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·PREMÈSSA. 

_I. L'artiglieria da campagna deve produrre col 
fuoco, a momento oppo,·tuno e con opport,ine rapi
cl-itcì cà ·intensità, effetti tali sull'avversario che, 
o ne impediscano l'azione, o facilitino quella delle 
nostrè truppe, ·e, specialmente, l'avanzata ddla 
fanteria . , 

. È indispensabile quindi che l'a.rtiglieria sia in 
grado, ' in ogni istante _della lotta, di conferire al 
sno tiro il 'più prontamente possibile la màggiore 
efticaèia. · 

2. Scopo di questa istruzione è la preparazione 
delle unità d'artiglieria da campagna ed a cavallo 
alla buona esecuzione dei tiri per il combattimento 

3. In essa sono esposti in mod_o sommario i, 
principii teorici- e i dati di fatto che servono di 
base al tiro; sono indicate, specificandone le ca
ratteristiche, le diverse modalità che possono essere 
impiegate per la sua preparazione ed. esecuzione; 
ecl, infine, sòno date norme per l'applicazione cli 
dette mJdalità- a ·seconda delle varie circostame. 

4, Queste norme, che non posson~ consideiarc 
ogni caso particolare,- non sono- cla . ritenersi 
come regole assol"ute; ma sono indicazioni e con
sigli aventi fondamento scientifico e valore con-
fermato dalla esperienza. · 

5. Ai comandanti di batteria - è pertanto la
sciata quella giusta iniziativa, la quale permette 
loro di valersi delle modalità che, a secoml» delle 
circostanze, si reputano meglio atte a rnggiun-· 
gere lo scopo voluto. , ' 

Gli esercizi del tempo di pace debbono ten
dere a sviluppare il retto crittrio e la unità 

1 - lstn~zione stil tiro pe,- pa; tfglie'f-ict, eoo. 
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di ' vedute negli . ;fficial,i circa i1 mlgllore lm-
piego delle norme dell'istruzione.. . 

6. All'unità di dottrina è. assolntamente neces
sario si accompagni unità Ili mezzi e di linguag• 
gio. È quindi vietato lli mutare · Ie disposizioni 
formali, modalità di fuoco e comandi, o di ac
crescerle arbitrariamente. 

7. Dev'essere chiaro e preciso dovere .di ogni 
capo di mantenere e sviluppare col contimto eser
cizio l'attitudine _ propria e del proprio reparto 
alla esecuzione del tiro. Ed· · occorre, a tale ri
guardo, bene · ricordare come le. · esercitazioni di 
qualun!]_ue genere · che , hanno per iscopo . h, pre-

' parazione del fuoco, e che debbono svolgersi iii. 
ogni epoca dell'anno, riescano sempre utili, ancLe 
se fatte con personale limitato ai soli · elementi 
indispensabili. · , 

8 L'istruzione di- ciascuno non deve essere li
mitata alla esatta ed intelligente ·esecuzione delle-
mansioni di sua ord.inaria competenza, m« ognuno 
deve .porsi in grado , di esercitare attribuzioni 
superiori, cosicchè in guerra, per le _eventuali per
dite, non venga, nei . confini del p-Ossibile, a 
scemare n_el reparto ' la sua attit,1dine , alla. ese
cuzione del fnoco e la sua efficacia ,tattica. 

9. La pr~sente istruzione è divisa nelle seguenti 
parti: 

CAPO. I. Definizfoni e nozion·i smn,na,·ie sul ti?'o: 
II . Modo d'azione ccl efficacia de(proietti, 

III. Preparazione clel tfro. 
IV. -Osse,·vaz-iòne del Uro, 
V. ·oòrrezioni del tiro. 

VI. Condotta del fuoco. 
VII. Dii-ezione del fuoco. 

» VIII. Obiettivi dell'art-i9lieria ·ca1}'1pale, 
IX. Istruzione snl .P~tntci,nento, su.l gonio

metro. ~ sull'?sservazione rlP.l tfrn . 
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CAPO I. 

Defiulzlooal e 11ozlo11I ;1011111uu•le 
sul tiro. 

~ 1. - Definizioni. 

I O. Asse tleÌla bocc;t · da fuoco. - E l'asse del
. ]~anima. 

Linea ili tiro. - È il prolungamento <lell'asse 
della bocca da fuoco ( O T) ( fig. 1 ). 

Fig. t. 

Piano di tiro. - È il piano verticale che passa . 
per la linea di tiro. . ' 

Linea ili mira. - E data, normalmente, dal-
! ' asse ottico del canocchiale. . ' 

Segno. - È il punto dell'obiettivo :___ bersa- -
glio -, pel quale deve · passare la · traiettoria 
media. ~ - · 
- Orizzonte della bocca da fuoco. - È il pia~10 

orizzontale che passa per il centro del · vivo di 
·volata. 



's 
Angolo di tiro o d'inclinazione. -:- È l'angolo. · 

J.'OX fa.tto daJl11, linea di tiro coll'orizzonte. 
I I. Linea di proiezione - Angolo di rileva

n1ento. - Il proietto, spinto 'dall'azion11 · dei gas, 
p·er parecchie cause, esce dalla bocca da fuoco in 
una direzione che non coincide colla linea di tiro. 

La direzione iniziale (OP) del proietto all'ori
gip.e chiamasi linea d-i proicdone. Essa fa .colla 
linea di tiro un angolo PO 1' elle si chiama ah· 
golo iU rileva.mento. 

Di ·quest'angolo viene tenuto conto nella com- · 
pilazioue delle tavole di tiro. Per il cannone da 
campagna si può r;,. \ere di circa 3 millesimi. 
· Angolo di proi~~ro,. - È l'angolo, P OX, fqr
mato dalla linea d, . , oiezione coll'orizzonte del 
pezzo. , 

'fralettorla. - E la linea curva, OMO, percorsa 
dal centro di gravità del proietto nell'aria. 

Originé della tt·aiettoria. - È la posizione, O, 
di tale centro di gravità neU'atto in èui il pro
ietto esce dalla bocca da fuoco. . 

:Vertice. - È il punto, V, della traiettoria, 
più alto. _ 

Ordinata massima.--: È l'altezza, V A, del ver
tice sull'orizzonte. 
· Derlvazionè. - Per effetto della rotazione at· 

torno al proprio asse, impressa dalla rigatura e 
dalla resistenza dell'aria, il proietto non si man
tiene nel piano di tiro, ma si sposta da esso. 

La quantità della quale il proietto si sposta 
~al piano di tiro si chiama derivazione, n ·o1• 

Essa ha luogo dalla parte verso• la quale ruoh1 
il proietto (nel cannone ùa campagna verso si. 
riistra). · Nulla all'origine, aumenta col crescero 
della distanza. · 

Punto di caduta. - È il p11ntò, O, nel .quale la 
traìct~ria incont+a l 'orizzooto delfa bocca d11 fuoco, 



Ponto , di arrivo. - È il punto, S, nel quale 
la traiettoria incontra il terreno. 

Gittata. - È la distanza, 00, dall'origine al 
punto di caduta. 

Nella esecuzione pratica del tiro chiamasi gite 
tata la distanza dall'origine al punto d'arrivo. 
· A11golo di cadnta. - È l'angolo, e O O, fatto 
dalla direzione della traiettoria, nel punto di ca
dutit, coll'orizzonte. 

Velocità iniziale. - È la velocità del proietto 
nell'origine. . · 

'Velocità residna. - È la velocft.à del proietto 
nel punto della traiettoria che si considera. Ve
locità di caduta è la velocità residua nel punto 
di caduta. · . _ 

Dorata della traiettoria. - E il tempo, in se
condi, impiegato dal proietto per giungere al punto 
di caduta. 

Abbaosamento di un punto qualunque_, Jr, della 
traiett.oria è la distanza -verticale, G .M, di quel 
punto daJla linea di proiezione_. 

12. Linea di sito (fig. 2) - t la retta, OS, 
che congiunge l'origine· col segno. ' 

x 

Flg. I. 

Angolo di sito, - È l'~ngolo, S V X, che . la 
linea di sito fa coll'orizzonte ~ella bocca da fuoco. 

Angolo ,l'arrivo. - È l'angolo, aso,· •·he la 
direzione della traiettwia, n~l punt,o d'arrivo, fa 
colla 'linea di sito, . _ 



Piano di dlrozione. - È il piano verticale che 
contiene la linea di sito. , 

Angolo di eleyazione. - t l'angolo, TO S, cbe 
la linea di tiro fa colla linea di sitò. . 
. • L'angolo di elevazi~ne differisce · da quello, di 
tiro di una quantità uguale all'angolo di sito. 

Altezza di scoppio. - È, nel tiro a tempo, l'an
.golo,, sOS, sotto il .quale si vede il punto di scop
pio di un proiètto rispetto -ali~ linea di sito (1). 

Intervallo di scoppio . . - ·E, nel tiro a tempo, 
la di~tanza,, IB, dell'obiettivo dal pied!l della nor
male _abbassata dal punto di scoppio sulla linea di 
sito. · 

~nrata di s~o1ipio. - È il tempo impiegato dal 
proietto, . alloperato a tempo, a gmngere al punto 
di scoppio. .. 

13. Distanza angolare di un punto rispetto ad 
un altro. ·E l'angolo formato da due piani .verticali 
passanti pei punti suddetti e per l'occhio dell'os-
servatore. ,..-· 

Unità di misura angolare. - L'unità di misura 
angolare è il millesimo. 

Millesimo. - È l'angolo che corrisponde ad una 
lunghezza di circonferènza uguale alla millesima 
parte del raggio (un metro visto a mille metri). 

Tale unità angolai-e, detta ,nillesimo esatto, cor
,risponde con molta approssimazione ad un arco 
uguale alia 6283• parte della circonferenza. Nei 
nòstri materia.li , da campagna le ,misure angolari 
nel senso verticale (alzi, angoli di sito) sono ~em
pre date in milhisimi . esatti. 

Invee" per la, misura deftli angoli ir,. senso oriz
zonta]., _ (direzione, s_costnmenti) serve come unità 
di misura un arco equivalente alla 6100• parte 

(U , ... :.lr.1i·ne i.avole aì tiro l'altezza di scop pio e data in mi-. 
1iiUn1. J~!\; •!<1 " .1l'Vaior~ cl!a. notmale 'abba~sata dal punto 
lii fçow10·sulla llfltll ;·.sito, · 



.della circonferenza e~. è chiamato millesimo coi, 
· 1)()nzfonale. Per piccoli angoli, ]!errore che si com
mette prende"'do il millesimo col}venzionale, in veco 
del millesimo esatto, è praticamente insensibile . 

18 1iiillesimi convem,iona.Ji valgono 
· circa un grado sessagesimale. 

14. Jielazlonl fra la dimensione di un 
obiettivo, l' ai:gÌllo sotto Il quale essa è 
veduta e la dis.taiiza (f!g. 3). 

Per obiettivi a gmnde distanza, come 
quelli che generalmente .si presentano 
nella risoluzione dei problemi _ di tiro, 
esistono relazioni semplici fra una di
men~iou~ (fr?nte, alt~zza, ecc.) F (in 
metri), vista m senso normale, l'angolo a 
sotto _il quale essa è veduta (in mille
simi) e la distanza D (in chilometri): 

a) L1t dimensione .li' è data dall'an
golo !1. moltiplicato --per la distanza J), 

cioè F=aXDr---
b) La distanza D è data da.!la di

mensione JJ! <livisa por l'angolo"-, cioè -

D=-r · 
e) L'angolo a è dato dalla clirnen· 

sioné 1" divisa per la distanza D, cioè, 
, ],' 

o v. = Jj' 
'l'ali relazioni sono molto utili ·nella 

· Fig. 3, risoluzione dei vari problemi di prepa
razione del tiro. 

§ 2. - Puntamento. 

15. Puntare una bocca cla fuoco vuol dire· di
;porla in modo, che, sparau.ilo, la traiettoria pas, i 



pel punto tlel bersaglio, « seguo », che si vuol col
pire. 

Per puntare si impiegano differenti linee di mira, 
determinate dalle diverse posizioi;ii .che l'asse ottico 
del cannocchiale può assumere .rispetto all'ass€ 
della bocca da fuoco (1). · 

16. La linea di mira, quando venga ad esser pa
a.llcla all'asse della bocca da fuoco, dicesi linea di 
ni-ra naturale. 

Fit. 4. 

Se si sparti una bocca ·c1a fuoco col suo asse ori, 
zoi.'tale o (ciò che fa lo stesso, perchè data la di
stanza, l'asse tlcl pezzo e-la linea di mira naturale 
si possono consiùera.re praticamente coincidenti) 
colla linea di mira natt1rale diretta ad un segno B 
post~ st11l'orizzonte (fig. 4'), il proietto non col-

(t, La linea di mil'a dell'arco cli punlamPnto è rlè'ermir, ;1ta 
invece ,talla con/;Ziungente il roodn tiella tacca di mira dell'arco 
colla somir:ita della mira del ca11none. 
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pisce quel punto, ma ne colpisce un altro, B', ver
ticalmente più basso di una quantità uguale all'ab
basscmiento a quella distanza e spostato laterai
mente di tanto quanto è la derivazione. 

Affinchè il proietto colpisca il punto in parola, 
occorre, prima, fare assnniere, nel senso verticale, 

· all'asse della bocca da fuoco un ce1·to angolo col
l'orizzonte, angolo che dipende unicamente dalla 
distanza; poi, occorre che il piano di tiro faccia 
con quello di direzione un angolò corrispondente 
alla derivazione e dalla pa1·te opposta. 

li Si è ora consideratq un punto B (fìg. 4-) sul-
1' orizzonte del pezzo ( e le tavole di tiro ci da_nno 

Fig. 5, 

appunto gli angoli di tiro necessari per colpire 
segni su _quell'orizzonte), ma generalmente gli 
obiettivi saranno, sopra o sotto di esso. 

Nei tiri da campagna, a traiettoria tesa e con 
angoli di sito non molto grandi, si applica il prin
cipio della rigidità della tmiettoria, vale a dire si 
considera la traiettoria, .che ha una dat;i, gittàta, 

. come una curva ,·igida, una estremità della ' quale 
è situata alla boccia del pezzo e l'altra determina 
il punto d'arrivo del proietto. 

Da tale principio si trae la conseguenza, fonda
mentale nel puntamento, che pet colpire segni ad 
una determinata distanza e ad una certa altezza suk 
l'ori/lizonte B', 13" (fig. ·5), basta far girare la traiet-
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toria, considerata appunto rigidii, attorno all'ori
gine, fino a che l'altra estremità passi per detto 
punto, cioè basta dare alla bocca da fuoco una 
inclfoitzione pari all'angolo di elevazione corri
spondente alla distanza _orizzontale del segno, au-

. mentato o diminuito delt'angolo di sito. 
18. Per dare al cannone gli angoJi.di elevazione 

necessari per colpire il segno si impiéga uno s'tm
mento chiamato alzo ed alzo, in pratica, si chiama 
pure l'angolo di elevazione. 

19. -Puntamento coll'alzo. Linea di mira i11dl-
1ieudeute. 

Se si dirige la linea di mira al segno, movendo 
il volantino di sito, questa viene a fare coll'ori,,,- · 
r.onte un angolo uguale all'angolo di sito. 

Se poi si agisce al volantino · di elevazione fino 
• a che l'indice del cerchio graduato di elevazione 
e (ciò che vale lo stesso) l'alzo segnino la distanrn . 
voluta, la ·linea di tiro verrà a formare colla linea · 
di mira un angolo uguale all'angolo di elevazioue. 

La bocca da fuoco viene così ad avere il con
vc11iente angolo di tiro •e la giusta direzione. 

Le operazioni del dirigere la linea di mira . e del 
dare l'elevazione sono eseg,,ite ·ind·ipenilAJnternente 
l'una dall'altra da . due serventi: puntatore e ti

. ratore; cosicchè il puntatore può sempre seguire 
il segno colla linea di mira, senza preoccuparsi 
clella elevazione necessaria al cannone per colpire 
il segno, elevazione che viene data, indipenden-· 
temente, dà! tiratore. · 

,20. Col materiale da 75 mod. 906 si può anche, 
.eventualmente, eseguire il puntamento colla linea 
di mira· così detta ordinaria; occorre in tal caso 

' svinco!,re l'asta dell'albero telescopico. Fissando 
poi l'al~o ad una conveniente distiinza, od alla di
visione angolare corrispondente, si inclina la linea 
ai °:ita rispetto all'~se della bvcca da fuoco di 
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una quantità uguale alla elevazione. Si dirige dopo 
al segno la linea di mira,_ agendo nd uno o ad en
trambi i volantini di sito e di elevazione; l'asso 
della bocca da fuoco viene ad assmnere così il con· 
veniente angolo di tiro. 

21. Pnntamento coF!ivello. - Differisce dnl 
pun.~amento coll'alzo solo pel fatto clie la Ìinea 
di mira viene inclinata dell'angolo di sito rispetto 
all'orizzonte, centrando, mediante il volantino di 
sito, il livello dell'alzo opportunall)ente graduato. 

La direzione si dà dirigendo l'asse del cannoc
chiale ad un falso scopo od al segno. 

22. Puntamento con il quadrante a. Jivello a 
doppia graduazione. - L'angolo di tiro del can
none viene sempre dato col livello. · 

Per ciò fare, il quadrante viene graduato fa. 
cendo girare il bottone delle elevazioni fino a che 
!'indi.ce segni l'alzo indicato in ettometri e poscia · 
:facendo girare il bottone dell'angolo di sito fino 
a che l'indice. relativo segni il valore .di tale an-
golo in- millesimi. . 

Poi si centra la bolla agendo ai volantini di ele-
vazione e di sito dell'affusto (1). -

La direzione si dà prima dell'angolo di tiro, di
rigendo la linea di mira,· determinata dalla tacca 
cli mira e dal mirino, al segnu od al falso scopo 
(v. n. 24). 

(I) Le batterie mod. 906 sono presentemente munite di un arco 
di puntamflnto. 

Per 1mpieg ... re l'aréo di puntamento si fa scorrere il H,el!o 
mll'arco in modo cnc l'indice ,IP} cursore corrisponda ad una 

, ~r~t~~~~~~ ~~r~1:1:~!'~l!~id~::ie;sgj !fto~!~;!~'~!n:i;!~:bt:i'1~ 
agenr10 at \'Ola.ritìni di ..?ìt!voz,one o di S!to o ttd ent•ambi. , 

Q11arH1o i'ai.goio ctI sito i,o.-;sa trascurarsi, l'elevaz one si dà 
eon la 1.:-ra,tu:.:•.iund a cibta_nia. 

Ne!le natt•·11e urmare ~o.n mate.ria le da 75 mod. 9tt, gli archi 

g~1~,
11~f':ji~~tL,5/~1ii~;i\d1i t1~~?! a~~1i

0
~ t~~~Po~o c~r~fi~l1~8 c1·;:ii 

archi. mo,1. · 06. $0Ìtè111tc l'elevaziOue ~i da sempre con 1a ~ra
dua~ione a distanza e J'aogolo di silo separatame11te in millesimi, 
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23. Corredone della derivazione. - L,i corre· 
ziòne della derivazione è ottenuta automaticam!lnte 
coll'alzo, perchè l'asta di quest'ultimo ,si muove 
in un piano obliquo al piano di tiro. 

C?ll'arco di puntamento, o col quadrante a dop· 
pia giaduazione, si . sposta convenientemente fa 
mira di tante divisioni, in più della divisione 100, 
quanti sorio i chilometri della distanza di tiro. 

24. Puntamento diretto ed indiretto. - Il 
puntamento dicesi diretto quando viene eseguito 
mirando direttamente .al segno colla linea di mira 
determiùatit dall'alzo; il puntamento dicesi .indi
retto quando si dirige la linea di· mira, anziché 
al segno, ad un altro punto, punto che si chiama 
fcd so scopo . 

. Il falso scopo può essere naturale od artificiale; 
naturale-se è costituito da un punto singolare della 
zona circostante, per esempio un c~mpanile; a1•ti
ficiale se è costituì to da un oggetto messo ad arte 
in un punto dei" terreno, per esempio una· palina. _ 

Né! puntamento indiretto l'angolo di tiro viene 
scinpre dato con il livello. 

2!ì. TI puntamento diretto ha carattere indivi
duale, perchè viene eseguito singolarmente per 
pezzo; porta eeco la necessità di poter vedere chia
mmente da ogni bocca di, fuoco, se non tutto, al
meno in parte l'obiettivo da battere, import;t da 

_parte del C\)mandante una ·ctesignazione chiara e 
precisa del seguo pér tutti i pu_o.tatori. · 

j Questo puntamento viene vantaggiosamente im
piegato contro obiettivi ben visibili, molto mobili, 

1che si "presentino sparsi e di sorpresa; quando 
[insomma le circostanze del momento indichino 
(l'opportunità ·di una grande rapidità di azione e 
ai. una certa indipendenrn fra i singoli pezzi. ' 

26. Il pun'tamento iuùiretto,-che è il puntamento 
rer eecellr11za delle moderne artiglierie, svinco-
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lando i pezzi dalla necessità di vedere l'obiettivo, 
oìtre a rendere possibile l 'océnpazione di posizioni 
coperte, offre una grande indipendenza dagli ac
cidenti, dalla natura del terreno, sia •per la scelta 
della .posizione, sia per la postazione dei pezzi; qu_e
st0 puntamento estende le zone di terreno che pos
sono essere occupate dalla batteria e ne facilita 
la scelta, concedendo, appunto perciò, un più J.a.rgo 
ed utile impiego dell'artiglieria.. 

Il punta.mento indiretto ha, inoltre, su qnello 
diretto , i seguenti vantaggi: 

a ) Più sicura e spedita. indicazione del punto 
nl quale mirare, , 

b) Più facile e pronto il poter passare da. un 
ob;ettivo all'altro, 

e) Migliore e più sicura ripartizione del fnoco 
•senza cambiare il punto al quale mirare, 

· d) Possibilità di seguitare il fnoco senza ii\tet' ' 
ruzione, anche quando cambino le coudir,ioni ,li 
copertura o di visibilità dell'obiettivo. 

27. Anche quando. si impiega il puntamento di
retto conviene, in date condizioni, riferire In, di
rezione delle bocche da fuoco ad ""' fals.o scopo e 
.l'angolo di tiro al livello, sia per rert1ete possibile 
hi prosecuzione del tiro quando mn,ino le concli-
1,ioni di visibilità dei bersagli, sia per usnfrnirn 
meglio. di tutta la protezione offerta dagli scudi. 

§ 3. - Dèviazione del tiro - Probabilità 
dei tiri. Striscie. 

llcl'iazione del Uro. 

-28. Rose dei tiri. - Q.uando con una stegsa 
bocca cla fuoco si sparano vari colpi, in condi· 
zioni praticaiucnte uguali, si ottengono. per diverso 
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· il note càuse, eotue la qualità della polvere, la tol
leranza nella carica, la tolleranr,a nel peso e nella 
forma dei proietti, le condizioni atmosferiche, le 
irregolarità nel puntamento, ecc., altrettante tra
iettorie distinte, lfqu_ali ·formano un fasèio che va 
aprendosi col crescere della distanza di tiro. L'in
sieme dei punti, nei quali le traiettorie del fascio 
incontrano l'orizzonte 'della bocca da fuoco, si 
chiama rosa orizzontale di tiro; l'insiemè dei punti 
nei quali le traiettorie incontrano un piano ver
ticale, passante per il segno e normale al pianQ di 
di ,direzione, costitpisce la rosa verticale di .tiro. 

I 

29. I .punti delle rose sono sempre irregolar
mente disposti, ma tendqno ad assumere un~ certa 
regolarità a misura che· cresce il numero dei colpi, 
e tanto, che·, quando questi si moltiplicassero a.1-
l'ìnfinito, le rosè .diverrebbero regolari e simme
triche rispetto a dne rette perpendicolari l'una 
all'altra (assi · di. simmetria) f la intersezione delle 
quali si chiama centro dei tiri. 

Se nel piano della rosa (supposta regolare e com; 
pleta 1>el gran ·numero dei colpi) si considera una 
piccola area chiusa e si contano i punti contenuti 
in essa, questo numero si . trova massimo se l:t 
piccola area è al centro e diminuisce rapidanicnte 
a misura che se ne allontana, 

La traiettoria del fascio che_ passa pel centro 
dei tiri dicesi trciietto,·i0, medi". 

Quando il centro dei tiri coincide col segno, il . 
tiro si dice centrcito. 

Px•obabllltà di tiro. 

30. Il n_umero dei colpi che il bersaglio può ri
cevere, su cento sparati cla una bocca da fuoco 
che vi tira contro, sempre in ·identiche condizioni, 



è tanto più grande quanto più è esteM, la supèr6cie 
del bersaglio stesso e quanto è minore la disper-
sione dei colpi. • 

Per calcolare questo numero, che si dice- per 
cento utile, bisogna conoscere le ·dimensioni delle 
striscie che contengono la metà tlei colpi sparati, 
l::i forma e le dimensioni del. bersaglio e il punto 

· ove cade il centro dei tiri. 
Consideriamo la rosa orizzon°tale dei tiri. 
Si tirino due rette parallele all'asse trasversale 

di simm.etria; una al di qua del centro, l'altra l).l 
. di là, equidistanti da esso e distanti fra loro dt 
tanto quanto è necessario por coinprendeTvi · la 
meta dei coJpi •sparati. La distanza fra le due rette 
dicesi p1·ofond-ità della st·riscia contenente il ·50 °lo. 
elci colpi e l'esperienza insegna che una strisci;,, 
doppia ne conterebbe 82° /0 , una tripla 96 °lo, una 
quaùrupja quasi tutti. , . 

Analogamente, considerando la rosa verticale di 
tiro, abbiamo l'altezza della striscia contenente il 
50 °/o dei colpi. · 

Considerando, infine, sia per la rosa orizzon
tale, sia per quella verticale, le dile rette parallelo 
equidistanti dall'asse longitudin::ile, o verticale, 
che contengono la metà dei colpi, abbiamo la l{(//·
gheua della st,·iscia contenente il 50 % dei colpi. 

, 31. Analogamente nel tiro a tempo clicesi: 
Pmfondità ,folla striscia contenente il 50 °/o degli 

scoppi la distanza fra i due piani verticali e nor
mali al piano di . direzione, equidistanti dal punto 
cli scoppio medio, tra i quali esplode la metà cleì 
proietti sparati. _ 

Altezza della st,·iscia del 50 °/o degli scoppi la 
distanza fra clue piani orizzontali, equidistanti d::il 
punto medio cli scoppio, tra i quali esplode la metà 
dei proietti sparati, o meglio: l'angolo sotto il 
quale -tale distan.ia è ved1ità dalla bocca da fuoco. 
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Neìle tavole di tiro l'altezza della striscia del 50 °lo 
degh scoppi è data in misura angolare. 

