3° t gravina,1 

/ t• 1rombelticre 
l 

t grav ina. 

i t IJadìlo. 

! 
( •• ,,. lii 
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SPECCHIO N~ 8 
glleria 

e1l " cavallo che portano attrezn da zappatore. 

Modo di 1•ort.arc gli a lt.rezzi sulla se lla 

µor ·I' ,u lig lier ;a da cam1,agua (Vcd. u. l '!:7) 

(h·avina: Il manico, fatto p;u:mrc fra il cuscino della se lla e la 
borsa di -destra , è introdot to nel tubo porta~gra vina; l;t pènna, 
rivolta. ver30 la. palella della sella, è disposta sotto la gavetta, 
appoggiata sulla correggia di deslra fe rma-bastoni e assicurata 
rlalJa correggia porl a-gavetta. 

llfHli'e: Il man ico, fatto passare fra il cuscino della sella e la bor~a 
di 1lestra1 è introdotto nel tubo porta. ·badile e fatto scorrere 
sincliè i lembi della pala lo permettono; la pala è ri vo lta verrn 
la sella; la gavetta appoggia sulla pala e la correggia porta
gavetta ti ene fe rmo anche il badile. 

Piccozziuo: li manirn , ra1 to passare rra il cuscino de lla sella e la 
correggia d'affardellamento che tiene fèrma la borsa di destra, 
è t ratt enuto da un giro morto di questa correggi1 ; il ferro, ool 
taglio indietro, è dalla correggia della guaina assicurato all'arco 
pos tei-ioro della sella in modo da contrastare con la valigi?. 

Jle,· ,·i ,·aniponi e eintoia dt 1icurezza: nella borsa di s'inistra. 
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8PECOBJO N . 9 

Attre;;zi da taf•patore e materiali va ri dei quali 
possono d isporre l e batterle da 87 M, 80/98 da 
cam1,agna, oltre quelli indicati nello specchio 
N 8. 

Attrezzi e malt'ria.li 

Piccozzini 

riccozze alle_ggeritc 

a zaptJa .• 

Gravine alleggerite 

Dadili (mod. 76, corto) 

Magli da campagna . 

Roncole . 
Maonare~i al leggeri ti . 

Vanghe . . 

Seghe da campagna 

Segacci da campagna . 

Segaccio sempl rne me1.zano . 
Marte lli a granchio . 

TenagUe per chiorJi 

Funi da ripieghi . 

Funicella del diametro di rnm. l3 

• del diametro di mm . 6 

I 
Batteria 

di Ca rrnggio 
combatti· 

m~nto 

1 

!3 

kg. I 

di ralinga kg. t.800 • 0.500 

Ferro in mo sottilo ... 
Chiodi dn ribadire, per legnami . 

Metro pieghevole . 
Ferro in filo grosso 

• 3 

• I 

I 

k~. 0.500 
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SPECCHIO N . IO 

Attrezzi da zappatore e maie,·iali Vnl"i dei quali 
possono disporre le batterie ·da 7 o A da campa
gna, oltre quelli ind fra 'i nello .0 pecchio N 8 . 

Attrezzi e materiali 

Piccozzinl da batteria da 75 A . . 

Piccozze al leggerite . 

a zappa. 

Gravine. 

Badili .••. 

Roncole ••• . 

Mannaresi .• 
Seghe da campagna pic~ole • 

Segacci' da campagna . . 

semp lici,mezzani . 

Tenaglie per chiodi . . . 

Marte11i a granchio. 
Metro pieghevole • . • 

Chiodi da ribadire per legnami. 

Funi ria ripieghi (da mm. H, lunghe 
m. 40) . ... . .. . . . . . 

fi'uoieella del diametro di mm. 6 di ra-

Batteria 

comc1~atti• Carreggi~ 
mento 

19 

kg. I 

linga • • • • . • • • • • • kg."3.900 kg. 0 . .00 

sp;i~~t~el ?ia?1e~ro. di: m~ •. ' straror- kg t.600 kg. 0.500 

funicella del diametro di mm. 4.3 • • 

f-'ilo di ferro sottilr, del diametro di 

mm. I . • . . k~:~500 I k".-0.500 I Il Filo di ferro grosso. . l') 
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Atire.ui da zappatore e materiali vari dei quali 
possono disporre le batterle da 76 M. 906 ,la 
campagna, oltre quelli indicai, nello sp,ccltio 
;\', /5 , 

