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GE~ER ,U,IT ,li. 

I. n presente Volume Seeondo c~ntiene nozioni 
lii esercizi necessari all'ufficiale eer avere conoscenza 
111tera dell'arme con cui la fanteria combatte, per farsi 
A mantenersi efficace istruttore di tiro e per ar.q ui-

!tf ~~i;;:!1Jg//!t!/i!;!n!:~mbau::/1!rr!):t~~f0r ù~,~~ s~: 
proprio riparto. 

Nessuna parte della presente Istruzione forma og
~ett9 d' ,nsegnamento ai caporali e soldati. Ai sottuf
ficiali, che dimostrano migliori disposizioni, sono date 
le nozioni che loro possono più giovare in pratica e 
si inseKnt l'uso del telemetro. 

2 . L'ufficiale inferiore, per essere efficace istruttore 

~i~ tib~:o: ntr~::i:;_io~ab~!~,f;a:: b:~:~:/:'L!~c~zc: 
cos., p,lr fare degli nbili tiratori. Solo la pratica ri
vela quei -tanti segreti, che conducono a porre i pro
iettili dove si vuole; solo la passione pe) tiro genera 
la parola convinta , I' mteressamcnto instancabile che 
converte le masse e le addestra al proficuo impiego 
Jelle armi. 

Se dunque l'abilità pratica nel tiro ò ·tanto neces
saria ·eJ utile, diviene dovere imprescindipile ed al 
tissimo, per l'ufficialo inferiore di fanteria,, quello di 
esercita rsi eon fermo proposito e grande costanza nel 
tiro a bersaglio col fuoile . 

A tal uopo nella Parte lii del presente Volume sono 
prescritte lezioni obbligatorie di . tiro per gli ufficiali 
tnferiori, ed è stabi lito un espenmento per constatare 

l - Voi, U. - Jstru~ ,uue armi t sul Uro uc. 



l'abilità da essi acqui3tala. I quah esercizi, l'uf6c1ale, 
conscio della missione sua importantissima, esefuirà 

~~~~~n~r;:rd:c!::~:::a~e:U~· abfih~
0
:lt~i~~~or:,

0
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stinata ad acquistargli valore e prestigio quale edu 
oatore e condottiero dei propri soldati. 

3. L'uf6ciale di fanteria deve approfittare di tutte 
le circostanze propizie per far bene apprezzare al 1 

soldato il grande nlore dell'arme di cui è .provvisto, • i 
.convincendolo a poco a poco eh~ se . saprà m guerra 1 
adoperare tale arme nel modo a lui insegnato, con ra- I 
gionata e coraggiosa .calma ,i second.o gli ordini dei 
guoi superiori, gli sarà facile ottenere il massimo 
dei risultati, la vittoria, col minimo dì sacrifizio. I 

A tal uopo, fin dai primi tiri che la. recluta 'fa al 
bersaqlio, devesi a questa far notare come l'arme sia . i 
di comodo, pronto e sicuro. maneggio; come avendo ' 
fatti e continuando a fare molti esercizi di ginnastica 
del puntare riesca facile tener !'arme ferma e puntata 
nello sparo e colpire quindi il bersaglio; e come l'abi-
lità rapidamente cresca col progredire degli esercizi 

E nel tiro di classificazione l'ufficiale avrà nuova e 
più ampia occasione di far apprezzare_Ie eccellenti 
qualità del fucile, dando egli stesso ali' occorrel!Za prove 
reali della sua abihtà nel tiro, con che distruggerà 
qualche ingiusta prevenzione che alcuno avesse sulla 
propria arme e aumenterà, coll'esito sicuro .dei suoi 

co1x;, ti~r~1s~1~~:~}l·~~lkr~~d~t3icherà la massima 
cura aecioccbè in essi il soldato onenga buoni risul· 

_ tali e si convin1:a che il fucile tira bene anche a di
stanze considerevoli, sICchè non occorrono molti 
spari, se si punta bene e si tira con calma, per colpire 
l'avversario rappresentato dal bersaglio; che quindi , 
data la bontà del fucile e la celerità del suo tiro, ti 
fuoco troppo prolungato non ha ragione d'essere e pro
duce generalmente . spreco di mun1zio11i. 
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. Neitiricolletlivi deve continuare la mi ssione persua-
. siva dell'ufficiale; essa acquista importanza somma 

perchètende ad educare all a vittoria le masse cii fanteria, 
cioè la parte essenziale dell 'esel'Cito.-11 soldato venga 
persuaso, che se egli porta ai tiri collettivi tutta l'arte 
appresa nei tanti esercizi di tiro individuale, se sempre 
esattamente pulita, se agisce con serena calma· . e se 
obbedisce scrupolosamenlc alle prescrizioni e agli or
dini di chi comanda, otterrà in guerra risultati ottimi 
con danni minimi, giacchè le gravi pe1·dite inflitte al 
nemico ne turberanno la calma e ne renderanno 
meno efficace il fuoco. - L'ufficiale, specialmente il 
comandante di compagnia, deve insistere in tali con- . 
celti e c.onvincerne il soldato profittando dei pratici 
argomenti forniti dai risultati dei tiri collettivi. Fac
cia notare che solo chi comanda può stabilire il 
momento in cui è opportuno cominciare il tiro e ces
sa rlo e ~uale specie di fu oco convenga fare, deter
minare I alzo adatto, il punto e la posizwùe di ap
postamento. Le .qualì disposizioni concepite da una 
mente sola, -quella del comanda.nte, ed eseguite dai 
soldati con calma ed obbedienza prnnta e volente
ros11, fanno sì che 1e forze di tutti convel'gano, po· 
tentemente concordi, allo scopo cu i si mira·. -Dunque 
calma ed obbedienza sono mezzi efficaci d conseguire 
la vittoria: sono mezzi convenienti perché ci fanno 
arrivare ad essa col minimo dei danni.-11 soldato sia 
condotto a vedere i l'isultati ottenuti sui bersagli; si 
persuaderà che bastano pochi colpi ben diretti,secondo 
gli ordini dei capi, per porre fuori combattimento il 
nemico; che quindi tutte le cartucce che -venissero 
spa1'ate senza l'ordine di far fuoco, o dopo ordinata 
la cessazione di esso, sarebbero spl'ecate e il solda_\o 
consumandole commetterebbe una colpevole soura
zione al sacro deposito di munizioni, che a lui è affi"-· 
dato per la difesa della patria, per la tutela del!' onor 
nazional_e. 
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L'ufficiale faccia pur notare al soldato, come la · 
sagome d'uomo a terra ~iano meno colpite degli al-

• tri bersagli, anche quando si sia sparato cnntr' esse 
· a distanza molto minore; la qual cosa dimostra che 

un buon appost.,mento ed una . posizione in cui il 
tiratore presenti poco bersaglio, mentre non toglie 
nulla alla sua potenza ofTensiva, lo rende meno vul
nerabile e perciò p_iù forte e superiore al nemico. 

Concorreranno a far apprezzare al soldato il valore 
della propr1a arme ed a renderlo fiducioso in essa e 

f;i Ì:~~! d~)ti~~t1t~ 1/°i';~:az~:-~iJc\~fe°titt\~';:~;~ 
e li commenterà perchè i soldati ne c_on:prendano 
tutta l'importanza. 

4. La capacità di stimare le ·distanze a vista con 
grande prontezza e con sµfficiente approssimazione co
stituisce una: parte essenzialissima delle attitudim 
professionali occorrenti ali' ufficiale di fanteria . 

Alla grande perfezione delle armi moderne non 
coi-risponderanno gli effetti loro in guerra, se i coman
danti dei reparti non sapranno apprezzare presto e 
bene le distanze, alle quali trovami i bersagli sa cui 
dirigere il fuoco collettivo. Se gli apprezzamenti degli 
ufficiali saranno errati, errati saranno gli alzi e le 
disposiziom che daranno alla truppa e, per conse
guenza , non si trarrà tutto il possibile vantaggio dalle 
ottime qualità dei fucili e sarà anche in gran parte 
inutile l'abilità dei singoli tiratori, causa la imper
fetta condotta del fuoco. 

Ma, anche ali' infuori della diretta condotta del 
fuoco del proprio riparto, ben soventi in guerra può 
occorrere all'ufficiale di dovere, nell'interesse tattico 
dell'impiego delle truppe, o nel raccoghere dati di ri-

1 cognizione, misurare a colpo d'occhio, le distanze che 
, lo separano da speciali ripari delle truppe amiche o 

dalle avversarie e dagli speciali oggetti, o dalle·ac
, cidentalità del torreuo che hanno importanza nella 
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azione che si sta s,olgendo. E qua~to più giusti sa
ranno gli apprezzamenti dell'ufficiale, tanto più ra
zionali sa ranno le decisioni che prenderà e · tanto 
più utili i rapporti che farà alle au:orità superiori. 

Si noti che, in molti casi, l'ufficiale non potrà per 
stimare le distam.e, di sporre di allro mezzo che della 
propria vista rinforza ta dal binoccolo, giacchè per con

. sultare carte o adqperare telemetri o per chiedere il 
parere dei suoi dipendenti, mancherà spesso il tempo 
e l'opportunità , 

Emerge da ciò l'obbligo preciso per gli ufficia li 
tutti dell'arma, ma specialmente Jl'lr ili ufficiaì i in
feriori, di farsi e mantenersi ottimi estimatori a vis ta 
delle ·distanze. Cosa che non si può ottenere se non 
affinando le proprie altitudini naturali e educandole 
allo speciale il)tento, I!)ediante una pratica continuala 
e costante da farsi sia ad occhio nudo sia servendùsi 
del binoccolo. 

L'abilità nella stima delle distanze che gli ufficiali 
sanno. acquistare e d'anno m anno accrescere, viene 
constatata mediante apposito esperimento prescritto 
<l a Ila J.'arle Ili del presente Volume. 

5. E specialmente affida ta ai comandanti di reggi
mento la direzione delle · istruzioni e degli esercizi 
per gli ufficiali dipendenti. Non solo i comandanti 
stessi veglieranno à che ogni ufficiale abbi~ piena r.o
nosr,enza delle nozioni contenute nel presente Volume 
e compia gli esercizi in esso prescritti, ma s1 studie
rfono sopra tu tto di tener viva negli ufficiali la 
passione pel tiro A l'interessamento costante pet gh 
esercizi di stima delle distanze, invigilando a che com
piano efficacemente la loro importante missione di 
istruttori e di educatori. 

Agli ufficiali di fanteria. addelti ai distretti, alle 
compagnie di disciplina, agli istituti militari, o co
munque facenti servizio fuori dai reggimenti dell'arma, 

- ll&ranno d~i rispetlivi comandanti fatti eseguire, nel!~ 
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misura compatibile con le esigenze dello specia le loro 
servizio, gli esercizi prescritti per gli ufficial i dei 

rngf~;~e~}~ciali medici e contabili è .al ca po musica 1 

comandanti di corpo che li hanno alla dipendenza fa
ranno eseguire og ni anno tilcirnc lez ion i di tlro col 
fucil e, preferibilm ente qualcuna m primavern e <(ual
che altra in au tunno, affincbè t:rli ufficiali abbiano 
c,,noscenza pratica dell'armo di cui è Hma ta la truppa, 
presso la quale fanno servizio. 

6. Nei presidi ove ha sede un d~termìnato nu
mero di battag!inni di fan te-ria posso no a,er lu ogo 
annualmente una ga ra di tiro con 1u ~istola cd una 
gara con il fucile fra gli ufO ciali dei vari cn ,·pi e 
di srncca menti, co_n le norme date alla !'arie I V Ml 
presente Volume.· 
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Ì 7.- Assegno annuo di munizioni per istru
:1aone degli ufficiali. 

UFFICIALI 

UtflcialiJnf1:rioli, del regg1me!]
ti, esch.1s1 i rnedici,i ·contabili 
e il capo musica. . , .• . . 

~ 

Utfleiali Inferiori del distretti, 
delle com_pagnlcdldisclplina, :; 

~:!l!8/s~1t~Jr1f it;rii :~-~ ~ 
tabili. . . • . . . . 2 

Cartucce Cartncce 
a pallottola a pag~/tola 

per armi pistola 
M0

• i 89l a ,~~:~~e 

120 

ICl:l 

IO 

48 

8. Le cartucce a palkttola per. fucile e per pi
stola, che consumano gli ufficiali, sono date gratui
\/lmente fino a raggiu ngere l'assegno stabilito. 

Le cartucce consu.mate in più dagli ufficia li pei 
quali è stabilito l'assegno, e le cartucce richieste dagl; 
ufficiali, dei quali non è cenno nello specchio degli as: 
segn i, sono sommimstrate, fino al numero d, 200 ogni 
anno per ciascu na specie, contro pagamento. 



PARTE I. 

,uun: D.~ FUOCO D!l<,GLI UFiflCI~Li . 

, PISTOLA 

a•1atol11 a rotazione 111°. 1889 e •ne parti . 

~- La pistola a rotazione M•. 1889 s1 d1· 
vide in canna, cilindro e suo albero, · bacchei/a e sua 
ghiera, meccanisnw di rotazione e di scatto e ca.itello. 

10. Oanna. - Serve a dare direzione alla pallol-

;f!~~tr; ~ol~:!~r~.3 Jiu:ri~S;;~:!o ~d}:11E:cc';tf.~~I~~~~ 
il calibro di mm. i0.35 e il mirino. 

11. Cilindro e suo albero. - Nel cilindro s1 
nota: un foro centrale lon11itudinale pel tubicino Il 

dentiera, sei camere con risa/lo, set incavi. 
Nell'albero si osserva , la testa, l'asta con duè spac

chi longitudinali, il foro per la bacchetia e la molla 
dell'albero. 

12. Bacchetta e sua ghiera. -Nella bacchcttll 
si nota l'asta con una testa ed una slrnzzatura. 

Nella _qhiera s1 nota la spo;-genza con un foro, una 
mollrtta e relativa vite;l'anello ottagonale con un dente. 

13. ·Meccanismo di rotazione e di scatto. -
È formato dalle seguenti parti: mollone, cane con la sua appendice, grilletto e bocciuolo. 

Il mollone consta di due lamine riunite; la sup&
riore più corta.del!' inferiore. 
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Il cane in cm si distingue la teda e il corpo. Nella i 
te,la si noia: il becco e la cresta . . Nel corpo si nota : 
I' incavo, la coda, la tacca di scàtto e il foro per il perno \ 
,I.e/ cane. - . 

ì Al cane è unlta per mezzo d1 una vite perno la sua 
i 11ppendice, nella quale si nota la molletta di contrasto 
\ e l' incastro. . . . _ ì 

I Il grilletto in cui si noia la coda, la sporgenza ri-
\ curva, il ,becco e due fon . 
1 Il bocciuolo eon· il piuolo e l'incastro. _ , 
l 14. Castello. - Oltre I vari risalti, perni , fori ed -' 
f mcastri vi si nota : la tacca, la nocca d' impugnatur, 1 e \ 
I la coccia . . 
I Al ca.1tello sono annessi: lo sportello, 1I ponticello, 
. la -cartella con la molla di sicureua, la vite di ritegno 
· dell'albero, le guanc1e e la campanella. 

Nello sportello si notano. la testa rigata, la molh e 
la sua vite, il piuolo; 1 

t Nel ponticello si osserva anteriormente un gancio, •i 
posteriormente un dente. .\ 

Nella cartella si · nota il _qancio; la vitt con gomitl ·, 
a nasello, obbligata alla cartella dalla vite prigioniera, 
e la molla di sicureua con due d,nti e la sua vite. 

di ~:s~~: J:i'i:ci:o:ci~0e ~!\ft!J! ~ne~:~;/~~ 4~:\l: ' , 
di sinistra dalla coccia e dalla cartella. · ,. 

Nella campanella si nota il porta-campanella e il · 
-suo dado. 

c·a;luee.,. 11 pallott,~la per pllllola 
ln•1•a,echt•Un1n t"o to . _ D9t111.ione. 

15. Cartuccia a pallottola M 0• 1890 per 
pistola. - Vi si distinguono il bossolo con fondello 

. ad orlo sporgente, la cassula, la carica di polvere senza 
fumo, e la pallotwla. 



6 Impacchettamento. - 11 pacchetto di wr
-cce a pallouola consta di 6 cartucce, racchiuse in 
na scatoletta di . cartoncino, ricoperta Ji carta color 
ancione; il èoperchio ha una ling·u'ella di tela che 

erve ad ·aprirlo; porta impressa all'-csterno .I' ind:
eazione M. 0 1874-89. 

17. Dotazione. - In tempo di _giurra la dota
zione· è di 3 pacchetti per ogni uffic.mle: è conser
vata nella poi reriera del corho e viene distribuita 

~~~~~/~ad~c~f ;!~;~o d~e~:~~o ilit~zione. Non esiste 

Dufetterle per pis1olo. 

18. Il . cordone di seta, fermato alla campanella 
con nodo scorsoio. 

La fondina con fermaglio a molla pel coperchio. 

llod o di ·fu1~zt~unre d~lla Jtl!ii1ola 

19. Posizione ordinaria. - La pistola è in po
sizione ordinaria quando il mollone èin riposo e il 

, ~f:1: ~~f11:r~~~~\t~J~~tdè~: :~~:i:r~ s;~:rf~:n:d~~ 
il castello. Lo sportello deve essere chiuso, !'albero 
e la bacchetla completamente i11-trodo1ti nei rispet-
tivi for'i. 1 . . ' 

L'a rme deve sem~rc stare in questa posizione, che 
è anche posizione d1 sicurezza, tranne che in alt-arm ! 
fn~!,~'t{;n7e~ando s_i cseguisce il tiro a movimento .

1 
20. Caricare. - Per caricare la pistola stando Ì 

a pilldi, s' impu gna con la mano sinistra !'arme, a ; 
rnne disarmato perchè posso girare il cilindro, e \e-j 
ucudo la bocca Jdls ranoa · rivolta avanti e-legger-



.,,,,.,._..__- •·w , 
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mente in basso si apre con la destra lo sportello e 
s· m!roduce totalmente nella camera la prima car• 
t?cc1a. Facendo q•1indi girare opportunamente il ci
lmdro, mediante pressione del! indice o del medio 
sulla coda del grilletto, si introducono le altre cinque 
cartucce, poscia si eh i ude lo sportello. 

Devesi sopratutto avvertire che tanto nel caricare 
come nello sca ricare lo sportello non ab bia acciden
talmente a chiudersi, perchè premendo sul gril etto 
a sportello chiuso si solleverebbe il cane e potrebbe 
avvenire lo sca tto. , · 

Stando a cavallo la carica si eseguisce nello stesso 
modo, call'nvertenza che la bocca del!« canna deve 
essere rivolta in fuori della testa e della spalla del 
cavallo. , 

21. Scaricare. -:: Per scaricare la pistola s' im
pugna !'arme a cane disarmato come per caricare, 
si estrae colla mano destra la tacchetta, e si. gira to
talmente la ghiera. Si apre lo sportello _e si fa scen 
dere con riguardo la bacchetta e si sprnge fuori la 
prima cartuccia, che vien trattenu ta dal pvllice si
nistro finchè In mano Jestra la possa raccogl ie1·e In 
egual modo si estraggono le altre cartucce fa ce ndo 
ruotare convenientemente il cilindro mediante pres
sione del!' indice sinisfro sul grilletto. Si richiude poi 
lo sportello e si rimette a sito la bacchetta 

Similmente si opern per l'estrazione dei bossoli. 
22. S cattare. - Per scattare la pistola m po

sizione ordinaria od a Mne armato, si preme col
i' indice della mano destra sulla coda del grilletto 
stringendo il pugno con movimento lento, uniforme 
e forza còstante, in modo da non produrre scosse, 
e tralleneodo il respi ro finché avvenga lo scatto. 
Quand;> sia avvenuto, si rallenta gradatamen te la 
.jiressione sulla coda del gri lletto. Questo ed il cane 
ri-irendono la loro posizione normale. E !'arme ri..
mane per 't~l modo in posiìione ordinaria.. 
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Quando vogliasi eseguire lo scatto per provare il 
funzionamento del meccanismo, per esercizio, pun: 
lamento od altro, è stre1to dovere di •chi maneggia 
la pistola di visitare prima il cilindro per assi\ urarsi 
che non contenga cartucce: · " 

23. Tiro a movimento intermittente. - Per 
eseguire tiri a movimento intermittente, si arma I 
enne premendo sulla sua cresta, col pollice destre ,, 
in modo da fado ruotare finché il becco del gril
!etto, allogandosi sott_o 1~ tace~ di scatto del cane, tenga 
Il cane stesso fermo mdietro. 

Premendo sul grilletto, si libera il becco del gril
letto dalla facca di scatto, ed il cane, reso libero, 
precipita sul cas tello, e battendo col suo becco sulla 
cassula prod uce l'accensione della carica. 

Cessando poscia la pressione del grilletto, questo, 
il ca ,.e e la molla di sicurezza riprendono la loro 
posizione normale. 

Ritornata così l' arine in posizione ordinaria, si 
arma di nuovo il cane col pollice e si ripete lo scatto, 
e così di seguito. 