32. Le strisce contenenti 11 50 °/o d~; colpi pren
dono anche il nome di « doppio degli scarti pi·o
babil-i » o « doppio dell'errore probabile»; e ciò 
perchè, ·sparando un colpo al segno, si ha la pro
babilità di 1/2 che il suo punto di cadut_a disti 
dal ·segno menò di mezza · striscia e, per defini
zione, si dice errore prob_abile quello al quale cor
risponde la probabilità. 1/2. 

33. J;,a . probabiUtà di colpire un ·determinato 
obiettivo dipende adunque dalle sue dimensioni in 
altezza, larghezza e profondità; dalla distanza di 

- tiro; dalla posizione del centro dei tiri rispetto al 
segno. ' 

34. La probabilità si calcola mediante la ta
bella dei fattort di probabilità cbe è con.tenuta 
nelle tavole _di tiro. La probabilità pratica di col
pire, a tiro centrato, un pezzo corazzato con cas
son.e affiancato (m. 1,60 per -3,20), calcolata con
siderando una striscia doppia di quella data dalle 
tavole è, per le varie distanze: 

Distanze in Ero. 10 Probabilità °/o 61 
» 15 » 29 
» 20 » 15 
» 25 7 

» » 30 4 
» 40 1,4 

» » . 50 , » » 0,2 
35 'l'avola di tiro. - E la riunione di tutti i dati 

che serv,mo per puntare una data bocca da fuoco 
alle vari~ distanze, per correggerne il tirr> e dare 
un concetto della .precisione e della efficacia che 
col medesimo si può ottenere. 

[ dati contenuti nell e tavole di tiro si riferi
scono sempre alla traiettorìa media ed all'orii· 
zonte della bocca d;i fuoco . 
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CAPO II, 

!llodo di azione · 
cd erOcada del, proh,ttl, 

t 1. - Generalità. 

36. La opportuna scelta del proietto e la ,:,1. 
glior maniera d'impiegarlo richiedono un iut.1ma co· 
noscenza del suo modo d'azione e della sua efficacia. 

Su questa conoscenza è anche basato il criterio 
che ogni comandante·deve fars, intorno al numero 
di munizioni che presumibilmente occorreranno per 
otten.ere un determinato effetto. · 

Le notizie che vengono espos'te qui d.i seguito 
servono come punto di partenza per la.giusta va
lutazione degli effetti che si possono. ottenere; ef. 
fetti che sono anche funzione della vulnerabilità. 
degli obiettivi, della loro formazione e della· co· 
pertura loro data dal terreno o da difese art,iiiciali. 

Soltanto, però, la hmga esperienza e l'esercizio 
continuo clauno mezzo di· concretare al riguardo 
un rapido e sicuro giudizio. 

Le esperienze cli efficacia con proietti di ·guerra, 
eseguite présso i reggimenti e presso la scuola 
centrale cli artiglieria da ca.mpagna., permettono 
di raccogliere, in proposito dati di fatto ed ele
menti preziosi. 

\ 

§ 2. - Shrapnel a tempo. 

37. Lo shrapnel impiegato a tempo, per l'estesa 
s1ui azione, sia nel senso della profondità, sia in 
'luellp della lar9hezza1 ç<;>sti~ui~ce il -µiezzo fiÌ\ 

.... -. ~ -;·--~ .....,. -
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aclatto ecl efficace per battere bersagli auimut), 
fermi ocl in moto. 

Contro ostacoli ' i;esistcnti e contro tru1)pe ad
dossate a ripari lo shmpnel a tempo non l1a elfi- · 
caci a e ne ba pocit co1ttro trappe che siano in bo
schi ù 'alto f'us~o. 

Con.o, di ltroiczionc - Iute1•,1allo etl altezza 
di scoppio. 

38. La spoletta dello shrapnel, gracluata per una 
tl.tta distanza, determina lo scopr,io del proietto ad 
nna data altezza rispetto alla linea di sito e con 
un dato intervallo. La graduazione della spoletta 

Fig. 6. 

ò fatta in· modo· che, per ciascuna ,distanza di tiro, 
lo scoppio dello shrapnel sia utilizzato nel modo 
più efficace. L'altezza e l'intervallo di uno scop 
pto che avvenga nel punto più conveniente, si di
cono altei,za normale ed intervallo normale cli scoppio. 

Se il tiro è regolato in gittata, all'altezza nor
male di scoppio corrisponde anche intervallo· nor
male (fig. 6). 

39. Le pallette sotto l'impulso clclle tre velo
cità, la resitlua del proietto al punto di scoppio, 
quella· ·dovuta alla carica interna e quella di ro· 
tazione, descrivono traiettorie divergenti e for
lll"tJyi Ì+9! ,loFO insil)[)le qn çono qc,tò di proioziono, 



20 

..L'apertura di qu·esto cono varia, da circ:i 200 
millesimi fino a 300, per distanze. cli tiro da J'O 
ettometri a 60 Em. 

40. In 1tratica si · può amm~ttere che Ìe traiet
torie delle pallette si distribuiscon·o uniformemente · 
nel cono. 

La densità delle ·pallette, cioè il numero di esse 
che per metro quadrato colpiscono a scoppio nor
male un bersaglio verticale, · per; qualunque di
stanm di tiro, supera alquanto l'uno. 

Aumentando, o diminuendo, con variazioni al 
c_orrettore la dura;ta di combustione della spoletta, 
si diminuiscono, o si aumentano, conte~poranea
mente. l'altezza e l'intervallo di scoppio, e, vice
versa, aumenta o diminnisce la densità. 

41. Le ,paJ1<1tte del cono, incontrando il ter
reno, si distribuiscono entro una zona che ba 
presso a poco la figura di un ovale allungato; 
come si vede dalla fig. 7, nella quale il senso del 
tiro si intende da S' verso JY, e 0' è il punto in 
_cui lo shrapnel non scoppiato incontrerebbe il ter
reno. 

Considerando ora un bersaglio verticale· di al
tezza determinata, ad es. 1 m., e di _dimensioni 
laterali , ind<1finite, cbe facci.a, varie stazioni nel 
tratto battuto dalle pallette da S' verso D', eYi
dentemente la densità con le quali le palleJ;te di 
uno shrapnel ·scoppiante in S lo colpiscono .è mas
sima quando il bersaglio è in ·A' e va continua 
mente diminuendo man mitno che esso procede 
verso D'; percbè le posizioni che esso viene ad OC· 

cupare appartengono a sez;oni del cono sem1)re 
maggiormente distanti dal punt,0 di scoppio. F._ ,se 
si tien poi conto anche della . larghezza di fronte· 
battuta., assai limitata nella falda inferio1·e del cono, 
si comprende come in complesso il bersaglio 1·i
ç9va ll!J- JlUmero 1)1,1S$j!»O di ·vallette f!uan~Ò' §i 



trova ln O' e tale n•unero vada rapidamente di
minuendo co'.lo sposi .... i del bersaglio sia ver.w 
A:' sia verso D'. 

i=y=c 
;~ .. 

· iJp~1ionelqu4lcle~I. 
l~ffe 110n f,;mtJo piti liv. 

=====-= _.J, 
B ' 

ZtJ vi"'1Juf/,~ien/#. ..) 

Fig. 7.' 

~-~,-'--~---

Fig. 8. 

~fol senso lc,temlc, la dpartizione del'e rallette 
su 11na super/icie normale alla direzione del tiro 
si pd rignardare come unifòrme. 



42. Le ' paltette, percorrendo le 1oro tralettorle, 
giungono sull'obiettivo,. o sul suolo, con una forza 
viva maggiore o minore a seconda della distanza 
di tiro e dello spazio percorso dopo lo scoppio. 
In conseguenza, le variazioni nell'altezza e nell'in
tervallo di scllppio hanno notevole influenza non 
soltanto sulla maggior ' o minor densità di pallettc 
sull'obiettivo, ma anche sulla forza viva colla qua.l e 
lo percuotono. 

Da tutte queste considerazioni appare in modo 
evidente la g·randc importanza di "" buon aggiust,i
mento per otte,ie,·e col ti,·o a tempo la voluta efficàcia. 

43. Per il cannone da campagna .da 75 mod. 906 
si ritiene che, in pratica, l'altezza normale di- scop
pio sia costante per le varie distanze fino a 40 Em. 
e corrisponda a 3,3 millesimi. Oltre a,i 40 Em. l'al; 
te1,za di scoppio dovrlf è~rrispondere a 4 millesimi. 

L'intervallo normale varia da un valore di 100 m. 
a 10 Em,, ad nn valor-e di 50 m. a 60 Em. 

44. La larghezza di fronte battuta da uno. shrap
nel, ad altezza ed intervallo di scoppio normali, 
è costante alle "varie distanze, ed è circa di 20 m. 

45. Lo spazio efficacemente battuto è quello 
À, B sul quale le pallette arrivano con forza suffi
ciente per mettere fuo·ri combattimento un uomo 
(fig. 7). Tale spazio dipende dall'apertura del cono, 
dall'angolo di caduta della traiettoria e dalla ve
locità. dello pallette all'atto dello scoppio; esso di
minu.isce col crescere della distanza di tiro. 

46. Alle brevi distanze, lo spazio efficaéemente 
battuto in p:rofondità è, per la tensione della tra
iettoria; minore qi quello che viene effetti':amente 
colpito dalle pallette, perchè, fra esse, quelle che 
percorrono maggior_ spazio non arrivano con forza 
viva sufficiente (fig. 7). 

Alle grandi distanze, invece, lo .spazio colpito 
dalle 'paJlette è, per il grande angolo di caduta, 



23 

tpinore che 11011 quello- colpito alle brevi digtanze, 
ma, per contro, . tutte le pallette lo battono elfica• 
cemente (fìg. 8). 

47. I valori degli spazi efficacemente battuti 
alle varie distanze, di 10 in 10 Em . fino a 50 Em,; 
sono segnati nella tabella seguente e si riferi
scono a terreno orizzontale o che segue presso n 
poco la linea di sito. I valori di questa tabella 

. sono calcolati per una forza viva· di 12 chilogram
metri, forza cnpace di mettere un uomo fnori di 
combattimento. · 

Spaei cj]icacenwnte bàttu.ti da uno shapncl 
alle varie d-istan'!C-

Distanze in Em. 10 · Spazi bntt,1ti 200 
» 20 » 180 
» 30 » 160 
» 40 » 150 
» 50 80 

È chiaro che, sparando un gruppo di colpi, con 
gli stessi dat,i, gli spazi Mttuti, aumentano al
quanto per la dispersione naturale dei colpi stessi. 

Dai dati della tabella si rileva che se, per di-
. stanze non ·superiori ai 40 Em., si spara un gruppo 

di colpi acl alzi scalati di 100 m,, in più od in • 
meno, i coni di ptoiezione si compenetrano e tutta • · 
la zona ~i può considerare battn ta con efficacia 
uniforme. Per distm:.ze superiori ai ·40 Em., gli 
alzi devono scalarsi di 50 m. 

Su questi clati di fatto è basato il tiro a serie : 
ed il tiro per batteria con dati variati a comando 
(n. 249,250). · 

48. L'andamento e la forma del terreno hannu 
non poca influenza sull'azione in· p;ofondità cleHo 
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8hrapnel e Jlhan~o in grado maggiore o mlnoré 
a second·a ·tlel senso é dell'entità tlella inclinazione 
clel terreno stesso; le fig. 9 e 10 lo dimostrano 
_chiaramente;occorre però ricordare sempre (fig. 10) 

Fig. 9. 

che Io spazio battuto efficacemente dalle pallette 
è solo · quello dove queste arrivano con sufficiente 
forza viva. 

Fig. !O, 

49. Contro truppe dietro pieghe del terreno, de· 
filate quindi alla vista, lo shrappel può avere effi
cacia quando la pendenza delle traiettorie' delle 
pallette inferiori del cono, ris~etto alla linea di 
sito, è ' maggiore della pendenza del terreno sul 

---~ 
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quale si trova Ì'ol>iettivo rispetto alla linea stessa 
(fig. 11). 

N' ella tabella seguente è segnata la pendenza 
rispetto alla linea di sito delle traiettorie 'delle 
pallette più basse alle varie ·distanze . 

.Pende·11za ilclle pallette_ pih basse 
{tlle varie clistanze. 

Em. l O Pendenza ¼ 
20 
30 
40 
50 

Fig. H. 

• 9 
. 18 
. 27 
. 3o 
. 45 

50. Sltra.1nlcl graduato a O. - Lo shrapnel gra· 
duato a O scoppia da 30 a 40 m. avanti alfa bocca 
da fuoco. 

La profondità di zona battuta efficacemente, 
con forza viva, cioè, di almeno 12 kgm., è cli circa 
300 ID . dal punto di SCOP[)iO. 

~ 3. ~ Shrapnel a percussione. 

, 51. Il raggio d'azione dei colpi a percnssione è 
gm1cralmente as,,ii scarso contro obiettivi ani-



mati e la efficacia dei colpi dipende dal!1andamento 
e dalla natùra del terreno sul quale scoppiano gli 

· ~hrapnels; è maggiore in terreno sodo e piano; 
minore in terrenò molle ed ineguale, perchè le 
scheggia o le · pallette s'interrano o son fermate; 

· diminuisce anche col crescere dell'angolo col quale 
il proietto incontra il terreno. 

52. Gli effetti dello shrapnel che scoppi a per
cussione sul terreno, · sono minori di quelli della 
granata; il bossolo generalmente·non si frantuma 
e le- pallette s'intenano facilmente, Se invece lo 
shrapnel scoppia, dopo trapassato un ostacolo, il 
fascio delle pallette può produrre effetto 'u t.ile 
contro uomini o cavalli . 

. J 4 - Granata-torpedine. 

53. È il proietto meglio adatto per battere osta
_ coli; agisce, però, con le sue scheggie anche con-
tro obiettivi animati. · 

L'azione matQriale di questo proietto è accom: 
pagnata da unf> grande azione morale, special
mente se lo scoppio avviene contro una bocca da · 
fuoco, o contro un cassone, oppure in luogo chiuso. 

54. La granata, impiegata contro trincee cam
pali, · contro massicciate stradali e, in genere, eone 
tro opere in terra, produce imbuti abbastanza ri
levanti e, colle seheggie, daµneggia tiratori, di
strugge parzialmente i ricoveri campali, sconvolge 
i parapetti fatti con sacchi a terra. 

55. Cont.ro ·palizzate la granata - non pTOduce 
grandi effetti di distruzione, ma ne produce molti 
sui tiratori dietro esse appostati. 

56. Muri c·omuni, di · spessor'< dai 50 agli 80 
centimetri, sono perforati ad imbuto dalla gra
nata, e sconnessi per un raggio di circa m. 0,70. 



Pociti colpi ben raggruppati vi aprono larghe 
hreccie e _danneggiano specialmente i tiratori che 
vi son ripamti. 

57. La granata ha in complesso un'azione molto 
violenta in raggio piuttosto ristretto; essa vuole 
quindi un tiro assai preciso. 

-CAPO III. 

t 1. ..'.:.. Preme~sa. 

58. La prepr1razione del tiro ha assunto, col 
materiale a 1;iro rapido e coi moderni concetti ,1i 
impiego dell'artiglieria, un'in1portanza grandis· 
sima; perchè tale preparazione concorre in modo 
essen½iale ad assicurare al fuoco d'artiglieria l'ef
fetto cli sorpresa e ad ottenere rapicla,nente ,ma 
gm11dissi1na e_tfiwcia. 

La preparazione del tiro ha per iscopo di deteriui
nare tutti gli elementi che devono o possono favo
rire la rapida apertura del fuoco in buona (j.irezione 
cd il suo rapido aggiustn.mento. 

59 La preparazione del tiro non dev'Msere li
mitata allo stretto obiet.tivo che si offre per primo 
ad un~ batteria, o si presume possa presentarsi _; 
ma con viene che la preparazione sia estesa a tuttr, 
la probabile zona d'azione dell'obiett ivo stesso. 

Qualora venga affidato alJa batteria un settore 
di sorveglianza, si debbono, colJa preparazione del 
tiro, cercare tutti gU elementi del tiro relativi a 
q nei punti del terreno convenientemente &celti, che, 
per le loro caratteristiche, presentassero l'oppòr
tunità di potervi battere possibili obiettivi. ' 



i.a ptepn.razlo~e ln parola potrà av(\te sviluppo 
n1aggiore ~ 1ninore. a seconda rlelle circostanze e 
sovratutto del tempo disponibile; dovrà sempre, 
snlvo che il coefficiente «tempo» imponga altri
menti, essere molto accurata. 

60. Durante lo svolgimento dell'azione, i CO· 

mandanti di batteria seguiteranno a raccogliere gli 
elementi che possono completare la prima prepa
razione, così da potere rapidaincnte conferire al 
fnoco la massima efficacia contro qualsiasi altro 
obiettivo che avesse a' presentarsi. 

61. Co]!tinue e variate esercitazioni di Jlr0jm
razioue del tiro -don-anno essere svolte In qua• 
lunque epoca ·dell'anno; soltanto con esse. e per 
esse si potranno avere batterie abili a1 tiro. 

~ 2. - Operazioni 
inerenti alla ·preparazione del tiro, 

62. Riconosciuto anzitutto l'obiettivo, o la zona, 
sulla .qlia.!e la batteria è chiamata ad esercitare la 
sua azione, viene scelta la postazione più oppor
tuna delle bocche cla fuoco ·e quella dell'osserva
torio; se necessario, viene anche stabilito il collé
gamento fra !'.osservatorio e la batteria; vengono, 
infine; determinati la di,tanza dell'obiettivo e gli 
altri dati iniziali del tiro. 

De filamento, 

63. Una batteria è de.filetta rispetto ad un punt<:>, 
quando un osservatore, ùa quel pnn_to, con l'oo: 
chio non pnò scorgerla, · 
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64. Si dice piano !'li defilame1,to il piano clie 
passa per l'occhio di quell'osservatore e rade la 
sommità della massa coprente. 

Il grado di defilamento può essere maggiore o 
minore a seconda di qminto le .bocche da fooco 
sottostanno al piano di defilamento. Quando il de
filamento supera i 4 m., neppure la, vampa dei colpi 
viene scorta. 

65. Dicesi traietioria mini,na la traiettoria che 
sfiora 1a sommità dell'ostacolo; l'alzo corrispon~ 
dente è detto alzo minimo (fig. 12). 

Lo spazio JJf S di terreno, davanti alla massa 
coprente, è in cingolo morto; tale spazio può assai 
difficilmente essere battuto con efficacia. 

Fig. lii. 

Condizione essenziale alla •1uale de,•e d
spoodere la postazione delle' bocche da 
fùoco in posizloo9' defilata 

66. Il grado di defilamento dev'essere sempre 
subordinato alla condizione essenziale che la bat
teria, dalla posizione, poMa in ogni circostanza 
adempiere il compito affidatole - che, cioè, le 
traiettorie dei tiri, da eseguirsi in relazione a tale 
compito, passino al disopra dell'ostacolo. 

Tale condisione deve evidentemente essere sod
(Hsfatta anche quando gli obiettivi possono pre

. ~f)l.4'W~Ì Qej vari punti cli lilla ~!>ll~ qi temn1q, 



67. '!'a.le condizione deve essere soddisfatta per 
la traiettori" p-iit bassa che può essere necessario 
i mpiega,re nell'esecuzione dei tiri. . 

L'accertare ciò costituisce uno degli elementi 
essenziali per la scelta della posizione dei pez_zi. e 
~~v,i~ni.eve fare prima che la batteria occupi la po-

68. La traietto,·ia relati-va ad "" dete,·minato 
obiettivo pàssa al disopra dell'ostacolo quando l'an
golo di tiro corrispondente è maggiore della somma 
(in millesi'rni) dell',wgolo di sito del cigHo del
l'ostacolo coll'angolo di elevazione (alzo iu mii-

. !esimi) relativo allii distanza. dell'ostacolo stesso 
a11111entata di 200 m.Jl) .. 

~ p . . ' 

.. ~ 

~-:;jffe, . . . 
o -~ 

. 11 

Fig. il. 

L'angolo di tiro, in millesi~i, è dato dall'an
golo di elevazione per <fnella distanza anmen-

(I) Dalla Og. i3 appare chiuramentG che perchè un proietto jJ 
sor 11;.i,s1 il ci~lio è sumciente che · J'angùlù po B sia maggiore 
ddloB . 

Uun4ue: 
p0B>Al0B 

p0B=T0B-T0p 
perciò la coridizione è espressa da : 

108-T0p>AI0B 
ossia deve essere: 

T0B>Al.08+ T0p 
\doye MOB è ~ppuuto l'_angolo_di ~itnde11'os~colo e i:uv 'è
enrfenternente l'aùgolo d1 elevaztone (alz;o) re!ativ_o alla distanza 
dell'osLdéolo. . 

L'aurueoto dt 200 m. vle~e port~to com_e misura di sicurezin 
per ~arantirsj. d41le p0ssjb1h devja;,oni cje1 cojpi, · , , 
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tato, o diminuito, delL'angolo di sito dell'obiettivo 
(n, 12). 

Quando si tratti di ost-acpli non oltre i 10 Em., 
all'alzo relativo alla loro distanza dalla batteria, si 
può sostituire un numero di millesimi doppio della 
distanza stessa espressa in Em. Tale valore /, sem-. 
pTe maggiore cli . quello dell'alzo relativo all'ostar
colo; si ha quindi,- a ma.ggior ragione, la sicurezza. 
che la traiettoria pasM sopra l'ostacolo stesso. 

69. Da quanto si è dotto ora consegue la ne
cessità di conoscere il valore in millesimi degli 
angoli di' elevazione per le .varie distanze; a tale 
scopo sarà molto utile l'uso cli una semplice ta-' 
\Jella, come la seguente, che potrà applicarsi al 
coperc!Jio del binoccolo. 

Angoli di ele·vazione per le varie distcinze, 

,~:- 1· I JKr'Z O I 2- 3 . 4 6 I . 7 . 8 9 

o - -1 +1 s 1 6 8 10 13 15 11 
------- . ----

1 20232629323538424549 

--~ 66 60.64 i 68 72 77 °81 86 90 

9; 100 °105 111 j 116 121 127 132 188 143 

-- .---i------
4 149 165 161 167 ·1173 179 186 192 109 206 

5 213 220 227 1234 242 249 267 265 273 281 

-----i- 1----!-·-
6 289 297 3061314 1323 332 340 301358 
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L' augolo di sito del!' Ostacolo sÌ pnò misu
rare col goniometro, o con un sitometro a mano, 
ponendosi nella postazione di maggior defila mento 
e tenendo· l'occhio pressochè all'altezza che verrà· 
ad avere la bocca da fuoco. 

70'. Alzo miniiuo. - Le operàzioni eseguite du~ 
rante la ricognizione per constatare la possibilità 
del tiro, avranno una conferma appena i pezzi 
sono in posizione, colla determinazione. clell 'alzo 
minimo per ·~iascun pezzo, cioè di quell'alzo che 
non consente diminuzioni sotto pericolo d'incon-
trare col pTOietto gostacolo. · 

L',tlzo minimo . determina il limite piit lontano 
dell'angolo morto relativo a.Jla posiziÒne occupata 
dai pezzi, angolo più o meno grande a seconda 
della posizione del! 'obiettivo snll 'orizzonte (Vedi 
fig. 12). 

Per determinare praticamente questo alzo mi
nimo relativo all'orizzonte della bocca da fooco 
si procede così : 

1° Disporre il livello c1i sito dell'alzo alla 
posizione iniziale ( 10-00). 

2° Fiss·are l 'alzo alla distanza dell'ostacolo e 
puntare alla sommità di esso. 

3° Muovere l 'alzo, . agendo al bottone st.1-i<tto 
della scatola d'alzo, fino a centrare la- bolla del. 
livello di ~ito. 

4° Leggere la distanza segnata dall'alzo-. 
Il valore dell'alzo minimò è dato dalla distanza 

-segnata ora sull'alzo, aumentn,ta di 200 m. 
L'alzo minimo da attribùirsi alla batteria è il 

più piccolo degli alzi così determinati pei vari 
pezzi. 

Se il bersaglio non è· sull'orizzonto ilei pezzo. 
per ht determinazione dell'alzo n1inimo vale lo 
~t~ijfO procedirqe!)to1 so)taµto 3j jìsscr;\ j?l'eVCl)· 



tivamente il livello all'angolo di_ sito corrispon· 
dente. 

71 . Tiro al diso11ra delle pro11rie truppe . . -
Per vuificare la possibilità del tiro al disopra 
clelle proprie truppe, si pnnift un pezzo con i tinti 
relativi al bersaglio. Stimata poi la distanza delle 
proprie truppe si graduAo l'alzo per qnest'ult\ma 
distanza, aumentata di 5 Em. se essa fu giudi
cata superiore ai 500 m., oppure di 10 Em .. se 
fu giudicata uguale od inferiore ai 500 m. Se la 
linea di mira 1·isultaute sfiora o sorpassa le proprie 
trnppe si potrà eseguire il tiro. 

Per il caso in cui le truppe al disopra d.elle 
quali si vuole tirare si trovino all'incirca sulla 
linea di sito delle batterie, servono le seguenti 

· indicazioni: 
a) non si deve eseguire il tiro -al disopra 

di dette truppe con dati inferiori ai 10 Em., nè 
~ uando le dette truppe sono à dist,inz>t ininore 
di 600 m. d>tlle b>ttterie; 

b) quando le proprie truppe si tros·ino a di
stanza minore di 300 m. d>tl bersaglio contro il 
il qnale è diretto il fuoco aggiustato, si cessa il 
tiro a tempo. :n alcune circostanze si potrà con
tinuare a battere il bersa.glio, ancora per un certo 
tcrnpò, con il tiro a percussione. 

72. l're11arazione del terreno di 11ostazione delle 
hocche da fuoco. - L'"ngolo di tiro m>tssimo con
censo du.ll ' a.ff11sto, su piano Orizzontale ed a vo· 
111cro .affontlato, è di circa 288 millesimi (16°), cor· 
ri;;pondente a.U'alzo di 60 Em. (1). 

Q11ando il terreno sia inclin_>tto allo inuanzi -
posizioni in contropeudenza - o l'obiettivo si:i 

. (l) Jlel mat~ria!e ~a. 75 mr1d . 9t2_ l\1ngolo cli tiro massimo é 
r11 r.1rra 330 m1!les1m1 {t8° t/2) corr,sponde11 tr all"alzo di circa 
ti4 Em. · 

3 - lstrnzione 1ul tiro ptSr l'artiylic1·ia, eco, 
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notevolmente più alto della batteria,, o per I' in· 
sieme di queste due circostanze, può accadere, 
specialmente a grandi distanze, che il cannone non 
po~sa assumere l'angolo di tiro necessario. 