Batteria 
Attrezzi e materiali comd~atti· Carreggio 

mento 

Piccozzini da 75 mod. 906 . 25 
• da batterie 75 A .• 

Piccozze alleggerite . • 
Gravine da 75 mod. 906 43 

~ -alleggerjte . . 8 
Badili da 75 mod. 906 . 43 

• (mod. 76, corto) . 
• . {mod. 75, lungo). lì 

Magh da c.ampagna. . '2 
Roncole. • . . . . ,: 
Mannaresi a\lPggeriti • 1 
Sega da campagna ; ·. t 

Seg!cci d:e:prn~ri~~cÒli . i 
• • mezzani 

Martelli da 75 mod. 906 , . 19 
• a granchio. . . 

Tenaglie da 75 mod. 906 . 

Funi da ~i1~ir~~~ ~11n: H, Ìu1i°gh~ 

F~fil~~\1; d
0

el dia~eÌro
0

di ~ffi. 6 dÌ r,;. 
Unga . . • ...•.... kg, 4 

Sp~go del diametro di mm. -4 stra.tor" 
zinato. • . . . kg. I 

À,motaztonc. 

i 
4 

4 
3 

t 
2 

Se la batteria da. 75 M. 906 d~ campa~na, é costituita so quattr~ 
pezzi, essa dispone. cotnples!;1varnmte, · dei seguenti pnnr.ipaJ, 
attrezzi da zappatore: 

60 badili (dei ,,uaH, due da zappatore di cavalleria). 
40 gravine. · , 

piccozze ~lleggerite. 
2! piccozzim. 

il roncole. ""-
7 8eghe da campagn;l, piccole. 
3 segacei. 
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SPECCHIO N. 12 

Att,·ezzi da zappatore e materiali var i dei qua/,: 
possono di-'!J'one le batterle da . 75 M. 906 a ca
vallo, o.tre quelli indicati nello speecltiÒ N. 8. 

Allrezz i e materiali 

Ptccozzini da 75 mod. 90ff . . 

da batteria da 75 A. 

Piccozze alleggerite . 
Gravine da 75 mod . 906 
Gravine alleggerite . 

Ba dili da 7~ mod. 906 

Badili .(mod. 76, cor to) 

Badi li (mod. 76, lungo) 

Magli da campagna 

Roncole •.•... 
Mannaresi alleggerit i . 

Sega da campagna . 

Segacci da campagna . 

semplici piccoli. 
mezzani 

Alartelli da 7o mod. 906. 

Tenaglie da 75 mod. 906 

Tenaglie per chiodi 

F~7;0 ~- ~ig)i~g~I ~rl~ -~~.' u, Jun-

I 

Batteria I 
c_o~bat.· !Carreggio 
t1mento 

! 8 

· 31 

8 

H 

13 

5 

Fuoiçe lla del diametro d i mm. 6, d i 
ralmga •••••••.• · • • kl-:" 4 

Sp~go del diametro cli mm. 4, st rafor-
z1nato .. .•....• • . 
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SPRCCHIO N. 13 

Attrezzi da ::appato,·e e materiali va•·i dei quali 
possono disporre le batterle da campagna pe
santi (obici da U9 A), oltre quelli indieati nello 
specchio N. 8. 

Attrezzi e materiali 

Piccozzini da 75 mod. 906 ·, 

Picoozzini da 75 A . . 
Piccozze allegge ri te 

Gravine da 75 mod. 906 . 

Grav ine alleggerite ·. 

Badili da 75 mod. 906 
Badili (mod, 76, corto) . 

Badili (mod. 76, lun go) . 
Magli da campagna . 

Roncole . .. .••. 
Mannaresi alleggeriti . • 

I 
Ba tteria I 

'di . 
C!Jmbat- Carreggi ., 
t1 mento 

13 

33 
8 

65 

Sega da campagna. . • t 
Segacci l'lemplici mezzani . 43 
Martelli da 75 mod. 906. t3 
Tenaglie da 75 mod. 906 • . . . 13 
Funi da ripieghi (da mm. 2.! ln11ghe 

m. 40). . . l i 
Funicelle per attaccare cavalli .' 1.9 
Funicella del di ametro di m m . 6 d i 

ralinga . . Kg. ! 8 

Spago de I diametro di mm. 4 s trafo r-
zinato . . . • t3 

Ferro in fil o . :_ 1 · ~1
8 Sacchi da terra . . •. • • .. 