Il tiro a movimento intermittente permette mag-· 
gior esattezza di puntamento di quello con movi
mento continuo; ma non deve usarsi stando a cavallo. 

24. Tiro· a movimento continuo. - Essendo 
la pistola in posizione ordinn ,·ia, si preme convenien
temente sulla coda del grilletto, colle norme date per 
scattare, senza prima armare il cane. 

Avvenuto lo scatto, si cessa la pressiol)e del di'to 
sul grilletto, questo e il cane ritornano in posizione 
normale, e !'arme è di nuovo pronta per sparare. 

Rinnovando e rallentando successivamente la pres
sir1ne dell'indice sulla coda del grilletto, senza abban
donarla e nel modo indicato per scattare, s1 ott_iene.il 

, tiro a movimento' contmuo. 
Irtiro a movimento continuo, che permette la mas: 

'lima celerità , è da usarsi dal tiratore a piedi soltanfo , 
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,~ontro t,,•rsa~I, ·molto vicini e quando urge di far 
fuoco. 

Stando a ,cavallo invece questo è il solo modo con 
cui si deve far fuoco, riportando perh, dopo ciascun 
colpo, la pistola alla _posizione di alt-arm. Sparate al
cune cartucce a movimento mterm1tlente, _s1 possono 
sparare le ahre a movimento cont;nuo, e viceversa, a 
secvnda delle circostanze. 

lneo1111e11i e utl pos~ibill nell'u§o deilu. piiu.ola 
e· ,uodi 11er prevenirli e rhuedinrvl . 

25. Canna otturata. - Ad evitare i grav1ss1m1 

~;~7-~:S!n~n:~·o~~eot~~:.:~~~~:n v3;~~~i
1
~s~sol~~~~~n~l 

introdurre nella canna stoppaeci od altro per pre
servarne l'interno dalla_ polvere, dalla pioggia o per 
al.tra ragione qualsiasi; è inoltre stretto dovere di eh, 
adopera la pistola di visitare l'interno della canoa ogn1 
volta che !'arme deve essere adoperata nel tiro. 

Un Cllso eccezional issimo di otturazione dellà canna 
p11 ò esset·e q uellodi un proiettile rimastovi entro all'atto 
dello spa ro per anormale funzionamento della car
tuccia. Tale anor ma le funzionamento è annunciato al 
_tiratore dalla mancanza quasi totaledel rinculo e-dalla 
piccolezza e singolarità dr. Il a detonaz10ne, e perciò 
ì1uando il tiratore avvcrttl tali sintomi, prima di con
tinuare il tiro, Jovrà ispezionare l'interno della canna 
e togliere il proiettile r1mas1ovi. 

26. Scatto a vuoto. -:- Può essere prodotto da 
vane cause. Per prevenirlo· si debbono tenere costan
temente pulite e sgombre da fecce le varie parti 
dell' arme, speew lniente quelle del meccamsmo .di 
rotazione e di sca tto . . Si deve inoltre aver cura, 
nell'eseguire le puliture, di _non forzare il mollone, 
contorcere, smussare o levigare il becco del cane. 



u 
27. Inceppamento del cilindro . .....: General

mente è causato da fecce accumulatesi nel foro 
centrale del cilindro, o nell' incastro del castello pel 
passaggio del bocciuolo, ovvero tra il cilindro ed il 
c,,stello. Può anche essere occasionato dal bossolo 
d_ella ca rtuccia sparà1a, che, sotto l'a·zione dei gas, siasi 
~o mpresso contro i I castello. 

Seompo~hione d• Ila pistola so11 politura 
e ricomposbio11e. 

28. Scomposizione. - La pistola si scompone 
nelle sue sin iole parti nel!' ordine e nel modo seguente: 
- i 0 _il cilindro. - Aperto lo sportello si appoggia 

la pistola col fianco destro sul palmo della mano destra; 
colla sinistra si estrae la bacchetta, si gira la ghiera, 
indi si estrae l'albero; il cilindro cade nella mano che 
regge !'arme; . 

2° !a cartella. '- Si agisce col pollice della 
mano destra sul gomito a nasello girando la vite fino 
a che la cartella ~ia completamente so llevata; si alza 
quindi e si disgiunge la cartella dal castello; 

3° la guancia di sinistra. - La s1 solleva dagli 
incastri del castello e della coccia; 

ti,o il mollone. - Armato il cane e posta I' arme 
nella mano sinistra, canna a 9éstra, sportello chius4 . 
i' imprigionano col gancio _ della cartella le estremit~ 
anteriori delle due lamine del mollone, avvertendo di 
tenere la parte interna della cartella _rivolta verso il · 
ponticello: si agisce quindi sul grilletto per produrre 
lo scatto e si estrae il mollone lasciandolo imprigionatò 
nel gancio; · . 

5° il grilletlo col bocciuolo. - Si alza la coda 
del grilletto come nella posizione or<linària, si fa ruo· 
tare il bocciuolo fino a toccare il perno del cane, si · 
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alza il bocciuolo e quindi il grilletto per farlo uscire 
dal suo porno; 

6° il cane. - Lo si fa ruotare fìnchè venga a 
trovarsi come nella posizione di sparo a movimento 
intermittente, quindi lo si toglie dal suo perno ; 

7• il ponticello. - Per toglierlo,impugnata !'ar
me colla mano ·sinistra all'altezza del cilindro, fianco 
destro , in basso, bocca della canna verso il. corpo, si 
appoggia il ~ollice della mano destra al castello -presso , 
la testa dcli albero, si fa forza colla seconda falange 
dell'indice della stessa mano, aiutato dalle altre dita 
ripiegate, sulla parte esterna del ponticello più pros· 
si.ma all'impugnatura, traendola verso il cilindro, in 
l'nodo da disimpegnare il suo dente dall' inlaf!l io de, 
caste llo ; ottenuto ciò si disill11)egna il gancio del pon· 
ticello dalla copiglia del castello; 

8° la bacchetta . .:... Si toglie la vite della molletta 
e la molletta dalla sporgenza .della ghiera porta b.ac-

chett9i i~/:::/~tSiet~~lteada~c;~:/ello la vite di ri

te@n°ii~1Ii1:;~iert~_in~ 8[:s~t8c~t~~~';°~i toglie la 
vite della molla, indi la molla, poi lo sportello; 

H~la guancia <li destra . - La si toglie svitan
doae prima ·1a vite. 
l'Per svitare e riavitare le viti serve lo stesso caccia'. 
1'Ìlr. in uso pel fucile . 1' 

. 29 Pulitura. - Per, puli re la pi stola quanrlo è 
j,nbrnttalU di polvere, fecce e tracce di ruggine la si 
scompone in tutte le sue parti , come è stato fin qui 
pescritto . Quando invece l'arme non è molto sporca, 
co me dopo una lezione di tiro a bersaglio, per p11lirl;, 
bas.ta togliere il cilindro, 1, cartella e la guancia di 
sinistra. . 

Sia nell 'uno che nell'altro caso le parti si puliscono 
quindi si ungono in modo analogo a quello indicalo 
uel fucile, avvertendo di ungere ·un po' più abbondan-
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temente tutti i perni, i fori è le superfici soggelte a 
sfregamento. 

30. Ricomposizione. - Per ricomporre la p1· 
stola si procede in ordine inverso a quello tenuto 
nella scomposizione. 

Per collocare il ponticello se ne mtroduce _il gancio 
nello incastro del castello, indi, premendo esterna
mente sulle due estremità in modo da avvicinarle, si 
pbbl iga .il dente ad entrare nell'intaglio ad esso com 
spondente. 

Nel mettere. a posto il grilletto si dovrà avtlr cura 
che -il suo becco vada ·a frarporsi fra il une el'ap
pendice di questo. E perchè i bocciuolo poss~ entrare 
nel corrispondente incastro del castello, occorrerà av
vertire ch_e la coda del grilletto sia alzata come nella 
posizione ordinaria. · _ 

Il mollone si colloca a sito mediante la cartella; .e 
perciò se era stato tolto dal gancio è necessario far
velò di nuovo entrare a forza . Ciò fallo s'introduce la 
sporgenza laterale della lamina lunga nell'incastro 
del bocciuolo: l'estremità d'unione delle due lamine, 
nell'incastro corrispondente del castello: l' estremità 
libera della lamina corta nell'incavo del cane. Si arma 
quindi il cane, si toglie la cartella, e si disarma nuo
va mente il cane. 

Parli elle non si devono mal to;e;llere 
e riparazioni nlla pl•fola. 

31. Le parti della pistola che non si devono ma, 
togliere sono: 

i: ::n;:1:n1:::r: ra0
;~~ b;fgC:~~;dclla carte/la 

e la molla di sicurezza; 
l'o.ppendice·del cane e la sua molla; 
il dado del porla campanella 



·,1 

i 
j L'uff\ciale ha obbligo di mantenere sempre in buono 
i '· stato di servizio la propria pistola; i guasti che in essa 

i :~~:fit~°n:11~1~~e;;:: s~t:::v~z::CJe~~a::~r:::~ 
; gruppo (;. 

f 

l"oslzionl del tiratore di pistola. 

32. Posizione di alt-arm. - La pistola in po, 
sizi_ooe di sicurezza, od a cane armato, quando deb
basi eseguire il tiro a movimento intermittente, im
pugnata in piena mano, con l'indice disteso lungo il 
r.onticello, è tenuta colla bocca in alto, canna indietro: 
il pugno all'altezza della spalla destra, un palmo . 
circa più avanti. Questa posizione si prende ogni volta 
che si aspetta ad arme carica il momento di far fuoco. 

33. Posizione di punt. - La pistola in posi
zione di sicurezza od a cane armato, impugnata colla 

;t~a1:s;rra1~~:za
1
·J:tI:ieo:cfl~ a°1i~!c~~

1 
N:i:!:~t

0
~a~ 

turalmente in avanti; l'occhio destro (od il sinisu-o, 
fndifferentemente) punta !'arme traguardando il ber· 
saglio per la tacca di mira ed il mirino. 

I I • Yqt. Il. - lslrus. 1ullt ormf , 1ul lfr,1 ftf. 

;_j 
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34. I campi d.i tiro aperti, cioè quelli su terreno 
libero, non ingombro di artificiosi manufatti, sono i, 
·migliori e i più atti ad una proficua istruzione d1 tiro 
a bersaglio, perclìè ivi il soldato si trova in condizioni 
più prossime a quelle della manovra e della guerra. 

di ~e~~~.
0
gf~~:,:a;t~:n~. pl

0
a
1
:~adi:!;;;r~,~i' uod ~,~,'.~ 

località nella quale la sfuggita dei proietti non sia 
pericolosa, si dovrà approfillarne a preferenza di ogni 
altra per stabilirvi il campo di tiro. Nè dovrà rite
nersi cattiva condizione l'essere tale località a qualche 
Jistanza dalla sede della truppa, chè anzi se questa 
dovrà anche fare una dcci.na di chilometri per giun
gervi, ciò non silrà che un vantaggio per l'alleqamelito 
alla marcia e per la masgiore facilità di combinare il 
tiro con altre istruziom, cosa assai vantaggiosa per 
\'addestramento delle truppe. 

Solo «JUando sia assolutamente impossibile disporre 
di campi di tiro aperti nelle sopra·esposte condizioni, 
si dovranno costrurre, con speciali ed artificiosi ma
nufatti, campi di tiro chiusi cioè limitati da opere tali 
che garantiscano dalle pericolose sfuggite dei proiettili. 

35 I campi dì tiro aperti servono pel . tiro indivi
Juale a qualsiaii di.stanza e pel tiro colletuvo. I campi 



d1 tiro · r.hius.1 servono unicamente pel tiro indivi-
duale a !00. metri. · 

ori~!,:'i~a\~a~od~~~~ titi~:~o:: ::~e!bbtan~efie s~I: 
in faccia. · · 

In ciascun ·campo di tiro sia aperUJ sia ch1u30 deve 
esservi una conseQna permanente, mdicanle le precau
zioni speciali di sICurezza da prendersi, della cui ese
cuzione è responsabile chi dirige il tiro. 

Quando si hanno parecchi campi di tiro chiusi 
attigui, in ciascun dei quali Il possibile fare il tiro 
indipendentemente, la consegna permanente, dovrà sem-

~;:g:r:te~:::altl:~io~b~~ii s~!~~~
0 J/ ~~ii~tilo~J 

equivoci . · 
36. li campo di tiro aperto, oltre a non a,·ere 

e.iuta, può anche essere senza ferma palle od .averne.uno 
formato da un semplice mucchio d1 terra alto 3 metri 
circa. Il terreno sarà lasciato ,1ual' ,, ripulendolo dai 
sassi' davanti e mtorno ai luoghi nei quali si rilettono 

, 
1 b~~~:f ~ampo di tiro aperto · dov1·à servire .per soli 
Itri mdividuali a dista,nza non mag?iore di tOO mrtri, 
i ripari per segnatori potrann,o essere bonetti identici 

, o quelli che più avanti si indicano pel cam po. J, nro 
chiuso; se invece dovrà servire aur.he per tiri ioJ ,v1-
Juali di campagna, là massa cop rente ilei bonetli, se 
fotta di terra, avrà .alla sommità uM ,pessore Ji me
tri 2,50 ; ed infine se il campo di t;·o dovrà servire 

I
' per tiri collettivi i ripari dei ser~atori do" rnnno _ 

-~s.l~~~·~t1~~1~~tf:v~~/°J;'t~:;~~'}:;ct;;~.t'/~:.~:,,e.~:~,.~t::,~ 
/Mori, d11 zappatore. , l 37. Poichè nei campi di tirr, aperti molll pro

. iettilì sfuggiranno lateralmente ,. nel prolungamento 
l delle linee di tiro è ind1spensau1le porre parer:r:hie 
j •entinelle sui fianchi, le· qual• ,,npediseano alle per-



,, 
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sune ell agli animali di entrare inavvertitamente nella 
zona di terreno pericolosa. 

Le sentinelle saranno più o meno fitte a seconda 
della natura del terreno; staranno -in massima a 
300 metri almeno all'infuori delle linee di ti ro, col
locate in modo da essere perfettamente al sicuro; la 
catena di esse verrà prolungata quanto occorre sa
pendo che la gittata massima del fucile è di 3200 metri 
ci rca. 

su 3u8~o 1de;fin~;:;r
0dl fe~:i~a p~)1: ·tz iii al~-~oi~~~t 

adatto un'asta porurnte uno stendardo o bandiera 
rossa di dimensioni constaerevolL Questa bandiera 
s1 inalbererà ogni giorno allo inizia rsi del tiro e n,,n 
si abbasserà durante le parziali interruzioni, ma solo 
al termine del tiro della giornata: non si impieghe ,:à 

~a\};r r:r:tnte::rd~:e ~)~~~;~l:1:~1

ii/:!,ec:,,rr~~~ 
duta da distanze fin verso i 3 chilometri , e servir/i 
a porre in avvertenza gli abitanti onde si gua rdino 
dal trànsitare nelle zone che possono essere ba ttu te 
dai pl'Oiettili . 

Prima che si cominci in un campo di tiro nporto 
un perio~o di tiro, il comandante del prè,id io darà 
ai sindaci dei luoghi limitl'Ofi gli avvisi prescritti nel
le Genera litii del Volume Primo della presente Istru
zione. 

39, fl campo di tiro chiuso (t) deve avere 1,m
ghezza sufficien te da permellere il tiro fino a :lO0 metri 

ecot:l.~ti~/ i!t~;;t~;i0g!r~J~\/";t,mg1!11~1 :~~~l~r~ie d:;i~}ttgo:t~tit~ 
campi d1 tiro d1 _ altro ~.rslAI0:1 JIOl_ra.~no c:-sere ut\llz~ati quand_o 
lhl !r~. cornprtent1 autn~1ta m1l_it,:tn siano ancor3: g1nd1~at,i sicu1;1 i 
ma s1 dovra. appena ~1a poss1b1le, trasronr,arh secondo le fac1!1 
ziorme date dalla presente Parto ·e s(lcondo le prescrizioni del 
i\lrnislcro della guerra. 
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e larghezza tale da potervi impianta re non meno di 
due linee di tiro e non più di sei, con intervallo fra 
l'una e l'altra di 4 a o metri. Deve essere limitato in 
fondo da un alto muro fungente da · fermapalle cm si 
addosserà un mucchio di terra qual raccoglitore di 

• proietti; aver muri di cinta ai lati per un terzo al
meno della sua lunghezza a partire dal fermapalle ; 
essere munito di uno o due bonetti per riparare i se

' gnatori. 
Per la costruzione dei campi di l!ro chiusi il Mini

stero della guerra darà apposite prescrizioni dettagliate. 
Qui si indicano le norme essenziali per il loro regolare 
funziona mento: . f 

i• Il terreno che sta fra i tiratori ed il ferma- i 

palle è bene sia duro e deve sempre essere mantenuto i 
quale un piano uniforme in lutti i suoi punti e quindi '. 
privo di pietre, di picchetti conficcali nel suolo, di ' 
oggetti qualsiasi ivi abbandonati, di buche, di rilievi ) 
o di intagli; i, ! 

2° I bersagli devono sempre esse.re collocati al . 
piede del ferma pa Ile ; i 

3° Alla stazione di tiro devono esservi i rilievi . 
per tfrat01-i descritti all'a rticolo Lavori da bersaglio 
della lstruzione sui lavori lÌa zaP'/'atore, affinchè il ti
ratore a p,mt .nelle varie pos1z,oni abbia sempre la 
bocca del fucile a circa metri t,30 sopra il piano del 
cam po di tiro; · 

li• L'~ltezza dei bonetti per riparare i segnatori 
deve essere mantenuta costante e lo spessore loro, che 
per campi di tiro lunghi !00 metri, è di un mètro 
Imeno nella parte.superiore, deve vemr spesso ve-

·ificato, e, se .trovato mancante, riportato con terrà 
Ila voluta dimensione. Si debbono pure prontamente 
ipa, are i franamenti, i buchi e. i guasti . d'ogni ge
ere che possono essere prodotti dalle pioggie, dai di
geli e dii proiettili. . , 



H I 
40. Pel liro con la pistola può essere preparata I 

una località in quartiere o nei suoi pressi, la.· qu.ale 
permetta il tiro fino a 20 metri. 

Nello studiare le copdizioni di sicurezza si deve : 
aver presente che i proieuili della pistola possono 
giungere fino alla distanza di H00 metri. 

Pei segnatori non occorrono ripari perché essi du
rante il fuoco debbono stare dietro i tiratori e recarsi 
presso i bersagli solo negli intérvalli del tiro per 

.eseguire le segnalazioni ed i rattoppi. 
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F. DI S 'l' U JA DI IH S'l'\~ZI'. 

E CONS'l'A'l'AlUO~I~ IH•:u.' .t.Ut1.n·.~· 
I~ 'l'Al,l ESIHlClZI 

'l'iro n beranii;Ho col foclle. 

41. Tutti gli ufficiali inferiori dell'arma di fan
teria debbono tenersi esercitati nel tiro col fucile. 

p,,r essi è d'obbligo l'esecuz10ne annuale delle due 

I lenom stab1hte per gh anziam prima dell'm1Z10 del 
ti ro d1 classificazione e d1 quelle del ttro d1 class16-
cs none, del t•ro md1viduale d1 campagna e del tiro 

I 
d, perfez10namento, prescritto pér i ttraton d1 l•classe 

Essi esegu1scono le v~ne lezioni in occasione del 
t11 o dei rispettivi riparn, oppure riun,•i per ba\ta
gli0,ne o reggimento, secondo i:li ordini che darà in 

I 
pr ,posllo 1I comandante <lei co:po. 

'l'lro n ber•a~!lo colla pl•tola 

12 Tutti gli uffic,ali debbono tenersi e5er01ta11 , 
n,•i ti •o con la pistola. 

~ Per gli ufficiali inforion sono d'obbligo le cinque 
~ lezioni descritte nello spooéhio seguenw, da esegu_1rsi 
'I· m piedi e senz'appoggio, in presenza di un ufficiale 
:' ~uperiore. 
~ Il direttore del tiro pQtrà far es;mre qualcuna 
.•. ~;~~~e~:i~i~ ~i~ile~ppoggio a queiili u. eiah pe1 quah 
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43. Pel tiro con la pistola non si possono dare 
vere regole di puntamento, poichè fra pistola e pi
stola v1 è spesso molta differenza nel modo d1 tirare 
e perchè ogni tiratore ha tendenze naturali sue pro-

, p~ie. Co~seg~e che ciascun t\ratore, con la propria 
pistola, tira m modo suo speciale. Il qual modo vuol 
essere studiato_ fin dai primi tiri che ognuno fa; .bene 
accertalo, formrà al tiratore delle particolari regole di 
puntamento con le quali egli otterrà i migliori risul 
tali possibili dal proprio tiro. 