In tal caso, qualora nou possa scegliersi nelle 
immediate vicinanze una postazionl\ più adatta 
per i pezzi, occorrerà sc!Plaré un fossetto nel quale 
si introduce poi il vomer6. 

§ 3. - Ricognizione del bersaglio e del terreno. 

73. Una oculata e sollecita ricognizione àel ber-
• saglio è condizione essenziale per la conveniente 
scelta del proietto da impiegare, per Io modalità 
di tiro da seguire, per la necessaria efficacia e 
distribuzione del fuoco da ottenere. 

7 4. La ricognizione è diretta a const.itare la 
natura e la posizione del bersaglio, anche in re
lazione al terreno circostante. 

75. Se si tratta di truppe importa stabilirne: 
la specie e la formazione; 
se esse sono ferme o mobili; 
se mobili: la direzione, la c~lerità" di movi• 

mento e la probabilità di passaggio per punti o 
zone determinate del t'l.:reno; 

se la fronte occupata è continua o di~con
. tinua; se norma.le alle direttrici del tiro o se obliqua. 

76 . se· si tratta di ostacoli materiali (mnri, spal
leggiamenti, abitati, etc.) occorre conoscerne o 
valutarne le dimensioni, la copertura offerta, l'im
portanza in generale. 

77. La ricognizione dell'obiettivo va compiuta 
insieme ad un rapido esame del terreno circostante. 

78. È sempre molto · utile riferire la posizione 
dell'obiettivo a punti ben determinati del terreno 
per poterlo più presto e più esattamente indicare 
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o rintracciare; dò · è specialmente vantaggioso 
quando l'artiglieria avversaria è rivelata soltanto 
dalle vampe dei suoi pezzi. In conseguenza, gli os
servatori devono essere abituati a percepire presto 
e bene le vampe e riferirle a quei certi punti del 
terreno. Valgonò a tale scopo esercizi di osser
vazione di spari con. cartoccio a salve. 

79. L'esame della fronte dell'obiettivo consi
glierà su quale parte di esso, o su quale linea dd 
terreno ad esso prossima, convenga dirigere il 
tiro d'aggiustamento per avere le migliori condi
zioni per l'òsservazione. 

80. Nel caso d'obiettivi situati dietro coperture, 
è di grande importanza poter conoscere la rela
zione di posizione fra copertura ed obiettivo. 

81. Un osservatorio situato nelle immediate vi
·èinanze della batteria, a portata dì voce, ba van' 
taggi grandissimi, percbè l'azione. del comandante, 
astrazion fatta da quella, diremo, d'ordine morale, 
può esercitarsi direttamente senza intermediari e 
perchè è più facile e spedito il dare direzione con
veniente ai pezzi. 

Quando si· ritenga utile l'impiego di osservatori 
ausiliari, il comandante di batteria ne -indicherà 
il luogo ed i mezzi di collegaru.,nto. 

82. È eddente la convenienza di avere l' os
servatorio defilato dalla vista nemica; esso potrà 
essere organizzato con coperture naturali od ar
tificiali,' in guisa !la essere occultato alla vista del
l'avversariu, sempre snbordinatamtonttJ però alla 
condizione di poter ve<le-te.-

L'occultare l'osstorvatorio è vantaggioso sia pe1 
la sicnrezza per~onalt, sia per evi tare indizio a.1 
nemico sulla postazione dei nostri pezzi. 



:m 

~ 4. - Comunicazioni fra osservatorio e batteria. 

83. Se le condizioJ?i del terreno e della coper- · 

~:::i11

:J('tfv~:o s
1

;~b~l~~:;;;{!~r~,8.;;::o}a~~l;;;: 
mento con il teldono, o. con la telcgrnfia a segnali, 
od anche, per piccole distanze ,. con una catena 
d'uomini per le comunicazioni verbali o scritte; 
mezzi questi che possono completarsi a vicenda, 
s~mpre allo scopo di assicurare che le comuni~ 
cazioni non abbia.no per nessuna ragione a fa1-
lirc. 

84. Comunicazioni telefoniclw. - Ciascuna bat
teria dispone, per le · comunicazioni, di- \ma pa1r 
tuglia con la quale si possono far funzionare due 
stazioni a distanza di. m. 660. 

I materiali telefonici ed il Ìnodo di farli fun. 
zionare sono descritti nel Regolamento di esereizi 
(volnme III) . · 

Delle comunicazioni fra il comand9 di gruppo 
e le batterie si di1à nel è;tpitolo « Direzione del 
fnoco ». ~ 

85. Telegrafia a se.guaii. - Le segnalazioni ven- " 
g,mo esèguite con il materialo e con le norme del 
J{egolamento sulla telegrafia a segnali, dallo stesso 
persÒnale della pattuglia tekfonica. I segna-Ii d'n~o' 
comnne sono completati con un cifrario speciale 
che semplifica ed abbrevia notevolmente le s<'gna
lazioni fra osserqtorio e batteria, specialruente per 
ciò che riguarda l'esecuzionè del fuoco. ! 

Jl cifrario speciale è annesso alla presente Ist_rn-1 
zione (Tabella n. 3). -

86. Tutti i sistemi <li comunicazione hnnno Jn:egi 
e difetti; ma ciascuno di essi pnò, o. deve, in date\ 
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' ciccost,anze avere la preforenz:i. i;: quindi neces• 
sari o che il personale incaricato sia continua,ne-nte 
esercitato in tutti i varii sistemi di comunicazioni. 

~ 5. - Determinazione e stima delle distanze. 

87 . La conoscenza, almeno approssimata, della 
distanza dell'obiettivo o dei punti di riferimento 
tlel terreno, è elemento importantissimo per ,m 
rapido e b,10n a.ggiustamento del tiro, perchè da 
essa dipende un'opportuna scelta dell'alzo iniziale. 

Errori notevoli nell'apprezzamento della distanza · 
possono condurre, nell'aggiustamento, ·a perdita 
gra11de di tempo ed a spreco di munizioni. 

Srtr:'t quindi sempre utilissimo il .procacciarsi tale 
dato con tutta la maggiore approssimazione pos
si uile. 

88. La distanza può es·sere : stimata a vista, o 
dedotta da tiri precedenti, o comunicata da altri 
rèparti, o data \ialla carta, o, infine, misurata col 
telemetro o col suono. 

89. Ciascuno dei mezzi indicati o di quegli altri 
ancora suggeriti dalla espexienza personale, può 
essere più o meno preferibile a seconda dei casi 
che si presen tano; quello che importa è di saper
sene valere in modo pronto e sicuro e con criterio 
di opportunità. • 

L'instabilità e la poca visibilità degli obiettivi', 
specialmente tli quelli animati, rendono spesso dif-
6cile, e talvolta impossibile, la diretta; misura clella 
loro distanza cogli attuali telemetri, i quali, in
vece, possono riuscire molto utili per misnrare le 
tlistanze di ptmti notevoli del terreno (inquadra
mento n . 216), in relazione ai quali verrà, poi, va
llltata la distanza degli obiettivi. 
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90. Il più delle volte in gnerra si dovrà apprez- • 
zare a vista la distanza del bersaglio, sia desu
mendola dall'aspetto di esso, sia desumetHlola da 
_quella di punti singolari del · terreuo -circostanti 
ali 'obiettivo stesso. 

91 . L'apparenza degli oggetti osservati vn ria 
colla distanza, con le condizioni di luce e colla 
natura del terrono sul quale l'oggetto j!iace o si 
proietta; l'apprezzamento; poi, della distanza del 
bersaglio subisce notevole influ-enza per le condi
zioni del terreno interposto fra l'osservatore ed il . 
bersaglio stesso. 

92. Le impressioni che di un medesimo oggetto 
diversi individui ricevono, osservandolo in un dato 
momento, non sono uniformi, ma dipendono da[ 
grado di potenza visiva posseduta da ciascun di 
essi. 

L'apprezzamento delle dista.nze · a ,·ista deve in 
conseguenza fondarsi esclusiva1ncnte ·sulle ùn_pres-
sioni pei·sonali. · 

93. È chiaro come non sia possibile stabilire 
regoie fisse Hulla mutabilità dell'aspetto col quale 
gli oggetti, anche i più comuni, si presentano, alle 
varie di stanze, all'occhio d1 un osservatore. Si ter
rann-0 però presenti le seguenti notizie : 

a) Se gli oggetti sono bene illuminati o sono 
di color chiaro, o si proiettano su fondo chiaro, 
appariscono più vicini di quello che realmente non 
siano; l'atmosfera limpida, il suolo di tinta uni
forme, fanno pure sembrare più brevi le dista'nze. 

b) Gli oggetti meno illuminati o che si proiet
tano su fondo scuro a-ppariscono più lontnni; 
l'atmosfera densa. nebbiosa, polverosa, il terreno 
accidentato ed a varia coltura, fanno pure sembrare 
maggiori le dis.tanze. 

94. L'attitudine a ben sti,na.-e le distrrnize a vista 
è dono essenzialmente naturale, pe,jettibile solo con 
l'esercizio continuato. · · 
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- Si dovrà qui~di pro6ttare di tutte le occneioni, 
pnrticolarmentt, no,lle 1strnzioni esterne, per es.,r
citarsi nella stima delle distanze · insistendo mag- . 
giornu· . Le sulle distanze piccole e medie, control
ln.ndo , risultati con misura telemetrica, con mi
sura sulla carta, o con quegli altri mezzi che ·si 
rt,pntcrauno convt1nienti. 

95. m~nra col micrometro del cannocchiale. -
Quanùo l'obiettivo abbia dimensioni conosciute od 
apprezzauili con sufficiente esattezza, oppu·re eseo 
sia vicino a qualche cosa di dimensioni note, sarà 
molto utiltl, per · determinarne la distanza, l'im
piego del micrometro di un cannocchiale. 

Si consideri, ad esempio. un obiettivo nel quale 
si scorga una vettura d'artiglieria attaccata, che 
è Junga_cirèa 14 metri e supponiamo che, guar-

dandola col cannocchiale, occupi i { di nna divi-

. di . ( 10 ) . s10ne e .. micrometro 
10 

.o ; è chiaro, per 

quanto si è già notato al n. 14, ehe ove X è là di
stanza do,! bersaglio, avremo : 

14 =; di 1~~0 di .x 
. 14 X 3 Xl00 

cioè: X = 
2 

= 2100. 

. E più semplicemente e più praticamente, ba
eterà valutnre, para1,onandolo ad oggètti di di
mensioni note, a quale lunghezza Jin.,are corri
sponda, a quella distanza, l'intervallo angolare 
fra due divisioni numerate del nncroruet.ro e mol
tipli~are il valore cosi· determinato per 100. 

Questo proced.imcu to è assai vau taggioso per la 
misura dello, piccole dista,oze, come p. es. di qudla,' 
dell'osservatorio della linea dei p.,zzi, · 
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96. Misnre col snono. - · Quando l'obiettivo sia 
costituito da artiglieria o comnnqne esso agisca col 
fuoco e sia possibile determinare bene gl 'istanti 
che corrono dalla percezione della vampa alla per
cezione del suono del colpo, basterà, per valutar!) 
con molta approssimazione la distanza, moltipli- · 
care il tempo passato fra quei due istanti e misti· 
rato in secondi, per 333, velocità in metri del suono. 

97. L'impiego del telemetro Gauthier è conte
nuto nell'appendice n. 2 alla presento istruzione. 

~ 6. - Misura dell'angolo ~i sito. 

98. L'importanza di ..-alnta rn colla maggiore 
esattezza possibile l 'angolo di sito per ·l'esecuzione 
del tiro a tempo, è dim•>strat~ dalle.seguenti consi
derazioni (fig. 14). 

~ ~ .·· . . r . · ' . 
,a ., --.~ .~ .... ~ 

Fig. U. 

Si abbia la· traiettoria O B A relativa ad. un 
obietti .;o B con un augolo di sito e. . . 

Ad essa corrisponde l'angolo di elevazione, ossia 
l'alzo "· e l'altezza di scoppio h. 

Attribuendo all'angolo di sito nn valore, ad 
esempio più grande, ,;', ,t'alzo corrispo,nd~nt? ~la 
stessa trnhittoria sarà ,, ; avremo cosi d1011nmto 

·,"'' - "' .... 
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l'alzo, e quindi la graduazione della spoletta, della 
stessa Cjuautità della quale avremo aumentato l'an
golo di sito. L'altezza di scoppio rispetto a B sarà: 
lt' = h + (e' - e) cioè l'altezza sarà amnentata del
l'e,.,-ore anyòlare commesso 'llel val,itare l'angolo tfi 
sito. 

E non solo viene aumentata l'altezza di scoppio, 
ma viene aumentato altresì l'intervallo di una lun
ghezza eguale · alla differenza delle gittate corri
spondenti agli alzi a! ed r1.. 

Analogamente, per un errore in meno nella va
lutazione · dell'angolo di sito: l'altezm di scoppio 
viene di,ninuita dell 'erro,·e angolare commesso nell" 
'Vcit,ut<iz-i<nie, e corrispondentmnenl-c 'Viene dintinwilo 
l'-inte,·valto di scoppio. 

In con'seguenza, ogni errore nell'angolo di sito 
rende necessarie ulteriori correzioni alle altezze di 
scoppio con perdita di tempo e con spreco di mn-
nizioni. ' 

Anche nel tiro a percussione è molto utile te
nere conto dell'angolo di sito, per il caso che 
debbasi µassare poi al tiro a · shrapnel contro lo 
stesso bersaglio od altro che gli si presenti vicino. 

L'enunciare sempre il comando relativo all'an
golo di sito evita altresì l'inconveniente che qual
che puntatore possa eseguire il puntamento con 
graduazione di Sito errata. 

99. Il éorrettore del graduatore ba 50 divisioni, 
una metà per le correzioni in più, l'altra per quelle 
in meno, e sicco,ne due divisioni corrispondono 
ad un'altezza di scoppio, così H correttore può 
correggere nei . due sensi 12,5 altezze (li scoppio, 
corrispondenti ad nnlaltezza angolare di 42· mille
simi, circa 2 gradi scsSa.gesimali. 

Per ciò, un erroro maggiore di 42 millesimi nella 
misura dell'angolo di s:to non potrebbe più essere 
corretto col correttore. 
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Tenendo poi anche conto delle eventuali scon
cordanze fra alzo o spolt>tta, cht1 · puro cltiedonQ 
l'opera del correttore, resta molto chiaramente di
mostrata la grande importanza che ha nel tiro una 
giusta misura dell'angolo di sito. 

100. L'angolo di sito si misura con il gonio• 
metro. . 

Diretto 
0

l'asse ottico del cannocchiale al segno, 
si centra la bolla del livello e la lettura dei mil
lesimi segnati dalla graduazione indica l'angolo di 
sito. 

Analogamente, occorrendo di misurare un an- . 
golo di sito con un pezzo, si dir,gl' al segno la 
linea di mira naturale, si centra la bolla del. li
vello di sito e si legge l'angolo. 

101. L'angolo di sito viene misurato general
mente dall'oss.,rvatorio. 

Se l 'osservatorio ha lo stesso livello della bat
teria, l ani!olo di sito misurato potrà ritenersi con
veniente anche per la batteria. 

I 02. Se fra osservatorio e batteria vi è un sen
sibile dislivello, bisognerà correggere, in più od 
in l)leno, l'angolo statQ misurato, impiegando la 
seguente regola , - · 

Si divide il dislivello fra osservatorio e bat
teria, apprezzato o misurato in metri, per la di
stanza del segno espressa in chilometri· ; _il quo
ziente si aggiunge all'angolo di Kito dell'osserva
torio se qne•to è più alto dei pezzi, o, si toglie 
@e è, più basso La somma o la differenza dà l'an
golo · ùi sito della batteria. 

Infatti, ammeftendo che le distanze fra batteria 
e segno e fra osservatorio e · segno, siano presso 
che uguali, se D esprhue tali distanze in chilo• 
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metri, d il dislivello in metri, S _il segno, P la 
batteria, ed O l'osservatorio (fig. 15), si avrà: 

Fig.15. 

E~E'+ì' 
siccome _ 1 è mdlto piccolo il suo va~ore · si può 

ritenere espresso da i quindi : 

d 
•=•'+:v· 

I 03. Se la posizione dell'osservatorio fosse molto 
distante dalla batteria potrà convenire di misurare 
l'anl(olo di sito da· altro punto che meglio si presti 
allo scopo. 

104. Il micrometro del binocolo dà un mezzo fa. 
cile e spedito di misnra, per differenza, degli an
goli di sito di ,,biettivi e di punti del terreno ri
fe ren,losi ad nitri punti dei quali si conosca l'angolo 
di aito (fig. 16). 

·-,., 

- ~ .. -

Fig. 16 

SP. a<1 esempio, l'angolo di si~o della vetta V 
ò di 40 u,ille•iud, _prcsent,andosi un obiettivo in B, 
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si vedrà subito, impiegando ì1 m1c,·u111etro del bi
nocolo, che la differenza fra il sito cli V e il sit.o 
di B è di 28 millesimi circa .. L'angolo di sito 
perciò è di 12 = 40 - 28 millesimi. 

I 05. Nell'inquadramento del terreno (n. 216), 
la misura dell'angolo di sit.o potrà quindi limi
tarsi ad alcuni punti scelti con quel criterio di op
portunità che le circostanze indicheranno. 

I dati di distanze e di angoli ricavati nell'inqua
èlra.mento·potranno essere, per comodità, segnati su 
di uno schizzo del terreno, limitato, s'intende, allo 
linee e punti principali. 

Questo sistema che parl<. meglio all'occhio cd 
alla mente è -preferibile a quello di scrivere dei 
dati, sui quali, poi, è facile far confusione. 

§ 7. - Preparàzione del tiro in direzione. 

106. L'impiego del goniometro per artiglieria 
da carnpagi;ia, rnod. Buffa ( 1) e l'impiego dei-cer
chio di direzione, applicato all'obiettivo del can
nocchiale panoramico, sono informati al concetto 
di disporre nella batteria, appena sia possibile, 
in fascio parallelo i piani di tiro dei cannoni e 
potere così, colla · enunciazione di una semplice 
quantità angolare comune a tutti i pezzi, traspor-
tare il fascio sul bersaglio da battere. 1 

(!) Vi sono in servizio due tipi di goniometro che si ìmpie- 1 
gano nell'id~nticq modo: i 

L'uno, 11 ·piu rP.cente, ha la graduazione dì direzione in .. l 
c.isa sul 1a tase, e l'indice girevole col cannocchia.le. È provvisto i 
di un cJecli· atore. 

L'ali ro, che grada•amente ,,erra rnorliOcato secondo il tipo 
ora d~tto, ha invP.ce la graduazione mobile e l'mdice fisso ed 
e sp avvisto di declir(atore. · 

I.a presP.nte istruzione considera il primo tipo. 
Per l'impiego dell'altro, tipo di goniometro \afgano lesesa1 s · 

regole .. Soltanto, mentre nel primo tipo poi' diCi:met1·0 1·inco_t
pale s'rn !er1r~ 11_ ,l'amctro di>lta !Jase del goniometro J,>eg.rc,71 
con le dti.e dn·i,:on1 t6-l6, nel s1::condo. tipo il diametro1s • iaul: 
pale é 11ue!lo eh~ eu11ticue l'indice di dir<'zione 



I 07 .. Il parallelismo dei pi1tni di tiro ,·iene ot
tenuto dando a ci1tscnn pezzo nua speciale grn
d11.nzione di scosta,nwto (graduazione dipentlent"c 
soltanto dallit posizione del falso scopo rispetto a i 
pezzi), e dirigendo ciascuna linea di mira a quello 
stesso falso scopo. 

Il trasporto del fascio parallelo sugli · obiettivi 
si ottiene dando al cannocchiale panoramico un 
determinato hngolo di cli,·ezione. 

108. La formazione del fascio parnllelo dei piani 
di tiro si può ottepere con diversi procedimenti. 

Come falso scopo può essere scelto tanto un 
punto com·enicnte del , terreno, quanto la testa 
del goniome_tro, oppure una palina piantata in sua 
corriBpoudenza. 

:È conveniente che la posizione del falso scopo 
sia sempre. scelta sul rovescio della fronte occu
pata dalla batteria, perchè in tal modo si usufrui
sce maggiormente della protezione offerta dagli 
scudi. 

109. Il falso scopo naturale deve esl!ere bene 
e stabilmente visibile, sia dalla batteria, sia dal
l'osservatorio; deve potersi facilmente e clùara
_meute indicare ai puntatori, così da nou confon- • 
dersi con pnnti ànaloghi e vicini ; deve infine es
sere situato a distanza conveniente, conosciuta o 
facilmente Yalntabilc. 

S:1rà bene che i falsi scopi non molto discost.\ 
dalla no1·ruale a.Ila · fronte della batt.eria siano piì1 
di 10 ettometri distanti da quest'ultima; quando 
siano in ò irezione obliqua la loro distanza potrà 
essere notevolmente minoro. 
I I I o. L'impiego ili un falso scopo naturnJe, scelto . 
con un buon ,criterio, facilita le operazioni per la 
preparazione del tiro; consente che dall'osserva
torio non sia necessario di vedere i pezzi e per
mette, inoltre, di eseguire in batteria le operazioni 



per la formazione del fascio parallelo, indipendcn• 
temente da quelle che devono farsi ali 'osserva
torio per l'orientamento e .la direzione, 

Quando non sia possibilé o non sia opportuno· 
l'impiego cli un ·falso scopo naturale, si ric_orre a 
q nello de) falso scopo '. artificiale. 

11 L Soltanto le circostanze e le necessità della 
situazione potranno decidere sulla coùvenienza di 
nn falso scopo natnrale o ,li un falso scopo artificiale 
e sulla convenienza di un .metodo piuttosto che Lii 
un altro per la formazione del fasèio parnllelo dei 
piani di tiro. · 

Jl preferire un metodo ed adottarlo per tutti i 
casi s.ignilìchtrcUùe rinunciare ai vantaggi che eia· 
scuno degli altri, in tletenuinate circostanze, pnò 
presentare, significhe:-eùbc rendere rigido ciò che 
invece, deve ess(•re, con arte., snoùabilé, adattrtUilu 
ai vari casi. 

I 12. Col fascio parallelo i cannoni della bat
teria hanno scostamtntO clii:erso e d'i,rezione u-nica. 

Occorreutlo far convergere i piani di tiro su di 
un solo determin;1tq punto dell'obiettivo, oppure 
reuùerli dirncgenti per bàttere- una fronte più 

... estesa, si faranno le variazioni necessarie s1tlla 
g,rall-uazione di. clireziol!e, la quale, in questi casi, 
verrà così ad assumei·e valore differente da can
none a cannone. 

L'ennnciazfrrne, per Parte del comancln.nte, 
di una ,uwva. grq,clltn·zfone com1uieper portare il tiro 
sn di un nuovo obiettivo, ba .per effetto di rico
etituiro immediatamente il parallelismo del fascio. 

113. Per preparare il puntamento in direziouo 
si ·eseguiscono le seguenti operazioni : 

a) focma re il fascio parallelo ; _ 
b) orientace il goniometro sul cannone di bàse; 

noni.e) deterrdnare l'angolo di direzione dei _ c~n-



Lu uperazioni a), salvo le eccezioni del n. 118 
sono ordinariamente eseguite sulla linea dei pezzi; 
'lnolle b) e e) sono eseguite all'osservatorio, ùove 
è il i:oniometro del comand,mte di batteria. 

I 14. In massima, si considera come ca;nnone base 
il cannone di ala dalla part" dell'osGervatorio. 

Si chi11ma piano di base il piano verticale che 
passa 'per il centro del cerchio. di direzione del can
none ùi base e per il falso scopo. 

P')raliclismo dei pil,mi di tiro. 

À) FALSO SCOPO NATURALE. 

115. Quando il'fr.lso scopo è na
turale e quando gli interv.alli dei 
pezzi si possono ritenere eguali è 
evidente che gli scustameuti dei 
va.rii cannoni, valevoli ad ottenere 
il parallelismo dei piani di tiro, 
sono in progressione .aritmetica 
crescente, o dccrcsct?nta, a partire 
dal cannone ùi base (fig. 17). 

Alla differenza costante tra gli · 
scostal".lcnti di due cannoni contigui · 
si dà il nome di scostainen.to sc,ilare. 

116. Se il folso scopo è a distanza 
' molto .considerevole, o è situato 
prcsso.cùè sul prolungamento della 
fronte della batteria, il parallelismo 
riei piani ùi tiro si può ritenere pra- · 
ticamente'raggiunto senza ricorrere 
allo scostamento scalare. • 

117. Se lo scostameµto scalare 
è n milles'mi, al comando« Dal. .. 
(numero del cannone di base) pezzo 
scostamento scalare n » : 

s 

+H + 
Fle. 17, 
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Il pnntn,tore ciel camlono di base dà scostamento 
J0-00; i puntatori ,Jegli altt'i cannoni danno sco
stamenti J0-00 ± n., JO~OO ± 2 n, e co~ì di se
guito. 

Lo sco·stam.e11-to cres<Je verso la destra ,U chi dalltt 
batte,·itt guarda. -il fa./so seopo, 

-~rf-~t\~P., P., -$~ 
, ~ ' ~ / ,-;; / 

,,A, Il P, 
', , 

cl' \ 
' ·" 
'\, \ 

.',,\ --~ 
Fig. !8. 

La determinazione dello scost,amento scalare si 
può faro- con n110 dei metodi seguenti: 

n) Colla collimazione recipi·oca (fig. 18). - l 
puntatori, generalmente dei cannoni di ala, fanno 
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seg1rnre all'indice di direzione la graduazione O su 
semicirco~ferenze opposte. Poi ognuno di essi, con 
acostamento 10-00 e livello della scatola d'alzo cen
trato, dirige l'asse ottico del proprio cannocchiale 
s_nll'ohùicttivo dell'altro, facendo spostare la coda 
dell 'atruslo oppure agendo al volantino di dire
zione. Quindi, fermi i .cannoni, i pnntatori dirigono 
l'asse òttico del · cannocchiale al falso scopo e leg
gono l'angolo di direzipne· segnato dall'indice. 

La ' <lifl'ercnza di questi dne angoli, divisa per 
il numero di intervalli compresi tra i dµe cannoni 
impiegati nell'ope,azione, costituisce lo scosta
mento scalare da darsi ai cannoni. (Vedi ·Appen-' 
dice l", 11. 12). 

b) Colla gmduazione 
speciale (fig. 19). - Di
•posto- un pezzo colla sala 
,l'affusto press,,cbè paral
i eia alla fronte della bat'. 
teria, il puntatore, col
l'alzo in. posizione nor
\llale e colla culla centrata 
s11ll'affusto, dirigo l'asse 
o1'tico . al falso scopo e 
legge ii numero della gra
duazione speciale indicato 
dall'indice di direzione. 