I 



Batteria 
da 

montagna 
(in pace) 

SPECCHIO N. 14 

Zappatori !lei riparti di artiglieria da montagna (da iO mont. ) 

Grado 
dello zappatore 

Specie 
dell' attre'zzémento 

Caporalmaggiore o ca-1 da_ capo.raie (i) 
porale 

Zap~atore ' da gravina 

Elementi che costituiscono 
l'attrezzamento 

i s_ega a _ tel~io scompo~ibile, i lic· 
c1a1uola, l hma, ! succh1ello 

t gravina 

da badile e mannarese I i badile, i mannarese 

da'piccone e mannarese i piccone a fendente, i -mannarese 

_ (i) Per la rottura dei proietti non scoppiati nel tiro, il caporale zapp~tore trasporta: anche una cassetta · c:.,.:i 

per gelatina esplosiva ed un tubo per micce e cassule col completo caricamento. ;::: 

·! 
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SPECCHIO N . 15 

4 ttre ,zi e mater ia li dei quali di., pongono le bat
terle d1t 111out1tg11a olt r e f!li att rezzi por tati dagli 
indioù/ni. 

Altrl'izi e maleria li 

Gravine 

n~di1i . 

Piccoue . 

Piccozz in i 

Mannaresi con g uaiua . 

Segacci con gua ina . 

Assortimenti chiod i · per 
reggio .. 

Martelli a granchio .. 

Tenaglie n~r chiod i ., 

Funicelle da zarpntore per ca r -· 
reggio . 

Funicella da mm. 13 . . 

Funice lla del d iametro cttmm. 6 
rli ralinga .•. 

Spago del ·diametro dì mm. 2 
slraforzinato. 

Sega eia campagna, piccola. 

13 

13 

17 

kg. 5 

kg, ';!.5()0 

k~. L 500 
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8PEèCHIO I<. 16 

Atlre.zi e materiali da zappatore che fa nno parie 
del car,caménlo comu~e dei principali tipi di 
ca,·reggio. 

(In distribuzione si corpi .sino a. consumazione: sarà 
gradualmente sostituita de.Ila Carretta da battaqlione 

legyiera). 

2 Badili. 
3 Gravine alleggerite. 
1 Piccozza a.Jleggeri ta. 
I ABBortimento chiodi per carreggio. 
I Martello a granchio. 
l T enaglia per chiod i. 

l Funicella da zappatore per carreggio. 
2 M·annaresi .alleggeriti, con guaina, 
I Segaccio da _campagna con guaine. 

20 m di filo di ferro zincato da mm. 2. 

Ca"etta di numero pari: 

2 Badili (mod. 76, corto). 
1 Piccozza alleggerita. 
5 Assortimenti chiodi per carreggio 

1 Martellò a .l!;.l!P~hio. 
I Tenaglia · pe, .. dhi~ di. 

1 Funi~ella da zappatore per carreggio. 
l Manna.rese alÌeggerito ron guaina 

20 m. di filo di ferro · zinc~to p.a mm. 2. 



\ 
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Oan-elta di numero dUpari: 

3 Gravine R.ltcggerite. 
l .fi'unicella. da zappatore pe.r carreggio. 
1 Segacoio da campagna con _guaina. 

20 ro. di filo di ferro zincato da mm. 2. 

OAUBET'I'A DI PRltCETTAZION E 

I Mai:tello a . granchio. 
1 Tenaglia per_: chiodi. 

20 m. di filo: di ferro zincato da mm. 2 
I Funicella da mm. 6 e lunga m. 20. 

300 grammi di spago. 

OARRO BAGAGLIO E OARRO ~AOAOLIO CON FUl'lNA 

2 Badili (mod. ; 6 , corto). 
3 Gravine aBeggerite 
l Piccozza alleggerita. 
1 Martello a granchio 
1 Tenaglia per chiodi. 
I R -incola con custodia.. 

I S'3gaccio da campagna con guaina 
2 Marmaresi alleggeriti con guaina. 
l Funicella ~ ~a zappatore per carreggio. 

I 
I 
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