44. Percbè il tiro riesca proficùo ~é sia elimi
nato ogni pericolo, il tiratore, durante il fuoco, deve , 
essere lasciato isolato e nessuno gli deve star vicino. 
li direttore del tiro e l'ufficiale incaricato di scrivere 
i risultati debbono stare alcuni metri dieJro di lui; gli 

r!~f~~i! ~~~:;f~~fuo sft:n!~. fuoco ed i. segnatori più 

Prima di cominciare il fuoco il tiratore visita la 
proprìa pistola pet accertarsi che la canna non sia 
otturata e che il congegno di rotazione e di scatto 
funzioni regolarmente; carica poi !'arme e attende, 
nella posizione di alt-arm, l'ordine. d1 cominciare il 
fuoco . Ultimali gli spari egli toglie dalla pistola i 
bossoli sparati è fe cartucce eventualmente . rimaste 
nell'arme e rimette 1a pistola nella fondma. Al
lora il direttore manda con un cenno i segnatori al 
bersaglio; essi dicono ad uno _ad uno ad alta voce 
i punti colpili segnandoli in pari tempo col porre 
un dito su ciascun foro fatto dal proi'ì,lto sul ber
saglio. Dopo ciò i segnatori chiudono i fori e si ri-

. tirano dietro i tiratori. Chi ha sparato lascia il 
· posto ad · altro ufficiale e il tiro procede analoga-

1nente. 
I dischetti rossi colpiti vengono staccati e conse-

f;;~~e a~t:~~~~~~m1:1i d~i~ d!:t~r~:i~
1
er~rdelJ~\;! . 

éont1. 
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45 Dei risulwti ottenutt tiene nota pei propril 

~rn~l:ll Il :~::~::: d~, ~:~~i~~~:i~; stn!1de~~;\ 
ranno le registrazioni da farsi alla casella a) delle note·J 
caratteristiche. A 

l 
Eserrhl ,li •lima di dlslanae. ~ 

~ 
46. Gli urficiali debbono con .costante e vigileÌ 

cura cogliere tutte le occasioni propizie per eserc1- t 
tarsi nella stima delle distanze a vista. Per ciò farei 
approfitteran110 sempre delle circostanze in cui gra- 1 
duali, allievi e trombettieri eseguiscono esercizi di'.1 stima, e per conto loro faranno continue e molti
plicate osservazioni d•irante le marce e le manovre, 
sopra . punti dei quali si conosc~ esattamente la di ~ 
stanza, per misura fattane col telemet ro, sulla carta~ 
topografica od in altro modo. Così la loro abilità 
aumenter/J continuamente e giungera nno ben prepa-. 
rati all'esperimento annuale. . 