'Li\e nnmero, moltipli
cato pèr l'intervallo fra i 
pezzi espresso in metri, e 
diviso per la distanza del 
falso scopo espressa in ct
tonietri, dà il valore. dello 
sco~tamentoscalare. (Vedi , 
Appendice 1•, n. H). 

La distanza del falso 
8Copo .può essere misurata· 
od apprezzata a vista. Gli Fig. 1\ 
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errori, generalmente ammessi nella valutazione cÌi 
tale distanza, non hanno notevole inflnenza sui dati 
di puntamento 4uando i falsi scopi siano a piò. di 
10 ettometri; od anche più vicini, se disposti obli
quam~nte_ 

Lo scostamento scalare può, in determinati casi, · 
essere determinato per mezzo del goniometroprim:1 
dell'arrivo dei U'ezzi sulla posizione; per ciò, di
sposto il diametro principale approssimativamente 
in direzione della fronte segnata ·dagli indicanti e 
diretto U cannocchiale al falso scopo, si -legge il 
numero della graduazione speciale segnata dall'in
dice e si fanno le operazioni dette prima. 

e) Gol oalcolo approssiinnt-i:vo. - Quando il 
piano cli base sia normale alla fronte della bat
teria, "lo scostamento scalare si ottiene dividendo 
l'intervallo medio fra i cannoni espresso in metri 
per la distanza · del falso scopo, espressa in chilo
metri; se il piano di base nòn è normale alla fronte 
della batteria, anzichè l'intervallo medio fra i 
pezzi, si prende · a dividendo la proiezione del
l'jnter:vallo stesso sulla normale al piano di base. 

B) FALSO SGOPO ARTU'ICIALE. 

118. Quando si impiega il falso scopo artificiale, 
lo scostamento da darsi 1ti" cannoni, per ottenere il 

· parallelismo dei loro piani di tiro, viene di ro
- gola dete~minato col goniometro. 

Per ciò il comandante di" batteria, o chi ne -viBno 
da lu1 incaricato, fatta stazione nel luogo del falso 
scopo, F (fig. 20), dirige il diametro principale 
del goniometro, al _cannocchiale del cannone di 
j,µse P'; fissata la base del ~oniometru1 col)imµ, sue-
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c.essivamente al cannocchiale degli altri cannoni (1) 
leggendo e comunicanùo ad ognuno .ùoi pezzi la 
graduàzione segnata nel sctto,·c degli scostciinenti 
per ogni collimazione. 

Ciascun puntator., fa segnare al proprio alzo · o 
scostamento enunciato dal comandante. 

Per facilitare le col
limazioni in parola, i 
pontatori dirigono ap: 
prossimativamente al 
goniometro l'obbietti
vo del p~oprio cannoc
chiale. 

119. Si, il falso. SCO· 

po si dispone in cor· 
rispondenza del centro 
<lclla batteria e si pren
de per cannone base 
nno di quelli di ala 
(n. 114), sarà bene che 
il falso scopo disti dalla 
batteria di una quan
tità maggiore della 
fronte della batteria · 
per poter utilizzare il 
settore degli scosta
menti, che. è limitato; 
se il falso scopoèmesso 
lateralmente ali!, bat-

Fig. 20. 

. teria allora la sua distanza potrà essere minore. 
Quando la metà ampiezza (1000 millesimi} del 

settore degli sqostamenti non. sia suffi()iente per 
collimare a tutti i cannoni, s\ piglierà per cannone 
b<1se uno di quelli del centro. 

(t) Sfl i cannoni non ~ono ancoth io posi1io11e ..,il coman
- d:1,:i 1e di batteria por.r.i. se:marne il 1,osto con Ialine ed tSe• 

guare su di queste le ,,peraziuni per il pun_tamen\o, 
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o..ie·nt,amento del goniometro. 

120. Orientare il goniometro vnol dire disporre 
il 1lia111etro priu'ci pale ùel goniometro parallelo al 
pfano di base della batteria. 

121 Se si esegnisce il puntamento con falso 
-scopo naturale, l'orientamento 

,,. 

Fig. ::1. 

del ·goniometro si può ottenere 
con uno ·dei metodi seguenti: 

a) Gol calcolo approssiina
tivo, - Sia -I'. il pezzo di base, 
Fil falso scopo, O l'osservato
rio (fig, 21); siçcome O' F si può 
considerare eguale ad 0-F, così ò 
sarà dato, in millesimi, da 00', 
espres_so in metri, di viso O F 
espresso in chilometri. 

La figura, poi, dimostra in 
modo chiaro che s·e si fa segna, 
re all'intlice di direzione sul ri
spettivo cerchio la graduazione 
16 -.00 ± ò ( + o - a seconda che 
la batteria sia a dest.ra, o a si
nistra dell'osservatorio) e si di
rige l'itsse del cannoccl1iale (muo
vendo lo strumento tutto, nm 
fermo l'indice) al falso scopo, 
il diametro principale verrà a,l 
essere parallelo al piano di base; 
avremo cosi il goniometro orien-
tato. 

Di solito le clistanze 00' ed O F sono stimat~ 
a vistrt; l'errore ili orientamento, che può derfraro 
dall 'crròre di st.im,i, si corregge dopo il . primo 
~ol!'o: 



Qnàndo il valore _dell'allgorù ~ è inferiore a 50 
millesimi, si pnò, muovendo.la basede)gonio1net.ro, 
dirigere al falso scopo la graduazione del micronie
tro del cannocchiale . corri~pondente a 50 ± o. 

b) .Pe,· collimc,zione -rfcipi-oca . col cannone di 
base. - li puntatore del cannone cli base (fig. 22), 

Fig, 22, 

fatto segnare J.a gradna'zione 16-00 all'indice dç) 
cerchio di dirc,ione (scostamento 10-00 e livello 
della scatola d'al~o centrato), collima co-1 can11oe- · 
ehiale, mllovendo H. cannon~, al falso sc,opo; poi, 
~fermo il ca.nnone, col1i111:i., agendo alla Yite mn
tric<i dd cerchio di direzione, al gouiomt:tro, lc:;:,;c 



la graduazione e la comunica al conrn.nùante di 
Latteria. Questi, fatto segnare dall'indice, sulla 
semicirconferenza opposta del cerchio di direzione, 
la graduazione 32-00 meno queUa le.tta da.J pun
tatore, collima, con movimenti dell'intero gonio
metro. al ca.nnocchiale del cmmone di base. 

È chiaro che il diametro principale sarà paral
lelo al piano di base ed il goniometro sarà or.ientato •. 

Q,iando si vogliono eseguire contemporaneamente;-
le due operazioni, d' o
rientamento del gonio- ; 

\ metroediformazionedd : 

\ 

fascio parallelo, adottan-
do, per entrambe, il pro• 

~\ · ~:~:e:::ii:1~: c~:li;~ò · 
}\ impiegare. per l'orienta-' 
.'.\ mento del goniometro il 

~\ cannone. di base - e per i la formaziono del fascio 
parallelo· quello conti-
g110. . 

e) Con la gradu.a
z·ione speciale. - Si di
rige al cannocchia1e del 
cannone di base il dia 

__ f/: -- ._/J metro principale del go-

l"'----.+'o__,~ !~~~e~~o c;~n~~1e:10;~ :! 
dirige in · modo appros
simativo (fig. 23). 
· Fissata la base del ge

nio metro, si colliurn a I 
falso scopo e si legge il valore de!Ja gradua-zione 

Fig. 23. 

speciale. ·/ 
Il valore d~ll'angolo ò, in mili-esimi, si ottiene 

moltiplicando qu,llo della graduazione speciale 
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per il qttòziente dato dalla dlstanza deii'osserva
torio dal cannone di base, espressa in metri (1), 
divisa per la distanza del falso scopo espressa 
in. Em. (Vedi Appendice 1•, n. 15) . . 

Determinato il, si 
procede come nel ca
so a) . . 

122. Se .si impiega 
come falso scopo arti
ficialé il goniometro, 

, l'orientamento di esso 
è ottenuto . natural
mente allorcbè il co
mandante di ·batteria ' ' 

, determina, col proce
dimento indicato al 
n. 118, lo scostamento l'-, 

. dei cannoni. .- ~ 
123. Se, per cirpo

stanze di terreno, non 
è possibile prendere 
come falso scopo arti
ficiale , il goniometro 

. collocato sull'osserva- F'ig, U. 
torio, .allora, f;ttta sta- , 
zione in un .punto F (fig. 24), .scelto opportu
namente e dopo aver determinato lo scostament@ 
dei camioni, si dirige il cannocchiale del gonio
metro al punto nel quale do·vril. stabilirsi l'os
servatodo (che sarà stato individuato con n;a pa
lina O piantata iri precedenza) e si legge la di
rezione corrispondente. 

(O I.a di~tan1~ P (J pnò anchè e~sere misurata rolla grnì 
duar.ione 111icr(11n1•trica del rannol~chiah~ (n. Y5), 1i··,·re1 ,do,; 
alle d1men•aoni, note, di ·quatchè o:-i.~·!llO (ruota, scudo, in· 
dican,te, e\!c.). t 



Fatta poi plantare la palina in F, essa servir,\ 
di falso scopo alla ùaHeria. Alla palina dell 'os
servatorfo si sostituisce il goniometro e lo si di
spone in moùo cne, mantenuta la qirezione letta 
precedentemente, l'asse del ·cannocchiale_ collimi 
colla palina. 

L 'orientamento del goniometro si può ottenere, 
anche, ripetendo l'operazione soprninùicat.a _in 
varie stazioni successive, scelte in modo che da 
ciascuna di esse si vedano le due imme,tiata
mente contigue. 

Orientamento del · goniomet,1•0 
col decllnatorc magnetico. 

124. Posto un goniometro in un punto F scelto 
in modo da -scorgersi i pezzi della batteria, si 
eseg11iscono le operazioni in~icate al n. l 18. 

Poi agendo al bottone di direzione e guardando 
nel tubo de.I declinatore si fa ruotare il cannoc
chiale_fino a che l'estremità dell'ago magnetico 
coincida col centro della graduazione del dillframma 
traslucido. Si legge la graduazione segnata dal
l'indice di direzione (fig. 25). 

Si fa poi S\>gnare ugnale graduazione al gonio
metro posto sull'osservatorio o muovendo la base 
dell'istrumento, con movimento prima a mano e poi 
colla vite di rettificazione della base, si porta 
l'estremità ùell'ago magnetico a coincidere col 
centro <lella graduazione del ùiaframma. 

Il goniometro dell 'osservatorio risulta èosì orien
tato. 
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.,t'"or:I 

Fig. 25. 

ltcler1nlnazlone cfeU.'angolo di direzione 

125: Orivntato il -gonjQmetro, si collima-al punto 
del l>ersuglio, sul qunl11 deve ess~re tliretto il can
unn" di base, e si legge la graduazione segnata 
clall'indice, di direzione. lJ valore di tale gradna· 
zion" va aumentato .? diiuinuitodi quello ~he si 
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ottiene dividendo la distanza, espressa in · metrl 
dell'osservatorio dal piano di direzione del can
none di base per la distanza del bersaglio espressa 
in chilometri. Tale quoziente andrà 'in aumento 
o in diminuzione alla graduazione letta, a seconda 
che la batteria sarà a sinistra o a destra di chi 
dall'osservatorio guarda il bersaglio (fig. 26). 

Quaiora ·1a distanza dell'osservatorio dal piano 
di base, divisa pet· la distanza del bersaglio, desse 
un quoziente minore di 50 millesimi si può, otte-
1ter11 sul goniometro ··il valore dell'angolo di di
rezione. valendosi ilell~~zione micrometrica 
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~lrizzontale del cannocc h\àle, · e ciò in anologìa a 
Jg_uanto è ·detto nel n. 121. ' 
.J Qllando _l'osservatorio non sia molto distante 
, dalla batteria ed nrga aprire il fuoco le opçra-

zioni di orientamento del goniometro e dt'lla ri
cerca dell'angolo di direziqnc possono essere ese
g•1ite in modo somma,-io (fig. 27). 

Per orientare il goniometro · basta dirigere il· 
diametro principale a destra (od a sinistra) del 

F'ig. 27. Fi:z. <.!8 

falso scopo di quanto l'osservatorio è scostato 
dalla batteria. 

Per determinare l 'augolo di direzione della bat
teria, si dirige l'asse ottico Jeì cannocchiale ·a 
destra (o a sinistra) dcll'obiett.fro di quanto l'os
servatorio ~ scostato 1aila hatt:eria. 

126. Con ' la c<1rta :opogl'a_fica• c col · rappol'latorc 
gmjico a millesimi (fig. 28). Se è possibile indi
viduare con suillciente esattezza snlìa carta la po-



llizione del bersaglio S, della batteria P e dt" mi 
punto del terreno J!' ben visibile dalla batteria, si 
misurerà col rapportatore grafico l'angolo SPI!' 
e .si comunicherà alla batteria. · 

· 127. Nei terreni fortemente coperti .non è raro 
il caso che, nei luoglii elevati, scelti come osser
vatorii, non sia possibile l'impiego del goniometro 

_ sul treppiede. • · 

e 

Fig. 29. 

In questo caso, si tracceranno dall'_osservatorio 
clegli a.Jlineamenti nelle direzioni dei punti rispetto 
ai quali si vuole opel'are e le misure goniometri
che si eseguiranno stabilendo il goniometro in basso 
e, possibilmente, . s1ùla verticale del punto di os- -
servazione. 

Quando ciò non sia possibile (fig. 29) si stabi
lirà il goniontetro sopra uno <lei lati tlell'an_golo da 
misurarsi, il più vicino possibile alla verticale ora 
detta, e lo si orienterà paralldamentc all'nlt,·o lato 

Le modalità eil -i relativi ,,omandi da impie
garsi nella preparazione del tiro sono contenuti 
nella tabella n° 1 annessa_a~a- prcsent_e istruzion<,>, 
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Far con,,e1•gere I pla11i di Uro del fascio pa
rallelo su un ,eunto del be1·sagllo. 

128. Formato il fa.scio p,n'allelo e diretto il can
none-base sµl pnnto del b~rsaglio sul q nale si vuol 
fare convergere il fascio, il co~anrlante di bat
teria comanda: Oonvcl'genza... facendolo segni re 
dall'indicazione della conveniente correzione sca
lare; il valore di questa si ottiene dividendo l'in
tecv.allo fra i cannoni espresso in metri, per la 
distanza dell'obiettivo, espressa in chilomctr·i. ·· 

In conseguenza se s è il valore della correzione 
scalare trovato, i puntatori del secondo, terzo, ecc. 
cannone, a partire da quello di l,ase modificano, . 
i,, seguito a_l detto comando, la direzione rispet
tivamente della qnantit.à s, 2 s, ecc.; in più od 
in meno ·a seconda clrc il cannone-base è quello 

· di destra o di sinistra cl ella batteria. 
· Se i cannoni sono disposti ad intervalli molto 
diversi invece che ad una variazione scalare si ri• 
corl'e ad adeguate c·orrezioni sulla dirèzione di cia
scun pezzo. 

l'ar di,ergere I plani di tiro 
del fascio parallelo. 

129. È l'operazione alla quale lii ricorre quando 
si debba battere uniformemente un bersaglio che 
abbia fronte maggiore di q'uella della batteria. ma. 
tale che possa . essere · battuta utilizzando i settori 
di scostamento dei cannoni (fig. 30). · · 

È chiaro che se F è l'ampiezza della front,J .A E 
da battersi ed ii- è il numerd dei pezzi, il tratto che 

ogni singolo cannone deve bàttere sarà f . 
Il prim<l cannone, adnnque, con opportuni 111<>- . 

yi111en~i del congegno (1 ; ,I ".i~ne (i.id •li vvJ,u1-

-~ 
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tino ... ) batperà il tratto di fronte .A B a partire 
dalla dìrezione P, .A; il secon,w ea111,one batter/I 
il tratto B -O a partire dalla ùireziou~ P, B; il 
terzo quello OD a partire dalla direzione P, O; 
il quarto il DE a yartire dalla dire~ione P, D. 

. . Le direzioni dalle quali , i 

Fig. 30. 

singoli pezzi comi,nciano, il 
tiro, sono tutte direzioni 
scostate da quella primi
tiva che ciascun cannone 
aveva nel fascio parallelo 

,.. In consegu~nza se s è il 
tratto b B che, per essern 
nguale ad A B - A b, cor
rispondo alla, differenza fra 
F . 
n espresso in mill_esimi e 

l'intervallo f fra i pezzi , 
pure espresso in millesimi 
a.,ua distanza, si avrà: 

s=~ Ì) ossia il se-

condo, . terzo ... cannone 
dovr?u_, o modificare ri
spettivr;:__,cnt-e_la propria di
Tezione di i,arallelismo di s, 
2 s, ... in più od in meno, 

a seconda che il pezzo di bas~ è quello di sini
stra o quello di destra~ 

. Come si dirà in seguito, al n. 271, il tiro ese-
guito in questa maniera si dice: a falciare o fal-
cùnnento. f • 

La preparazione del fascio divergente per il tiro 
a falciAre si eseguisce al comando del comandante 
della batteria. 

«Divergenza .... » facendolo seguire dalJ.' enuncia
~joµe qelll\ variazione scalare di qi verRenza s, 
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Cambiamento di bersaglio. 

130. Si può dirigere il tiro su · un · nuovo bersa
glio, a s .. conda delle cirèostanze, con d ne metodi 
0.ÌVt'l'Si: 

a) Ordinando una. variazione, all'angolo di 
direzione, comune a tutta la batteria; tale sarà il 
caso- nel quale il nuovo bersaglio ci si presenta 
poco discosto, in direzione, dal precedente ed a 
distanza pressochè egnalti. 

b) Determinando per il nuovo obiettivo l'an
golo di direzione col goniometro; tale sarà il caso 
nel quale il nuovo bersaglio· sia molto scostato 
dal p"rimo e a distanza molto diversa. · 

§ 8 - Impiègo . del quadrante 
a doppia graduazione e dell'arco di puntamento. 

131. Quando un pezzo non possa pitì dillporre 
di alcun alzo, ;viene puntato col quadrante a doppia 
graduazione oppure coll'arco di puntamento. 

Dare la direzione al cannone. 

f32. Se il segno è visibile da] pezzo, si punta 
direttal)l.ent~ in direzione traguardando per i punti 
di mira.. Occ•orrell(lo, pe1· i pnlltn.ruenti successivi, 
si pianta ,nna palip>t nel pi>tn\) 4i di.rezione deter-
minato da dt .. tti JHlHti, ·~ 

Analoga1111•, te si opera quando il segno si pnò 
~ror~yr1~ !ìltnndo da po~iziont, pii.i o meno eleva.tn 

·<l11·tro il ,·annoi1t\ . 11 · capn pezzo, o il puntatore, 
fauuo J>HllHUr~ nna yaliu~ nd riauo verçiç!½l\l qu 
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terminato da un ·filo a piombo coprente la mira 
ed il segno: · ' 

133; Per disporre un cannone, che faccia uso 
d_el quadrante o dell'arco di .puntaÌilerito, in dire
z10ne parallelela acl un cannone già puntato in di
rezione, ,si impiega lo squadro prisma (tìg. 31). '. 

Un operatore, individuati con paline la dire
zione del. can11011e-base, traccerà collo squadro 

N e p 

,jB 

Fig. 31. 

prisma un allineamento ON normale a q;iella-d_i
rezione, ed a sufficiente distanza avanti la ·linea 
dei pezzi. Spo°dtandosi poi ; u questo allineamento 
e trnguardando per lo strumento fa phntare un;t 
palina p nel punto nel quale egli ottiene la ~or 
Umazione esatta dell'immagine della palina O ~on 
l 'in11u1tgine della mira del cannone B. _ ~- · 

Durante questa. (operàzioue, per rendere più' vi
sibile la mira, il capo pezzo di B fa dispone ver: 
ticalmente, dietro lo scudo e nel piano di tiro · 
(le! cit11n.one, una palina. 



CAPç> IV. 

Osserv11zloue del tiro. 

§ 1. - · Generalità. 

134. La possibiJi tà di osservare il risultato dei 
· colpi è cond-izione i11clispensabile per potere ese-
guirè un tiro utile ed effic<1ce. --..._ 

Solamente una sicura e pronta osservazione dei 
colpi · permetterà il rapido aggiustamento del tiro 
ed i suoi conseguenti buoni effetti. 

135.- Dei colpi incerti, cli quelli, cioè, dei quali 
non è sicuro il giudizio, ·non si clcve tene·,· conto. 

136. I colpi a percussione, sia dello shrapnel, 
sia della granata, .;,roducono per lo più fumo di 
colore . scuro, che assume forma irregolare che va 
allargandosi sul terreno. 

I colpi a tempo producono invece una nuvoletta 
di forma globulare, di color chiaro, con tendenza 
a prol:mgarsi in basso. 

I colpi a tempo che. scoppiano molto bassi .as
sumono forma e colore più o meno diversi a _se
conda· della natura del suolo;. talora si confondono 
coi colpi a percussione. 

137. Il _risultato del colpo si deve osservare 
prontamente, cioè: al momento stesso nel quale si 
forma la nuvoletta; perchè più densa e più visi
bile, se si ·tratta di tiro a t3mpo, o ~- momento 

6 - I.8truzion, ,ul ti1·0 vcr l'artialieria, ~ 



66 

in cui il proietto tocca il terreno se si tratta di 
tiro a percussione. 

La mancata prontezza di osservazione, special
mente quando il vento spira con una <lerta ve
locità in direzione del tiro, o in direzione opposta, 
oppure obliquamente, può condurre ad un falso 
apprezzamento. Infatti, il fumo di un •colpo scop-' 
piato poco avanti al bersaglio può essere in un 
attimo trasportato oltre ed indurre a giudicare 
erroneamente lungo il colpo; è però da notarsi 
che if prolungare l'osservar,ione sarà utile per po
ter gi_udicare se il colpo sia caduto ,non ·zwngi dal 
bersaglio. 

Così sarà vantaggio•o, se il vento spira in di
rezione trasversale, seguire alquanto lungaménte . 
il fumo' per osservarne successivamente la posi
zione rispetto alle parti del bersaglio che sono 
sottovento. . 

In tal caso, anche se un colpo non sia in di
rezione del bersaglio, ma cada sopravento, potrà 
essere osservato giustanieute; talora ànzi sarà con
sigliabile di spostare, ad arte, sopravento qualche 
colpo. 

138. La forma del terreno e le coperture pos
sono. celare o render difficile l'osservazione dei ri
sultati dei colpi a perci1s~ione. In tal caso-se, dopo 
aver ripetuti i colpi con un certo alzo, non si rie
sce ad osservadi, è buona regola di fare senz'altro 
nna torte variazione d'alzo oppure, a seconJa delle 
circostanze, di passare al tiro a tempo. 

Se i colpi a tempo non sono visti perchè bassi, 
bisognerà sollevare convenientemente il punto di 
scoppio, per poterli --osservare almeno in dire-
zione. .,, 

L'esame del terreno ed il .risultato dell'osser
,vazione di. colp'i precedenti possono, talvo!ta1 far -
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intuire la -posizione di scoppi non potuti osser- . 
vare (fig. 32). 

Fig. 3!, 

13'9 . Il giudizio sul risnlta.to 'complessivo, di un 
gruppo di scoppi deve darsi in base alfa maggio
rllnza .degli scoppi avvenuti in un dato senso. 

140. Gli !3ffetti prodotti sul bersaglio, la polvere 
e la terra sollevata dalle pallette e dagli scoppi, 
sono di utile aiuto per l'apprezzamento dei còlpi. 

/ 
§ 2. - Osservazione dei colpi in gittata. 

141 . Colpi a percussione. - Il dato migliore per 
giudicare _se un colpo è co;·to o è lungo è quello 
_dato dal fumo dello scoppio del proietto, fumo che 
copre od è coperto dal bersaglio. 

I colpi devono per ciò cadere nella direzione 
segnàta· dall'osservatore col bersaglio; di qui la 
convenienza che l'osservatorio sia il meno possi

. bile dis.costo dalla batteria. 
142. 'Questa condizione non può essere sempre 

soddisfatta, specialtnente ·nel · tiro· d<i posizioni de
filate e l'osservatorio rolvolta dovrà stare lontano 
dalla batteria. 
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In tal caso s"r/1 conveniente durante l'a!Y!);ÌU
stamento, portare i colpi nella direzione uss, n a
torio-bersaglio. 

143. Quando i colpi riescano in direzio grnsta 
e siano visibili, è facile giudicare il &b"" ' della 
loro deviazione in gittata; è, ip:vec~, geuera.lment'e 
difficile giudicare dell'entità di tali deviaziuni; tal
volta però, valendosi, sia della de1dazioue la, erale 
appMente, sia di oss·ervatori laterali, si può, in 
qualclrn misura, apprezzarle. · 

144. Se il bersaglio h" colore analogo I\ quello 
del fumo prodotto dallo scoppio, un colpo lungo 
dà facilmente l'un pressione di un colpo corto; sem-

~~:~1 t:0

11
1 ~~ :~/f;~:~~~:i,~e~:a:~~~~n:U d~:·u~~ 

su]t,.uto al fatto che esso spicca Illeno bene sul 
forno che sul fondu naturale sul quale si . proiet
mva prima del colpo. 

Tah·olta invt'ce un bersaglio poco visihile, ma 
in postzioue abbastanza conoscipta, si può iqdivi
duare· più facilm~nte con colpi lunghi e, meglio 
a~cor~,, con un gruppo di colpi.lunghi, sparato in 
d1rt'z1one opportuna. . 

145. -In terreno ascendente rispetto alla linea di 
sito un colpo a percussione è corto se è osservato 

Fig. 33. 

sotto. il bersaglio, è lungo se è osservato sop_ra 
(fig. 33) . 
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' 146. Colpi a tempo. - Per, poter Sbene osser• 
vare i colpi a tempo in gittata conviene graduare 
i\ correttore· in modo che l'altezza media di scop
pio si trovi, o quasi, sulla linea di sito. 

147. In terreno- ascendente le nuvolette osser
vate sotto la linea di sito sono sempre relative a 
colpi corti (fig. 34). 

Fig. 34. 

Qualunque sia il terreno, la nuvoletta osserv~ta 
avanti al bersaglio non è indizio certo cbe il colpo 
sia corto (fig. 35). 

Fig. 35. 

148. Le devfozioni dei punti di scoppio relative 
all'altezza e all'intervallo di scoppio, nel tiro a 
tempo, sono assa,i maggiori che non le semplici 
deviazioni della traiettoria. Ed è perciò che le òs· 
servazioni dei risultati del tiro a tempo debbono 
essere sempre valutate, qtmlunque sia la distanza, 
sulla ,ncdiu .clcllc ossc,·vuzfoni di un g1·11ppo di colpi. 



§ 3. - Osservazione dei colpi in direzione. 

149. Le ùeviazioni in direzione si misurano col 
·micrometro del cannocchiale del· goniometro o del 
binoccolo, . o col rcgoletto. 

150. :li: buona regola di riferirsi, qnaudo sia 
possi.j:,ile, a punti singolari- del terreno, i _quali 
siano veduti, dall'osservatorio, sotto nota distanzn. 
angolare col segn,o. ln tal caso si pot1-à faciln)ente 
e speditamente valutare l'entità delle deviazioni 
senza ricorrere ad istrnmenti. 

151. Gli osservatori laterali, situati lont;ano dalla 
batteria, non possono fornire dati attendibili snHe 
deviazioni laternli se non a tiro aç1giustato in gittat1<. 

§ 4. - Osservazione delle altezze di scoppio. 

152. Le altezze di scoppio si valutano, per mezzo 
del micrometro del cannocchiale del goniometro, 
o del binoccolo, o col regoletto, in altezze e mezze 
<iltezze no,·mali, corrispondentemente alle gradua
zioni del correttore. 

153. Analogamente a q nanto si è detto per le 
deYiazioni, sarà utile, anche per le altezze di scop
pio, stabilire con punti singolari del paesaggio una 
misura angolare corrispondente all'altezza norma.le 
di sco.ppio, a partire, bene inteso, dal piede del 
bersaglio. La va.lutazione delle altezze di scoppio-, 
di uu colpo o di un gruppo di colpi, riuscirà cosl 
più facile e più spedita. 

154. Le altezze di scoppio, come si è accennato, 
si de, ono intendere sempre riferite alla linea di 
sito ùei pezzi. Quanùo l'osservatorio è più elevato 

/ 
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della batteria (fig. 86) le altezze di scoppio ven
gono· valutate minori di quelle che esse siano real
m!lnte; se l'osservatorio è eventualmente più basso 
esse sono valutate maggiori. Di questa ·circosmnza 

Fig, 36, 

è necessario tener conto qnando il dislivello fra 
batteria ed osservatorio sia notevole. 

155. La valutazione delle altezze di scoppio, 
come si è accennato al n. 148, va sempre fatta in 
base alla osservazione _di un g,·uppo di ~o/pi. 

§ 5. - Osservatori ausiliari- Osservatori laterali , 
· Osservatori aerei. 

156. L'impiego di osservatori ausiliari, , situati 
convenientemente, può riuscire molto utile sia per 
l'osservazione dei colpi, sia per aver notizie sul
l 'andamento generale del tiro, sia per vantaggiose 
informazioni sui bersagli battnti o da battersi. 

Jn alcune circostanze, come nei tiri di notte o 
nei tiri nei quali l'osservazione stando vicino alla 
batteria è difficile, l'impiego di osservatori ausi
liari è indispensabile. 

157. Quando si sia sicu·ri che la direzione del 
tiro è giusta, basta un solo osserv~tore laterale. 
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168. In ogni caso gli osservatHri debbono es
sere in facile e sicura comunicazione col comm1-
dante · di batteria. 

159. Gli osservatori riferiscono le loro osserva
zioni ad nn punto dèl bersaglio ben determinato, 

indicato loro ò.al coman-
'.ll dante di batteria, e, se 

fig 37, 

il bersaglio è fermo, le ri
feriscono ad uu allinea
mento, · tracciato con pa
line dal punto di osserva
zione al punto indicato 
del bersaglio. 

Nei tiri di notte si at
taccheranno alle paline 
delle lanterne cieche. 

160. Se il tiro è in di
rezione giustit (fig. 37) 
un colpo lungo sarà giu' 
dicitto a clcstra dal!' osser
vatore cli destra, ed l1 si
n./stra dall'osse,•vatore cli 
sinist,·a; un colp.o corto 
sarà giudicato a sinistra 
dall'osservato,·c di destra 
ed a destra ditll' osse,•vc,
to·re di siwist?-a. 

Quando il comandante 
di batteria vede bene gli 
osservatori, questi, fa. 
cendo fronte fra di loro al-
zano 01·-if:zontal,nente il 

braccio destro o quello sinistro· a seconda che ve
dono il colpo a ilestra od " sinistra. 

Il colpo sarà corto ·se .entrambi gli osservatori 
;,Izano il braccio nella direzione opposta a quella 
del tiro; lungo se alzano il braccio nella direzione 
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del tiro; incerto se soll~vano le braccia in senso 
opposto. 

Se il colpo cadesse snl borsaglio gli osservatori 
alzano contemporaneamente le due bracda. 

161. Dai drakeu-ballon, dai dirigibili, dagli ae· 
reoplani si possono avere, in molte circostanze, 
cla pratici ed intelligenti osservatori~informazioni 
preziose sull'andamento del tiro. 

CAPO V. 

Correzlo11i del tiro. 

162. Il tira_ vie~e corretto in direzione Eocl in 
altezza cli scoppio in base al giudizio fatto sul ri
sultato del colpo o' dei colpi. 

§ 1. - Correzioni in gittata. 

163. Le correzioni in gittata si fanno con op
portune v,iriazioni all'alzo, o alle graduazioni del 
quaclrnnte_ a livello a doppia graduazione o del
l'arco di puntamento. 

L'entit/t delle deviazioni in gittata (n. 143) può 
raramente essere apprezzata; la èonseguente cor
rezione è quinùi suggerita da circostanze cli varia 
natura, come si dir:\ in seguito. 

164. Quando l'elevazioue sia data in millesimi, 
si clev(~ ricordare che la variazione d'alzo corri
spondente acl una variazione in gittata di un et
tometro è data dei nn numero di millesimi pm·i ai 

. chUomet·ri delle, clistcin~n, fn cifrn nrrotondatn 'in 
pih ed m,.montntn cli 2. Questa regola dispen~a 
dal ricorrere alla tabella degli alzi o alle tavole 
cli tiro. 
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~ 2. - Correzioni in direzione. 

165. Analogamente il tiro si corregge in dirc
_v.ione in base al giudizio sul l'isultato del colpo. 

A tal uopo si sposta, nel senso laterale, la linea 
di mira di quel numero di millesimi necessario a 
correggere l'errore; questa variarione si dà in più 
per portare il · colpo a destra, in meno per portarlo 
à sinistra. · 

166. Le correzioni ad ogni singolo pezzo· per 
rettificare il paralklismo nel fascio (n. 112) ven
gono natura.lmente apportate sul settore degli sco-
staine11ti. · 

Tutte le altre correzioni di direzione, siano es.se 
da darsi a tutta la batteria, siano da darsi ai sin
goli pezzi, vengono apportate sulla graduazione di 
dio·ezione. 

167. Quando eventualmente si impiega il qua
drante à doppia graduazione .o l'arco di punta
mento, le correzioni in direzione si ottengono spo· 
stando lateralmente la tacca di mira di un con· 
veniente numero di divisioni. 

Per le correzioni della derivazione si veda il 
n. 22. · ' 

168 Corrèzlone della deviazione dovuta al di
slivello delle ruote. - Se la sala dell'affusto non 
è orizzontale, quando, cioè, le ruote non poggiano 
sul terreno allo stesso livello, il tiro devja dalla 
parte della ruota più bassa e devia in proporzione_ 
del dislivéllo e della distanza del bersaglio. 

Tale deviazione viene corretta automaticamente 
coll'alzo agendo sulla vite di richiamo del livello 
della scatola d'alzo fino a <fe· la bolla di esso sia 
centrata. Qua.Jora s'imviegasse il quadrante a li
vello a doppia graduazione o l'arco di puntamento 
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la deviazione in ,_ parola verrà corretta spostando 
la tacca di mira dalla parte della ruota più alta 
di una divisione per -ogni chilometro e, per ogni 
3 centimetri di dislivello. 

169. Correzione rer il movimento trasversale 
dd bersaglio. - Quando il bersaglio si muove in 
senso normale al tiro bisognerà dare una corre
zione in direzione com une a tutta la batteria nel 
senso del movim!lnto. 

Tale correzione sarà di: 
5 millesimi se l'obiettivo è al passo; 

10 trotto; 
20 » » » galoppo. 

Se il movimento avviene obliquamente alla di
rezione del tiro la correzione sarà ridotta in pro
porzione. 

170. Correzione dovuta al vento. - -Se il vento 
· spira con una certa . velocità in direzione trasver
sale alla direzione del tiro si dà una correzione in 
direzione, comune a tutt_i i pezzi; tale correzione 
sarà di 3 millesimi, pér ogni chilometro della di
stanza, se il .vento è foi·te. 

·s. - Oorrezione dell'altezza- di Moppio. 

171. La correzione dell'altezzà di scoppio si può 
ottenere: 

a) Per mezzo del correttore, ed è il mezzo 
normale; 

b) Per mezzo di vatfazioni all'angolo di sito. 
L'alzo deve sempre corrispondere c,lla graclua

zione delle, spoletta. 
172.' Le correzioni fatte col correttore non in, 

fluiscono sulla tratettoria, che lasciano immutata. 
Aumentando' o diminuendo di una divisione ln ~ro-
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dun.zione del correttore si aumenta o si diminuisce 
l'altezza di scoppio di ruetà altezza ed insieme. au
menta o diminuisce di meti\ l'intervallo di scoppio. 

L'ampiezza di correzione concessa dal correttore 
ò di circa 12,5 altezze in più od in i:neno. 

173. La graduazione 30 del correttore corri
sponde all'altezza normale di scoppio, bene inteso 
in circostanze identiche a quelle nelle quali fu. 
rono compilate le tavole di tiro; non poche cause 
però possono produrre effetti di sconcordanza fra 
l'alzo e la spoletta; talune dovute nllo stato di 
conserv!J,zione del mnteriale, quale la vetustà delle 
spolette; talune altre accidentali, qunli le condi-' 
zioni atmosferiche, l'altitudine, ecc. 

Questa sconcordanza fra alzo e spoletta · cresce 
coll'aumentare della distanza di tiro. 

Quando la sconcordanza è nota se ne dovrà te
ner conto sul corréttore fino dal principio del tiro. 
, È chiaro che si giungerà così ad un aggiusta
mento più rapido con m_inor consumo di muni
zioni. 

17 4. Col diminuire della pressione atmosferica 
diminuisce la velocit.à di combustione della miccia, 
perciò bruciando questa più lentamente, le altezze 
di scoppio cliniìnuiscnno fino ad avere anche colpi 
a percus~ione quando_ le altitudini siano conside
revoli, pur avendo dato a.Ila spoletta la gradua
zione normale. 

Viceversa, col crescere della pressione le altezze 
di .scoppio tendono a crescere. 

Pote11do anche le batterie -da campagna. essero 
chiamate ad operare in montagna ad altitudini ele
va.te, è stata calcolata ed inserita. nelle tavole di 
tiro una « Tabella di correzione per varie altitu
dini da O a 34 Em » nella quale sono indicati i 
numeri da f.arsi st-gnaro, Vn·iz-ial1nente, alla freccia 
della -graduazione- correttrice del gràduatore, in 
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corrispondenza alle varie distanze, a seconda del-
1 'altitudine (1) . 

175. Le correzioni con variazioni all'angolo di 
sito sono impiegate ·soltanto in alcuni casi parti-
colari. (Vedi aggiustamento n. 236). . 

Le variazioni di un millesimo, in più od in meno 
alJ'inclinazione del pezzo, variando l'angolo di sito, 
correg~ono in più od in meno l'aJtezza di scoppio 
di un millesimo; l'intervalJo di scoppio rimane in
variato. 

Naturalmente con tali variazioni muta- anche la · 
traiettoria: 

176. Qualora si debba ricorrere alfa éorrczione 
variando l'angolo di siLo e non si debba 1n1tta,·e 
ll< traiettoria, è necessario co_nternporaneamente ap
portare all'alzo una correzione eguale, ma in senso 
contrario. 

Cosl ad es. sé si tira con alzo 28 ( 86 millesimi) 
e si vuole alzare il punto medio di scoppio di ' 20 
millesimi, si aumenta bensi di tale quantità l'angolo 
di sito, ma ·si deve diminuire l'alzo di altrettanto. 

· Al nuovo alzo (66 millesimi) corrisponde la di
stanza 23 1/2, Per talti compensazione è con ve

-niente l'impiego della tabella che dà gli alzi in 
millesimi. (Vedi n. 69). 

Si ,'può ottenere lo stesso risultato impiegando 
un pezzo. Dato al cannone. con il livello, la vo
luta inclinazione, si fissa il livello all'angolo di 
sito corretto, e, ferma la bocca da ' fuoèo, si fa 
scorrere l'alzo nella guaiua fino a che- la bolla del 
livello -d'alzo sia centrata. 

L'alv.o segna la nuova distanza con1pen8ata. 
177. 1 comandi da irnpiegars_i per còri;eggere il 

tiro sono quelli indicati nella tabella n. 1, an
nessa alla presente Istruzione. 

O) Le b<itterl·e campali non sono _ provviste di baromet~o. ' 
L'alt1LUdt~~ e data dall'esame delJa carta topogralica o da m· • 
(Otlni'lz.10111. . 
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CAPO Vi. 
Condotta del fooeo. 

~ 1. - Premessa.. 

178. La scelta del mètodo più acconcio per com
piere col tiro la missione affidata alla batteria, la 
scelta, cioè, di una buona condotta di fuoco, non 
può essere ,incolata a prescrizioni tassative. Al 
comandante di batteria, che è il naturale regolatore 
del fuoco dei propri. pezzi, deve essere lasciata 
la giusta libertà di scelta fra i metodi che ver
ran.no q~i di seguito considerati; a tale libertà va 
naturalmente unita tutta la responsabilità, per la · 
quale incombe al comandante che lo scopo del 
tiro venga raggiunto, e nel tempo voluto e con la 
efficacia necessaria. 

179. Il presente capitolo non è dunque un for
mulario schematico .che si adatti ai vari oasi, ma 
una semplice esposizione dei mezzi a .disposizione 
del comandante di batteria per assolvere Il suo 
compito. 

A 'tali mezzi, dei quali si considerano le carat
teristiche, corrispondono metodi di fuoco ben pre- , 
cisati, e pel carattere formale e pei comandi ben 
definiti. 

La scelta di uno, piuttosto che d[ un altro me
todo, sarà volta per volta suggerita dalla cono
scenza che· si ha della situazione, dallo scopo da 
raggiungere, dall ' intuito personale e dalla completa 
padronanza di tutti i mezzi dei quali il comandante 
,ti batteria dispone, 
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180. L'esecuzione del fuoco deve passare per 
due fasi, distinguersi in due periodi: l'aggiusta: 
mento . ed il tiro di efficacia. Ooll'aggiustmnento si 
cercano i dati più convenienti · per battere un de
terminato obiettivo; col til'o di efficacia lo si batte. 

Talvolta i due periodi si susseguono immedia
tamente; talvolta sono separati da pause viù, o 
meno, lunghe; talvolta, infine, si trnlascia l'ag
giustamento per agire subito con un tirò di ef
ficacia. · 

181. Una. batteria che apra il fuoco si svela o 
per la vampa dei suoi pezzi, o, se bene defilata, 
per gli effetti del suo fuoco; in o.gni caso,· essa 
deve aspettarsi di essere. presto controbattuta o di 
veder sparire l'obiettivo, perchè gli avv.ersari, 
presi di mira, cercheranno, sia con 1novin1enti, 
sia 'va.leudosi delle coperture offerte dal terreno, di 
sottmrsi al fuoco della batteria. 

Pe~ conseg'.1enza se',!_tlla pi·e;vam:ri.one del ti?-o? 
che s1 fa all'insaputa del ne,n·wo, può concedersi 
un certo tempo, maggiore o minore a seconda delle 
circo~tanze, si deve, invece, a_vere bene e sen1pre

1 
·scolpito nella mente che l'azwne del fuoco déve 
essere improntattt alla maggiore speditezza e alla 
maggiore energia possibili. Ed è essenzialmente 
della più grande importanza che l'aggiustamento 
si faccia il più rapidamente possibile, per ridurre 
al miòimo il tempo· che intercede fra l'apertura 
del fuoco e il momento nel quale il fuoco. stesso 
diventa efficace. 

In non poche circostanze il fattore tempo as
sume import.-inza. grandissima, preponderante. Le 
batterie debbono quindi poter esplicare, nel più. 
breve tempo, un'efficace azione di fuoco, cioè, 
saper sempre fare una preparazione rapidissima, 
seguita . da un aggiustamento, talvolta anche som
mariq. 
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182. Le motlalità . da impiegarsi nella con- · 
dotta del fuoco ed i <·omandi inerenti sono conte
nuti nella tabella n. 2,. annessa alla presente Istru
zione. 

~ 2: - Attribuzioni dei quadri della batteria 
per l'azione del fuoco. 

183. Le responsabilitcì incnnt-i alla conaotta del 
fnòco spettano solamente ecl interamente al coman
dante di ·batteria. 

Questi è coadiuvato dall 'ufficiale snbalterno più 
anziano, al quale impàrte le istruzioni che crede ed 
affida, generalmente, le operazioni inerenti alla for
mazione del fascio parallelo dei pezzi (nmneri da 115 
a 119); si ;vale anche del pèrsonale che ha al suo 
seguito nella preparazione e nella osservazione 
del tiro. · 

Naturalmente il -subalterno p,ù anziano sosti
tuisce il comandante quando questi venga a man
care, o quando, per esigenze di osserva~ione del 
tiro,· debba stare lontano cosi daJla linea dei pezzi 
da non potervi esercitare la sua azione personale; 
il subalterno più anziano, in una parola, diventa 
allora un vero e proprio « sottoco,na11dcmte » .. Gli 
ufficiali subalterni hanno la sorv(>gliauzil _diretta del 
servizio in batteria ed è loro stretto obbligo di 
esercitarla così da togliere al capitano ogni possi
bile preoccupazione che dal servizio stesso di bat· 
teria potesse provenire. Ad essi possono per<\ es
sere affidati, secondo le circostanze, altri incarichi 
speciali, qua.li, ad eseinpio, la preparazione ciel ter
reno di postazione dei pezzi, la ricerca dell'angolo 
di tiro minimo, ecc. 
, 184. Qualora la situa.zionc richieda cl,e n qual
che ·pezzo od a raggmppàruenti di pezzi venga.no 
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assegnati bersagli particolari, pei quali occorrano 
dati ,, modalità di tiro diverse o pei quali non oc
corra la èsecuzione contemporanea delle riprese di 
efficacia, il comandante, pur conservando la dire-

- zione dell'insieme dell'azione del fuoco della bat
teria, potrà affidare a qualche ufficiale, l'esecuzione 
del fuoco qei singoli pezzi o dei l@ro raggruppa
menti. 

Se dalla batteria debbono , staccarsi pezzi o rag
gruppamenti di pezzi cou part,icolare missione, 
spettano naturalrnènte all ' ufficiale, che vi è pre
po,to, le_ mansioni e le respo_nsabilità di coman
dante di batteria per tutto il tempo che lo speciale 
compito dura. 

185. Ai capi pezzo è affidata .la sorveglianza 
sn tutte le operazioni inerenti al servizio del pro
prio pezzo; in alcuni . casi però (n._ 223) incombe 

· loro di regolare in direzione il tiro del proprio 
pezzo. 

~ '3. - Àgginstamento. 

186. Ad ottenere un buono e rapido ·aggiusta
mento, oltre naturalmente ad un ottimo adde
stramento del nernonale, ·occorrono: 

l. una buona preparazione del tiro, 
2. una scelta opportuna della modalità di 

fuoco da seguirsi, _ . 
3, prontezza e sicurezza di osservazione dei 

colpi; 
4. rapidità di decisioni. 

187. L'aggiustamento si esegue; 
") in g-itfota, -cercando l'alzo, o gli alzi, più 

con venienti per il tiro di efficacia; 
·b) in dfrezione, -correggendo la dir~zione ge

nerale ~ella batteria, o parziale dei singoli pezzi; 

6 - Istruzione 1m tiro ~~~. !'a.rtialitfùi, eco. 
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e) in alte,ua di scòppio, , con variazioni che 
dianoJ'altezza di scoppio voluta. 

1!18. È assai vantaggioso, per aggiustare cele
remente il tiro col minimo consumo di munizio;ni, 
che le varie fa~i dell'aggiustamento abbiano, per 
quanto è possibile, uno sviluppo contemporaneo, 
Cosl col tiro a percus~ione · la ricerca dell'alzo può 
generalmente eseguirsi contemporaneamente allo 
agg-iustamento in direzione e, col tiro a tempo, 
devono, possibilmente, aggiustarsi cop gli stessi 
colpi, alzo, direzione e correttore. 

'l'alvolta però ,iueata cont.Pmporam,it.à non è 
·· possibile. 

189. Durante l'aggiustamento, la rapidità di 
tiro è dipendente dalla necessità di osser.vare il 
risultato dei colpi e di correggere i dati di tiro. 

L'aggiustamento vien fatto sempre co.n fuoco a 
co,nando, tenendo sempre presente quanto è detto· 
àl n. 181 circa la grande .importanza di compiere 
)'aggiustamento il più rapidamente possibile. 

190. Anche durante l'esecuzione del tiro di ef
ficacia si dovrà tener conto, per qnanto _è possibile, 
del risultato dei colpi e degli effetti ottenuti, nel
l'intento di poter migliorare, nelle eventuali suc
cessive riprese di fuoco, i dati · primitivi, cosl da 
ottenere sempre una migliore efficacia, col minimo 
consumo di_munizioni. 

~ 4. - Ricerca dell'alzo. 

191 , La determinazione più conveniente dello 
alzo, o degii alzi, si fa generalmente con una fc,·: 
cella, cioè, con la ricerca di dne alzi,- corrispon
denti rispettivamente ad una traiettoria corta e 
aù una lunga rispetto al bersaglio. 
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192. La forcella è etretta se la differenza fra i 
due alzi è picéola e cioè: da I/2 Èm. a 1 Em,; 
la,·ga se la differenza è maggiore. 

193. Una forcella stretta è , in generale, più 
lent.a• e laboriosa che non una larga, ma permette 
di ottenere nel tiro di efficacia i maggiori effetti 
con limitato numero di mnnizioui. 

Però le condizioni speciali di bersaglio, quali la 
poca visibilità, la maggiore o minore facilità di 
movimento, ecc., e le condizioni speciali. di ter· 
reno, quali la .copertura offerta, la v~getazione, 
la sua natura, ecc., possono rendere difficile la for
cella stratt.a e, talvolta, neppure possibile. E poichè 
nel combattimento in molti casi sarà necéssarioagire 
prontamente col fuoco per non perdere i momenti, 
pel fuoco· stesso, opportuni, così sarà di_ frequente 
conveniente ricorrere ad una forcella larga per non 
perder tempo in ricerche laboriose di dati di tiro 

t~s!;f:i~i esoct~;~::r :;s~~~~r:ir!o:~~ettere all'av-

La forcella larga, però, come si è accennato, 
per _dare sul bersaglio un determinato e sicuro ef
fetto, trae ad un maggior consumo di munizioni 
nel tiro di efficacia, consumo maggiore o niinore a 
seconda della maggiore o minoro profondità di 
zona rla battere. 

194. In conseguenza, i criteri in base ai quitli si 
deve decidere intorno all'ampiezza della forcella 
dipendono, oltre che dalla natura del bersaglio 
(la quale determina la scelta -del proietto ed il 
conseguente modo .d ' impiego), anche, e più spe
cialmente, dal modo d'azione dell'obiettivo preso 
.a bersaglio, dalla sua distanza, dalla sua visi bilitìt 
e, sopratutto, dipendono, dallo scopo che si deve 
cònseguire e dalla· rapidità con la quale si devo 
agire. 

I 95. Contro obiettivi in moto, o capaci d' Ìm• 
nrovviso moviment.o. oçnorrA AvirlA1,t.AlllAnt.Q n'J\'"-· 
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zione rapida; quindi s'impiegherà una forcella am
pia, più o meno a secondo dei casi, seguita da nn 
tiro d'efficacia in profon!lità, col quale si batta, quasi 
istantanea,nente, la zona compresa nell'!tpertura 
della forcella, cosl da impedire al! 'obiettivo di 
sottrarsi a.Il 'azione del nostro fuoco. · 

196. Quando_ il bersaglio è fermo, o si suppone 
·che debbfl. rimanere tale per qualche tempo, quale 
ad esempio art~lieria in posizione o fanteria appo
stata e. quanclo le condizioni di visibilit,ì, sono fa
vorevoli, è conveniente di restringere la forcella 
cosl da permettere di portare direttamente sul ber
saglio il tiro di efficacia. 
- I 97. È pure conveniente una forcella stretta: 

a) quando si debba. determinare la distanza 
di un ostacolo che copre il bersaglio; 

b) qnau·do si debba deteqninare la dist!J,nza di 
un punto del terreno che abbia rispetto al bersa-
glio una posizione ben nota; · 

e) quando si debba inquadrare il terreno col 
tiro, quando si qebba, cioè, preparare il tiro sn 
punti' o su linee del terreno, sui quali si presume 
d11bba passare il nemico (n. 216). 

198. Una certa ampiezza di forcella può però 
essere necessaria ancbe contro obiettivi fermi, 
quando essi siano a grandi distanze e difficilmente 
visibili; a grandi distanze la formazione di .una 
forcella ristretta è resa piiì difficile dalla naturale 
dispersione dei cplpi e dalla difficoltà di osserva
zione. 

I 99; Un altro elemento di grande importanza, 
p0t decidere sull'ampiezza della forcella, è la spe
cie del proietto che si è scelto, perchè vi hanno in
fluenza sia il suo raggiò d'-azione, sia i suoi effetti. 
, Infatti per un tiro d'efficacia a tempo, data la 
notevole profondità di azione dello shrapnel, non 
sarà necessario ricercare, per la forcella, così ri · 
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stretti limiti cotne quelli richiesti, ad es., in un 
tiro di smonto à granata. · 

''200. Alle piccole distanze' e . quando ~i possa con
tare sopra l 'osservazionè sicura dei risultati .del 
tiro, si può tralasciare .di far la forcella e princi

"' piare senz'altro il tiro di efficacia. · 

Esecuzione della forl!ella. 

20 I; Il tiro si prfocipia di solito con un alzo 
corrispoudente alht distaoza valutata; o - ciò 
che · generalmente facilita !:osservazione· - con 
un alzo .alquanto minore della distanza stessa. 

202, Talvolta, invece,- sarà opportuno comin
ciare la forcella ad una ·distanza maggiore di quella 
valutata; ad esempio quando, coine si è detto 
(n. 144), lo scoppio deì colpo .lungo possa facili-, 
tare la visibilità del bersaglio e quando, per 
avere innanzi al borsaglio truppe amiche, non _si 
debba correre il rischio con col pi troppo corti 
di danneggiarle. 