Gli ufficiali, oltre l'esercitarsi continuamente nello 
stimare le distanze aù occhio nudo, dovranno anche 
essere abili nel trarre il massimo profino . dull' uso 
del proprio binoccolo, strumento oggidì indispensa
bile ad ogni ufficiale nelle esercitJziom all'aperto ed 
rn guerra, avere grande pratica nel servirsi delle 

~~~li~~~~,:~~~~ie~h:, ~~!0:~i~:n!r~~e!:~~s~~n~1!~ ,· 
sere a loro portata. 

t_.'on"'h1ltuione .dt·ll'nhililà · nel liro 
t• 1udla ~li1u,1 di di8htnze. 

47. Ogni anno, prima della compilazione delle I 
note caratter.istiche, gli ufficiali inferiori dell'arma di , 

· font <J ria ven~ono sottoposti a speciali es rcrimcuti per . 

I 
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onslatare la loro abilità nel tiro col fucile e nella 
stima delle distanze a visl8 . 

48. Pel tiro col fucile l'esperimen to consiste nel
. 'es~c1mone delle tre lezioni descritte nello specchio 
eguente.: 

Tiro di esperimento degli ufficiali Inferiori 

·L n,sianzn 100 metri. - Alzo rovuciato 

0 untare lamben~o la parte pill bassa del barllpzzo In modo 
che questo si ved_a tutto sopra il mirin o. 

! ~ ~-OSIZIONE 

f- de l 

~ .1 tiratore 
~ 

.: 
~ ~ SPECIE 
8 . BlRS'61 10 
~; del fuoco 

"', 

VALORE 

dei punti co lpiti 

t• ln piedi. 6 A volonl:"t 
or<l t1t:\rn1 N. t T~fr(j~~ri:e~~~romli~ 

;I

l' A terra . . e A vplon:." ,;"!,p!r. 

31 In ginocchio li/la. Accele rato .N, l 
(30'') 

g~r,~ian~~g rr:nt~ 
due circonferenze 
Un punto s~ I ber-
sagho fuori della 
cireonrerenzama.g
gwre. 

Come sopra. 

Come sopra 

49 . Le lezioni s1 eseguiscooo secondo le norme 
date nel V~lume Primo pel .tiro della truppa. 
· Al tiro dei capitani assiste possibilmente 11 CO· 
mandante del corpo con gli ufficiali superiori; a quello 
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dei subalterni il rispettivo comandante di battaglioni 
e i capitani di battaglione. 

50. Viene qualificato molto abile nel tiro col fn· ~ 
C'ite I' ulliciale che in delle tre lezioni ottiene pom,,] 

ess1vameme una somma J1 punti e bersagli uguale"' 
superiore a 58; semplicemente abile se la suddetta! 

somrr.a è uguale o superiore a 40, e non abile se essa 
non raggiunge quest'ultimo limite. " 

Queste qualifiche debbono ogni anno es~ere ripor
tate sui libretti personali dei rispettivi ufficiali, ca
sella a) delle note caratteristiche. 

51. Per la stima delle distanze l'esperimento con·, 
,istc nell'apprezzamento a vista di due grupi>i di dieci 
distanze ciascuno, da farsi in giorni e loeahtà diverse, 
allinchè variando le conò>tioni di terr9no e di luce, si 
abbia maggior campo di constatare l'abilità dei singoli, 
ufficiali stimatori. 

52. Le località e le distanze da stimarsi, le norme 
e'leCutive del!' esperimento, che sarà diretto ·e sorv 
pfato da un ufficiale superiore, vengono stabilite daL 
comandante del corpo, tenendo presente che delle 
distanze da stimarsi nessuna de:·e essere inferiore a, 
400 metri e alcune maggiori di 1000 metri e chel 
sopratutto tutti gli stimatori si vengano a trovare 
nelle identiche condizioni . , 

Particokire cura si porrà acciocchè le distanze siano 
misurate con esattezza e siano perfettamente ignote a 

- chi le deve stima_re e che ness_uno eos_sa far uso dF1 
carte topografiche o di strumenti speciali. 

Si permetterà invece l'uso del binoccolo. I , 
53. V iene qualificato abile nella stima delle di· 

stanze a mia l'ufficiale che nel complesso delle stime, 
fatte non avrà commesso un errore me<lio maggiore 
del i2 °/o; viene invece qualificato non abile in detta[ 
stima se l'errore medio commesso è maggiore di ·.-11 

Liinitr• / · 
Queste qualifiche debbono ogni anno essere ri- --
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portate sui libretti perso'nali dei rispettivi ufficiali, ca· 
sella a) delle Dille caratteristiche. 

54. Per gli ufficiali che . trovansi 'in distaccamento 
di battaglione gli esperimenti di tiro col fucile e di 
stima delle distanze saranno fatti alla sede stessa del 
distaccamento con le norme sovraccennate e sotto la 
direzione del comandànte titolare del battaglione o d1 

alt~~ru~1f\~i~ci~he~ho:·~r::;~,1el~g~isiaccamenti infe-
~iori al battaglione il comandante del corpo provve
derà come meglio crede, mandando anche, ali' occor
renza, u.n ufficia ie superiore alla sede dei distaccamenti 
per dirigere tali esperimenti. 

55. Sono poste a disposizione del comandante 
del corpo meda_qlie d'oro, d'argento e di bronzo, che 
eg li assegnetà ~ome meglio crede agli ufficiali inferiori 
che più si d,stin,ero nell'esperimento di tiro col fucile 
ed in quello d1 stima delle distanze. Il numero mas
simo di tali medaglie, disponibile annualmente per 
reggimento, è, per il• tiro col fucile, di: 

1 medag Zia d'oro ; 
6 medaglie d'argento; 
9 medaglie di bronzo. 

Per la stima delle mstanze ogni reggimento dispone 
annualmdte d' ugual numero di medaglie. Però la 
medaglia d'oro stabilita per il miglior stimatore di 
distanze a vista non verrà a questi accordata se fo 
tutte le sllme della gara egli avrà commesso un errore 
medio superiore all'8 per cento. 
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GA.IU<: DI TII\O DI PllE~IIUO 

56. Nei presidii , ove hanno sede almeno due bat
taglioni di fanteria, potrà aver luogo annual mente 
nna _qara di tiro con la. pistola, alla quale potranno con
correre tutti g:li ufficiali del presidio, 

Nèi presid1i , ove hanno sede almeno quattro batta
glioni di fanteria, potrà inoltre aver luogo annualmente 
una 9ara di tiro col fucile fra g!i ufficiali inferiori di 
fan teria. . 

Le modalità per le suddette gare saranno fissate.dal 
comandante del presi<110. 

11 numero delle cartur.ce cne possono consumarsi 
da ogni concorrente non aeve superare .I~ nella gara 
di pistola e i8 nella ga ra di fucile . Le cartucce sono 
date dai corpi e distaccamenti, ciasèuno pei propri 
concorrenti, . prelevandole dal!' assegno annuo . per 
istruzione. · 

Come premi pei vincitori sono poste a disposizione 
del comandante del presidio le seguenti medaglie per 
gare di presidio. 

· N. I d'oro · l per ogm gara di pistola nei pre· 
2 d'argento sidii ove hanno sede due o tre 
4 di bronzo hattaglioni di fanteria . 
i d'oro l per ogni gara di pistola e di fucile 
3 d'a rgento uei presidii ove hanno sede da 
6 di bronzo 4 a 6 battaglioni di_ fant,oriv. 



SI 

N. 2 d'ore l per ogni gara di pislola e di fucile 
Il d'argen. to nei eresidii ove hanno sede da 

, 9 di bronzo 7 a 9 battaglioni di fanteriA . 
2 d'oro· ì per ogni gara di pistola e di. fu ci le 
7 d'argenll) . nei presidi i ove hanno sede· .10 

l~ di bronzo o più battaglioni di fanteria . 
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PARTE V 

DA'l'I SIJLLE AIUII I~ NOZIOlU 
DI TIRO 

CAPO I• 

Dati sulle armi. 

57. Fucile M 0 • 1891. 

CALIUHo,-misurato fra i pieni. mm. 6,5. 

Numero delle righe . . Quattro. 
Oirnzioné delle righe . Da sinistra a de~tra per 

chi guarda la par ,r 
superiore della can 
na dalla culatta. 

Inclinazione delle righe Progressiva. 
Lunghezza del passo 

alla bocca . -.... m. 0,20 . 

.:, ) Sistema di _chmsura . . Cili!ldro scorrevole e-s ;:J girevole. 
!=: ;:; Appoggio .. . .... Antenoreesimmetnco 

0 Sistema di sicurezza .. Congegno a tu bette 
(Tipo Carenno) che 
disarma la molla spi
rale . 

ScATTo , . In due tempi. 
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Sistema ... , .. . . .lllànnlicher, serba1oio 
· centrale e ·fisse 

Capacità massima del 
serbatoio ...... N. 6 cartucce. 

Modo di caricamento . Muhiploconcaricatore 
che resta colle car
tucce nel serbatoio . 

.!\lodo di scaricamento . Multiplo togliendo l'in
tero caricatore. Può 
farsi anche a ·car
tucce sciolte pas
sando per la camera. 

Sistema .. _. ..••.. : A quadrante. i 
Tace he md1pendentt . .. · , 

dalla graduazione . . Traguardo fisso dello 
zoccolo m. 300, e 
ritto abbattuto metri 
450. 

Graduazione dello·Zoc- Da 600 m. a 2000 m, 
colo . .. . . . . . . di iOO in tOO metri. 

C9P11ÌCANNA per riparo della . 
mano . ........ : ... Di legnv. 

~ ~ -Senza sciabola-baionet-
~ g ta e. senza cing. hia . Kg 3,800. 

il:: '.:; . Con sciabola-baionetta · 
~ , einghia e fodero . . , 4,280 . ..; ~ ! Senza s. ciabola-baio-

!:! g netta ..• . .... in. t,29. 
:il ::; Con sciabola-baio- · 
.:l ~- nella ..... · •. , t,59. 

:,s "' ~ Lunghezza della lama. m. 0,300. 
; ~ Peso se_nza fodero . .. Kg. 0,340. 
:,: : ,Peso del fodero . . . . • O, 12~. 

f - Yql, li, - /ffM!l· /ijlte an11i , !'!f tirq, 



..... , .... 
Peso. . . • . . . . • . gr. 2!. 
Lunghezza '. ; . • • • m. 0,076. 

Pro1et- · maillechort. (t) ! 
C. ostiluzione. Di piombo rivestilo di · 

tile Lunghezzà . mm. 30,5. 
Peso .... gr. 10,5. 

Carica I Specie. . . .. B~listrte. (2) 
I Peso .•.. g1 . t,95. 

Bossolo senza orlo spor-

f:1:1:a ,~: 1:0:re!~ad:t 
l'estrattore, - Metallo 
di ~u, si compone . . Ottone. 

j 
Metallo di cui si com-

~ pone ..••.. · . . Otlone... • . . 

l;. T.tpo . . .... ·. . • • . •. . ll1an.nhche.r,.s1.mmetr1-
~ · · · ., co, ospuls10ne auto-
~ ·. _ .. malica. , 
o Pesò vuoto ...... gr. {2. 

Capacità m cartucce .. N. '6, 

PAcc11E::o l Capacita ... 3 _caricatori completi 
DI CARTUCCE Peso ..... gr. 470. · 

·58. Pistola a rotazione M0 • 1889. 

CAL[BRO, misurato fra i pierii . mm. 10,35. 

1---
(t} 11 mailltch&r't è UQb. lega cii sò partl di rame e 20 di nichel 

• co\~:n~8tt~l~tt:.:~ci :~n~~a~~~e iiainrr;~_",~~!-~161
\~. ~:0~~;~~~~ 

'ta ,ial_la · rnleni~t eh~ si compone an·c9ra d_l .n1trogl iccrrr•a e ooton_o 
b iru tnco, con 1dror.arbuw invece d1 amlma La solen -. te ha 11 
vantazg io ili ollener~ 1 medesimi effet ti della balHH1te con mi· 
norl pres.si~ni· oellf" camere delle ~anne, e, r iempiendo c_omplc· 
~:6~!e ailq~~ÌÌ~1~:1t~e~:s;Aa~1 possa avere una carica su· 
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Numero delle righe. Quattro. 
Direzione delle righe . Da simstra a destra per 

chi guarda la parte 
superiore della can-

. na dal castello. 
lncli·nazionc delle righe Ad elica 
Lunghezza del passo. . m: 0,25. 

~ ~ ~ ~~~::~. ~~ssi~a· dei A cilindro. ·. 
~ ~ ( cilindro . •.•••. N. 6 cartucce. 
8 ii: · Modo d1 caricamento . ·successivo. 
~ 0 Modo di scaricamento. Successivo. 

lllol'l.\lENTO DELLO SCATTO •• . Continuo cd mterm it• 
lente. 

PESO DELLA PISTOLA .SENZA FON· · ' 
' _ DINA •••••••••••• Kg. 0,910. 

LUNGHEZZA ÌJKLLA -nSTOLA . • m. 0,235. 

Lungheua ••...• mm. 30. 
Peso . .••.. .•••. gr. l7 

~ 
Costituzione. Di_ piombo rivestito di 

-~ p~fit Lunghezza . m~
1i9trf.' 

; Peso .. . . gr. H ,35. 
e:.;, C • Ì s_pec1e , .. n_alist,.!e. 

anca l Peso · . . . gr 0,6. 
Bossolo cori orlo spor-· 

genie . . - Metallo di 
cui si compone. , . . Ollone. 

PACCHETTO 'Capacità. ' . N (l ca'rtuccc: 
DI CARTUCCII ! Peso ••• _. . ~r. 109,2 , 



Nozioni di tiro - Definizioni. 
59. Origine di tiro. - È il punto in cui il pro

ietto lascia la bocca della canna per iniziare il movi-
mento fuori dell'arme (O, fig. f). · 

_Fig. t.•. 

Linea di tiro. - È il p/o!ungamento dell'asse della 
canna disposta ·per 19 sparo (O T, fig. i). 

Piano di tiro. - E .il piano verticale passante per la 
lìnea di tiro. 

Orizzonte di .tiro. - È i) piano oi'izzontale passante 
pel centro della bocca dell'arme disposta per lo sparo 
(OC, fig, i). . .. . ·· ··· • 

A71&olo di tiro - E l'angolo formato dalla linea <l[ 
tiro coll'orizzonte (TOC, fig. 1). 

a\1~~1;~n!1 de!0i~~~o~e;e;f /! 1i~!:~~/~!11
::~~~o~~~ 

pro,etto alla bocca dell'arme (OP, fig. 1). 
/!n9ilo di proiezione. - E l'angolo formato dalla 

I' nea di proiezione coll'orizzonte di til'O (POC, fig. 1). 
An9010 à1 rilevamento. - È la differenza fra l'an-
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golo di proiezione e quello di tiro (POT, fig . l). Può 
essere positivo o negativo a seconda che l'angolo di 
proiezione è maggi!)re o minore di quello di tiro. 

fraiettoria. - E la linea curva percorsa dal pro
ietto nell'aria (O MC, lìg. 1). Essa è tutta al disotto 
della linea di ·proiezione, e, per effetto della rotaz ione 
del proietto, non è perfettamente contenuta nel piano 
di tiro. 

A bbassam,m.to sotw la linea di proiezione e _rotto la 
linea di tiro di un punto della, traiettoria. - E la di
stanza verticale (ab od a'b, fig. !) del punto ·consi
derato della traiettoria dalla linea di proiezione o dalla 
linea di tiro. 

Derivazwne. - È la distanza di un punto della 
traiettoria dal piano di tiro. . . 

Velocità iniziale. -- .r, la velocità .:li traslazione 

~:~!àd~~aal:a!n~t~: èi~a~r;::;~~1~:;
1
d!\a~~em~~o c~: 

metri ·clie il proietto percorrerebbe in un minuto se
condo, se si movesse uniformemente con la velocità 
che ha . alla bocca della canna. Ha. per direzione la 
linea. d1 proiezione. • . 

Velocità di rotazione. - E quella COI) cui il proietto 
ruota intorno al suo asse maggiore. E misurata dal 
numero di giri che il proietto eomrie in un secondo. 

Punto di caduta . ......: È il punto in' cui la traiettoria 
interseca col suo ramo discendente l'orizzonte di tiro 
(C, fig. l.). . 

Angolo di caduta. - E l'angolo formato dalla tan
~cn te ·alla traiettoria nel punto di caduta coll'orizzonte 
di tiro (RCO, lìg. 1), . 

- Velocità restante o ii caduta. ~ E .la velocità colla 
q11ale il proietto arriva al punto di caduta. Essa è 
rlppresentata dal numero di metri che il proietto 
percorrerebbe in un minuto secondo, se si movesse 
1rn1formemente con la velocità che ha al punto di 
eaduta. 
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Gittata. - È la distanza fra la bocca dell'arme ed 
11 punto di caduta (O,C, fig. i). 

Gittata massima. - E la maggior gittata che si può 
oUenere con una data arme. . 

Punto d'arrivo.sul terreno. - E il punto in cm la 
traiettoria incontra il.terreno (A, fig. :I). 

Linea di mira. - E la retta determinata dal fondo 
della taccà di mira e dalla sommità del mirino (m n M, 
fig. :I). . . 

Angolo di mira. - È l'angolo che la linea di mira 
fa colla linea, di tiro (T[M, fig. :I). 

Alzo. - E la differenza fra l'altezza della tacca di 
mira e l'altezza della sommità del mirino sull'asse della 
canna. Quando la sommità del mirino è più alta della 
tacca di rnir3 l'alzo ha valore negativo. Si dà anche 
,I nome di alzo al complesso delle parti d'arme che 
permettono di fermare la tacca di mira ad altezze varie 
sull'asse della canna. 

Punto in bianto. - È il punto in cui la traiettoria 
incontra nel ramo discendente la linea di mira (M, 
fig. 1). . , 

G-ittata o distanza di punto in bianco. - E la di
stanza fra la bocca della canna ed il punto in bianco 
(OM, fig.1). . 

Ordinata soprµ o sptto la linea di mira di un punto 
della traiettoria. - E ìa distanza del punto conside
ratÒ dalla linea di mira (rt, fig. i). L'ordmata è detta 
positiva o negativa secondochè il punto considerato 
della traiettoria è al disopra o al disotto de,la linea di 
mira. 

Durata della traiettoria. - È il tempo che impiega 
il proietto a percorrere la traiettoria dall'origine del 
tiro al punto di cadut11. 
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Tiro individua:le. 

Di~perslone di tiro. 

60 Fascio di traiettorie. - Il ·cammino-d'un 

s:1!,~1
~~lo~f)l'f~::;af~~~~11arl:!~·i:~::~~ 1~u~rri~eztl~:~ 

sta dipende a sua volta dalla v~locità di traslazione 
del proietto, dal peso del medesimo, dalla sua fonna, 
dalla sua velocità di rotazione e finalmente dalla den-
sità dell'aria. . 

Ora, in pratica, nel tiro eseguito da un tiratore, sia 

h~1::.;~~lis:~';J~r~~do u~:;~~:sil a~~des~~~;r~l:on :~~~ 
r.igendo il punta_mento sempre _nello stesso punto del 
bersaglio, gli elementi dai quali dipende il cammino 

~~n~t r:01;~\ :~fri: s:·~~~n!fr:~t:l!lat~:~;t;;~\r~: 
costanza nel mira re, scntlare, resistere al rinculo, ecc.), 
sia per le variazioni che si verificano nell'arme (im
brauamento, logoramento e temperatura sempre cre
scente della canna ccc.), sia per le differenze esi;tentl 
fra le va rie cart1icce adoperato, benchè minime nelle 
armi odierne, e sia per le mutabilissime condizioni 
atmosferiche che_ si verificano durante il tiro; o~d'è 
chi ·• •scun proietto descrive nell'aria una traiettoria 
sua ,.rnpria e va a colpii-e il bcrsarlio in _ un punto 
dilferpute. L'assieme d, •111 e,1.e traiet1orte costituisce il 
fascio d, tr111fftm~1', .il 11unle, tn un tiro proluneato, 
assume la ((,rma tl1 un cono ricurvo col vt::rtitte alla 
bOCl',a delr arrrw. 
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61 Traiettoria metlla. - La traiettoria cen, 
trale imnrngin)i ria, che rnppresenia l'asse di questo 
cono, dicesi traiettcria inedia. 

62. Rosa verticale di tiro. - La porzione li
mi 131a di bersaglio verticale, che contiene tutti i fori, 
pei quali sono passati i proietti, dicesi rosa vert1cal1 
di tiro (6g. 2). 

Fig. l 

63. Dimensioni e forma de.Ila rosa verti
cale di tiro. - L'altezza e la lnrghezza d'u11a rosa · 
uerticale di tiro sono rispettivamente rappresentate dai 

· I.,ti verticali ed orizzontali del rettangolo che circo
scrive la rosa (ac ed ab, fig . 2J. Le rose vlrticali alle 
brevi distanze di tir.o hanno la forma q:uasi circolare; 
col creseere delle distanze le dimensioni delle roso 
crescono entrambe, ma l'altezza più rn.pidamentedella 
l~rghezza onde le rose verticali assumono la forma 
elittica coll'asse maggiore nel senso verticale. 
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134 Centro della rosa verticalè di tiro. -
I I centro (C lig 2), della rosa verticale-di tiro, deter
minato con metodo grafico, è dato dal punto d'inter 
sez ione della retta verticale J' l" colla retta orizzon
t.i_ le X X', tracciate sul bersaglio in modo che ciascu1w 
dl\·ida il numero dei fori che formano la rosa in du~ 
parli eguali. 

65. Dispersione ver_tlcale e trasversale del 
tiro individuale. - Quando la rosa di tiro è co-

ni~ci~~r~a~~ ~~t~;~~o ir~~:1~~s:r::te~l
0 
aft:~~t: ~i ~

0:1~ 
larghezza della rosa. La metà altezza e la metà la.r
ghczza della rosa prendono rispettivamente il nome 
d1 dispersione verticale e dispersione trasversale del tiro. 

66. Angolo di dispersione verticale e tra
sversale del tiro individuale. - Dicesi angolo 
di dispersione verticale o trasversale quello formalo da 
due rette immaginarie, condotte dall'origine del tiro 
alle due estremità della dispersione verticale o tra · 
sver,ale. · 

Qnalltà bnli•ltel!e delle orini porlallll. 

· 67. Giustezza di tiro . ..,... È la qu~lità del tiro: 
che si riferisce al modo col quale i punti colpiti sono 
raggruppati attorno al centro della rosa. Il tiro dices1 
tanto più giusto quanto più i colpi sono serrati attorno 
al ccnt.ro della rosa, cioè quanto più la rosa ha di
mensioni piccole. 

68. Misura deHa giustezza. - Le dimensioni 
delle rose verticali di tìro, le di,per,ioni ,·erticah .e 
trasrersali e gli angol i di dispersione verticale e tra
sversale servono per rappresentare la giustezza di un 
tiro molto prolungato 

69. Strisoie di giustezza o del 50 'fo. -
Qu ando però si' trì1lta di gii,dicare la giustezza di tiri 
individuali di pochi colpi, specialmente nei . confronti , 
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è preferibile ricorrere alle dimensioni delle slrisck 
pratiche contenenti il 50 • / 0 dei fori che formano la 
rosa di tiro. .. 

Tali striscie, dette di giustezza, si ottengono pra
ticamente sul bersaglio, che ·contiene la rosa, trac
ciando su di esso due rette verticali (aa' e bb', fig. 3) 

che separino l'una verso 
destra e .l'altra verso sini

; ;.,;J •i : 
::·:·i: ,©l'.I-I 
m. ..... 1n 
a ) /,' 

stra un quarto dei fori. La 
' striscia verLìcalo così olle

nuta conterrà la metà dei 
. fori meno dispersi in tra
verso. La distanza (m n) fra 
le due verticali dieesi lar
ghezza della striscia verti
cale di giustezza. Per ana
logia, tracciando sul bersa-· 
glio due rette orizzontali 
(ct! dd', fig. 3) collo stesso 
criterio, si ottiene una stri
scia trasversale, contenente 
la metà dei fori meno dì-

. spersi nel senso vertica_le. 
La distanza (r s) fra le due rette orizzonta li di
wsì altezza della st,~scia trasversale di _qiustezza. 

Con .questo metodo pratico si può giudicare la giu
stezza di uno o Jiiù tiri individuali, quand·anche si 
siano sparati pòcbi colpi, senza pericolo di errare nel
l'apprezzamento fatto, giacchè si escludono i colpi 
più dispersi od anormali, i quali possono far ottenere 
rose di tiro -di esag-erate dimensioni, anche se quasi 
tutti gli altri fori fossero vicinissimi al centro. 

Nelle rose di un numero imnJensamcnte grande di 
fori le dimensioni delle striscie di giustezza, ossia 
rlel 50 °lo sono la quarta parte delle dimensioni cor-
rispondenti delle rose di tiro. . , 

70. Precisione di tiro. - *. la qualità rl~l tiro 



OA.tl StlLLt ARJU g kottotn bi 'trio u 
che si riferisce alla posizione della rosa rispetto al 
punto mirato J,f del bersaglio (fig. 3). 

Il tiro dicesi tanto più preciso quanto . più il cen
tro della rosa· s1 avvicina al punto mirato sul ber
saglio. Quando il centro della rosa coincide.col centro 
del bersaglio, il tiro dicesi centrato. 

71. Difetto di precisione in altezza e dire
. zione è come si corregge. - Si dice che il tiro 
difetta di precisione in altezza o in direzione, secon
dochè il centro della rosa risulta sopra o sotto il punto 
mirato, oppure a destra o a sinistra di esso. 

Il difetto di precisione nel tiro dipende cumulati-
vamente dall'arma e dal tiratore. · 

Per gli individui molto abili nel tiro il difetto di 
precisione è sensibilmente costante e quindi è impor
tantissimo che ogni abile tiratore. impari a conoscerlo · 
per potere, morcè correzione nel puntamento, colpire 
il voluto punto del .bersaglio colla maggior parte dei 
proietti lanciati. · 

In pratica per ottenere tiro possibilmente centrato 
si deve mirare sul bersaglio un punto, che, in di
rezione diametralmente . opposta, disti du! centro di 
esso di una q_uantità . uguale al difetto individuale 
costante di precisione. 

Giova però aver presente .che la temperatura, 1I 
vento e, specialmente la luce possono modificare, assai 
notevolmente, da un giorno all'altro, il grado di 