203. L'entità delle variazioni -successive da ap-
/ portare a.\l'i\lzo, in più od in meno, a secondh dei 

risultati osservati, .è, cop.sigliata sia dal modo col 
quale fu valutata l_a distanza, cioè se misurata o 
stimata, sia dall'apertura di forcella che si vuole 
ottenere e sia, an.:,hu, dalla entità stessa della devia
z!on_e ~SS{ìrvata, quando ne è possibile una valuta
zione. 

204. In generale, pur di comprendere a.I più 
p1:esto il bersaglio nella forcella, è co.uveniente 
fare, fiu da principio, _ variazioni considerevoli; 
l'ap:ipia forcella, così sollecitamente ottenuta, l>t si 
riduce · poi all'am11iezza stabilita ·con colpi succes
sivi ed intermedi ai_primi. 
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Una variazione considerévole è necessaria quandD 
il primo col110 risulta molto più corto o molto più 
lungo di quanto ci si dov~va aspettare dalla va
!t1ta,,ione della distanza. 

205. Le variazioni ·piccole, fatte a spizzico e con 
titubanza. rendono la formazione della forcella 
lunga, laboriosa ed incerta. 

206. I colpi, o gruppi di colpi, non visti O· di 
risultato incerto, vengono sen~'altro ripetuti con gli 
stessi dati (n. 1:!4). 

Se anche ripetendo i colpi' gli scoppi non sì ve. 
dessero e nessun indizio rivelasse la loro posizione, 
sarà buona re'goìa non indng:arsi oltre in inutili 
ripetizioni e variare senz'altro l'alzo se il tiro è 
a percussione, o variare l'altezza cli scoppio se il 
tiro è a tempo, pur di avere scoppi visibili che 
diano, almeno, indizio della direzione. 

Questo caso può. facilmente accadere in terreni · 
molto rotti o altamente coperti; un burron.e, acl 
esempio, o piante d'alto fusto possono celare gli 
scoppi. 

207. Nel caso_ cli bersaglio in movimento è van
taggioso che l'ulti1no alzo determinato sia corto o 
lungo a seconda che il bersaglio si avvicina o si 
allontana. 

L'ampiezza della forcella dovrà essere commisu
rata in relazione alla celerità del movimento. 

208. La determinazione della forcella si può fare 
ripartendo il fuoco sulla intera ·fronte clel bersa
glio, · oppure dirigendolo sopra un tratto od ele
m.ento meglio appariscente di esso; 

Il primo modo è generalmente consigliatq quando 
si fa forcella per batteria; esso ·non SQlo permette 
una con veniente distribuzione del fqoco nel senso 
laterale, ma nel caso di obiettivi che abbiano 

• fronte ·obliqua o che siano irregolarmente disposti 
rispetto alla batteria, · permette anche di rilevare 
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appuuto questa · particolare. disposizione del bersa
_glio e di fare più prontamente le convenienti va- , 
riazioni negli alzi per i vari pezzi, ciò bhe non sa
rebbe possibile se il tiro di àggiustamento . fosse 
concentrato su di un s_olo elemento. · . 

Non di meno le condizioni di copertura e la 
scà_rsa visibilità dell'obiettivo renderanno spesso 
necessario di dirigere i 'colpi, per la formazione 
della forcellà, su quel solo elemento che meglio si 
presta all'osservazione. , 

Questa modalità poi è inclispénsabile quando si 
vogliano Impiegare gli osservatori laterali e nel 
tiro di notte; e in tal c_.aso è evidente r,0me il punto 
prescelto debba essere stabilito ecl indicato in modo 
sicuro e preciso. 

Jlorcella a percussion~. 

209. La forcélla. a percussione è cli esecuzione 
molto semplice e può essere ristretta fino alla mi
nima apertura necessaria per un tiro di precisione 

1 
e cioè a 2 .ettometro. 

· Pe1·ò, come si è' acceirnato, in terreni molto rotti 
e altamente coperti spesso la forcella a percussione 

_,. può ·riuscire assai laboriosa e talvolta anche im
·. possibile. 

Forcella a tempo. 

210 . La forcella a tempo è, .invece, moltò più 
indipendente dalla forma e dalla natura del ter
reno e dalle condizioni di copertura del ·bersaglio e 
presenta generalmente il vantaggio di poter ag
giustare, insieme con l'alzo, · anche l'altezza di 
scoppio. · 
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Gli scoppi dei colpi durant,e la formazione 
della forcella devono essere abhassati sulla linea di .. 
sito, salvo che si abbiano osservatori laterali. 

Non conviene restringere la forcella a t.empo ol, 
tre il limite di un ettometro e ciò a ragione della 
naturale, dispersione degli scoppi. . . -

21 I . E chiaro che, dovendosi eseguire un tiro 
di efficacia a tempo, sia. conveniente eseguire anche 
la forcella col tiro a t.empo e cosi, dovendo eseguire 
un tiro d'efficacia a granata od a percussione, è 
conveniente che la forcella sia fatta a percussione. 

Ciò però non deve intendersi in senso ass_olut9; 
le condizioni del t.erreno, cop.siderate rispetto alla 
facilità d'osservazione dei colpi,- potranno consi
gliare di far precedere un tiro d'efficacia a tempo 
da una forcella a percussione e viceversa. Ad esem
pio: terreni ad ampi pendii pianeggianti ascen
denti verso il bersaglio e scoperti potranno consi
gliare la forcella a percussione, pur dovendosi bat
tere il bersaglio col tiro a tempo; terreni molto 
accidentati o coperti o acquitrinosi potranno con
sigliare di far precedere il tiro d'efficacia a perclls

' sione da una forcella a tempo necessaria per un 
pl'imò aggiustamento. 

212. In· conseguenza, per_ ogni caso particolare, 
le condizioni di terreno, di copertura, d.i visibilità 
dell'obiettivo ed il carattere da imprimere alla no
stra azione, indicheranno quale sia il mo!lo più con
veniente di eseguire la forcella. _ 

21 3. Forcella per 1iezzo - Forcella per bat
teria. - La forcella si eseguisce : per pezzo o per 
batte,·ù:1. e sempre a comn,ndo. · 

La forcella per batteria facilita l'osservazione 
dei risultati, specialmente nel caso di ' bersaglio 
poco visibile · o discontinuo, ed offre molta proba
bilità di' una giusta determinazione dell'alzo senza 
che, in generale, richieda poi di essere verificata. 
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Nella forcella per batteria si deve tenere quale 
risultato della .salve quello dato dalla maggioranza 
dei colpi. 
· 214. Nel tiro a percussione, se un:i ·metà dei colpi 
è avanti e l'altra métà è oltre al bersaglio,. si 
deve ritenere. che l'alzo impiegato è quello corri-
spondehte alla distanza dell'obiettivo. ' • 

In un gruppo a tempo invece, se- si ha •una 
metà dei colpi .avanti, l'altra oltre, l'alzo impiè
gato è da considerarsi c011).e lungo, perchè scoppi 
ad una certa altezza sulla linea ,di sito osservati 
avanti· possono appartenere a traiettorie lunghe 
(n. 147). In: questo caso potrà, senz'altro;, comin-

. . 1 " 
ciarsi il tiro a tem_po con alzo di 2 Erp. minore -al 

precedente ? 
215. Col tifo a tempo la forcella viene ·semp1'0 

eseguita per batteria. '' · 
Gli alzi -liniiti di forcella dehbono sempre essere 

determinati in base all'osservazione di almeno due 
colpi per cia'scui:i alzo. . · 

Col tiro a granata ·od a percussione, la forcella 
per batteria ~ consigliabile quando l'obiettivo è. 
poco· visibile'n quando le condizioni di ossétvazione • 
non sorio favorevoli, o per entrambe queste due 
circoStanze. ' · '· 

Inqua,h>amento del terreno. 

216. La misura delle distanze e degli angoli di 
sito relativi a punti notevoli deHerteno e la misura 
delle distali~e augolafi fra essi sono. elementi di 
base,utilissimiper ottéhere, al momento opportuno 
e' colminor consumo di munizioni, un risultato ef
ficace ; nella maggior parte dei casi però· occorre-
ralino alcuni colpi di aggiustamento, ·· , 
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In conseguenza, durante lo evolgimenro dell'a
zione, riuscirà vantaggioso ricercare, approfittando 
delle pause di fuoco, con alcuni colpi, i dati di tiro 
relativi a punti o linee del terreno ohe si presume 
l'avversario debba occupare od attraversare nello 
svolgimenro dell'azione stessa, per potere cosi co
glierlo al momenro opportuno con un tiro imme• 
diatamente efficace. 

217. Un tale inquadramenro, eseguiro in genere 
con nÌl sol pezzo, deve e~sere impiegaro con grande 
avvedutezza, percbè, se è fatto inopportunamente, 
non s.oltanro può condurre ad inutile sciupio di 
munizioni, ma anche a conseguenze dannose per 
l'azione generale. 

Si tenga, a tal proposito, bene presente che lo 
aprire prematuramente il fuoco per eseguire colpi 
d'inquadramento può svelare anzitempo \a posta
zione delle batterie e togliere cosi · l'importante 
vantaggio della sorpresa, permettendo, per contro, 
all'avversario di rilevare, dall'esecuzione inoppor
tuna di quei colpi, quali siano i tratti di terreno 
più pericolosi da attraversare. 

218. Si potrà, tenendo conro, nei primi tiri, 
della differenza percentuale fra gli alzi impiegati 
e le distanze effettive dei bersagli, dedurre da.ti 

. utili per determinare gli alzi convenienti per punti 
• di nota_ distanza effetti va. 

Verificazione della forcella, 

. 219. L'opportnniuì. di accertare l'esattezza della 
forcella, di ripetere, cioè, i colpi con gli alzi chi, 
l'hanno determinata, dipende da. varie circostanze; 
dipende essenzialmente dalla. distanza di tiro, dalle 
condizioni di visibiliuì. dell'obiettivo, dalle oo::., 
dizioni di osservazione, daU'am,piezza della forcella 
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e dal numero dei colpi che hanno , servito' a. de-_ 
~ermioarla; e può anche influirvi l'apprezzamento 
personale del comandante di batteria. 

In generale è opportuno di verificare la forèella: 
a) Quando si tira. _contro obiettivi fissi, poco 

visibili, a grandi distanze; 
b) Quando la forcella è stata _eseguita per 

pezzo; 
e) Quando si debba dare al tiro grande pre-

cisione ( forcella ristretta). · 
220. Nel tiro a_ perèussione, .per verificare un 

colpo, se ne tira un altro con gli stessi dati e se 
questo dà un risultato nello stesso senso deve ri

, tenersi attendibile l'osservazione fatta prima. 
Quando le due osservazioni sono contra.dittorie, 

si ripetono cogli stessi dati altri due colpi; la mag-
• gioranza dei coli>i, osservati in uno stesso senso, 
indica se l'alzo è corto o lungo. 

Se sopra le quattro osservazioni così fatte si 
hanno due colpi in un senso e due nel senso op-· 

. posto, l'alz.o impiegato è quello conveniente. 
221. Nella forcella determinata col tiro a tempo, 

le osservazioni, come si è già detto, òevono sempre 
basarsi su im gruppo di colpi e gli alzi limiti della. 
forcella devono essere determinati dall'osservazione 
di aZ,neno due colpi in ogni gruppo. Non occorre 
quindi in generale di verificarla. 

Se in un gruppo, che deve dare un limite della 
forcella, un sol colpo è stato osservatò, si ripe
terà il gruppo (vedi n. 148). 

222. In circostanze analoghe a qnelle sopra in
dicate (n. 219), può essere utile verificare la for
cella, per conferire ai dati iniziali del tiro tutta la. 
sicurezza e precisione desiderabile. Si deve però 
tener sempre presente èhe tale verificazione ese
guita inopportunamente porta ad inutile consumo 
di munizioni lld a. perdita di tempo. 



92 

§ 5. - Aggiusta.mento .in direzione 
Distribuzione del fuoco. 

223. L'aggiustamento in direzione ·è fatto, jn 
massima, dal comandant,e di batteria. Nel caso sol
tai,to di tiro ·a puntamento diretto contro obiet
tivi vicini e ben visibili, contro gruppi separati, 
il regolare il tiro in direzione può essere lasciato 
a -ciascun capo pezzo. 

224. Quando si esegnisce il tiro con i piani di 
direzipne dei pezzi disposti in fascio parallelo, i 
coìpi, s~ la preparazione del tiro è stata fatta con
venientemente, si presentano con una certa rego
Jarìt,à su una larghezza· di fronte eguale, all'in
circa, alla fronte della batteria. Le correzioni alla 
direzione complessiva del fascio, comune a tutti i 
pezzi, vengono date all'angolo di direzione. 

226. Se, invece, nel parallelismo dei piani di tiro 
si ·verifi,rano errori notevoli, resi palesi da forti 
irregolarità nella.distribuzione dei colpi, o dà fronte 
battuta troppo grande, o troppo ristretta, 'si dà 
a cìaMun pezzo una conveniente variazione allo 
scostamel'to in moùo da rettificare il fascio sul pezzo 
di base. ' 

A tal uopo può essere utile sparare successiva
mente uno, o plù colpi, per pezzo, a comando. · 

226 . Quando gli intervalli fra i pezzi sono quelli 
normali, il fuoco, nel tiro di efficacia a tempo, può 
riguarda,rsi distribuito su una corrispondente lar-
ghezza di fronte senza lacune. ' 

227. Se la forcella è .stata determinata con. un 
solo pezzo, è consigliabile, prima di passare al 
tiro di efficacia, di far sparare a comando gli altri 
p~zzi per verifi.carue e, se occorre, correggerne !~.
direzione. 
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228. Qnàndo l'osservatorio è situato lateralmen'e 
ad nna certa distanza dalla batteria, l'aggiusta
mento in direzione presenta difficoltà non lievi fino 
a che il tiro non eia ben regolato in gittata. ·1n 
simili casi, frequenti nel .tiro da posizioni defilate, 
conviene aggiustare prima il tiro-in gittata (n . .142) 
e poi rettificarne opportunam.ente la direzione, te
nendo conto, se occorre, della posizione dell'os
servatorio rispetto alla batter_ia. 

229. Se l'obiettivo· è composto di elementi di
scontinui, specialmente se sn-larga fronte od irrego
larmente disposti, si deve regolare il tiro di un 
pezzo o· di un adeguato raggruppamento dei pezzi 
contro ogni elemento dcll'o)Jie.ttivo. 

230. Contro bersagli resistenti, muri, paliz
zate, ècc., il tiro, per produrre effetti di demoli
zione, . deve essere distribuito sopva ·una fronte ri
stretta. Tenuto conto del raggio d'azione di un 
colpo, una batteria in tiri siffatti può battere ef
ficacemente uua larghezza ·c1a 25 a 35 m.; a se
conda, che essa è su 4 o sn 6 pezzi. 

231. Se i ber;mgli da baJ;tere !,anno fronte con-' 
tinua maggiore . di quella che. la batteria può bat
tere col fascio parnllelo, si ricorre al falciamento 
(n. 271), oppure si batte il bersaglio snccessivà
mente·"' tratti. 

Quest,' '.1ltim'1 mofalità, di battere cioè . tratti 
successivi, è speciamente consiglia,ta· quando , si 
trat,ti ,cli obiettivo resistente. ; .. 

' 232. Nel tiro <i tempo, a cagione dell'ampiezza 
della fronte battuta da ogni singolo colpo, i' pic
coli ~rrori in direzione non, hanno grande influen~a 
sull'efficaµia del tiro; invece nel tiro a granata ç,d 
a. percussione ~ necessaria la maggiore pr~cisione, 
specialmente se l'obiettivo è costituito da elementi 
discontinui. Tale ç ,id esempio il caso di n.n'-ar-

. tigHe6a in posizione. 



§ 6. - Aggiustamento delle altezze di scoppio. 

233. L'aggiustament-0 delle altezze di scoppio, 
come si è accennato, è sempre fatto fn base al r·i· 
sultato di tin gruppo di colpi. 

234·. Se gli scoppi nel primo gruppo sono tutti 
a percussione, bisogna subito, per ottenere lo scop· 
pio in aria, variare il corrl'ttore di almeno 3 di· 
visioni. 

235. La. media. delle altezze di un gruppo di 
scoppi in aria indica la misura della correzione 
da. darsi per ottenere l'altezza voluta. 

In un insieme di colpi avvenuti a tempo ed a , 
percussione, questi ultimi si considerano come a• 
venti altezza:O. 

236. In massima., l'aggiustamento delle altezze 
di scoppio si ottiene con ,variazioni al correttore. 

Qualora però, durante l'esecuzione del tiro, l'am· 
piezza del couettore non sia sufficiente ad ottenere 

· l'altezza voluta, si ricorre a correzioni contempo
. ranee in angolo di sito e in alzo (n. 176). 

' 237; Se nella esecuzione della. forcella a tempo 
il primo g,-uppò sparato rende necessaria una cor
rezione considerevole in altezza, sia in più sia in 
meno, il fatto è generalmente da ascrivarsi a forte 
errore nella misura dell'angolo di sito od a forte 
sconcordanza fra· ·a1zo e spoletta. In questa evè· 
nienza è buona regola correggere.senz'altro il solo 
angolo di sito, in più per alzare gli scoppi, in meno 
per abbassarli . Cosi facendo, si potrà avere a di
sposizione tutta l'ampiezza del correttore per le 
ulteriori correzioni (vedi n. precedente). · 

238. Non si deve tener conto dei gruppi di 
colpi nei quali le altezze di scoppio s~no troppo, 
irregolari. Queste irregolarità possono essere attri· 
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b)lit_e a cause , diverse, per -esempio, ad errori nel 
puntamento, ad errori nella graduazione della 
spoletta, agli strumenti non corretti. 

Si dovrà cercarne Ìe cause presso i ·pezzi e far 
rettiftcàre gli errori riscontrati, senza di che l'ag
giustamento delle altezze, non può avere una base 
sicura. 

239. _Be la determinazione !lella forcella è stata 
fatta . col tiro a . t.empo, con scoppi sulla linea di 
sito, nel passare al tiro di efficacia, basterà, per 
ott.enere gli scoppi ad alt.ezza normale, aumentare 
di 2 divisioni il correttore impiegato per -la . for-
cella. · 

240. Se la forcella è stata fatta' col tiro a per
cussione, o se nella esecuzione della for(lella a 
t.empo, pure essendosi potuti .osservare i colpi in 
gittata, non si abbiano dati snfflcientement.e si
curi per stabilire il correttore definitivo per il 
tiro, di efficacia, si fa, prima di principiar!?, nn 
gr-uppo di colpi a tempo di accertamento. E ne~ 
cessario che questo gruppo di , colpi, che si ese: 
guisce al comando: « Accertamento», venga spa
rato con dati precisi e con puntamento special-
mente accurat_o. -

241. L'accertamento non è necessario quando 
il correttore convenien·te sia già conosciuto per 
i tiri pr(lcedénti o per còmunicazione avuta da 
altri reparti. 

242. Nel tiro a puntamento indiretto lo corre
zioni, necessarie per ottenere le altezze di scoppio 
convenienti su tutta la front.e di un obiettivo che 
abbia_ i suoi elementi a differente livello rispetto 
alla batteria, vengono apportate _all'angolo di sito 
e variario naturalmente fra i .vari elementi della 
batteda, pezzi o raggruppamento di pezzi. Queste 

·correzioni sono misurate dalla differenza d'angolo 
di sitQ. dei vari elementi di ,obiettivo, preso per 
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·- base quello rfspetto al quale il tiro sia aggiustato 
in altezza. Analoghe correzioni occorre di fare 
quando la -batteria sia invece essa stessa disposta 
coi suoi elementi a differente altezza rispetto a 
quelli dell'obiettivo. · 

Di tali differenze di · angolo di sito si potrà 
tener conto fin ' dal principio del tiro. 

~ 7. - Rettificazione in gittata 
, nel tiro a granata od a percussione. 

2,43. Nei tiri a granata od a percussione che 
rfohiedono grande precisione (tiri di demolizione, 
tiri di distruzione del materiale d'artiglieria), ese
guita la forcella · di 1/ 2 Em. e clopo averla · ve~i
ticata, si inizia il tiro alla di8tanza intermedia. 

Si eseguiscono con ' quest'alzo gruppi di colpi 
ed in base alla proporzione dei colpi corti sul 

. totale dei colpi (in relazione alle dimensioni del 
bersaglio) si rettijìcctno, nelle successive riprese 
di fuoco; gli alzi, cioè si apportano loro quelle 
ulteriori correzioni çhe occorrono per avere il tiro 
il più centrato possibile. 

244. Le differenze di gittata fra i vari pezzi 
di una batteria, dovute a varie cause, possono es· 
sere sensibili e quindi è generalmente opportuno 
eseguire la rettificazione per pezzo. Tale oppor
tunità è ancora maggiore quando il bersaglio è 
discontinuò, · )ccupa larga fronte od è disposto 
oblìquanrente, o comunque irregolarmente, ri
spetto alla· fronte della batteria. 

245. I gruppi di rèttitìcazioue possono essere 
eseguiti contemporaneamente con tutti, o ' con 

' parte .'dei cannoni della batteria, se gli iutervalli 
fra gli elementi da battere sono rilì1vanti, se la 

~"· 
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direzione <lei cannoni convenientemente detcr-
minal;a: e se si dispone di osservatori: 

Se titli favorevoli circostanze non si verificano, 
sarà · necessario rettificare successivamente pe_r 
pezzo. Met1tre si p_rocede alla rettificazione con un 
pezzo, gli altri possono eseguire contro l 'elemento 
loro assegnato un tiro a colpi cadenzati o ciò allo 
scopo di neutralizzare l 'obiettivo per quanto è 
possibile suli'intera sua fronte; oppure tacciono 
o tutti od in parte, quando ciò sia necessario per 
evitare ·. confusione nell'osservare i risultati dei 
_colpi. 

246. La proporzione dei colpi corti per rite
nere il tiro centrato varia a seconda delle dimen
si,oni dell'obiettivo nel senso verticale. 

Se esso ha dimensioni verticali non grandi , si 
può ritel)ere che metr, dei colpi debba.no essere 
corti e metà lu,nghi. 

Contro un obiettivo dell'altezza di . un pe1.zo 
cora~zato (m. 1,60), la proporzione dei colpi corti, 
a tiro centrato, deve essere (I.i.~ su 3, a 1.5 Em.; 
di 2 su 5 fino a 30 Em.; di metà per distanze 
maggiori. . 

In base all'osservazione del risultato comples
sivo _ <lei colpi del gruppo, si ordinano correzioni 
di 1/4 ,li Em.1 fino ad ottenere la voluta propor
doo& · 

~ 8. - Tiri di efficacia.-

247-. Per i tiri di efficacia si impiegano tre cli-
. . verse modalità _di fuoco, che corrispondono al di

verso carattere che, a seconda delle varie circo
stanze, l'artiglieria deve imprime!'e alla propria· 
azione. · 

'l'ali modalità sono: 
«) Il tiro con un solo n,lzo; 

., - r.,t,..1izion6 ,ul tiro vcr l'Mtiglicria, oca 



b) Jl tiro n serie (soltanto pel tiro a tempo); · 
e) li tiro per batteria a comando. · . 

248. Nel tiro con nu solo alzo ciascun cannone 
spnra, senza interruzione, il ,numero di colpi, èhe 
gli viene indicat.o, sempre cogli stessi dati di tiro . 

li tiro e.on un solo alzo può anche essere ese-
. guito da .un 'ala C\Jn intervallo di 5 secondi (quando 

non sia indicato rin tempo diversç,) da 9olpo. a 
colpo; il fuoco sarà cosi caclenzato. 

li tiro con un solo alzo, a tiro aggiustato, ò 
quello che fa raggiungere la maggiore · efficacia 
col minor consumo di munizioni e la rapidità del 
suo fuoco può commisurarsi alle varie neèessità 
!lell 'àzione. 

Qnesta modalità di tiro, però, vuole una for
ccll1t ristretta, sovente · laboriosft e non sempre 
possibile ; essa perciò, non è, in ·generale, adattn 
i. battere con la prontezza necess1tria obietti vi 
mobili o ,fuggevoli. · 

249. Nel tiro a serie ciascun pezzo spara senza 
interruzion,e .il numero di colpi che viene -indic1tto 
J>el comando, con dati anmentati òi 1 Em. da colpo 
a colpo. , · . , . 

La serie è doppia, tripla, ecc. qua.udo còn 
ciascun alzo della serie si 1·ipete dne, t re, ..... 
volt.e di seguito il colpo. 
· Jl tiro a serie ha carattere di grande pron
tezza e violQnza; la. sua azit>11e i.stnutanea, sopra 
una profondità no'tevole; lo renùe ·molto a<latto 
a colpire ohi'ettivi mobili o che potrebbero. in 
brè,·c· sottrarsi ali 'azione del fuoco; qncsta mo
dalit,\ di tir(')_ è conveniente r,tir cogliere l'avver
sario nei fuggevoli is_tanti, .. ei _qn_ali è vi.t lnc~ 
raùlle; è contènientc per poter agire su di esso_ 
ùi sorpresa e paralizzarne l'azione. Giora però 
ric1)f((are 'che il tiro a serie, . o ltre al _pmtaro nn 
notovole cons'llllb cli mnnizioni,· non l,a la llHl· 
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neggiabilità; l'adat.tabilità alle varie circostanze ' 

del~~t
0;:i ~~;~e:~r t~;tt~~ra l~n c~~~n~~~~iascun ~ 

pezzo, spara, appena pronto, un colpo coll'alzo' 
i rrdicato; la batteria- spara cosi vari- gruppi cli 
colpi con da.ti convenientemente variati da gruppo 
a gruppo. 

Questa modalità ba comune con quella a serie 
l'azione in profondità;, non ne raggiunge il grado 
,li rapidità, ma, per contro, ha maggior maneg
giabilità- ed ha maggiore ailattabilita alle varie 
circos.tanze, sìa perchè permette di val'iare la. ce
leì-it~ del fuoco, sia percbè concede, tra un gruppo 
e . l'altro di colpi, di fare n,l tiro le correzioni op
portune in ba.se a.Jl'osservnzione dei gruppi pre-

. cedenti. 
251. Dalle differenze camttcristiche fra queste 

modalità di tiro conseguo che la scelta di quellrt 
più adatta dipende, per ogni caso particolare, es
senzialmente dalla natura, dalla formazione · del
l'obiettivo, dal modo col quale questo svolge o 
svolgerà presumibilmente la sua azione, dallo scopo 
<la raggiungersi e dal tempo ila impiegarvisi; di
peµde, infine, dfille condizioni di terreno, sul quale 
J'obiettivo ai trova o '\'errà probabilmente a tro
varsi. 