precisione nel tiro, anche per un tiratore abilissimo. 

72. Radenza di tiro. - In uno stesso tipo d'ar· 
mamento le traiettorie percorse dai proietti sono più 
o meno incurvate secondo la loro gittata. La ra
denza di tiro è la qualità del tiro che riguarda il !(rado 
di curvatura del fascio di traiettorie che si con»dera. 
La ·radenza di un fasmo di traiettorie si giudica dal 
grado di curvatura della traiettoria niedi~. . · 

Si conseguirebbe · l'ideale della radenza quando b 
lraiettoria media fosse una 1inea ·~lta. Il liro è quindi, 



tanto più radente, quanto minori sono le ordinate sop1'J 
e sotto la linea di mira della traiettoria media del fa 
scio corrispondente ai diversi alzi. 

73. Principio_ di rigidità delle traiett(lrie 
d'un fascio colla corrispondente linea di 
mira. ·, Nel tiro di fucileria si ammette il principio 
che le tl'3iellorie del fascio di ciascun alzo e la corri
spondente linea di mira formmo .un sistema rigido; 
ossia che sparando con un dato alzo, la linea di mira 
comspondente e le traiettorie percorse dai proietti 
abbiano una posizione reciproca costante, fodipen· 
dentemenle dall'inclinazione che la linea di mira pnò 
avere rispetto all'orizzonte di tiro, quando però tale 
inclinazione non oltrepassi i rn gradi. 

Quindi, per esempio, se un hersaglio si tro va a 
!000 metri dal tiratore, che tin col l'alzo di {000 metri, 
s1 ammette che la traiettoria media, . quando non vi 
sieno euuse speciali d1 allungamen to o di accorcia• 
·mento di tiro, passi pel punto mirato di tale bersaglio, 
tanto se questo punto è sull'orizzonte di tiro, qunnto 
se fosse più in alto, oppure più in basso di esso, pu rché 
non s1 superi l'inclinaz10ne di f5 gradi. 

Fig 4. 

74 . Zona defilata.·~ Dicesi zonà defìlala l'esten
sione di terreno, dietro un ostaco_lo di altezza data, su 
cui non può cadere il proietto che ne sfiori il ciglio 
(bn, fìg. 4). 

ar~! l~~~dedj!,1~e~l~o;td~ll~e[~
1
~1

1
:ni~erd~P~s~;~~t~ 

sul terreno che vi sta diell'o, dal la di stanza dell'origine 
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del tiro dall'ostacolo, dall'andamento del terreno die
tro l'ostacolo e dalla differenza di livello fra l'origine 
del tiro ed il ciglio .dell'ostacolo. In pratica, lrattan
ùosi di riparare materiale ò truppa dielro un ostacolo, 
l'este_nsione utile di zona defilata cioè, la zona di pro
tezione (b d, fig. 4) si deve calèolare in base all'altezza, 
ab, dell'ostacolo, diminuita di quella, e d, del mate
riale o della truppa che si vuole defilare. 

75. Penetra.zione. - Il va lore balistico di 
uo'armo da fuoco è dato, oltrechè dalla giustezza di 
tiro . e dalla radenza della traiettoria, dalla penetra
zione. La penetrazione dipende dal.la velocità che ha 
il proietto nel momento dell'urto, dal peso, dalla for
ma, dal calibro e dalla durezza del proietto dall' in- · 
clinazione, secondo la quale esso urta e dalla resi
stenza del· mezzo colpilo. 

La penetraz10ne dei proietti di fucileria deve essere 
tale da produrre all'uomo ed al cavallo ferite capaci 
di metterli fuori di combattimento anche alle mag-
giori distanze di tiro. ' .. _. 

I proietti del fucile M.• i89i per la grande velocità 
di traslazione e di rotazione di cui. sono animati, per 
la loro forma sottile ed allungata (molta densità tra
sversale) e per la durezza del lororiv.estimento ra 0 -

giungono rilevanti penetrazioni come appare dalle 
tabelle più avanti nportate. 
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D ati di th-o del 

Velocità iniziale me<J.ia : metri 700. 
Gittata massima : metri MOO. 

Angolo di rilevamento : + 5'30'1• 

~8 Angoli Tangenti Angoli Tangenti Veloclb 
~-.;z di degli angoli degli angoli di 
'5~ proiezione di di caduta di caduta caduta proiez10ne 

- .----
metri o , 

millimetri o mill imetri meLri 

100 o I 38 35 o 5 I 46 615 

200 o 9 Il 67 o IO 9 95 511 

300 o 14 ! 08 o 17 40 14 476 

150 o !3 50 93 o 34 58 IO 17 393 

wo o 37 I I O 77 I o 53 17 71 334 

700 o 47 51 t3 9! I !I l 48 ! 3 80 308 

800 I o 18 17 51 I 45 49 30 79 m 
900 I 14 H !I 63 . t 12 55 38 68 !76 

1000 I 30 I ! 6 19 ! 43 4 17 47 !163 

1100 I 47 18 3 l 22 3 16 17 57 li 25! 

1!00 2 6 Il 36 7! 3 51 33 67 75 21! 

1300 I 26 IO 42 69 I 34 12 79 93 !3'.I 

1400 ! 48 46 49 13 5 16 40 9! 37 2! 3 

t500 3 12 u 56 04 6 3 o I06 , 00 '.11 5 

11300 3 37 44 63 o 6 53 o uo 7'.! 207 

1700 4 I 36 71 il 7 47 IO 136 74 199 

1800 4 33 2 79 59 8 47 IO 151 56 191 

1900 5 3 3 88 3B 9 51 40 173 83 18-1 

2000 5 34 37 97 61 Il o 50 191 63 177 
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fuci l e M' , 18 9 1. 

Veloc~ta di rinculo: metr! '!, IO. 
Vel ocua di rotazione trn ztale, numero d'. giri la t' : 3500. 

Durata Dati di giustezza di tiro Distanze I <l el! e 
tra1etto~ ~et ta_0golo con tenente I di 

fl :j tu lt11 colpi ~fr lla r.:isa Striscie del 50 °/ " ti ro 

Altezza I Lar~hezza I Altnza I Larghezza metri 
metri rne tri metri metri 

I 
o 16 12 12 03 08 IO{) 

o 33 !8 '14 07 06 200 

o 5'l 36 Il 09 300 

o 87 7'1 ?l6 l il u 450 

I 29 08 ~8 27 H 600 

I 60 31 33 '18 700 

I 93 60 40 40 35 800 

'l 29 oo_ 50 u 900 

2 66 48 08 62 5;! !000 

3 o; 08 48 6'1 11 00 

3 45 so 88 7i uoo 
I 3 87 6!l :1~ 83 1300 

4 32 68 80 95 1400 

4 78 a 3'1 l 6~ 08 l 5ù0 
11 

5 26 88 84 I I 97 i l 1600 i' 
o ì5 u '° 28 35 1700 

\\ 6 23 IO 40 00 
2 \ 

60 50 l SOO 

6 83 Il so 64 I ' 95 66 1900 

Il 7 40 13 :18 · 7 44 3 I 31 86 2000 



Linee 

di 

mira 

300 

(50 

100 

700 

800 

900 

1000 

11 00 

1200 

1300 

140 0 

1500 

1600 

17CO 

1800 

1900 

2000 

T ABEL!, A delle ordinate , opra e· sotto le oar fe llne, 

Ordioat.e in m e tri alla distan7, 11 

100 150 20 0 I m/ 300 ·1 3~0 1 400 1 450 500 550 

O.i7 0 .31 0.!8 0. 19 o -0.30 -0.7'! - 1. :18 -:1. 01 -!. 91 

0. 56 o. ,,. 0. 85 0.90 0.86 0. 70 0. 42 o -0. 58 -1-34 

0. 94 1.31 1. 62 {.86 :1. 01 2 .04 1.96 1.73 t.34 0. 77 
r-

1.26 1. 79 :1.:15 2.65 :1.95 3- 15 3 .22 3.15 2 . . 92 :l- 50 

i- 6:! 2.:13 ! . 97 3. 55 ,.04 4.41 4-66 4.77 4.73 4. 49 . 

t .03 :1. 94 J. 79 4-58 5. :17 5. 85 6. 30 6.62 8.77 6.7' 

!-48 3. 63 , . ;o 5.n 6.63 744 8. 12 S.67 9. 05 9.ts l r 

!.99 4.38 5-71 6. 97 8.14 9.20 i0. 14 -10.93 11. 57 n.m 
3.54 5.'! t 6.81 8. 35 9, 79 lll3 12, 34 13.41 H .32 15, 04 , 

;:<,.u 0.10 8. 00 9.8'• H , 58 {3. :!2 14.72 16.09 17.30 18.33 

4, 78 7,07 9,! 9 11. 45 t 3. 5i !5.47 17-30 18. 99 20.52 21.87 '-

5.47 8.11 10.07 13.!8 15, 59 17,89 l!Ò. 06 !'!. IO \!3. 98 Ì5.67 , 

6. !I 9.21 12, 15 ! 5, 0! 17. 80 20. 47 23. 02 ·:15-\:1 27. 67 :19.-73 '· 

6 ... 9.9 10 •. 39 13 •. 72 .. l.6: 9912·0,16 2.3 .. 22 .2G .. 1. 6 .28. 95. 3. 1. 5·9. 34.00·o. ; 7, 82 11.M 15. 38 19.07 22,65 26, 13 29. 48 32,65 35. 75 38. 62 

, S. 70 12,96 17. 14 '.ll .26 25, 29 29. 21 33. 00 36. 65 4015 43.46 

9,63 !4". 35 18. 99 U58 28. 07 32.45 36,70 40. 82 44. 78 48, 55 / I 

N JI - Lo ordinate IQ c~rattere nr,i ,;!;etto sono quelle di va lore più · 

·- · - ~ ": 



di mira delle lraietto,:fe ,medie del Juciù Al". 1891 . 
. 

dal_l'o ri;;i ne d e l tiro di metri Linee · .,, 

600 650 700 75' 803 850 900 950 1000 1050 mira I I 
!1i 

.01 

·2.30 -3.IS -I.S9 -6.56 

O -0.99 -2.21 ·3,6S -G. 42 -7.45 .9.77 

t.S9 t.06 O •1. 31 -2.90 -4.77 .i;'.94 -9.43 -1!.'17 

· soo · 
450 

600 

700 . 

4,06 3,41 '!,53 1,40 O -1.69 -3,68 .-5.99 -S.65-U. 67 800 

6.52 •. o; s.,o ,.,1 3: '17 1.19 o -2.11 -4-56 -7.37 

9_25 9.04 8.59 7.89 6,92 5.66 4. lO !.t, O -:!. 5$ 1000 

12,'17 12 30 li.li U,66 10.9', 9.91 8,63 7.00 5.03 !,70 1100 

15.57 15.SS 15 .96! 15-79 15.34 11: 61 13.58 lil,_23 Ì0.53 - 8.47 . . !200 

19.!5 . 19 .. 76

1

'20,l4 '20.27 20: n 19. 69 .IS_·.95- 17.PO. 16.50 14;·74. 1300 
23.02 23,95 21.65 25. tO 25,27 25.16 21,75 21.02 22.94 21. 50 1400 

27,16 28,14'29,48 30.'18 30. SOSl.03 30;97 30.58 'J 9.Sl ,;? I> 1100 

31.59 33.23 31,, '65 35,SI 36,70 37,3137.61 37.59 37.23 36.51 1600 

36,30 3S. 34140.l5 11,70 42.9S p.98 44.68 j 45.0545-.08 14.75 1700 

1\,29 u.,s'-,s.97 47.94 49.61 51.05 52,!~. 5!.95 53.'W 53.49 I.BÒO 

46.57 49.161 52.I! 51.53 56.67 58,5t 60. 08: 6!. S5 61.19

1

6i-,721 1900 

51,ll 55.48 5S.60 - 61.!S 6,. 08 66.è9 6S, 41 70.10 71.45 71,44 jj 2000 
I I 

{lrussfmo all'ordinata massima di ciascuna lraicttoria. 

4 • Voi , Il. - 1,1~,. 11,ll, armi • 1ul Uro, 1<1. 
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Linee 

di 

mi ra 

tuta-, 

&9~ TABELLA delle ordfnate ,opra e ,otto 11 ••r 

I 

Ordinate io metri alla dl•tan1', 

1100 1150 1200 1250 : 1300 1350 1400 1450 1·500 1550 

800 -15,05 

900 -I0,55 -14,12-18,11 

I 000 - 11. 53 - 8.88 •12. 64 -16.83 -!I, 15 

1100 O - 3,09 - 6,60 -10.54 -14.91-19,75 -25, 01 

1200 6.05 3.23 O -3.66-7,76-!i,33-17.37,U.91-28.98 

13l0 ti.62 10.10 7. 16 3. 80 O -4,27-9.QZ-t4,17•!0,03·26.3l 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

19.70 17, 50 14,89 11, 85 8.37 ' 1.13 O • 1, 93-10.37 -16.31 

27 .30 25.15 2J . .j8 ! 0. 49 17, _36 13.76 9,67 5,09 O - ~- 63 

35,4'.I 33, 94 32.04 19-71 26,95 23.72 !0.01 15.79 11,0J 5,81 

44.06 42,96 H , 16 39.53 37.15 34, 32 31,0Q 27,17 22,85 17 98I 

53.21 5:1,53. 51,44 4·9 . . 9.3 47,97_ 45,55 42.64 39 .. " _ 3.5. 33 30,8_8/ 

62.88 _62,64 61.99 66.91 59.40 57.4'.I 54,95 51,98 48,51 14. 50 

73,06 73,29 73, IO 72. 49 71, 44 69,92 67.91 65,1_1 6'1,_40 ~8. 85! 

N B. ~ · Le ordinate Jo carattere unss1:t0; ~ono· quelle di valore. pià 
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linee. di mira delle del fucile M' 1891. 

da.li' origi ne de l tiro di metri 

,11600 ·1 1650 j I zo~ 1150 \ 1soo I 1a50 ·1 1900 1950 \ 2000 

Linee 

: di 
mira 

1300 

1400 

• 1500 

O - 6.39 -13.35 -20.91 -29.ll .37.94 -47 42 1600 

o • 7 18 -14.98 -23.42 -32,51 . ·42.28 -52.74 1700 

/4. 14 ' 739 O -8. 03 -16.80 -26,05 -36-10 , ' 1800 

29.09 ,22-77 15-~ 8.23 O - 8.91 18,81 ' 1900 

44,83 -~~- 97 32,49 25,36 17.59 9.l5 O 
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TABELLA delle zone defilate e delle ~one protette d,I 

300 H!J -

450 79 -

700 31J -

eo o 3n -

900 :H -

1000 20 -

1 100 O -

12C0 14 -

1300 12 -

1400 JO -

1500 9 --

1600 8 -

1700 7 -

1800 6 -

190Ò 5 -

2000 4 -

,,,_ .. -

Profondità in metri delle zone dofl!ate 

un metro due metri 

86 - 25i fOB t 84 '328 -

47 - H r, 36 8l 120 -

22 

l7 

13 

H 

9-1 El 48 74 -

72 -14 3; 58 -

~ tf 29 41ì -

,s 
39 

33 

,s -
19 30 -

• -t(ì 26 

13 22 -

Il 19 -

IO 1G 

18 14 

IG 12 

4 . Il 

J:l IO 

H 

tu 
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!& oxlatoli ~, ~arie altezze nel . tiro col /utile Jfn. 189/, 

te e delle zono protette da ostacoli alh -a~ 
~ ~ 

tre metri quattro me.tri j~ 
IO ~ Zo11a prctettl per uomo 

~ 
Zona protettà per uomo ~ .e 

C'! .~ 
- ~ 

lo I I• I I I I 
~~ ~ ~ 

In In I' a piedi '~h~! l hm I cava llo 
olnoc~ ]~ 

lh § piedi chlo tura cava llo 

Il N (\m, 65)i(1'" 05 il[Cm,45)\2m,45) N (l111 ,6 ~) (1111 ,05)/(0m,45 ) (2111,45) metr i 

I I ,15' - 1386 290 320 366 218 404 431 455 357 300 

. 12Hl 133 t5i H4 67 2ì2 203 230 256 i58 450 

,129 66 90 Hl 2') 16i Il! !31 119 78 600 

.lto1 54 73 91 20 134
1 

88 {05 03 60 700 

13 59 75 16 114 
I n 87 105 50 
I 

34 18 61 ! 3 92 59 71 84 39 900 

. , ss 17 38 49 li 77 47 5S 69 31 1000 

.19 i3 33 42 66 39 50 59 26 1100 

35 1 
I 

31 4i 50 u 1200 -111 19 28 8 56 / 

[31 17 24 31 7 48' 29 35 43 19 1300 
I 

la, H 27 6 n 
I 

25 31 37 16 1400 

18 12 24 5 36 i i ~8 32 14 15 0C 

\I li i6 20 I 3:!\~ !9 

"\ 
2S 12 1600 

I 
li IO t4 18 I 2s; 17 ~I 25 " "]I 12 16 3 '.l6 i 13 19 23 IO 1800 

3 13 !O 9 19 ,0 li 14 231 
171 

8 \ 200 ~ !. 10 13 3 Uj Il 15 18 



Penetrazioni massime nei 10/10 indicati ~ 

Larnrnra d1 acciaio 
(8 fogli verticali 

a contatto 
d i 

lamiera di a cciaio 
d.ello spessore 

di mm. t 
spessore totale 

m.0,016) 

Lumiera di ferro 
(9 rogli verticali 

a contatto 
d i 

lamiera di (erro 
dello spessore 

d i mm, 2 
spessore totale 

m. 0,0!8) 

Lamiere forato. • • (f) 

metri 

Id. fo rtemente ammaccate {A) 
Id. leggermente irl . (a) 

100 f 3, A 2, a I 

20 :.i tt , A 3, a f 

300 A 3, a! 

500 A 2, a I 

A¾ , a t 

100 0 

159 0 

2000 

A f, a f 

A I 

A I 

17, A I 

17, A I 

r 6, a t 

Ct,A I 

f 3, A I 

f2, A I 

C'! , A I 

Al 

J,egno forte I ! 
(Rovere) . ( 

(SuHdo cos t itu rto 
da 

tavoloni vertica li 
a contatto 

dello spessore 
di m. 0,000 

a 0,012 
Sµessore totale 

m._ O,l5) 

m cl-rì 

0,175 

0.311 

0.312 

o. ~64 

0. 181 

0.122 

0,070 

0.051 

l\'/1. C_on tro ciascun meno o {)er tu_llo le distanze per le quali sono 
eh~ 5 p i,oiettì al~eno colpisse ro ch. lar1c10 con andamento regolare, con 

~:~srJ!Yf:i ; :~~i~~r?ictrc~t~11;r:z~tie~~~0 rsaJ~-c~11~~~~\~W~!e a1°J:~i:ir~ 
netN~~~n~e~~itia;~~~U1

n; 1~~ '~1!~;t!t~·gg ie~o%0~:~s~01ci0s~:;~gr~ d0elP~ 
--·""'"'' -~~)": 
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Ghiaia Nen , 
Neve 

· "t~gpigl .. 
c o mune rimasta 

da dh·ersiglornl caduta 

(Solido costi- 8trada esposta al gelo di recente 
(Strato e,t ed i tuito di alla pio~gia ammontie• 

da tavoloni 
verticali ghiaia e poi chiata 'El 

~:i,gos~~st~tgre 
dello spessore ammontit:• tore 

di m. o,tO chiata prima del tiro I compreso In tria.ce& (Parapetto 
dim. O.Oli rra i4 ore dello spessore 

a 0.054 
Spe::jSQT6 

pareti ve rticali prima del tiro dilli metri jS 
di tavole (eseguito con 

totale di abete dopo scarpa esterna 
m.1,33 dello spessore alcune ore a pendenza 

di m. O,t3) di pioggia) naturale) 

met~i metri m etri metri metri 

1.106 0.13 1:40 3.75 t to 1 

0.985 0. 14 1.30 U5 200 ! 

0.749 0.15 U5 t.30 ml 
0.533 0.16 t .05 t .30 i DO I 
O.at!ll o.u 700 

0.317 0.13 -. JOO D 

0.167 o.ro IHO 

0.091 0.08 2000 

H.ficate le penetrazioni, ven~e spara~ U minor ~umer9 di col pi, per
:atato tlal modo caratteMstlco ed all'incirca uniforme di com portarsi I 
t;ì diedero pcne~azio~i poco dìtferent). fra loro e quindi poco diffo-1 
, I che penetrò mag~1ormente. Non s1 tenne nes::Jun conto delle p&
tranei, -vuoti o atràtt di deo1it.a anormale. 
•ola. eaterna di riveslimeoto, 



metri 

100 

200 

309 

500 

700 

1000 

1500 

2000 

Segue Penetrazioni massime fle i ,otto ,,.dicalf 

Terra Terra Terra Terra Terra 
vegetale vegetale vegetale vegetale sabbiosa s 

~omune comune bagnata 
bagnata bagnata asciutta asciutta e 
e pigiata e e pigi.i. la e pigiata 

col mazza. paleggia ta col mazza.· paleggiata col mazza. 
picchio di recente picchio di recente picchio 

di m. 3,00 

metri 

0.32 

U6 

1.30 

I .IO 

1.00 

0.82 

0.70 

0.63 

metri 

0.39 

2.30 

0.95 

0.87 

0.75 

0.65 

0.60 

Trincea con scarp11 esterna a pendenza " 

cli m. ~,50 · 

metri 

0.27 

0.97 

o.e.o 

0 .52 

0. 50 

0.46 

0.15 

metri 

0.33 

0.98 

0.80 

0.68 

0.60 

0.57 

0.!5 

metri 

0.26 

0.65 

1.19 

0.75 

o.e.o 

0.48 

0 .43 

0.33 

di I 
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~ezz{ dei proietti del fucile M0 • 1891. 

Terra Terra Terra 
sabbiosa sanbiosa sabbiosa 

bagnata asciutta asciutta 
e e e 

paleggiata pigiata paleggiata 
di col mazza- di 

recente picchio recente 

lturalo dello spessore all a, sommità 

L 2,00 

metri 

0.43 

0.58 

0.91 

0.67 

0.64 

0,61 

0.47 

di m. 2,00 

metr i 

0.22 

0.58 

0.68 

058 

04i 

0.31 

met ri 

0.30 

0.63 

0. 84 

0.78 

0.74 

0.70 

0.42 

Sa bbia Sabbia 
viva 

bagnata 

pigiata 
col mazza

ptcch.io 

viva 
asciutta . 

paleggiata 
di 

recente 

di m. t ,50 

metri 

0.25 

0.6.\ 

0.73 

0.64 

0.60 

0 .56 

0 .46 

metri 

0.34 

0.29 

0.:!4 

0.72 

0.65 

0.48 

0,42 

metri , 

100 

200 \ 

soo I 

500 

700 

1000 I 

1500 ! 
! 

0.35 0.28 0.30 0.35 0.30 1 2000 :i 

A.dicat~ le penetrazioni, venne sparat_o il. mi!lor numero di colpi, per: li 
ta.tato dal m~do cara_tte~istico e~ all',n~1rca uniforme di qomµo_r~'lrs1 
etti diedero penetraz10111 poco differenti fra loro e quindi poco ct, rrc-
~::r! n~\1,e v~~1r~òs~~ff~rde~~sWAN~~:~~~'.le nessun conto d~lìe pc- H 



M , .u.ta, 

Penclrazlonl ed efeth <lei proìetli ò,1 

~I e:1egmrono prima I tiri a Y.)() me1 n ~ voloo !à, poi a &ah~, QUi~di. nelk: 
muri. Il tmr venne sempro è.seg uito co llet llVame,•le da IO ìlb! II t iratori 1t1wosti 

E 
8 
s 

Spessore 

de.I 

SJ)r.cie 

del 

fuoco 

Numero 

dei colpi sparaO 

contro 

ciascun muro 

· Numero del proietti 
che colplfono ogrll muro 

grado di de!onnaz1ooc 
dei proietti 

I
, I I I I 

! ! 
/ . I Ogni.muro ru col1>ito ~a 

i ~!~i~~::&:!~: a \'Ol unlà og(ioti!rolore tel g~g:\~~in ~f~~r~~Jt~~ 
t Le1ta (m. O.H) ~ cotir Il fa~~~,!~~~ d1 1/ 1 dc1 pro1t!ll1 

,soo 'testo(m. O,SG) HO proiettili) cerati iu punta _col rivesti -

( 

mento arrovesciato. 

come sopra a sah·e ~ (tolé_Lle . poco P:iU d1 un sesto dei l 
1 

6 saJv e l Ogni muti_) ru colpito d~ 

I ~ 60 pro1etW1) proie tti laudati . 

l 

Steste m. O,Ul ) 
ll-Os te(m . 0,56) 

I I I ,.,.,,,,.. ---
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Perwt,.raziom ed errcu i JirodoUi dal proie tti iu 0gul muro 

Il
' _______ // 

~enetra1ionl ~i proietti ed e ffetti sui 4 muri llguali a quelU otlenuu 
nel tiro a volon ta. 

li muro di due teste si mantenne in buone condizioni. Nessun mattone. 

I spae:cato o smosso ad ~ccezione d_i quelli dello strato superior_e che si son_o_ 
rotti in grossi fran tumi. In complesso il muro ha conservato la sua soli-

l
dità e potrehbe resistere ad un t iro 1nolun~ato . ~arebbe.pero a questa t,,. 
stanza per.lcoloso per lrnpp. e c.he vi restassero drn.tro. \l.!1r lungo te.m po in 
causa dei grossi frantumi che si staccano dalla sommita. 

Il muro di tre teste e quello di quattro teste si sono man tenuti lu ùl
tìme ·cond1zioni , -si scheggio \ogµ:er me.n ~e ~oltanto il ciglio esterno del pi.i. no 

I !61l~i~~rtr~1;r~gbc~~es;gsi~~~er~
1
]a~u~~

11~~fi\ ;~rl~ ht~~l~\l~~l~cr;~18r~~ 1~rt; 
l truppo conveuicnte ri paro e~sendo ass~1 l imitato. 11 numero del (ra.ntumi 
~ che si ,taccano dal ciglio esterno del piano superiore. 

I 



SµesMre 

del 

Specie 

del 

ruoco 

Segue Penetraz/1nl ed (ife/ti del proietti 

Numero 

ti.c l colpi sparati 

contro 
ciascuu murn 

Numero dei proietti 
che colpirono ogni muro 

grado ai de!ormatiouo 
d~i proietti 

I I I I 

I llest«(m.o, u 1\ 

!teste (m 0,!8) 

, 1 

l00 \ 3tes le(m. 0,41) 1 

ltes te{m. O,!IG) 

t:! sa.tve 
a sal ve (to~ le 

a salve 

UOproiet tili) 

i8 salve 
(tota lo 

j80proicttili) 

Ogni muro rn e~lpJ_t~ da 
quasi t.utti i pro1ett1. 

I proietti si sonorotLi in 
piccoli frantumi inrormi. 
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dd Ji,c(le M'. 1891 "'" muri di mattone. 
:tesso orrline quelli a_200 metri. Infine quelli a t_OO metri, sen1.a mai riparare> i 
11 1 grnocchio su una ng3.. Ciascun muro alto fuori ter ra m. t,'!O e largi1 m, t,6(1 

I 

Pene tr3Zioni ed eITetti prodot ti dai proie tti in ogni moro • I 

1----------il 
I 

\ Penetrn~i ~ni dei proiotli ed effetti sui muri ngnJ.Ji a quell i ottenuti nel / 
~ Uro a volonta. j 

I . . . i 

~ 
Alle prime salve si é aperta nel muro d, una tes ta, g1a sconnesso, um ' 

.
' ~r~~c;;b~1triN;~Òt~1To sitC:S~i;~:t~~~a~d·~~:hc:~i1~~lr~ i~~51(o~!~t;t~~ I 
sconncs:io rM, tiri prece.de-oli. I 

~ 
Alla lO' salve s\ é ap~_rta nel muro d1 du~ teste1 ben·chè. non fosse scon-

nesso ma soltanto schegg;ato, una br~ccla circolare . con diametro e,:t~rn~ \ 

~à ~~ic~o'~;e?.V5~~ ~t~~i~
0
s~li1i t~:~ic~au~ ~~~fu~~r~0~~~0a òtÒl~i!l~iP~?i~t'S\~ . 

Lipo di muro non può re."'.is tere ad un t iro prolung,:i.to, \ 

\

I hut~
0p:iri~~~e ~~ - éo.~it:es:~0 

r~~~sci~r?n d~:~:i:i~~~l~~~as;Jri :c~~~m~u~;~Y;~ I\ 
m.attonc si é smoss~ senza P~-.ro $pa. ccars1. .. Lo .strato slier.iore del muro è. \ I 
t~,}~or~~~s~~v~fgsr~ f6~g \"o11Iùlà~ ~t;t~C:t~~~ll~l~~~ c~ei!c~t~:~~? q~;:s~g Il 
~ist~~~~l~~r~1i?i ~0i~11~n~~ ~~a,~l~e 

0p~gc!;~~1i~0ei;~~~l~r;.~ra~ivi1~Pe1~~ ~s~ l non vi potrehber stare !lenza gravi perdite IO causa dei grossi frantumi ,! 
che si staccano da11a sorrmita. jt 

\

I (n t8 salve si è ottlmuto nel mur_o di quattro teste uno sc:wo a fo ~m~ / 

a'~1~r~1ttii~~~r0v. :i.~ 0t_~~i1'_ 1~ ri ~es;~7i~i~is.uso
1:~1N~J~lì~ :~~~~-~~

0d:lq1~i'.~i~ !1 

t~e~~~f~1 t ,!!;tg ~f P.t~o d:~~~~s~!òa~~~i:;èr~i !t?1~11~I~ig\1~6nh10
pdr~fu~~i\~ /f 

~~::n~:0d::itrJ~~:1~~\1ogcr~i rl~to~s~:·e;~t~hf0;~gft~~81fci1~!;tr1t:~a~tll~\\~ ji 
\ U muro wbisce alla somuuta. j] 



Tiro collettivo. 

l'.arnltere ,lei tiro eolleltho. - - Di~per•ione, 

76. Tiro di guerra. - Il ttro collell1vo, ossia 
quello di più armi sparate simultaneamente, o no, 
contro un medesimo bersaglio, è H tiro di guerra, 
giacchè permelle di in_fliggere al nemico perdite nu
merose in tempo relativamente breve e con un con
sumo di cartucce ripartito su molti tiratori. 

La sua dispersione verticale e trasversale è molto 
maggiore di quella del tiro individua le ed è prodotta 
dalle stesse cause accennate per questo tiro, nonchè 
dalla differente precisione conseguita da ogni tiratore 
del riparto che spara. 

77. Fascio di traiettorie di tiro collettivo. 
- li fascio di traiettorie del tiro collettivo molto pro· 
lungato, ha la forma di uti c•meo ricurvo con massima 
densità verso il mezzo. L'origine del tiro collettivo è 
costituita dal fronte dei tiratori. I proietti lanciati col
kt1.ivam,mte tendono a convergere verso il centro del 
IH'rs~ig\10 

78. Influenza dell'abilità e posizione dei 
tiratori sui risultati del tiro. - A distanza 
esatta di alzo, e con fucili M0

• 1891, i risultati 
percentuali, che si ottengono nei tm collettivi di po
ligono con riparti di tiratori buoni, mediocn e sca
denti, stanno, all'incirca, fra lorn, come 6 : 5: 3; ma 
con 100 metri di errore nella scelta ddl'alzo, la di
versa abilità nel tiro dei riparti che sparano, ha poca 
o nessuna influenza sui risultati perceµtuali. 
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La dispersione dei colpi nel tiro collettivo varia Sf• 

:!dics~:r~:~a!
0
~iùso;onFeiio o e%~-~f1a~fn:i~ti 1\:~ x:1f; 

varie posizioni. Dalla media di molti tiri è ris11ltato: 
t O che alle piccole distanze, ossia fino a oOO metri, i 
per cento di lancio, ottenuti dagli stessi tirntori nelle 
tre posizioni di in ginocchia, in piedi e a terra, stanno, 
all'incirca, fra loro come i3 : 12: H; 2° che da 500 
a 1000 metri, nelle posizioni di in ginocchio o in 
piedi, si ottengono, presso a poco, gli stessi risultati 
percentuali, mentre nella posizione di a terra si ot
tiene '/, di meno; 3° che da 1000 metri in poi la po
sizione dei tiratori non esercita più alcuna influenza 
importante sui risultati del tiro. 

79. Influenza delle differenti specie e cele
rità ·di tiro. - Esperienze di poligono hanno di
mostrato che il fuoco a salve, eseguito col) celerità 
non superiore a quella del fuoco ordinario, dò ri sultati 
percentuali sensibilmente uguali a qualli del fuoco a 
t•olontà ordinario, tanto a distanza esatta di alzo, 
quanto a distanza errala; eseguite,, mvece, con cele
rità supenore a quella del fuoco ordinario, dà ri
sultati percentuali sensibilmente inferiori a quelli del 
fuoco a volontà accelerato. 

Quando si spara collellivamente con celerità supe
riore ad un certo limite, dipendente dal tipo d'arma
mento e c:lall'abilità media della truppa nel caricare, 
puntare, mirare e scattare con sollecitudine, s'ingenera 

dife~::~~n~~ c~;~~t edf~p~~:!~neo d~/~ir~~nt~~\~i ~1~~i~~ 
di molti tiri eseguiti al poligo_no con fucili M. 0 f891, 
e con tiratori di comune ab1l1tà risulta: 

foche a distanza esatta di àlzo, la celerità di t2 
a f4 colpi al minuto fa ottenere, in media,¼ del per 
cento di lancw dato dalla celerità di 5 a 6 colpi al 
mmuto; 

51• che, a distanza errata di iO0 metri in più o 
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rn meno,il fuoco accelera-to suindwato dà,in medw,un 
per cento di lancio qu asi uguale a quello ckil fuoco 
ordwario; 

3° che a distnnza errata di 200 metri in più o in 
meno il fu oco ~ccelernto suddetto fa conseguire, in 
media, un per cento di lancio quasi doppio di quello 
del fuoco ordinario. 

Emerge da ciò, che, a parità di tempo, il tiro rapido 
mfli~ge al nem ico perdite ma ggiori del tiro lento. 

80. Influenza delle condizioni atmosferiche. 
- Nei tiri collettiri, specialmente se eseguiti alle 
grandi d;stanze, le coudizwni atmosferiche possono 
esercitare un'influenza .molto sensibile nel senso di 
allu ngare o di accorciare le ~ittate o di spostare la
teral mente i proietti . Gli alzt dei nostri fucili son,1 
stati calcolati e sperimentati tenendo conto della resi
stenza che l'aria atmo.;;forica oppone ai proietti alla 
temperatu ra di Hi0 centigradi ed alla pr11ssione atmo
sferica di 71>0 mm. 

S,i mentre si spara la temperatura è su periore o in
feri ore a l.5° il tiro riesce lungo o co rto rispetto alla 
di stanza indicfJta dall' alzo impiegato. 

Se invece la p1·essione atmosferica è superiore o 
inferiore a 750 mm. il tiro riesce corto o lungo. 

~econdo il cal co lo e l'espel'ienu, l'a llunga mentn o 
l'acco rciamento del tiro esegui to con fucili M•. 1891 
si ottiene in metri e con sufficiente approssimazione 
pratica: 

per le variazioni di ten17Jeratura, moltiplicando 
il numero incis_o sullo . zoccolo dcli ' alzo impiega to 
per m. O,fS ed il prodotto pel numero dei gradi di 
temperatura in più od in meno di Hi; 

· per le variazioni di pressione atmosferica, rn oltt
pli ca ndo il numero della tacca d'alzo per m. 0,06 ed 
il prodotto pe1· il numero dei millimetri dt pressione 
atmosfèriea in meno o in più di 7ti0. 

Così, sparando coll'alzo di iOOO metri (tacca {O) a 
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20° di tem peratura ed a 760 mm. di pressione atmo
sferica, si ottiene un allungamento d1 

IO X O,t8X 5=9 m. 

per effetto della maggiore temperatura, ed un accor 
ciamento di 

IO X 0,06 X IO = 6 m. 
per effetto della maggior pressione atmosferica, e 
quindi, in conclusione, si avrebbe un allungamento di 
m.9-6 = 3m. 

tit:}in[!f~ 1 l~a:0
~~:aglt~~o~

1
d~~~i~i

1
~ef ;:~~~i. ~i 

tale allung.amento devesi in pratica tener con to solo 
per altitudini supe,fori a 700 metri; alle quali si dovrà 
qumd1 tirare con alzi diminuiti. 

L·esperienza ha dimostrato che in ogni singolo caso 
la quanti~1 in metri di cui l'alzo deve diminuirsi è 
uguale all 'a ltitudine (alla stazione del tiratore) espressa 

:~ : ::~:::~:: ~i~tt:t;:o!ì~~t~a t!~ta!o,a /:i1fttil~!~~ 
per,. 

La diminuzione d'alzo dovendosi sem pre fare pas
sando da tacca a tacca, se il calcolo dà una cifra non 
superiore a 50 metri non si muterà l'a lzo; se . invece 
tale cifra é superiore a 50 metri si andrà indietro di 
una tacca; di due invece se la cifra é superiore a 
150 metri . Ad esempio, se l'altitud ine alla stazione del 
tirato re è di 1700 metri e la distanza a cui si vuole 
tirare è di metri i 200, la dimin1J z10ne dcli' alzo dovrà 
essere uguale a 

m. i
7

~
12

X 4={~ X 4 =20,4X 4 

e trascurando la cifra decimale, = 20 X 4 = 80 m 
Nel caso pratico si ridu rrà .l'alzo di fOO metri, eioè, 

5 - Voi. 11. -.JstrHz . s.all, armi e sul tiro ec, 



""- ...... . __ __ ,,,._ .. r-- -

N 

r:~a::1t il bersaglio a 1200 melrl, Il 1mpiegher~ 

Nei liri ~lle grandi ahitudim gli uffic1ali faranno 
il calcolo della dimmuzione d'alzo occorrente e da-

ra~l~i:N:elf;~;: 1T~;:J~ be~-~1: g\;~lz;o~P6t~~I
0
iiro 

mtluenza della quale in pratica convenga tener conlo. 
82. Influenza del vento. - li vento oltre che 

impedire al liratore d1 mantenere ferma l' arme nel 
momento dello sparo, allunga od accorcia le gittate, 
qua ndo spira nella direzione del tiro, sposta invece i 
proietti lateralmente se spira obliquamente o di tra
verso. 

Devesi qmnd1 tener calcolo degli effetti dél venlo 
nella scelta dell 'alzo da 1mpiegan1 e del punlo da 
prendem di mira sul bersaglio • . 
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Dati di di1per1ione ,ul p iano della ro,a oerticale 
,kl tiro collettioo di f ucili M0 • 1891. 

Distanza 

di 

ti:'o 

ed alzo 

metri 

450 

iOO 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

i- OD 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

metri 

6.3\! 

8. 86 

I0. 57 

!2. 26 

!J.99 

t5. 8l 

17,73 

19. 86 

2'!.49 

25.48 

29,24 

33,98 

40.05 

48.to 

59. lG 

75. 18 

metri 

s. n 
10,\14 

l!-5~ 

!t.80 

H,li 

15, 18 

16.96 

18,60 

~-3\! 

2\1.\10 

2t.36 

26.84 

2'.),64 

33. 04 

37.3\! 

42. 9t 

Altezza 
metri 

2.21 

i , 64 

3.06 

3.50 

3. 95 

1.u 

4-97 

5,6i 

6.37 

7,31 

8.,9 

IO.O! 

12,03 

14,79 

IS.79 

Lar~ 
ghezza 
metri 

\!, 08 

\! .56 

i .88 

J. 20 

353 

3.87 

4.\11 ,~ 
5. 08 

S. 5l! 
6. 09 

6.71 

7, U 

8. 26 

9. 33 

10.73 



Zona batlnla e zona dominala 
dal Uro collettivo. 

83. Zona . battuta. - La zona battuta è la 
distanza fra il punto di arrivo sul terreno della tra
iettori_a inferiore del fascio e quello della traiettoria 
superiore (AB, fi_g 5). 

Fig. 5. 

La zon~ battuta dipende dall'alzo che s1 impiega, 
dalle cause di dispersione del tiro collettivo e dalla 
radenza di tiro. La zona battuta varia inoltre col 
variare del!' inclinazione del terreno su cui cadono , 
proietti ·del fascio rispetto alla . linea di mira. Per il 
principio di ng,dità delle traiettorie colla linea dt 
mira, la profondità della zona di terreno su cui cadono 
i proietti del fascio, non varia col!' inclinazione della 
Jinl!a di mira, purchè il terreno sia parallelo a questa. 

Fig. 6. 

84. Profondità della zona battuta su ter
reno inclinatò rispetto alla linea di mira. -
Se il terreno dietro il n,mto in bianco della traiet-
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toria media del fascio va elevandosi . sulla linea <li 
mira, la profondità della zona va diventando <em pre 
più piccola di quella che si venfica su terreno non 

· inclinato rispelto alla linea dt mira (AIJ, A'll', A'IJ', 
fig. 6), e se il terreno dietro il punto in bianco della 
traiettoria media del fascio va abbassandosi sollo la 
linea di mira, la zona battuta dietro 1I punto in 
bianco della traiettoria media va acquistando profon
dità sempre più ~randedi quella che_si verifìca su 
terreno non. inclinalo rispeno alla ltnra di mira 
(CD, C D', CD', fig. 7). 

Fig. 7• 

85. · Zona dominata. - Se un bersaglio verti- . 
cale e sottile avanza verso l'origine del tiro, mante
nendo i I suo centro su Ila linea di mira, comincta 

:oizte;u~!~~~~e c~~l'i~s~,~ap~~~~an;, sautt~~itf~~~~ 
riore e cessa di esserlo alla distanza alla . quale la 
traiettoria in[eriore non può più che sfìorarne il li
mite superiore. La differenza fra queste due distanze 
che rappresentano i limiti entro i quali il bersaglio 
può essere colpito dicegi zona dominata in profondità 

dalL,r;::~si!~e ~:llac~~=~tid~~?n!ìa fi~i 
11
~de dall'al-

tezza del bersaglio, dalla 1ens10ne de)\a traieuoria 
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inferiore del fascio e dalla profondità della zona ba~ 
tuta. Con le attuali armi a piccolo calibro, a traietto
r.ia molto radente, si hanno zone dominate mollo 
estese, specie e~il gli alzi minori; ma perchè si possa 
trar profitto di questo rilevantissimo vantaggio oc
corre che le armi sian9 sempre s•: (6c1en1cmente ben 
puntate, altrimenti in causa appunto della grande ten• 
sione della traiettoria e della molta ~iustezza di tiro 
delle armi, la maggior parte dei colpi andrà lontano 
dal bersaglio che si vuol battere. 

Emerge da ciò . la necessità di aver tiratori bene 
esercitati nel puntamento e quindi tutta l'utilità della 
ginnastica del puntare; emerge allresi come sia indi
spensabile che ufficiali inferiori · e graduati abbrnno 
la capacità necessaria per stimare le distanze a vista 
con ,sufficiente approssimazione. 
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TABELLA DELLE ZONE DOMINATE NEL TIRO COllETTI.VO CON 
FUCILI M• 1891, eseguito a ,·olontà contro bersaglio alto 
m. t,65- colla celerità media di 5 eolpi al minuto, da ?1,0 ti
ratori di media abilità disposti in catena ordinaria in ginoc
chio, con . puntamento al centro. (Media delle esperienze 
eségnite su vasta scala negli anni t89l e t 89~ presso alcuni 
reggimenti di fanteria e preaso la Scuola centra.le di Uro di 
fanteria}. 

ALZO 
Profondità della zona domina ta 

mpi8gato da 

1· 
. I estensi,one 

metri metri metri metri 

450 o 735 735 

iOO o 841 su 
700 o tl7 917 

800 507 977 ,70 

900 15W !~ 410 

1000 793 1166 373 

1100 915 l':!55 110 

1200 !030 1346 3!6 

1300 1139 . 1441 ll()t 

1400 INS 1538 293 

1500 13'7 1637 t90 

1600 1446 1740 !94 

1700 1540 t8~5 305 

1800 1630 1955 31; 

1100 1713 i070 357 

2000 1786 I !193 407 
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86. Considerazione sulla tabella delle zone 
dominate. - La profondità delle zone dominate 
dagli alzi superiori a quello di 700 m., diminuisce 
col crescere degli àlzi sino a quello di !500; au
menta invece successivamente impiegando gli alzi su
periori a quello di l.500. 

delY~
6
z;~e8/ì!~fn~~:d~~nS;eJ!fi~ r~~!n!! ~~1ff:S~j~~ 

cioè dalla ampiezza degli angoli di caduta delle traiet
torie. e dalla dispersione del tiro: il crescere degli 
angoli di caduta tende ad accorciare la zona do
minata, mentre il crescere della dispersione tende ad 
allungarla. Ora siccome fino a HiOO m. ~li angoli di ca-

~i~!rf:;esc~n~u~[1:grJ!j/;a;;;et;s:~i~e~t~:1 ri:i:pi~~~ 
cosi le zone dominate si raccorciano e siccome al di là 
«ti USOO metri aumentando le.difficoltà di punlamenlo 
le dispersioni verticali crescono in un rapporto mag~ 

· giore di quello secondo cui crescono gli angoli di 
caduia, così le zone dominate _si allunga~o. 

Vulnerabllltà del ber~nj!;II . 

87. Come si esprime e da quali elementi 
dipende la vulnerabilità di un bersaglio.~ 
Un bersaglio si dice vulnerabile quando può essere_ 
co'.pilo da un numero più o meno grande di proietti 
Il grado di vulnerabilità di un bersaglio si eoprime 
per mezzo del per cento dei proietti che possono col 
pirlo in un tiro collettivo prolungato. La vulnerabilìtà 
di un bersaglio dipende : _ 

Dalle sue dimensiom, e, quando il bersaglio è 
11rofondo, dall'inclinazione del terreno, su cui e.,so si 
trova, rispetto alla lrnea di mira; 
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Dalla distanza alla quale si trova in funzione 
dell'alzo che s'impiega; 

Dall'abilità nel tiro e dallo stato fisico e morale 
dei tiruori. L'influenza dell'agitazione nervosa dei 
tiratori prodotla dalle loro condizioni fisiche e morali 
del momento nel quale si esrgue il fuooo, è teorica· 
menle indeterminabile. 



Tabt1lla del per cento dJ 
eaegultoeon ~emM• t~i a TOlonU eontro ,un cartell.one alto m; 1,6? 

eolla celeritil media dt e colpi al minuto, da 50 tiratori di media abilita 
(Media delle esperienze eaP.gulte su vasta scala negli anni 1891 .e t894 
di fanteria). 

Alzi 

Impiegati 

Per cento dei pun. ti 

alle sottoindiea.te distanH in metri, misurate 

al pU.nto in bianco 

metri ,oo 1375 , 350 I H5 j 3oo j 21; 1150 I 115_1 too 11751150 I 11, 1100 

uo 100 98.8 ss.o a., 59.9 s,.o 48.0 u . 8145,0 45. 5 ,e.9 48. 7 so.8 _' 

100 7,3 e.& 6. 5 6.8 7. 5 S.6 l0- H '.1.3 ll . 517,6U.325.319.6 

700 0.6 0.7 0.9 t . t 1.6 !.3 3-3 4.7 6.4 1-01'.l.316.HI. O 

100 

100 

1000 

1100 

1100 

1300-

1400 

1600 

1600 

1700 

1800 

1100 -

2000, 

- 0.5 0. 9 1.7 S.6 ,., 7.010.514.9 

- - o.e q 1.1 3-9 il.110. B 

- 0.5 I.I t.l &.I 7, 6 

0.6 1-5 '· ·'11 5-5 
- 0.9 1.8 ,.o 
- 0.6 1.3 3.1 

0.4 I.O 1. 5 

Q. 4 Q. 8 !.I 

- o., o.a 1.9 

- - - - 0.3 o.s l- 9 

- - - o., 0.9 1,91 
- - 0.3 0.5 1.-1 !. O 

o., 0.3 0.7 1-3 1- 1 

N •- - 11 per cento In carat.t~,o ,rassetto é quello di Talore più 
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lancio del tiro collettivo 
e di larg_ilezza/','superiore ~!q_uella dena·rosa verticale del ttri:,-collettivd 
di~post1 m catena ordin~ria m ginocchio, con puntamento al centro. 
presso alcuni reggimenti di fanteria e;presso la Scuola centrale di tiro 

F==============-"=
colpiti _cti \ancio 

avanti alle sottoindicate distiuw 
in metri, }i 1-' misura~ dietro il punto hJ fJla111\ 

f-,l,-1_5,....1-50-1-25....,-;= 25 i 50 i 15 i1ooimi15o!m ,;;Fl~F 
152.453.5 53.. 51.948.643.336.S'.19.72l.8!4.9 9.4 i i L.-~--~~ 
33.8 37.o sa.a 38.4 35-8 30.924.617.911.1 6.8 3.5 , i o., 
'.15.7 29.8 3:1.432.630.U5.419.Ht.9 7.6 3.9 1.7 ,11 -

19.9 :n.s 11. 1 2s s l!6.0 21. 11s.1 9. 3 4.9 :i., o. 7 - -

15.5 20.4 24.02fi.OR717,71!.8 6.7 I.I 1.2 0.5 ... -

1:1.111.111.022.2!9.9{5.0 9.3 4.8 ,.o 0.8 -

9.6 14.5 18.5 19.817.61'.!.8 7-4 3-4 1., 0.5 -

7-6 l'.1-'.I 16. 317.715.611.4 6.0 t.5 o.s -

6.3 10.5 14.3 15.7 13.7 9.3 4.9 ,.o 0.6 -

5.'.I 9.0 l'.1-518 .9 !'.I.I 8.1 4.t 1.6 0:1 - -

4-5 7-8 10.9 12.810.5 7.t 3.7 1.4 0.4 -

4.0 6.8 9.4 10.4 9.1 6.3 3.3 1.4 0.4 - -

3.7 6.0 S.I 8.9 7.8 5.5 3.1 1.4 0.5 -

3.5 5.3 6.8 7.4 6.6 ,.9 a.o 1.4 o.G 0.:1 -

a.2 4.6 5.6 &.o o.5 4.3 2.8 1.6 o.s o.a - .. · 

3.0 3.9 4.5 4.7 ~-4 3.6 :u 1-7 1.0 o., O.i · 

0

proulmo al n-Ouiolo della Ìerie. 



__ ·virsi de, 
cento. - Il numero dei proietti di lancio che un 
dato bersaglio verticale, sottile, mirato al centro e 
fermo, può ricevere entro i limiti della zona domi
nata, dipende dalla sua pMizione rispetto al punto 
in bianco della traiettoria media del fascio che si 
c, ,nsideru. Per determinare questo numero di proietti, 
e per il bersaglio alto i,65 (fanteria in piedi) serve 
la tabella dei . per cento del tiro collettivo. 

Se il bersaglio si trnva alla distanza che corri
sponde all'alzo prescelto per eseguire il tiro, il per 
cento corrispondente si cerca nella serie di quest'alzo, 
nella colonna intestata al punto in bianco; se invee., 
il bersaglio è a distanza maggiore o minore di 25, 50, 
75 m., ecé., di quella indicata dall'alzo che si vuole 
impiegare, allora il per cento corrisponde,nle si cer
cherà nella serie dello stesso alzo, ma nella colonna 
intestata 25'", 50"', 75"', ecc., dietro oppure avanti al 
punto 1n bianco. , . 

89. Impiego della tabella dei per cento del 
tiro collettivo nel computo della vulnerabi
lità dei vari bersagli di guerra. - La tabella 
dei per cento di lancio, serve per calcolare la vulne
rabilità di bersagli sottili, alti t,65 e più larghi della 
larghezza della rosa del tiro collettivo eseguito nei 
poii~oni con puntamento al centro da plotoni di co
rnl'ln+-> ,1hdità nel tiro 

1-:,,c. 1-11ò tuttavia essere utilizzata per calcolare, con 
,,, :T i,· ,, nte appross,maZiune. la vulnerab1l1tà dei ber
s; 1rd1m1ri di i:uerra. ~ottooostl al fuoco collettivo 
d, , ,.-,i, M0

• 181)[, apl'lwandu i se;wenti criteri de· 
d, bi ,·rilrn!o r ~an1.J .. ~J:1 d:ii!'èspe-,·.on2.::i 

90 Bersagli lineari fermi e di superficie 
co n t1nua - I_ lH .. r~<i/;!iÌ . line3J"1 fern1, J. ~~ - ~ra~Zli:t 

s11 1.,_. ·wre di dopp111 del!~ d1sper!l .uOi:,, l1 !'1Jperfic:r. eo~
tm11a ed, altezza nun molto d,,ers~ d• t ,tit', (fanterw 
in piedi) hanno una vulneratJtl,til che st può r.le· 
nerP direttamente prooorz1ullàle a~lll · lOtU B.1.Uftza, 



Se V è la vulnerabilità ricavata dalla tabella dei per 
cento pel bersaglio alto i ,65, la vulnerabilità x di un 
bersaglio di altezza A si ricava dalla proporzione: 

. A 
V : i,65=:r:A, da cmx= VT,ffif , 

quindi la TUlnerabililà approssimativa di un bersaglio 
lineare fermo, a superficie continua e di altezza di
versa da l,65 si ottiene moltìplieando il numero de
dotto dalla tabella dei per cento del tiro collettivo per 

~:W~:Pf.:1t~;z~sJ~j t!~s~;1~:.rdeii°~::1~el~e~~; ~u~i: 
nerabilità e per denominatore l'altezza costante di l,00, 
a cui si riferiscono i dati della tabella dei per cento del 
tiro collettivo. 

Pei bersagli ordinari di guerra i r~pporti suddetti 
sono i seguenti: 

Cavalleria ;·!~ = i,li9, quindi circa l e l/1 ; 

Fanteriaing:nocchio! ':=0,64,quindicirca !/3; 

' . 0,45 O~, . d 
Fanteria a terrà a punt l,Bti = ,• , qum 

circa 1;4; 

F . . . 0•30 O 18 . d" anlena a terra in riposo l,Bo = , , qum 1 

circa l/5; 
La fanteria e la cavalleria in ordine chiu~o su due 

o più rii:he si po~sono considerare, per gli effetti del 
tiro, co me bersagli lineari a superficie continua. 

91. Bersagli lineari fermi e di superficie 
non continua. - Per calcolare la vu ina,rabtl tlà Je1 

~i;:af~i~:~=~~i Jrr~~~e~la
8
ui~e,:~1i,n~: :~:t~oc

0t: 
lerra, è indispensabile non \e11er conto dei proietti che 
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possono passar"attraverso agli interva.Jli esistenti fra le 
sagome. A tal uopo basta fare il rapporto fra la super
ficie di tutte. le sagome che formano la catena e quella 
del rettangolo alto e largo quanto essa, il qualernp
porlo è perfettamente uguale a quello che si ottiene 
dividendo la . superficie della sagoma d'un solo uomo 
(della cakma per quella del rettangolo alto come la ca
ilena e largo quanto è l'intervallo da lato destro a lato 
fdestro di due uomini vicini della catena, supponenJo 

r~:~eèi;;~'~r:::~bi1r;:t:;:rr!~~i::ii ceh~~~~~scrive 
la catena.'calcolata col metodo indicato nel numero 
precedente, s la superficie di una sagoma della catena 
ed S quella del retlang_olo alto quanto la catena e largo 
quanlo la distanza misurata da lato destro a lato de
stro di due uomirii consecutivi, la vulnera!iilità ap
p_rossimativa :r! della catena si oltiene dalla propor
zione 

x• : x: : s : S da cui x' =xi 

e sostituendo ad x il valore che si ottiene applicando 
i] metodo indicato nel numero precedente, avremo 

x' = vx 1 !o X i' 
ossia la vulnerabilità approssimativa di una catena di 
fanteria, qualnnque sia l'intervallo fra · gli uomini, 
purchè tale intervallo·sia costante, si ottiene moltipli
cando il per cento dedotto dal la tabella dei per cento 
del tiro collettivo, per il prodotto di due rapporli rela
tivi, il primo all'altezza della catena riferita a 1,65 
ed il secondo alla superficie della sagoma di un uomo 
della catena riferita a qeulla del rettangolo che la con-~- ' 

Le dimensioni della sagoma dell'uomo di media 
complessione, · disposto nelle varie posizio11i, dedottey 



IATI 51J'LU AJJll • JIOUOlll 01 TIP.O 71 

da fotografia, escludendo armi, equipaggiamento e, 
per quanto possibile, anche il vestiario, sono contenute 
nel seguente specchio: 

SAGOME 

·dl fronte dell'uomo 

Altma 1-iuohm_, 1 Superficie 

~l~-<·_i_ 
metri metri mq. 

A cavallo. t.45 0. 90 1. 103800 

In l;)iedi in atteggiamento di mar-
C1are. . . . . . . . • t.65 o.,s 0. 475150 

lo piedi a punt t.65 o.u 0.370850 

lh ginocchio a punt . • • • • f. 05 0.45 0.287850 

A terra a punt. • • • • • , O. 45 

A terra in riposo (testa e spalle 
abbassale). , ••••• , 0.30 

o.so 0.136700 I 
0.50 0,090850 

Per i bersagli ordinari di guerra il prodotto dei due 
rapporti suddeni risulta nel seguente spoochio: 



!o 

il apporti' di ridu•ione per il calcolo delù oulnerrshilitJ 

dei ,otto indicati benagli. 

TIPO DI BEI\SAGLIO 

' Riga di ~a.va lieri a contatto d i staffa • 

Riga di soldati 
(a contatto 

di 
j!OIDito) 

Catena ordinaria 
(I soldato 

per ogni passo 
di fronte) 

in piedi In atteggiamento di marciare 

m piedi a punt • . 

in ginocchio a punt . 

a terra a punt .. 

a terra. \n riposo (testa e spalle ab-
bassate) • • • • ••• : • • 

l 
i.n ~ledi in at.teggiam.en.to di marcia.re 
in piedi a punt • • • • • • • • • 

in ginocchio a punt • . • • • .. . 

a terra a punt . • . . •• .. 

a terra Jn riposo (testa e spalla ab
bassate) .. . . • • . . ..• 

\ C~5x{-l 

o.J 
~:: l1 

O 39 ' li 
0.16 i 
O.li 

0.38 

0.30 

o.u 
O.li 

0.01 

in piedi in atteggiamento di marciare O. t9 

Catena rada 
(I soldato 

in piedi a punt O. 15 

in ginocchio a punt • • • • • • . o. n 
per ~~n;r:::e~assi a terra a punt . . . , . , . . . o. 05 

Il 

a terra in r iposo (testa e :,palle ab-
bassate) • • • . • • • . • • 0.04 

Pers.onale addetto al servizio e all~ direzione di una balte-
ria d 'artiglieria da cm. 9 in pos11ione ••.. , • • • O. tt 
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92. Bersagll profondi e fermi. - Se la pro-

i~i~t!a~!/a ~:rsi:;i~e!t~i·:!l!~t~e rau~urn:raii!ii: 
con sufficiente approssimazione, s~ecialmente se il 
terreno su cui esso pog~1a non è mc\inato rispetto 
alla linea di mira. Coin, per esempio, si abbia il 

. bersaglio profondo A B DC (fig. 8) rappreseniante 

Fig. S-. 

d:t~ d0
~~~na !\o~:mt:,:~:io ~~e s,~\;~A~~;:,i~~h! 