252. Ad ogni· modo, qualnuque sia la mo<talitl, 
· impiegata, condizioni essenziali per ottenere i ilo
vnti effetti col tiro di efficacia sono: 

' 1° Che esso sia aggiustato; 
2° Che sia eseguito a momento 'opportuno;· 
3° Che la sua intensità sia commisurata allà 

importanza _dello scopo da mggiungersi ed nlla .'\'ul-, 
Herahilità dell'obiettivo. 

253,. Lo scopo principale del tiro 'di eflìcacia è _ 
qucUo d-i infliggero, al momento opportuno e con la 
1nnggiore energia, il massimo <fauno a1l'avvers11riòr 
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\Tale a dire ·scopo del tiro dt efficacia ~ la disor• 
ganizzazione del nrmico. 

Giova· però osservare a tal proposito che tal
volta sarà difficile a ra.ggiungersi una vera e 
propria .disorganizzazione perchè _l'avversario cer-\ 
cher/t di sottrarsi al nostro fuoco e potrà riuscirvi 
in misura più o rneno grande o spostanclosi o va~ 
]endosi del terreno e che d' altra parte occorrè
rcbbe talvolta a disorganizzare il nemico un con-I 
sumo di munizioni sproporzionato. '. 

· Di qui · appare tutta la grande importanza che 
hanno i criteri e le decisioni di chi dirige. il fuoco 
in relazione allo scopo. i 

254. Ad ogni modo occor,re ben ricordare che''·· 
so anche il fuoco . non avrà sempre un'aziono di- i 
strnttiva, esso potrà, se· opportunamente eseguito;• 
paralizzare l'avversario, obbligarlo a sostare e cer
care riparo; renclci:·Jo incapace, in , altri termini, 1 

di esplicare . la sua azione, neutra.lizza.rio. 
Tàle eifotto di neut,·aUz,mz-ione, sarà tanto pii'tl 

prontamente e utilmente ottenuto, quanto maggiore 
sarà l'efficacia reale del tiro e minore il consn.mo 
delle munizioni. . " 

255. Il tiro dell'artiglieria viene, dunqùe; a<l j 

~1~~:::te:e s:~:r~i,a i:! v~;·i::;r:1!:r~i~f~~:::0i1~~ ·I 
di tiro, più o meno cadenzato, nel quale le riprese) 
di fnoco saranno intercalate da pause, .più o meno 
lunghe ;_pause queste che non devono sign-;,jìcarc ,-ina
zione, bensl raccoglimento e preparaz-iope. 

Durante le pause, seg11endo- con occhio vigile 
l'azione, si preparano; in relazione allo svolgersi 
di q_uesta, · tutti gli elementi che possono in segnito 
facilitare, al momento opportuno, le aperture del yrÒ, fooco con la volnt.-i rapidità ed efficacia,. 

;,- < () .,, ~ 
• , v~;; 

.Y._ 
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1.'h-i di effieada a tempo. · 

J; ·- 'l'JRO CON UN SOLO ALZO, . 

256. li tiro con un solo alzo si impiega contro 
obiettivi fermi, o che debbano rimanere fermi per 
qualche tempo; questo tiro è preceduto da mm 
forcella di 1 Em. o di 1/2 Em. 

L'alzo da adoperarsi è quello intermedio della 
forcella 

Se la forcella è stata determinata col t iro a per
cussione, i colpi dei cannoni rimasti carichi a· per
cussione e sparati con l'alzo del tiro di efficacia, 
servono o a confermarlo, o a daro il criterio per 
una ulteriore rettificazione. 

257. Per ottenere con lo ·shrapnel a tempo la 
~ iù grande effièacia possibile, il tiro deve ' esser!' 

bene agg/1t-stato tanto per le altezze, -quanto per 
gl'intervalli di scoppio (n. 42). 

258. Nel tiro a tempo con un solo alzo l ' inter
Yallo di scoppio ha, in modo particolare, grande 
influenza sull'e!Deacia del fuoco. 

Alle distanze · medie di combattimento, se 'l'in
tervallo è 50 metri inferiore al normàle (tiro 
lungo) l'efficacia è ridotta di circa metà ; se l ' in
tetvallo è ancora. minore, l'efficacia diminuisce 
sempre più sensibilmente. Gl'intervalli maggiori 
( tiro corto) influiscono anch'essi sulla, efficacia, nm 
in misura meno sensibile. ' 

Perciò, ,lurante le 1:iprese di fuoco, special 
mente se esse sono separate da periodi di tempo 
notevoli, si dovrà ·porre la maggior attenzione al- _. 
l'osservazione dlii colpi bassi ocl· a tena, per gin--: 
dicarn ee l'intervallo è conveniente, · 
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A tale proposito si tenga presente cl,ie gene
ralmente l'intervallo è troppo piccolo quauùo, in 
un gruppo di 6 ad 8 colpi "d C!ltez,:0; medi" nor· 
,nale, si ·osserva · oltre l'obiettivo più· di un colpo , 
hasso. · 

259. Nel caso,· che, dall'osservazione dei colpi 
ùi una ripresa di fuoco, non possano trarsi indizi 
sufficienti a ben giudicat·e di essi, sarà opportuno 
esel(uire, con l'alzo impiegato, un gruppo di colpi 
a percussione od a ~empo con gli scoppi conve· 
nientemente abbassati. 

In base all'osservazione di questi colpi si fa 
ranno le opportune correzioni all'aJzo, ricordando 
quanto è stato detto al n, 214 circa il senso del
l'errore che deve attribuirsi ad un gruppo di colpi 
ùei quali mètà è. osservato avanti e metà oltre. 

260 Il num(\ro dei colpi da spararsi iu ogni ri
presa di efficacia, come si è già accennato, deve 
essere commisurato a.Jlà.vulnerabilità dell!obicttivo 
ed alla · intensità di eftetto che si vuole ottener.e • 
(n. 252). 

2. - 'rl)!l A S lèLUE. 

261'. Il tiro a serie si impiega, sia quaudc;, oc
corra la massima rn,pidità di aziono per approfit. 
tare ùegli istanti fuggevoli 110i quali l'avversario 
è vulnerabile, sia per agire contro di esso per sor
presa e neutralizzarne l'azione. 

La serie è iniziata, di solito, al limite inferiore 
llella forcella e si omette l'alzo superiore. 

Se, però, l'osservazione dei colpi ci indica ·che 
l'obiettivo è molto prossimo al limite inferiore della 
forcella sarà conveniente ùi priµcipiare la serie ad 
una distanza inferiore cli quel limite. Sarà pure 
convenionte -continnare .la serie fino al limite su• 



periore, anche oltrepassandolo, .se l'obiettivo vi si 
dirigesse. . · 

262. Ln serie deve esser fatta istantaneamente 
e di sorpresa, quindi sia l 'agginstamento Ria la 
sua esecuzione debbono essére caratterizzati cfa 
grande rapidità. 

La serie, una volta principiata, non deve v~-
nire interrotta nè modificata. · 

263. Quando, dopo una o più serie, si è otte
nuto l 'inteuto di neutralizzare l'azione, del! 'avver
sario o di immobilizzarlo, sarà spesso conveniente 
di agire su di esso con un tiro più localizzato, ca
pace cioè di più Pleciso e maggiore effetto con mi
nor consumo di munizioni; si dovrà, ·in altri ter
mini, eliminare gli alzi che appaiopo meno efficaci . 
e tendere, se possibile, al tiro ·con un solo alzo. 

A tale scopo . servirà l'osservazione dei col pi 
delle serie già eseguite e specialmente. di quelli 
bassi od a percussione, quaudo ciò è possibile. 

Ad ogni modo, per restringere ·i limiti dtilla-pri
mitiva forcella ed ottenere l'alzo conveniente, ser
viranno gruppi di: colpi bassi od a percussione. 

264. L'intensità della serie può essere aumcn
• tata, raddoppiandvla, triplicandola, ecc. 

Tale intensificazioue, in gener-e, . è indieat.a 
quando sia necessario di battere vigorosamente un 
bersaglio d'importanza e deve essere commisurata 
iille condizioni di vulneral.Jìlità che, in quel mo
mento, il bersaglio presenta. 

La serie intensificata è tla impiegarsi con mol t,i 
misura. · 

265. La serie è mo-dalità molto conveniente an
che per battere obiettivi profondi, contro i qnali 
occorra agire con grande prontezrn. _ . . 

:-li ·determina l'alzo di base con forcella eseguita 
snll'elemento cli bersaglio più vicino e si impieg4' 
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H numero di alzi necessario per batterlo in tutta 
la sua profondità. . 

Se non è necessaria grande celerità d'azione, si 
rieorre a l tiro per batte,·ia 11 comando. (Vedi n. 250). 

3. - TIRI PER BATTERIA. 

266. Il tiro per batteria, a comando, è impie
gato per battere bersagli entro una zona, più o 
meno profonda, quando non occorra agire con la 
grande rapidità che caratterizza la serie e si 
voglia aver la possibilità di correggere il tiro clu
rante la sua esecuzione e. troncarlo quando occorra. 

Questo tiro è generalmente éseguito: , 
1,) Contro obiettivi _fermi, quando non si sia 

potuta restringere la forcella in modo da permet-
tere il tiro con un solo alzo. . 

Gli alzi sono scelti in maniera da battere tutta 
la zona determinata dai limiti della force1la, 

b) Cont::o obiettivi profondi. · 
L'alzo iniziale è determinato con una force11a 

eseg11ita sull'elemento di '·iettivo più vicino. 
Il numero degli alzi deve esser proporzionato 

alla profondità clell 'obiettivo. stesso. 
e) Colltro obiettivi -coperti da ostacoli. 

L'alzo iniziale è determinato in base a quelli 
· della force11a fatta sull'ostacolo, tenuto, bene in

tèso, il debito co,nto delle informazioni o degli in
dizi raccolti su11a posizic,ne dell'obiettivo rispetto 
all'ostacolo stesso. 

La profondità di zona cla battere e il conse
gnente numero di alr.i da impiegare, dipende dalla 
maggiore Q minore precisione colla qnale si è de-
terminata tale posizione. · 
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267. Se il bersaglio è sitµato su un pentlio, 
dietro una cresta (fig. 38), l'esecuzione di uu tiro 
in profondità con semplici variazioni d'alzo da uu 
gruppo di colpi all'altro, avrà in g~nere scarsa effi
cacia, perchè con l'aumentare degli alzi gli scoppi 
avvengono a sempre maggior distanza dal terr.e110 
e, per di piit/ le variazioni d'alzo .di Em. in Em. , 
\"eng<Jno ad essere eccessive, perchè ht variazione 
dei punti cli arrivo su l terreno è, per la penclenrn, 
assai maggiore cli quella corrispondente alla va
riazione cl 'alzo. 

In consèguenza, converrà in tal caso fa,r vadn.
zioni d'alzo minori, cioè di 1/2 Em., a seconda della 

Fig. 38. 

pendeuza, abuassando contemporaneamente i punti 
di scoppio di 1 o 2 · divisioni del cor-rettore. · 

268. La scelta delle variazioni viù avvropri>1to 
d 'alzo e di correttore vresenta nrolkt dif!icoltà., 
perchè in generale la pendenza clel terreno, sul 
quale si ti'<iv<t l 'oùiettivo, non ·sarà conosciuta. Del 
resto i risultati di un tiro in condizioni siffatte 
sono resi àncora nraggiorruentc aleatori sia percl1ò 
la radenza della traiettoria, alle piccole e medio 
distanze, impone limitazioni alla possibilità di ccl
pire; sia per la difficoltà di determinare sufficien
temente lione la posizione clell'.obiettivo rispetto 
al ciglio coprente; sia perchè, infine, la osserva
zione dei colpi è spesso assai mala.geyoJe, 
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In conclusione Uri .di questo genere condurmnno 
spesso a gr:mde consumo di. ,munizioni con scarso, 
o niuno, effetto. 

269. Per bat~ere un obiettivo, .che_ avanzi nel
l'angolo morto di una massa coprente, qualora il 
terreno in detto angolo morto abbia andamento 
tale da non abbassarsi soverchiamente rispetto alla 
traiettoria minima, -pòtrà essere utile impiegarti 
l'alzo corrispondente a detta traiettoria, variando 
successivamente ed opportunamente il correttore 
per spostare i punti di scoppio su di essa (fig. 39). 

s., l'ampiezza del correttore non fosse sufficiente 
per battére interamente l'angòlo mor~o, si dimi· 

Fig. 39. 

1rnisce conveni~ntemente l'alzo -aumentando l'an• 
golo di sito in guisa da non varia.re la traiettoria ; 
si rimette il correttore alla divisione iniziale e si 
seguita come prima. 

270. La profondità di azione di un tiro con 
semplici variazioni d'alzo successivéè grande quando 
il terreno ha andamento quasi parallelo alla linea 
di sito, ma diminuisce notevolmente se il terreno 
è in salita rispetto alla linea di sito stessa. Con 
Ja profondità d'azione diminuisce anche l'eflica<'ia 
complessiva del tim ·pe,rchè i colpi sparati cogli 
alzi maggiori hanno altezze troppo piccole rispetto 
al terreJlo o scoppiano a perc_uooione; in. misura 
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più grande quanto più grande è h• pendenza (fi
gura 40). 

Fig .. 40. 

Quindi per battere un penùio in salita, di una 
certa estensione, eonverrà ad ogni variazione d'alzo 
aggiungere unn correzione in più al còrrettore, di 
1 o . 2 divisioni, a seconda della pendenza. 

J<'a!eiamento, 

· 27. I. Ji'alci<irc significa spostare ad ogni c0lpo, 
con semplice movimento.del volantino di direzione, . 
la dhezione di ogni singolo pezzo di una conve
niente quantità. 

Il congegno ùi direzione della bocca da _fuoco 
, permette complessivnmente un movimento di 60 

millesimi (3° circa), a destra e a sinistnt. Ogni ' 
giro di volantino sposta la direzione della bo~ca 
,In fuoco di 5 millesimi. 

272. Per battere · una fronte superiore a _q~ella. 
della batteria è necessario che il falciamento sia 
eseguito disponendo, pri_ma., i varii cannoni col 
fascio dei' piani di direzione divergente; col fascio 
parallelo il falciamento non condnrrnbbo dur .acl 
una sovrappbsizione di fu9co senza ott.>nere il vo• 
Juto aumento di fronte !)attuta, 
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273. Per falciare si divide la fronte da batteec 
in settori, ciascuno dei quali è affidato ad un pezzo. 
Cosi A1 è il settore clel 1 ° pezzo, A, il settore tlcl 
2°, A, quello clel terzo e così via via (fig. 41 ). 

274. Nel puntamento indiretto la formazione del 
fascio divergente si fa con opportuno scalamcnto 
degli angoli di ,lirezioue (vedi n. 126). 

Nel puntamento diretto, 
A, jl.r A.i A, .-... iuvece, si divide ]a fronte, 

in parti e si as.segna c.iascuna 
di esse ad un pezzo. 

Frg. H . 

occorrono due giri. 

Il primo colpo ·di ciasc,m 
pezzo è diretto alla sinistra, 
od alla_ destra, del proprio 
settore, a secopda che si fal
cia a destra, od a sinistra. 

275. Il numero di giri di 
volantino da darsi dopo ogni 
colpo, per poter distribuire il 
fooco sulla fronte senza grau
di ·sovrapposizioni o senza la
cune, dipende dalla clistanza 
di tiro. 

La · fronte battuta da uno 
shrapnel, ad intervallo ed 
ultezzrt normale, è di. 20 rn . 
circa. 

A 20 Ern .. per spostare il 
tirn di 20 rn. (10 millesimi) 

Per ragioni ili sernp_licità, a distrtn-zc inferiori 
cli 20 Em. si danno sempre due giri di volantino 
(10 millesimi); per distrtnze superiori, invece, si 
ùà un giro (5 millesimi). Si ottiene così , rt qual
siasi distanza, fino a 40 Em., cli ùa,ttere il bersa
glio senza·alcuna lacuna e senza soverchia .~ovrap
posizione di effetti. 
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ùiova ricordare che il grado di sovrapposizione 
crèsce col diminuire della distanza di tiro, ciò che 
è vantaggioso nello svolgimento dell'azfoJJe. 

276: Il numero di colpi da sparare da. ciascun 
pezzo è dato dal numero .che si ottiene dividendo 
l'ampiezza di settore assegnatogli per 5, o per 10. 
a seconda che si devono dare uno, o due, giri di 
volantinò e arrotondando la cifra in pii',. 

Così se si ordinano 2 giri ed il settore asse
gnato al pezzo è di 25 millesimi, occorreranno 3 
colpi. 

277. La fronte massima che la batteria può bat
tere rol falciamento è cli . 240 o di 360 millesimi, 
a seconda che essa è su 4 o su 6 pezzj . . Un can
none preso isolatamente pt1ò battere 60 millesimi 
n~i dlle sensi. . ~ 

278. Il falciamento, unito alla celerità ùi tiro, 
accresce in modo particolare la potenzialità cl'azione 
nel senso laterale, sht per il complesso batteria, 
sia ·per il singolo cannol!e. 

Le falciate si eseguiscono soltanto nel tiro n 
tempo con un solo nlzo. 

''1,iri di efficacia 
a g1•anat.a od :\ pe1~cussionc. , 

l. - Tmo C
0

0N UN sor.9 ALZO. • 

279. · li tiro di efficacia n granata, od a percns
s_ione, deve, per la ristretta·sfer.a d'azione dei colpi, 
assì1mere, in generale, il carattere di tiro di pre

. cisione, prinyipiato coll'alzo desunto- dall'aggiusta
mento. 

li risultato dei primi gruppi di colpi, sparati 
cou qncsto alzo, ù:\ il criterio circa la convenienza 
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tli una eventuale variazione , iill'alzò, cotnùo,e a 
tntta la batteria od aJI 'alzo di ogni pezzo ( vedi 
u. · da ,243 a 246). 

La continua ed ·esatta osservaiione dei risultatf 
clei colpi, clnrante le successive riprese di effica
cia, indica le ulteriori correzioni agli alzi, neces
sarie per mantenere; per qnànto sf può, il tiro 
COl)t,rat.o. 

2. - rl'IRI Pl<~R BA'l'TEIUA A COl\l .ANDO, 

. 280. Nel tiro a granata ed a percussione l 'im
piego _di .un solo alzo è la regola; m·a in certe cir
cos.tanr.e può essere vantaggioso anche eseguire un 
t.ir.t> in profondità c_on dati variati. Tale, ad esem
pio, -è il caso di artiglieria in posizione defilatà, 

_ quando sé ne possa inclividnare con sufficiente aJJ
prossimazione ·1a direzione e la sua _distan,a dal 
ciglio coprente. -

Si batterà allora. nna. certa profondità, di zona, 
corrispondentemente a.Ila posizione piiì, o meno,· 
individuata dell'obiettivo, con successivi gruppi 
t!i colpi per batteria, con alzi scala.ti nella mis·nrn 
~onveniente di 1/2 o di 1/4. di Em. 

281. Questa modalità di •fuoco; limitando lo sca-
1,.ment;o a 1/2 Em. potrà essei'e impiegata vantag
µ;iosaruente pcr ùattere trnppc riparnte dentro un 
hosco df no,n grande _estensione. . 

L'alzo ini1.iale sarà quello ,relativo al _,margihe 
Llel bosco. 

282. Il tiro rl'.\ · profondità a granata od a per
cussione richiedC' 1 p~\r ottr.nere nna certa. efficacia, 
1111 grande nLfméro ,1rm11nizioni; d(H",rà per ciù es· 
~rre impiegato _ a~~~i pnrr>~.mr.ntc. 
· In" Ogni ·caso; contl'izionp important~. si dovrebbe 
dire indis11enéabilc, perchè tal genere di tiro possa __ ...,. . ..,.. 
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avere tlnà certa et'llcacia, è la possibilità di o,s 
servare· il risultato dei colpi, almeno nel loro com-
plesso. . 

283. Si rammenti bene che se si tratta di bat
tere con proietto a percussione truppe dietro pieghe 
di terreno le limitazioni .imposte dal terreno sono 
ancora maggiori che non quelle per il tiro a tempo, 

' perchè è necessario che il terreno non abbia, ri-
~petto alla linea di sito, pendenza maggiore cli 

· quella di;ll'ultimo tratto di traiettoria (1): 

I 9. - -1.l'iri contro obièttivi in movimento . 

. 284. Le modalità di tiro contro bersagli in mo
, •imento ·sono in genere le stesse impiegate contro 
obiettivi ·fermi o capaci di mnovere; è tu,ttavia 
9pportuno aggiungere le seguenti a'Vvertenze: 

La serie, per la prontezza di azione· e per la 
rilevante profondità di - effetti, è modalità molta) 
indicata per battere, dopo averli compresi in una 
larga forcélla, bers,,gli che si muovano su terreno 
di andamento quasi parallelo alla linea di sitd. 

La forcella sarà più, o meno, ampia a seconrb 
.della rapidità del movimento. · . 

Contro bersagli che muovano da piccola distan1.:1, 
o da punti di distanza nota, si può prescmtlere 
cl~ lla forcella,. · 

285. Se il bersaglio si sposta e si sottrae alla 
a,ione del tiro, sarà, in generale~ necessario, prima 
<li eseguire nuove serie, accertarne ltt posizione 
con norme analoghe a quelle date per la dcter
rniun½ione clella forcella. 

(f) Le prr deoz~ 1, ddl'ullimo tratto de'la traiett; ria a varie 
dist;;n1.e ·so1 o le seguenti: · · 

t:J 20 30 ~o 50 60 .F.m, 
~ l 8; t5, 23, 33, ' 45 ,:. 
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Qnando il bèrsag1io muove v.erM una <lire-zione 
ben detern1inata potrà, talvolta, essere conveniente 
anzichè seguirlo col fu oro, cercare di coglierlo con 
tiro aggiustato su punti, o linee, del terreno pei 
'q,rnli esso deve passare, o sostare. 

286. Altro mezzo per ·impedire l'azione all'av
versa.rio è quello di frapporre, a tempo opportuno, 
fra esso ed il punto verso il quale si dirige, una zona 
di fooco intenso. · 

287. Queste modalità ,di tiro sarnuuo molto op-
portuue quando si tratti di battere un avversario 
situato su nn pendio saliente, dove gli sarà facile 
sot-trarsi al.uostro fuoco e dove la effioieuza di nn 
tiro con semplici variazioni di alzo è poca, come si è 
già accennato (n . 270). ,- · 

288. Contro bersagli in movimento si adopera 
in generale il tiro n. tempo; tuttavia, contro quelli 
che muovono con grande rapidità da breve distanza 

, e di sorpresa,-il tiro a granata od a percussione può 
ess,we più vantaggioso .di quellÒ a tempo per la sua 
semplicità di esecuzione è per l 'effetto di terrore 
p-rorl,· · specialmente nei quadrupedi, dallé cleto
n :1zio ifci proietti -scoppianti à te.rra, che formano 
una V<•ra siepe di fn(,>CO diJÌìciJe ad attràversarsi. 

CAPO Y_II. 

Direzione del fuoco. 

289. L'azione di fuoco di una batteria si svi
luppi> i,i generale nel complesso del gruppo, «unità 
tal;tira », più raramente, isolata. 

La direzione del fuoco spetta quindi al coman
dante di grÌlppo; a lui il ripartire fra le batterie 
i vari compiti; a lui il coordinare, sia al principio, 
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sià durante lo s'volgersi della ·lotta, la loro azione a 
quellit generale; · a- lui, infine, spetta lo assicurare -
la esecuzione dei {uochi nei momenti opportuni, 

· con le intensità e rapidità neée~sarie_ in relazione 
11,lla missione affidata aliµ batterie stesse. , 

290. Le batterie, dist,mcate con mandato partico· 
lare, agiscono indipendentemente per quanto ri
guarda la direzione · rlel fuoco. . 

291'. Il comandante di ·gruppo, ·per essere in 
grado di · esplicare opportunà1nente ed efficace
n:Ìente la propria azione direttiva, oltre agli ordini 
relativi alla posiziÒne da occupàrsi dalle batterie, 
deve: . 

a) scegliere "im luogo bene adatto per l'osser-
vazione dei t.iri ; . · 

b) organizz11,re, in tempo ed opportunamente, 
i mezzi di comunicazione fra .esso e gli osserva
torii dei comandaµti di batteria; 

e) assicurare il collegamento con le truppe, 
con le , quali il gruppo è destinato ad agi.re; 

d) orgauizza:r:e, con . gli elementi di .esplora- , 
zi0ne, assegnati al gruppo, un servizio di sor_ve- , 
glianza e di osservazione, per quanto si può, etli-
cace ed estesa. . . - . 

292. Il posto d'osservazione del comandante. di 
gruppo deve offrire possibilmeute · tale campo di 
vista da -permettere· di segt1ire l'andamento dell'a

-: zio ne generale, non solo nella zona d'azione del 
gruppo, ma anche nelle zone adiàcenti. ·· 

Deve, oltre al · permettere, come si- è detto, il 
facile collegamento con gli osservatorii dei coman
danti di batt-• ' offrire llil 'riparo alla vista ed al 
fuoco del ne , "' ricorrendo, se è necessario epos
sibile, a lavori di circostanza. · · 

293 . Le « Norm'e per il combattimento.» e il 
«. Regolamento .d' esercizi » dicono come debba · 
esplicarsi l'azione del comandan_te di gruppo, nel19 
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assegnaro alle sue batterie le posizioni da occupare 
ed i compiti varii; nella presente istruzione si ac- . 
cenna soltanto agli a·,.goment-i che hanno d-iretta 
attinm:m con la direzione del fuoco. 

294. Il comandante di gruppo, nella sua ricogni
zione, sceglio la zona che ogni batteria dovrà oc
cupare in relazione iii compiti che intende affidarle. 

Se si tratta di posizioni defilate egli dovrà ;tc

certarsi in modo particolare che, iu ciascuna po
stazione, il grado di . defilamento e lo spazio cli 
terreno visto dall'osservatorio siano tali da per
mettere alle b.atterie di esplicare· la loro azione 
senza "incertezze e senza ulterio~i spostamenti. 
· 295. Se le batterie debl:iono disporsi molto vi- ' 
cine, o ritmite, egli dovrà, sovente, stabilire an
che la posizione di ciascun osservatorio di batte
ria, affinchè le batterie non s'intralcino l'una col
l'altra nelle loro molteplici operazioni. 

· 296. La vicinanza del posto di osservazione del 
comandante di gruppo a quelli di batteria, od al
meno a qualcuno di essi, facilita le comunicazioni, 

· ,che così potranno farsi anche verbalmente. Ciò è 
molto conveniente per permettere che !.'aziono di
rettiva del comandante di gruppo possa immedia
tn,mente e sicuramente _esplicarsi, quando si pre
sentino situazioni impreviste. 