è limitata dalla traiettoria O A che va al piede della 
sezione ùi testa e dalla traiettoria O D chn sfiora la 

d~tt:1:zio~!
1
di 

8

:!f::i ~~:i:~ ~;abe::agjf~ ~it~fi~ 
largo quanto quello profondo e alto AM, queslo ber
saglio sottile, intercettando l'intera porzione di fa. 
scio che va ad avviluppare la colonna avrebbe la 
stessa vulnerabilità di questa. L'alteiza ,!.M del ber
saglio sottile vulnerabile quanto la colonna, è uguale 
ad AC .altezza del bersaglio profondo più CM. · 

te;~reva:i~~iv~~d~ ri ::i:0~~1iPK?vshmativameP'Jl ol-
Dividendo quindi l'altezza AJII per l.65si ha il rap

porto di riduzione pel quale bisogna moltiplicare i per 
cento della tabella per avere la vulnerabilità del bersaglio 
sottile equivalente al bersaglio profondo considerato. 

93. Bersagli linea,i o profondi, fermi e di 
fronte ristretta. - Se . il bersaglio sottile o pro
fondo, continuo o sagomato, ha una larghem inferiore 

e-Voi. !I. - ltlrus!hll• armi tt11111ro,oc, 
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a quella della rosa di tiro, allora, dopo avere deter
minato, col metodo già appreso, il per cento del bersa
glio considerandolo più largo del doppio della disper
sione trasversale, si riduce questo per cento secondi) 
il rapporto esistente fra la larghezza del bersaglio e 
quella della rosa, avendo presente che quando, il bei:.
saglio è largo 

12345678 9 
rn' 10 ; 10' 10' iO ' .10' 10' 10' e iO 

della larghezza della rosa, la vulnerabilità approssi
mata di esso si trova moltiplicando il per cento ri
cavato dalla tabella, rispettivamente per le frazioni 
0.20; O.Ml; 0.60; 0.70; 0.80; 0.90; 0.1!4; 0.96 e 
0.98, le quali sono state dedotte dal catcolo di pro
babilità, s comprovate dall'esperienza. 

94. Metodo pratico per rappresèntare nei 
poligoni i bersagli profondi e per rilevare 
su di es;ii i risultati di tiro. - Un bersaglio 
profondo può essere rapftese.ntato da due cartelloni, 

il~n~. 
1
:r~7!ta~~:ni1~u~le :w:g~~~f:n:r

0J!\ ~:r~~: 
glio: Sul cute\lone di coda, però, bisognerà tracciare 
una retta orizzontale, distante dalla sommità di esso 
d'una quantità uguale alla profondità del bersaglio 
trasformal!i in altezza. 

Nel rilevare I punti colpiti, si devono contare sul 
cartellone di prima lineea tutti i fori di lancio e di 
rimbalzo, e su quello di seconda linea, solt&nto i fori 
di lancio nusciti, al disopra della orizzontale tracciata 
su di esso. Ciò percbè i fori che si trovano al di sotto 
di questa retta sono di proietti i quali hanno già at
traversata la prima sezione. Sarà bene di non tener 
calcolo dei fori di rimbalzo che si trovano sul cartel
lone di seconda linea, perchè generalmente, essi sono 
dovuti a proietti che hanno già attraversata la prima 
sezione. 
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Se la profondità trasformata in quantiù verticale è 
maggiore dell'altezza del bersaglio, occorreu, 1-er in
tercettare tutta la porzione di fascio che investe il 
bersagHo, mettere . altri cartelioni tra quello rappre
sootante la sezione di testa e quello rappresentante la 
sezione di coda e ripartire su di essi la quan·;ità veri!• 

:~~r'o~~i~ukefhe1;~g~r:.tti del tiro, s'è tmformata la 

95. Bersagli in moto. - La vulnerabilità di 

a:i bti;~~g~~~~~ta:e r:&~~:dnad
0
t!l:a~i~g~ 

1~1!!:!1~~r: 
sufficiente approssimazione, facendo per ogni sbalzo 
la media aritmetica dei per cento che corrispondono 
al tipo di bersaglio considerato nel punto di partenza, 
in quello di arrivo, e nei punti intermedi. 

Se il bersaglio muove in direzione perpendioolare 
alla direttrice del tiro per poterlo colpire con la parte 
più densa del fascio bisognerebbe puntare avanti al 
bersaglio di una qu.antitii uguale allo spazio che esso 
può percorrere nel tempo che i proiettili impiegano 
per giungere alla distanza a cui trovasi il bersaglio. 
Trattandosi però di bersaglio che presenti ai tirator: 
una certa profondità per avere probabilità di colpirlo 
sarà, in pratica, suffimente di puntare al lato estremo 
verso la direzione del movimento. 
,, 96. Bersagli nascosti alla vista o coperti 
in parte da ostacolo. - La vulnerabilità di un 
bersaglio nascosto alla vista da una siepe o .da alta 
vegetazione, purchè se ne conosca la direz10ne, dimi
nuisce soltanto di due o tre decimi, in confronto di 

quv~ ~r~:!1fou~o~
3
;~t~i: ;a~~:~!1~~t::r:~tg~ arre-

sti i proietti, ha una vulnerabilità proporzionale al
l'altezza che, per gli effetti del tiro, sporge al di sopra 
del riparo. · 

Dietro lo steS'So riparo l'altezza vulnerabile d'un 
medesimo bersaglio aumenta col crescere della di
stanza di tiro e della dista!lZa rn bersaglio e riparo. 



Vuln,rahilità prohahi1' dell, formasio1<i 

tiella compagnia di fanteria '" ordine clliu,o. . ' 

(Tiro collettivo con fucili M.0 J89i) 
r.===a===;= 

C4 nna Plotoni Plotoni 
In linea affiancati affiancati 

com{. .ima (a 6 passi) (a t5 passi) 

Alzo ~ 111 ~ t I i I ~ i I i I ~ '-;rl ~ i:..r:.osc.tD~o.~~o.>:i11_s 
mo tri 9 5 (\1 S .E n1 5 S n1 .5 .5 n1 

600 38.4 25, 110.9 43.931. 017.214.617,610,0tl.815. 6 S.8 

700 32.6 21.I 9,l 39.027.916.2U, 8 !5. 8 9.417.612, 77.6 

800 28.318, 3 7.9 35,6!5.915.820.21,.9 0.414.7 10,8 6.8 

900 25.016.0 6.933, 1 24.515.618.913.9 9.412.5 9, 4 6.2 

1000 22,214,! 6. I 30. n3.215,418,013,8 9,4 I0,9 8.3 5. 7 

1.100 19.8 12. 7 5. 5 28.8 22,115.317.013.:! 9. I 9. 4 7.4 5. 2 

1200 17. 7 11.3 4.927.021. I 15.!\6.H2,8 9,3 8.3 6.6 4,8 

1300 15. 710,0 4, 325,019,911,515.7 ll.7 9.3 7,4 ,6,2 4,5 

140013.9 S.9 3. 823,.0(8.514, 014.3!1.7 9.1 6,7 5.54,3 

1500 ll.9 7.7 3.320.7!6.911.613,211.7 S.7 6,0 4; 74 O 

1600!0.4 6,7 2,818. 3 15,2 9.511.910.0 7,9 5.3 4.43.5 

1700 8. 9 5,6 2.415.813,2 7,710.2 8.9 7.4 4,1 4,03,3 

1800 7.4 4,7 2.013.3111,3 6.0 9.0 7.8 6.5 3.6 3,6 3,0 

1900 G.O 3.8

1

1.sio. 1.i 9.11 4,5 7.4 5.8 5.5 3.6 _a.211. 1 

2000 ;.i 3.0 1.3 s.t[ 1.1 3.5 5.8 s.1 ,., a.11.1,'i-3 

l'(ll. _P r.r le form_aZ)Oni_ di fànteria s' é supposta b. com· 
pagnia d1 IOO uomini µ.l Visi in 4 plotoni. 
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l!ffieaela del Uro di fucileria . 

97. Come si giudica e da quali elementi 
dipende l'efficacia del tiro di fucileria. -- Il 
tiro di fucileria . si dice ef~cace quando le perdite 
ch'esso infligge al nemico fanno raggiungere-lo scopo 
tattico desiderato. . 

Tali perdite sono prodotte dai proietti che colpi
scono, perciò l'efficacia del tiro di fumleria si giudica 

dak~t~l:ifla~~~~~;;;P{,~~~!c~=r~.:r!:f;a di due tiri, 
più che al numero totale dei punti colpili devesi por 
mente: 

al rapporto esistente fra il numero dm punii j 
colpiti e la forza rappresentata dal bersaglio; l 

ai limiti di tempo entro i quali le pallottole 
sono cadute sul bersaglio, essendo tanto più gronde r 
l'etTelto morale del Cuoco , quanto più le perdite sono _ · 
_prodotte in poco tempo; 

alla funzione che sul campo tattico esercita il 
bersaglio ed alla' utilità che ne deriva al propriò par
tito ostacolandone l'azione (tiro contro artiglieria che 
sta per mettersi in batteria o che è già in posizione; 
tiro contro avversario che cerca raggiungere impor-
tante obbiettivo, ecc.). · 

li numero totale dei punti colpiti dipende: 
dal grado d1 vulnerabilità del bersaglio; 
dal numero delle cartucce sparate. 

98. Relazione fra l'efficacia del tiro e gli 
elementi dai quali dipende. - Determinala coi 
criteri esposti precedentemente la vulnerabilità V dei 
bersagli ordinari di guerra, l'efficacia E di un tiro d1 

· fuciieria, ossia il tota~ presumibile dei punii colpiti 
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di lanmo nei tiri di poligono, si ricava dalla pro
\JOrzione 

· . VXN 
V: JOO=E:N,dacmE=.7oo 

J siccome il numero N_ delle cartucce che si pos
;ono sparare in fjUalunque tiro di fucileria dipende 
dal numero dei tiratori F, dalla celerità di tiro Ce dal 
tempo disponibile T, si av rà in ogni caso: 

VXFXCXT. 
N = /i' X CX Te quindi E JOO 

99 .. Influenza sull'efficacia del tiro di fuci
leria dei proietti che rimbalzano. - L'efficacia 
presumibile del tiro di fucileria subisce in pratica un 
aumento incostante, ma sempre molto importante, 
m causa dei numerosi proietti che rimbalzano nella 
zona di terreno immediatamente antistante al bersaglio. 

L'esperienza dimo.stra: 
che nel tiro corto, quando cioè, per errore nella 

stima della distanza, s'impiega un alzo inferiore a 
quello corrispondente alla distanza del bersaglio, il 

~c~!~ril :::s;!~!,t~~~ll\i~~!t:i s~~:~\~r~h= ;~~t 
f~~:~~!~lz~:r~ir~

0
t~:~~~r~o~ ~~s:r~~o s~~ri~~~ 

a quello corrispondente alia distanza del bersaglio, 
sempre quando, però, l'errore commesso nella stima 
della distanza, in meno nel primo caso ed in più 
nel · secondo, sia uguale; 

che a parità di d;stanza il numero dei rimbalz 
utili in confr!Ìnto del numero dei colpi di lanci 
è maggiore si,.,t~rreno sodo, che su terreno molle 

e che a paì-11:\ ·dr resistenza del ~uolo il numer 
di rimbalzi utili in conrronto del numero dei colp 
di lancio è magg10re alle grandi che alle piccole di 

.,.,_.... stanze. · 







VARIANTI 

Istruzione ·sulle armi e sul tiro per la fanteria 

(Volume secondo) 

(.A.Uo 236 del Giornate mtl itart ufficù.de H03). 

le disposltlonl di cui sopra, applloate anche alla .pi, 
stola model!o 1874, tuttora In servizio, debbono sosti
tuirsi alle corrispondenti disposizioni dfi titolo: Scatto 
a vuolo - Canna otturata ~ Inceppamento del cihdro 
- inserte ,.elle istruzioni in vigore presso gli altri corpi. 



VARIANTI 
alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria 

(Volume secondo) 

Ai · numeri 25, 26, .'1.7, sostituire i seguenti: 

25. Norme da seguirsi per la buona conserva
ziJne della pistola. - La pis:ola deve essere tenuta 
sempre pulita nella rispe:tiva fondina: le parti in 
ferro ed in acciaio devono essere mantenute legger
mente umettate di petrolio: sHanno · deposte gocce 
d'olio d'oliva, depurato, nei fori, sui perni e, i'n ge
nere, in tutte le parti soggette ad attrito. 

In conseguenza sarà necessario, di tanto in tanto, 
e, sempre, dopo lo sparo, procedere alla pulitura com
pleta dell 'arma, scomponendola in tutte le sue parti, 
le quali dovrafino poi essere ripulite singolarmente; 
in tale occasione si dovranno asportare, assieme colla 
polvere e colle fecce, i residui di grasso; si proce
derà quindi alla spalmatura di petrolio ed alla lu
brificazione, di cm si è detto. 

26. Norme da seguirsi per giudicare se la pi
stola è in grado Ji funzionare regolarmente. -
CANNA. - Quando la ghiera e la bacchetta sieno 
nella loro posizione norma le, ~li spigoli del prisma 
di canna devono essere perfettamente in corrispon
denza cogli spi!(oli della ghiera: nel caso in cui ciò 
non si verificasse, si dovrà ritenere che la canna è 
leggermente svitata e converrà allora avvitarla com
pletamente, ciò che potrà essere fat10 presso una di
rezione o fabbrica d'armi. 

C/LfiVDRO. - Essendo l'arma in posizione di 
sicurezza, il cilindro., deve potersi far ruotare facil
mente con la mano da sinistra verso destra, facendo 
sentire un leggero scalto ogni qualvolta una camera 
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Yiene a disporsi in prosecuzione della canna: non 
appena questa disposizione del cilindro sia verificata, 
esso non dovrà più poter ruotare in senso opposto, 
ossia verso sinistra. 

Ove le ora accennate condizioni non si verificas
sero, bisognerà ritenere che, o il tubicino dentiera è 
logoro nei denti, o il bocciuolo è logoro nella punta. 

In ambedue i .casi si procederà alla sostituzione 
della parte d'arma degradata, da farsi da una dire
zione o fabbrica d'armi. 

:;e il cilindro ruota incontrando resistenza non 
uniforme, oppure con soverchia facilita, bisognerà 
esaminare se il foro come è praticato nella faccia 
anteriore del castello per il passaggio del becco del 
cane, nrn presenti sporgen.ze di metallo prodotte da 
sbavature, che diano luogo ad alt.rito, e se la molla 
dell'albero del cilindro non abbia perduto la neces
saria forza elastica. 

Le sbavature potranno essere tolte con una pic
cola lima tenuta in piano sul fondo del castello: la 
molla dell'albero dovrà e3sere sostituita; oppure, in 
caso d'urgenza, potrà essere risollevata con la lama 
di un cacciavite, senza che sia necessario toglierla 
da posto. 

MECCAN!SUO DT ROTAZIONE E DI SCAT
TO: · a) Mollone. - L'energia elastica del mollone 
deve essere tale da produr;e non solo lo scatto, ma 
ancora da far si che la parte ing_rossata della lamina 
inferiore, agendo sulla coda del cane per mantenerla 
in posizione di sicurezza, ricontrasti di tanto da ri
chiedere uno sforzo considerevole per abbattere to
talmente il cane dalla posizione di sicurezza. 

Nel caso in cui siffalla e1Jergia mancasse al mul
lone, questo dovrà essere cambiato. 

A questo riguardo è ri• c-sservare che l'energia 
elastica del mollone suffici.,nt• • produrre lo scatto 
nel liro intermittente. pul> non essere sufficiente a 





produrre lo scatto nel tiro continuo; la forza ela
stica del m,,llone dovrà, pertanto, isere comprovata 
nel tiro continuo, anziché in quello intermittente. 

Lo spessore delle guance della pistola dovrà es
sere limitato internamente dalla necessità che il mol
lone non abbia a produrre attrito, nel suo f•mzio
namento, contro la faccia interna delle guance stesse. 

La sporgenza del dente inferiore _ della molla di 
sicurezza non deve essere tale da ostacolare il funzio
namento del mollone. 

b) Cane con la sua appendice. - Scattando 
l' arma, il · cane, nel suo movimento di rotazione, 
in avanli, non deve incontrare ostacoli di sorta. 

coli:e ~ff~tih~tJ:~~~~
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t O lo stesso spessore trasversale del corpo del 
cane, o dell'appendice, eccessivo in qualche punto; 
questa causa sarebbe rilevata da tracce lucide di 
sfregamento, -fra cane od appendice da una parte, e 
castello o cartella dall'altra; tale difetto potrà essere 
tolto con una lima fina. 

2° il perno del cane non esattamente normale al 
piano del castello: dovrà essere raddrizzato da persona 
dell'arte. 

3° la vite dell'appendice non bene avvitata, ·o con 
le estremità sporgenti all'infuori del cane: si dovrà in 
tale caso avvitare completamente la vite stessa, od oc
correndo, ridurla a giusta misura. 

L" appendice del cane deve essere proporzhnata in 
lunghezza alla lunghezza della cresta leva del gril
letto, per modo che, nel tiro continuo, il cane ruoti 
indietro della quantità necessaria perché possa assu
mere, nell'abbattersi, sufficiente forza viva da fare 
partire il colpo. · 

Ove tale proporzione non esistesse, per difetto di 

~::ig::t:!ll~i~~::, ~j,f,1:r:ice stessa dovrà es-
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La molla dell'appendice deve avere la· neee,saria 
ener~ia per assicurare che l'appendice medeaima ri
torni a suo posto, dopo che la cresta leva del gril
lello si sia introdotta fra rane ed apr.endice. 

e) Grilleiio. - A cane armato, 11 cilindro deve 
rimanere immobile. 

Questa condizione dell'immobilità del cilindro nella 

~i::~:n;etm~~~: ;~~i!~1~·:b~i1/tf::~:!::e ~~~\~ 
spondenza coll'asse della canna. 

Per il caso in cui, essendo l'arma in posizione di 
sparo, il cilindro potesse rnotare verso sinistra, si ri
manda a quanto si ebbe già occasione di dire parlando 
del cilindro. · 

Ove il cilindro, essendo l'arma nella stessa posi-

~i;h:r!b~ar:;11:t~~!e~~~;:red:rr:oaj~~t~:· 1~\~~::: 
ficie ricurva della tavola del grilletto è logora e smus
sata, e che il grilletto, in tal caso, deve essere sosti
tuito da persona dell'arte . 

Quando la cresta leva dal grilletto sia logora, e 
perciò di lunghezza non proporzionata alla lunghezza 
dell'appendice del cane, dovrà pure essere cambiato il 
grilletto da persona dell'arte. 

CASTELLO: Cartella con molla di sicurezza. -
Quando le viti con gomito a nasello della cartella e la 
vite della molla di sicurezza sieno convenientemfnte 
avvitate, il dente superiore della molla di sicurezza ·• 
deve, nella posizione di sicurezza interpor2i fra cane 
e . castello della quantità che è necessaria per impe
dire il contatto fra queste due parti, e, nella posi
zione di sparo, deve essere scostato dal cane di tanto 

da J!~n:;~:;t: 
1
J:!::ti:1~toposizione di sicurezza del-

l'arma, !porgesse di più della quantità suddetta dovrà 
essere accorciato da persona de ll'arte: quando in
v-ece, nella pos_izione di sparo, il dente superiore della 





molla di sicurezza, pure svendo le dimensioni nor
mali, si scostasse dal cane di meno della quantità 
sopra detla, si dov rà ritenere che il dente inferiore 
della molla di sicurezza, il quale deve contrastare con 
la lamina inferiore del mollone, è poco sporgente: in 
questo ultimo caso si dovrà cambiare la molla di si
curezza da una direzionè o fabbrica d'armi. 

27. Inconvenienti che si verificano nell'uso 
de lla pistola. - Non ostante h semplicità e la so
lidità, che sono pregi principali di quest'arma, pure 
si verificano, nel suo uso, alcuni inconvenienti, tal
volta per diletti inerenti alla costruzione di essa, ma 
più spesso per cattivo adattamento di parti riparate, 
per imperizia del tiratore e per trascuratezza di chi ha 
l'arma io consegna. 

Qui appresso si enumerano tali inconvenienti coi 
rispettivi modi di porvi riparo, allo scopo di met
tere chi maneggia la pistola in condizione di potere 
prontamente riconoscere la causa degli eventuali in
convenienti e giudicare se essi possono, o meno, 
essere eliminati senza il concorso di persona del-
1' arte. 

Tali inconvenienti si riassumono nei seguenti: 
i• scatti a vuoto 
I!• inceppamenti ne1la rotazione del cilindro. 
3•aurezza eccessiva dello scallo. 
~· sfuggita di gas. 

Scatto a vuofo. - Possono derivare: 
1 o dalla molla di sicurezza male applicata, od 

avente il dente superiore eccessivamente sporgente, 
o quella iuferiore che sporge troppo poco. 

Per accertarsi se la molla d1 sicurezza è male ap
plicata, basterà togliere la molla di sicurezza e ri
prendere ii tiro, ponendo mente se gli scatti a vuoto 
si ripetono ugualmente senza _tale molla. 

Stl gli scatti a vuoto non s1 npetono, se ne dev_i 
edurre che e .. i dioendono dal!• molla di aicureua. _,_ 





Ed a li ora se il dente superiore di questo è troppo 
sporgente od il dente inferiore lo é troppo poco, gi 
rimauda a quanto è stato già detto nelle norme 
per giudicare del funzionamento dell'arma. 

i• da attriti laterali; contro il castello o la car• 
tella, del cane, dell'appendice o delle estrer .. ità spor
genti della vite dell ' appendice: da deviazioni del 
perno del cane dalla posizione normale al castello. 

Circa il modo di ovviare alle ora dette cause di 
scatto a . vuoto già si disse nelle norme per giudi• 
care del funzionamento dell'arma. 

3° dalla . punta del . becco del cane che è· troppo 
sottile, o che fa attrito contro le pareti del foro pra-

~i,~~~ie~~~~!!~~1~p~;!e~~ s:1~:a\! ~~'ia
0 

a~~=ri:r~ndet 
castel lo, oppure che percuote le cassule fuori del 
loro centro. 

Queste cause di sca\lo a vuoto sono ovviate con il 
ca mbio o con opportune riparazioni al becco del cane. 

L'anormale percussione centrale delle cassule può 
essere pro~otta dal cilindro che non abbia l'asse di 
ogni camera in perfetta corrispondenza con l'asse 
della canna; possono esser.e causa di questa imper· 
fetta corrispondenza; 

- il logoramento della punta del bocciuolo o 
dei denti del tubicino dentiera, che impedirà la ro
taztone completa del cilindro per un sesto di giro; 

- il logoramento dell a superGcie ricurva della 
tavola del grilletto, la quale perciò non terrà più 
fermo il cilindro a cane armato; 

·_ il ·logoramento dell'albero del cilindro e la 
perdita dell'energia elastica della sua molla. 

Si elimineranno queste cause di imperfetta corri
spondenza fra canne e camere del c lindro cam
biando le parti dell'nrma 'che risultano difeuo,e. 

lf0 dalla profondi lii troppo grande degli incastri •·.,,· · 
per l'orlo delle cartucce nelle camere del cilindro, 
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la quale permelle. alle ca~tucee di avanzare troppo 

. ~:!': lf ~:r:r:t;!~-~u~~e::)!d!!~~u1~~ì i~ t~1c~~so~:\ 
dovrà cambiare il cilindro. 

5° da insufficiente energia del mollone, il quale 
dovrà senz'altro, essere camhia to. 

6° da alzata insufficien te del cane nel tiro con-

~ndalia d~;!~~ al~~~o:;~w:n:~.~f!l'd~f~~f /1:~t~~lq~e~~~ 
pµrtì d'arma dovrebbero in tal caso essere cambiate, 
come già si ebbe occasione di dire. 

7° da cartucce difettose. Che_ gli scatti a vuoto 
debbano attribuirsi a qu esta causa si potrà facilm ente 
arguire, quando si constati che il colpo non è par· 
Lito, mentre la cassula oltre ad essere rientrata nel 
proprio alloggiamento, presenta traccia di percus- • 
sìooe. · 

8° da fecce prodottesi sulle varie parti del mec
canismo di rotazione e di scatto. 

Inceppamenti nella rotàzione del cilindro. - Pos· 
sono derivare: 

l O da leggere sbavature nelle camere del cilindro, 
che impediscano alle cartucce di entrare nelle . ca
mere stess~; queste sbavature possono essere tolte 
adoperando una lima fina. 

2° da slabbrature ori ammacca ture prodotte nel
~ l'orlo del foro pratica to nel castello per il passaggio 

del becco del cane .. 
La cassala, all'atto dello sparo, non avendo stabile 

!fin~~: d~:l~;!~~iin~n~e:1~:e i:e~:ti!t~!1'su~aa I ~i!~ 
giamento per effetto della spinta del gas, ed allora 

'- urta contro l'orlo del foro praticato r.el castello, lo 
slabbra, lo ammacca e vi penetra impedendo co,i al 
cilindro di ruotare. 

Si è ovviato a questa causa d'in~eppamento adot
tando la cartuccia M• 90-99 per pistola con fontlello 
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a sup~rficie leggermente convessa.In questa cartuccia 
In r,:l >S ul a, nello sparo, non viene più a sporgere fuori 
du l suo alloggiamento e così non si producono più le 
sl:,bbrature attorno al foro di passaggio del becco del 
cane, slabbraturè, che sono causa precipua degli in-
ceppa men ti. . 

Quando si debbono adoperare eventualmente car
tucce M• 90 a fondello ·piano, si qvvierà a questa 
causa d'inceppamento del cilindro coli' applicazione 
al · foro del castello di un grano di acciaio < da at
trezzi speciali , e o il temprato: questa riparazione 
dovrà essere eseguita presso una fabbrica d'armi. 

Du,-ezza eccessiva dello scatto. - Può derivare: 
J O dalla durezza ecces;iva della tempra del mol

lone, il quale in tale caso dovrà essere cambiato. 
2° da qualche attrito del grilletto, Ilei cane e 

sua appendice o del mollone; dal cilindro che non 
ruota regolarmente; dalla molla di sicurezza male 
applica ta od aven1e il dente inferiore esageratamente 
sporgente: con leggeri ritocchi nei punti difeitosi si 
potrà ovviare a queste cause di durezza eccessiva 
dello scatto. 

. Sfu_gg-ite di gas. - Possono derivare dalla rottura 
della cassula o del bossolo, o dall'eccessivo distacco 
del cilindro dalla pal'te posteriore <lella canna. 

In quest'ultimo caso bisognerà o cam'biare il ci
lindro od av , itare convenientemente la canna: q-ue
st'ultima operazione donà essere compiuta presso una 
direzione o fabbrica d'armi. 



('.:ll23 ) Rom:\, t.9Hi - T i p. E. Voghera 



AGGIUNTE E VART~NTI 

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TJRO 

PER LA FANTERIA 

V0Lux11: II 

(Alleo.UdeltlOlt 





Aggiunte e' varianti alla Istruzione sulle armi 
11 sul tiro per la _fanleria. Volume IL 

Voi. Il, pàg. t9, n. 35, riga 2•. Alle parole: a 
tOO metri, sostit,,,ire: 
d$ seguirsi a. tOO metri, od anche a distanza mait
giore se le particolari condizioni del poligono lo con 
senlono. 

Voi. II, pàg. rn, n. 36. Nella 6• riga del 2° ca 
poverso alle parole: di campagna, sostituire: 
a dislanza mag~iore di 100 metri. 

Voi . Il, pag. 20, o. 37. Alla fine dell'ultimo caro: 
verso agginn.qere: e di soli 2350 circa quando s'im
piega la cartuccia ridotta. 

Voi. Il, pag 20; o. 39, riga 2•. Alla fine della riga 
aggiungere: e quando è po,~ibile fino a :300 metri. 

Voi. H, pag. 2f, n. 39, righe 2•, 3" e 4• dell'ul
timo capoverso. alle parole: che per campi di tiro 
lunghi fOO metri è di un metro almeno nella part~ 
superiore, sostituire: 
che alla sommità è di un metro almenQ per il campo 
di tiro lungo fOO metri, e di 2,50 per i . campi di 
tiro di lunghezza mag!(iore 

Voi. II, pag. ~. o. 55. Nell'ultimo alinea, soppri
mere tulio i I secondo periodo. 

t (~~~"'?:;:e[i~!z\~:?:ì:~~so ~:~~;~!e: agli ufficia li 
concorrenti si terrà presente: che nell'esperimento di 
tiro col fucile, a parità di totali di punti e bersagli, sia 
data la preferenza a chi ha fatto più punti , e che in 
quello di stima delle dis1an1.e la medaglia d'oro non 
venga accordata al miglior stimatore di distanze a 
vista, se in tutte le stime della gara egli avrà commesso 
un errore medio superiore all'8 per cenlO. 
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Voi. II, pag .. 86, n. 98. A tu tto il numero, .,ostituire 
98. Totale presumibile dei punti colpiti di 

lancio in un tiro di poligono. - La tabella dei¼ 
di lancio del tiro collell[VO eseguito con fucile mo
dello {891 dà il modo di trovare con sn fficiante ap
prossimazione e per tutti i ber agli più comuni dì 
guerra il numero probubile ( V) di punti colpiti di 
lancio, in un tiro di poligono, su I00cartucce sparat•·. 

Per un numero qualunque N di cartucce spara1e, 
il totale pres·um1bile S dei punti colpiti di lancio è evi
dentemente dato dalla propo rzione: 

Y: tOO=S: N 
dacui: 

8 !_X N_ 
too • 

e siccome il numero N delle.cartucce sparate, in qua
lunque tiro, dipende: dal numero dei tiratori F, dalla 
celerità di tiro C e dalla durata del fuoco T, si avrà ir 
ogni caso: N = F X O X T e quindi 

s YXI· XOXT ·~ 

-a-
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45. Dei risultati ottenuti tiene nota, pei propri 
allìciali, il comandante di battaglione ; per gli altri 
ufficiali il comandante del reggimento'. Se ne dedur
ranno le registrazioni da farsi nella casella a) delle 
11ote cuat1er1stiche. 

Gara di tiro eoll .. pbtola. 

4_5 bis. Annualmente ha luogo fra $li ufficia li in
feriori di ogni reggimento una gara d1 tiro colla pi· 
stola, tanto al la sede, quanto. presso i battaglioni di
staccati. 

Le cartucr,e che possono essere consumate da ogni 
tiratore non dovranno eccedere il numero di t 2. 

Ai vincitori della gara, tanto alla sede, ~uanto 
presso i battaglioni di stacca ti, sono conferiti diplomi 
di t•, 2° e 3• grado, nelle seguenti misure: 

A Ila ,etk tkl reggit11ento . 
t diploma di t O grado per ufficiali, 
Il diplomi di 2° • , 
\ di 3° • 

Preuo i battaglioni dislaetali. 
t diploma di t° grado per ufficiali, 
i •. di 2° • , 
t ,li 3° , 

Alla gara reggimentale possono concorrere gli uf. 
ficiali mferiori in ccngedo assegnati al reggimento 
per la mobilitazione. 

Pel 0
Ji~lfr~:a ti a:1J~~:n~soQ~:~:i~g~~::,:rfl~~ 

gano da I a 3 ufficia li in congedo. 
t diploma di '.!0 grado - Quando v'interven

~ano da -\ a 8 ufficiali in conged_o. 
_ I diploma di '.!0 grado -· Quando v' interven-
gano I! o più ufficiali io congedo 
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Il _conferimento dei p1 mi dev'essere fano com
plessivamente fra gli uffi ciali in servizio attivo e 
queHi in congedo che interven~ono :1lla .gara. 

E•erelzl di .. un1a di di,,,tanze. · 

46, Gli ufficia li debbono con eostante e vigile 
cura cogliere tutte ·le occasioni propizie per eserci
tarsi nella stima delle distanze a vista. Per ciò fare 
approfitteranno sempre drllc circostanze in cui gra .. 
duati, allievi e trombéttìr·ri escg uiscono eserci zi di 
stima, e per conto loro faranno continue e rnoki
plicate osservazioni durante le marce e le manovre 
sopra punti dei quali si conosca esattamente la di
stanza, per misura fattane col telemetro, sulla carta 
topografica od in altro modo. Così la loro abilità 
aumenterà continnamente e giungernnno ben prepa
roti all'esperimento annuale 

Gli uffici11li, oltre l'esercitarsi continuamente nello 
stimare le distanze ad occhio nudo, dovrnono rnch.i 
6ssere 11bili nel trarre il massimo profitto dal\' uso 
del proprio binoccolo, strumento oggidì indispensa
bile ad ogni ufficiale nelle esercitazioni all'aperto ed 
in ~uerra, avc1'e grande pratica nel servirsi delle 
carte topografiche, e conoscere bene I' u.so di quei 
semplici telemetri che, come quello Pavese, possono 
i;gsere s loro portata. 

Con11t .. t10alone dell'abilità nel tiro 

e nella ..tima di dh,tanze, 

t7. Ogni anno, prima della compilazione delle 
note caratteristiche, gli ufficiali inferiori c,el\'arrna di 
anti;ria vengono sottoposti a speciali esperimenti f"'' 

I 
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portate !ui librtlli personali dei rispeuivi urr~ia li, 
casello, a) delle noie caratteristiche. 

54. Per gli ufAcial'i che t1·ovansi in distaccamento 
,'i_ battaglione gli esperimenti di tiro col fucil_e e di 
stima delle distanze saranno falli alla sede stessa del 
distaccamento con le norme sovraccennale e sotto la 
direzione del comandante titolare del ba1taglione o di 
altro uWciale superiore a ciò delegato. · 

Per gli urflciali che trovansi in distaccamenti infe-

~~:~ !~!!11
~~~fi~e c!~d~~~anndd;~~/:!c:'. p~l f.~~:~~: 

renza , un ufficiale superiore alla sede dei distacca
menti per dirigere tali esperimenti. 

55 . Sono posti a disposizione del comandante del 
corpo diplomi di 1°, 2° e 3° grado, che egli assegnerà, 
come meglio crede, agli ufficiali inferiori che più si 
disti nsero nel\' esperimento di tiro col fucile ed in 
quel lo di stima delle distanze. Il numero massimo di 
tali diplomi, disponibile annualmente per re~gimento, 
per ognuno degli esperimenti di tiro col fucile e della 
8tima delle distanze, è di: 

t diploma di t• grado per ufficiali, 
6 diplomi di 2° , , 
9 diplomi di 3° , , 

Nell'assegnazione dei diplomi per l'esperimento di 
tiro col fu cile, a parità di totali di punii e bersagli, 
sarà data la preferenza ali' ufficiale ohe avrà fallo 
più punti, 



PARTE TV. 

GJlRlil DI 'l'U\@ DI PllE;,illDIO 

56. Nei presidii, ove hanno sede almeno due bal
taglioni di fanteria, potrà aver luogo annualmente 
una gara di tiro con la pistola, :dia quale potran no 
concorrere tutti gli ufficiali del presidio. 

Nei pre,sidii, o·ve hanno sede almeno 11uattro batta
glioni di f,1nteria, potrà inoltre ,i ver luogo annu almente 
una gara di tiro· r,ol fucile fra gli ufti ciali inferiori di 
fanteria. 

Le modalità per le sudd <'tte g1 re saranno fi ss,, te dal 
comandante del presidi0 

Il numero ·ctelle cartucce che possono cons umarsi 
da ogni concorrente non deve supera re 12 uel\a gara 
di pistola e 18 nella gara di fucile. Le rnrtucce wno 
date dai corpi e di;taccamenti, ciascuno pei p,opri 
?onco~renti, prelevandole dal!' assegno annuo per 
1struz10ne. 

Come premi pei vincitori sono posti a disposizione 
del comand~nte del presidio i seguenti diplomi per 

'gare d, pres1d,o : . 
i diploma di 1• grado i Per ~.gni g_ar.3 di pistol11 
2 diplomi di 20 , nei pres1d1 ove h2 nno 
~ , di 30 , sede due o tre _balta-

,. ghom dt fonlena. 

3 d1plom1 d1 2° • ove hanno sede da 1! 

. . ( Per ogni gara di pistol ,1 
i d!plom~ d1 1 ° grado e d.i fuc,l_e ne_ i presi dì 

6 • di 3• • a 6 battaglioni di fan
l<lrta . 
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Per oi;oi gara di pistola 
2 diplomi di i• grado e di fucile nei presid_ì 
5 , , di 2° • ove hanno sede da 7 
9 , di 3• , a 9 battaglioni di fan-

teria. 

( 

Per ogni gara di pistola 
2 diplomi di i ' grado e d1 fucile nei pre,idì 
7 , di 2• , o.ve hanno sede W o 

H, , di :i• , più battaglioni di fan-
teria. 

I mezzi reggimenti di cavalleria, le brigare di ar
tig lieria e quelle del gen io, sono equiparate ai batta
glioni di fan teria per stabilire le gare di presidio colla 
pi si.ola . · 

Alle ga,·e di presidio possono essere am messi gli 
,i! fici ali io congedo con le seguen ti nor me: 

a) gara di pistol a - Tutti gli ufficia li residenti 
11el presidio ; 

b) ga ra di fu ci le - Gli ufliciali in feriori asse
~ nati, per la mobilitazione, ad uno dei reggi menti di 
fanteri a strnziati nel presidio. 

Per ogni gara alla quale interveogauv afti i: iali in 
congedo sono assegnati in più dei diplomi suin
dica ti: 

ga no tu; :t~~~i~!i~: g~i~~edo;iuando v'interven· 
b) un diploma di 2' grado - quando v'interv<•n-

gano da ·4 ad 8 uffici ali in congedo; · · 
e) due diplomi di 2' grado - quando v'inter

venga no 9 o più ufficia li in eongedo. 
Il conforimento dei premi dev'essere fatto comples· 

siva mente tra gli ufficiali in servizio attivo e quelli 
io congedo che concorrono alle gare. 



blJ Roma, rnus - Tip . E. Voghera 
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