Il •comandante di gruppo deve però, a tal pro
posito, tenere sempre ben presente che la vicinanza 
alle batterie non d·eve attrarr<• la sua attenzione • 
a particolarità inerenti alle batterie; la sua atten
zione dev'esser rivolta al compito essenziale di diri
gere il fuoco del gruppo, coordinandolo allo svol-
gimento ùell'azi\Jne generale. . 

297. Quando le batterie non .sono disposte in 
una stessa posizione, 'l'organizzazione delle comu· 
nicazioni riveste uu ca~attere cli r,àrtic9lare impor• 
tanzq, e rresenta diffjcoltiol ma9~iori,, 
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298. Le comunicazioni fra il comandante di 
gruppo e le batterie sono fatte o col telefono, o 
colla telegrafia a segnali, o con ordini scritti o ver
bali trasmessi per mezzo d'ordinanze. 

299. Comunicazioni telefoniche . - CiascUJ• 
gruppo ba tante pattuglie di gruppo quante sono 
le batterie, e le pattuglie sono dirette dal gra
duato capo-telefonista di gruppo. 

Ogni pattuglia dispone di 2000 m. di fi-1<~ e può 
impiantare 2 stazioni (per i particola ri v.edi ,, Rego-
1:tu,. di ·esercizi - Volume III»). . . · 

300. 'l'elcgrafla a· segnali. - E eséguita ge
neralmente dallo stesso personale delle pattuglie 
telefoniche coi materiali e colle norme del regola
mento relativo. 

Le comunicazioni, che hanno particolare atti
nenza con l'esecuzione e direzione del fuoco, sono 
fatte servendvsi dello speciale cifrario, annesso alla 
presente istruzione. . 

30 I. Ma, più che coi perfezionati mezzi di comu
nicazione, l' azione direttiva del comandante di 
grnppo deve esse.re assicurata dalla unità. di ve
dute e di linguaggio fra lui ed i suoi comandanti 
di batteria' e questa· indispensabile intesa si fo1wa 
soltanto con l'esercizio continuo fatto in coinune. 

302. Al principio dell'azione il comandante di 
gruppo orienta i' comandanti di batteria sulla si
tuazione generale e sul compito particolàre asse
gnato al gruppo e stabilisce con ,,ssi i punti ·del 
terreno detti « di orientamento » tanto utili per la 
designazione degli obiettivi (n. 306). 

Dnrante lo svolgersi dell'azione, il comandante 
di gruppo si mantiene continuamente al corrente 
della situazione e comunica ai comandanti di bat
teria le notizie che egli . crede µtili, sia per l'azione 
delle sin_gole batterie; sia rei ,pella complessiva 
ilei ~ruppo, , 



1\li 

In talo mo,lo, non sulamcutc egli 1wlr:\ Ìll .;glli 
- circostanza dirigere efficacemente il fuoco delle 

batterie in ordine ai compiti affidati al gruppo, 
ma. anche nel caso nel quale per una ragione 
qualsiasi abbia a mancare la strn ·direzione, si po· 

· trà contare sulla intdligente iniziativa dei suoi 
dipemlenti. 

L'azione del comandante di gruppo sulle batte
rie ·che, ptir non avendo compito indipendente, 
sono situate ad una certa distanza, dovrà eserci
tarsi per m,ezzo di diretti ve. 

303. In relazione poi_ alla missione ricevuta ed 
allo svolgersi dell'azione, il comandante del gruppo 
affida a ciascuna batteria il suo compito. 

304. Secondo le circostanze questo po_tr:\ consi
stere neJ. battere cleterniinati obietti vi, che egli in
dicherà alle batt~rie, oppure , nel sorvegliare um, 
determinata zona che egli ripartirà allora con vc
nientemente fra le batterie alle quali affida tale · 
compito. 

305 . AUorchè, col procedere dell'azione, si de
linea più nettamente la situazione, la primitiva 
ripartizione potrà, in conseguenza delle azioni del· 
l ' ,wversario, essere mutata·e talvolta abllandònat;i, 
per passare alla designazione etfottivtt dogli 'obiet
ti vi da battersi dalle singole batterie. 

306. Indicazione degli obiettivi. - .L'indica
zione degli obiettivi e delle zone da sorvegliare si 
fa, generalmente, riferendo la loro posizione, per 
mezzo di misure angolari, ad uno, o più, punti cli 
orientamento convenientemente scelti, stabiliti di 
concerto, come si è detto, coi comandanti di bat
teria (n. 302). 

La indica.:dono delle ampiezze dif1·oute, o'Cli una 
zonci, sci,·à seinp,·e fa,tta con in'isu,·a angola,·e. 

307. Per evitare enori ed incertezze nella indi, 
cadone degli obietti l"i ò necessario che ÌI punto 
!li orientamento ~ili scelto c1m µi otto critefi9, . 

/ . 



infatd, so il con1andante di gruppo ed i comnn• 
danti di batteria sono .situati a cousiùerevole cli• 
sta11za fra loro, le posizioni angolari rlcll'ohietti vo 
rispetto al punto di orientamento, -possono essere 
notevolmente dift'erenti, a seconda della distanza 
rispettiva degli osservatori dal!' obiettivo e dal 
punto di orientamento. 
,.Il pwnto cl'orienta,nento . deve essei·e scelto per 

quanto si può in di?-ezionc poco scostata clal centro 
della rispeUiva zona cl'azione o cli sorve_qlianza e.Z 
a distanza all'incii·ca e_quc,le a· quella dell'obiettiw, 
in pocbe parole:_ poco distante da questo. 

S!l questa condizione è soddisfatta, le ampiezze 
angolari fra p,mti · di orientamento ed obiettivi, 
notate dai posti d'osservazione, · non differiscono 
sensibilmente fra loro , uucbe quando gli osserv,i
tori siano notevolmente distatiti l'uno dall'altro. 

Ad ogni modp alla misura data d,~l comandanf;e 
. ,li gruppo deve darai soltanto il valore di una · in
dicazione ~pprossimativa p& facilitare al ~oman
<1unte <li batteria di individuare solleeitame.nt,e il 

· bcrsag!ìo e poterlo riferire al falso scopo. 
308. Qnun,lo vi sia molta incertezza sulla · posi

zione di futuri obiettivi · è consigliabile sceglier11 • 
il punto d'orientamento ,1 distanze fra 20 Em. e 
30 Em, limiti questi convenienti per ·" obiettivi a 
distanza media . di combattimento. 

Se si presumé che gli obiettivi da battersi pos
sono presentarsi a distanze molto diverse, si do
vranno scegliere parecchi pnnti di orientamento a 
<list:rnze convenienti. · I 
. 309. Siintenclecheladistanzaangolare dell'obiet• 
tivo tlal punto d'orientamento potrà essere, all'oc
correnza, completata e talora sostituita da quelle 
altre inùicazioni o da quegli altri riferimenti che il 
comanda.nto del gruppo credesse più convenienti per 
mr.glio individuare il bersaglio. e 
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3 IO. t p~i\)ti di otientamento, per brevitÀ, po• 
trauno venire distinti con lettere alfabetiche (.A, 
B, O, ecc.). · 

Qna.ndo se ne abbia il tempo {difensiva, attacco 
pr,.,parafo, ecc.), uno schizzo pan_oramico con l'in
dicn.zione dei punti d'orientamento, eseguito in più 
copie e distribuito ai comandanti di batteria può 
molto facilitare la direzione del fuoco. ,, 

3 I t. Qnando si disponga cli un rappol'tatore 
tmsparente d'angoli millesimali e si' possa indi
viduare sulla mnta la posizione del bersaglio, ' 
quella dell'ossei·yatorio d,i batteria e quella del 
puilt;o di orientamento sarà molto utìle di mis11-
rare l'angolo fatto dalle due direzioni, batteri~, 
- punto di orientamento e batteria - bersaglio, 
ner noterlo c.omunicare al comandante di batte
ria, ~he potrà così trovare presto e facilmente la 
posizione del bersagl-io dspetto al punto di orien
tam~nto. 

·3-12. ILcomandante di gruppo dovrà intervenire 
ogni qualvolta si tratti di rettific~re errori di ber
sagli o gli risulti, sia per propria osservazione sia 
per informazione, che il fuoco non. raggiunge lo 
scopo desiderato; in tal caso egli darà al riguardo, 
ai snoi diptmdenti, indicazioni chiare e precise. 

313. n · comandante di gruppo deve altresi in
terven1.re ogni ,1ualvolta rilevi che il consumo di 
munizioni non è proporzionato all'entità, al valore 
dcll 'obiettivo e a, lo scopo da ottenersi. 

3 I 4. Quando le batterie, e specialmente se sono 
distanti fra loro, debbono battere uno stesso bersa
glio, il comandante di gruppo assegnerà a ciascuna 
la'parte di fronte da bn,tten, e disporrà le cose in 
modo ,che, specie nella fase di aggiustamento, ogni 
batteria esegna il proprio tiro senza intralciare 
quello delle altre e senzit che nascano equivoci nel
l'osser'vazionc dei colpi e, se lo crederà opportuno, 
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il cotnandante dl gMjipo, indicherà atiche la specie 
del proietto d!t imRiegarsi e la modalità di tìro 
da eseguirsi. 

3 I 6. Se l'obiettivo ha fronte ristretta e le bat
terie occupano nna stessa posizione sarà in gene
rale conveniente eseguire l'aggiustamento con una 
sola batteria. I dati di tiro di quèsta vertanno veri
ficati dalle altre prima di passare al tiro d'efficacia. 
'_ 316. Un cambiamento nella situazione, un at

ta(\co improvviso, l'opportunità di approfittare di 
quei pochi, momenti,favorevoli per infligger.e -al
Pavvei:sariò perdite significanti, eostituiscono cir
costanze tali che debbono ,i.utorizzare i cornan- · 
danti di batteria à dirigere, di loro iniiiativa, il 
fooco contro nuovi obiettivi. 

·Essi debbono però darne al più presto notizia al 
comandante di gruppo. 

CAPO vm. -
Ohiet.lh·i dell'arliglierla campale, 

~ 1. - Fanteria. 

317 . La fanteria costitt1isce un bersagÌio che 
può presentarsi sotto gli aspetti i piq_ v1u1, i piÌ't 
1m1tabili; sia pe1· le forme, le dimensioni e la 
densità ; sia per la posizione; un bersaglio di fan
teria costituisce pel tiro una grande quantità cli casi 
p,i.rticolari. · -

In conseguenza, meno <li q_ualsi,i.si altro, i tiri con- , 
tro fanteria possono and,;r ,oggetti a nvrme fisse; 
avranno però, in genernie, ei;:,i ~ratteristica, q_uèlla 
di dover essere rapidi e brevi. 

.• 
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318. Anche q~~ndo nòn sl desca ad intllgge1'(l 
olla fanteria perdite grandi, il fu\)co, d'artiglieria 
poirà far raggiungere importanti risultati, qnali, 
ml esell\pio, l'impedirle di abbandonare un riparo, 
l'obbligarla a _rallentare l'azione per ,assumere, da 
lontano formazione · di schier:imento, l'illlpe,Hrle 
il passaggio pèr determinati pu:iìti, ecc. 

319. Accadrà difficilmeµte che reparti cli fan
teria si presen.tino, a piccole e m~die distanze, in 
ordine , chiuso, al fooco di artiglieria, ma, ciò aè
cà4endo, si deve ·approfittare di qn13i fugaci mo
menti P'!r batterli colla maggiore rapidità e col 
m~ggiore vigore. · 

320. Una fanteria in ordine spàrso prese11,ta, éle: 
menti discontinui e diversamente disposti che, 
;;caglionati in· profondità, avanzano di apposta

,men,to in appostamento assecollllando le forme del , 
terreno per trame riparo. 

321 '. Anche nna fanteria schierata presenta ge
neralmente elementi diacontinui, costituiti da co
lonne di rnria profondità che, adattandosi al -ter
reno per trarne maggior protezione, avanzano. 

Questi sono tutti elementi di scarsa vulnerabi
lità e che, entro dati limiti, specialmente nell'or: 
cline sparso, agiscono con una corta indipendenza 
gli Ùni dagli altri; non è quindi possibile cli avere 

· contro di essi, per tutta la fronte battuta dalla 
batteria, una assoluta'ed omogenea azione cli fnoco. 

Per ciò la batteria, pur senza scind.etsi mate
rialmente;cieve, all' occorrenza, saper articolare 
i suoi elementi, ii;i guisa da b«ttere i;n tempo e cou 
fitoeo e:Dicace i gruppi nemici sen:m clisseminw·e U 
tiro conti·o ogni ,nini,,ui Jra,zione «vversciric, per 
non consumare un grande numero di munizioni 
senza ottenere un effetto corrispondente. 
, Generalmenté sarà opportuno impiegare il tiro 
a trmpo, 
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La grande èelerit/i M tiro del cannone permette 

di commisurarne l'azione, sia,_ in profondità, sia 
lateralmente, alla importanzà di ciascun bersaglio. 

322. Come si è già accennato, ·sarà non di rado 
conveniente, e talvolta necessario, di attende1·e, con · 
dati di tiro preparati, · i reparti su punti o lineo 
òeterminati per fulminarli col fuoco; talvolta, come 
pure si è detto·, potrà giovare, per impedirne l'avan
zata, frapporre tma zona di fuoco intenso fra essi 
e la batteria. · 

Ma perchè questo · genere \li · tiri possa sortire 
la ,vo!t1tiÌ efficacia, occorrono: colpo d'occhio, in
tuito tattico, risolutezza in clii comanda, pron
tezza di esecuz,one per parte ,li chi è in sot- • 
tol'(line. -

323. Col progredire -dell'azione, la profonòitù 
di scaglionamento della fanteria diminuisce; si 
formano linee di tiratori, dapprima non continue, 
ma che tendono a diventarlo, fìncbè al momento 
c[ell'atto risolutivo, .là fanteria avversaria non co-

, stituirà più che nua linea di fuoco, più, o meno 
densa, .sulla quale sono venuti addensandosi, man 
manu, tutti i reparti retrostanti. -

. In questo momento l'az,one della batteri:, deve 
esplicarsi con carattere di unità. Il ~iro, ·general
mente a ·tempo, corno si è detto, viene ' ripartito 
sull'intera ·fronte assegnata alla batterià e distri
buito in .profondità, piìt o meno, a seconda del
]' andamento della linea avversaria rispetto alla 
fronte della batteria ed in relazione al procedere 
delle fasi della lotta. :--

ll tiro, poi, assnmerà a momento opportnno 
tutta l'energia necessaria per impedi,·o possibil
mente all'avversario di far uso delle armi e, so, 
pratutto, di _ portarsi avant.i. 

324. Contro fanteria appostata dietro trincee o 
dietro un cigltQ, si impiega, in gonerale, il tiro a 
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tempo <lòll ltfi solo alzo. 11 tiro deve essere agght• 
stato rispetto al cigli9 ed il correttore fissato in 
modo.da avere in media l'altèz.za, di scoppio ·metà 
<lella normale per colpire pi"ù facilmente i fanti · 

. appostati. 
Occorre però, a tal proposito, :ricordare com e 

~ia difficile colpire .truppe a_ddossate ad un riparo 
e come, il più delle volte, questo genere dj tiro si 
riduc_a a spreco di munizioni. 

È conveniente in tali casi limitarsi a brevi ed 
intense riprese di fuoco nei momenti nei quali l'av-· 
versario si scopre per .far fuoco; riprese di fn9co 
che devono accompagnare i . nostri riparti cl1e 
avanzando ·obbligano la fanteria avversarh1 a far 

· fnoc"o è, in conseguenza, 3: scQprirsi. 
325. Contro fanterià addossata a . riparo si può 

anche impiegare. il .tiro a granata od a percussione, 
aggiustandolo sul ciglio. Ciò è specialmente in,li
cato quindo per. la vicinanza delle nostre truppe 
alla po.sizione avversaria il tiro a tempo può · di-

. ventare ,pericoloso per esse. · 
3 26. Quando si tratti di battere . fanteria non 

addossata ad ostacoli od a ' pieghe di terreno, nrn 
soltanto nascosta alla nostra vista., è conveniente 
impiegàre il tiro a tempo a serie,. o per batteria, · 
su una profondità, più o· meno grande, a seconda 
delle notizie che si potranno avere sulla sua for
mazionè e sulla sua distanza dall'ostacolo che la 
nasconde allà vista. 

327 . Contro fant~ria che fa fuoco da · feritoie 
aperte in muri, palizzate, ecc., lo shrapnel a tempo 
è lneffiçace. , 

È conveniente in tal caso impiegare la granata 
o, in sua mancanza, lo shrapnel a percussione 
per ottenere effetti di demolizion11 clell'ostacolo e 
potere poi obbligare l'avversario a sloggiare e 
batterlo, allora, se si scop.Pe, con_ .tiro a tempo, 
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§2é. fle H dparo fosse sottlle, H fascio di pal
Jette dello shrB"pnel a ·percussione, che vi scoppia 
a traverso, pnò danneggiare efficacemente i tira
to1·i che vi sono addossati. 

329. Contro fanteria. che occupi locali chiusi; 
caseggiat,i, ece. è efficace fa granata che, genera} .. 
mente, l'obbligherà a sloggiaro . assoggettando.la 
cosl, se ~ednta, al tiro a tempo; 

330. Contro fanteria che attacchi a bro,·e di
stanza, ilai · 3 ni 5. Ero., si impiega lo shrnpnel 
graduato a O. 

~ 2. - Artiglieria. 

331. L'artiglieria è un ol,iettivo di vnluerabi
lità assai variabile. 

332. Artiglieria in 1novimc11t9. - I · ·reparti cli 
artigliet1a in _ inovimen.to, o nell'atto di togliere o 
rimettere gli-avantreni, s,mo, specialmente in q'ue-
8t'ultimo- casb, multo vulnerabili. Se .si riesce a 
coglierli allo scoperto in" questi moment,i critici, 
un ti.ro a tempo eseguito mpiclament,fl entro li
miti di forcella opportunamente scelti, otterrà oJ~ 
fetti tali cla 'disorganizzarli addirittura: o, per lo 
meno, da metterlf, per non brevA t~.mpo, nell'im
possibilità di agire. 

Gruppi di persone in ricognizione possono es
sere indizio di imminente occupazione di posizioni 
adiacenti, per- parte cli reparti di artiglieria ne
mica ; essi debbono perciò essere osservati col\ la 
maggiore attenzione e, quando sia possibile ed 
opportuno, anche battuti con un rapido tiro cli 
efficacia (n. 342). 

333. Artigllèria In batteria. - Si possono pre
sentare diversi casi e cioè: 

a) i 'pezzi : sono visi bili da;)i osservatori ; 



.bJ i pezzi sono visibili per la vampa del loro 
colpi; 

. e) i pezzi ed i colpi sono interamente occnl• 
tati. 
· 334. à) ta protezione oft'erta dagli scudi ai ser• 

. venti, contro il tiro a tempo, è bensl efficace; ma 
non è completa e non si estende a tutto il per-

. sonale, specialmente quando la batteria fa fooco o 
si rifornisce di mtmizioni. · 

Il tiro a tempo, quiridi, se eseguito·a momento 
opportuno, avrà efficacia contro il personale· non 
solo, ma ·potrà anche proclture, con notevoli ef
fetti di sorpresa, la nentralfazazìone dei pezzi ne
mici specialmente nella apertura del loro fooco. 

·L'efficacia sarà maggiore se si pJtrà colpire obli
quamente la linea dei pezzi avversn.rii; grandissima, 
poi, se la si potrà prendere d'infilata. . 
. Ottenuto un Pfiroo ·risultato, converrà restrin

gere la forcella per intensi(icare gli effetti tlel tiro. 
'l'alvolta conver.rà passar, al- tiro a granata otl 

a percussione p.er colpire i serventi riparati e di
struggere il materiale. · · 

Conviene poi approfittare ùei momenti-nei quali 
si scorge presso l'artiglieria avversaria 1novimento 
cli vetture o di personale, per eseguire intense, 
riprese cli fuoco a tempo. . 

L« clistruzione clel materiale richiede· se111Jn·e 11.n 
til'o di g,·o:ndc pi·ecisione, il g_1,ale clovrà ·in nwssim.11, 
essel'c ,·ett\ficcito pe1· peno s,i .ciasc1rno degli clementi 
clel('artiglierici civve,·sci,·ici. 

E però, a tal proposito, da ricordare che la pro
babilità di colpire bersagli di dimensioni così Ji. 
mil;ate, quali. un cannone col cassone affiancato, 
tliminnisce molto rapidamente coll'aumen:tare della 
distan·za dr tiro e tanto, che se a 20 Em. su 7 colpi 

· si ha probabilità di metterne uno riel bersaglio, ,1 

30 Em. b 'probabilità scende ad un sol colpo favo-



rovole ,,su 25 sparati. Ciò non ostante_, , non con• 
viene stabilire 1111 limite massimo di distanza oltre 

, il qnalo noÙ si debba impiegare la granata. Solo 
lo circostanze, tanto variabili, del momento po
tranno dirci della opportunità, o .meno, di ese
gllire nn tale tiro di distruzione ; la importa11za 
dell'obiettivo potrebbe, infatti, non· solo giusti
licare, ma rendere talvolta 110cessario un notevole 
consumo di munizioni pur di mggiungere lo scopo 
distruttivo. 

Per la distribuzione del fooco vale quanto si ò 
tletto al n. 229. 

335. b) Se l'artiglieria avversaria si rivela al
l'osservrttore, soltanto per le vampo-tlei suoi colpi 
cper il polverio sollevato, l'osservazione del nostro 
tiro offrirà, in generale, molta difficoltà e gli ele
•nenti per eseg,ùre il tiro saranno dati dalla co
noscenza, più o meno precisa, della posizione tlel 
bersaglio rispetto al ciglio coprente od a punti 
singolari del terreno.-Se Slll ciglio coprente si riesce 
a scorgere qualche osservatore avversario, -si po-

- tranno desumere indizi sulla probabile postazione 
dei pezzi, che forse non sru:à Ìuolto _ arretrata dal 

,, ciglio ·stesso. Talvolta l'esame rapido ed attento
delle forme e della copertura tlel terreno vicino 
ai- pezzi avvel'sari, al momento della vampa, potrà 
fornire utili indizi sulla loro postazione. 

Determinato, con una (orce!la ristretta, l'alio 
corto rispetto ;iUa copertura e tletermioato quello 
lungo rispetto ai pezzi, rifereodoai , se possibile, 
'" qualche punto singolare clel terrerw oltre i pezzi, 
si passerà al tiro ,i, tempo. Dllrante questo tiro -
$i dovrà tener conto di tutti i possibili indizii e 
di tutte le possibili notizie, che potessero farri
dm-re il numero degli alzi coi quali si batte la 
zona occupata dall'artiglieria- avversaria. 

Se i pezzi nemici, clopo unr, nostra ripresa di effi. 
{'i\"cia1 JJessauo1 anche mon:te~ta~eamente1 il foocp1 
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ciò può essere indizio che i nostri colpi abbiano 
ottenuto un qualche ·risultato . ,, • .• 

Anche in questo caso può· essere consigliato per 
agire sul personale, c.operto dagli scudi, di ricorrere 
al ,tiro a granata od a percussiòne. · 

·B bene ricordare perq che' in tali circostanze un 
tiro ùi distruzione metodico non è generalmente 
opportuno per la incerta posiziòne dei pezzi ed 

· il rilevante numero di munizioni necessarie. 
Si dovrà cercare di assegnare tale compito ad 

nitra .batteria che sia in posizione più favorevole 
per effettuarlo. 

336. c.) Quando i pezzi siàno del tutto occr,ltati 
in. modo che nemmeno la vampa dei colpi ~i vec1a, 
le difficoltà di esecuzione del tiro aumentano gran
demente e, rendono necessario l'impiego di nume
ro.se · munizioni. ln ,1,rnsto caso è assolutamente '·, 
necessario ,1i procurarsi informazioni,. per quanto 
si può più precise, sulla posizione del bersaglio; 
si spingono molto av.ànti ricognizioni d'ufficiali o 
<li individui sicu·ri . ed intelligenti e ci sf vale di 
mezzi d'osservazione .molto ' e)evati anche ·se lon
tani; di grande vU:utaggio saranno i ùraken ballon 
ed I mezzi analoghi sia . per la preparazione sia 
per la esecuzione del tiro. 

§ 3 . ....:· cavalleria, 

337. Anche la cavalleria in ordine chiusà è un 
obiettivo molto vulnerabile; ma essa può facil- _ 
mente sottrarsi all'azione del fuoco d'artiglieria · 
coi rapidi movimenti e colle formazioni più aperte. 

338. Quando la cavalleria si presenta in ordine 
chiuso, il fuoco d'artiglieria deye agire per sorprnsa 
·{)Ù !JS~e,e improntflto a,llfl ma,s1sìore ripidit~, _ 
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In consegnenm saranno opportune larghe for
celle, seguite, a seconda delle circostanze, da tiro 
a tempo, oppure a percussione od a granata, da 
ripartucsi su conveniente fronte e per conveniente 
profondità. 

Sarà ' già un buon risultato se, a pm-te le per
dite inflitte·, si riuscirà a rompere la coesione delll• 
cavalleria. 

·A tal proposito è ·da tenere ben presente che la 
maggior semplicità di. un tiro a granata od a per
cussione, unita :igli effetti di terrore che gli scoppi 
a terra dei proietti producono su uomini e cavalli,' 
può \lssere tale da fare · preferire il tiro '1 percus
sione a quello a tempo, m:ilgrado le maggiori per
dite che quest'ultimo può produrre (n. 288). 

339. Contro c:ivalleria che attacca da breve di
stanza, circa 700 m., si può :inche im egare lo 

. shmpnel graduato a O. 
340. Se si ltanno notizie o si prest1me che la ca

valleria in marcia debba attraversare dati punti, 
converrà, geuf)ra!mente, attenderla e cogHerla su 
di essi con un violento tiro d'efficacia a dati di tiro 
già preparati. 

341. Altro mezzo per impedire l'azione dalla ca
valleria è quello di frapporre· a tempo opportnno 
fra essit ed iCpunto verso il quale si dfrige una 
zona di fuoco. intense/. 

§ 4. - Gruppi o drappelli isolati. 
Luoghi d'osservazione. 

342; 'l'alvolta anche semplici gruppi o drappelli 
isolati possono .assi1mere una speciale importanza 
pérchè costituiti clal personale cli comando cli una 

· i1uvortante 11nitl!, (li ripàrti eh arti~lierfa.1 Q çg, 

"" . ' 
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mnnqne di personale in missione e la loi:o prcs~n,a 
può far presumere ·pr_ossima l'azione di riparti ne- · 
miei (n. 332). . 

Ogni perdità inflitta agli organi di comando, di 
esplorazione, cli osservazione; ògni ostacOlo, cli e 
ne ritardi il compito, avrà, almeno, per risultato 
di rit.ardare l'azione del nemico. In conseguenza, 
sarà spesso molto vantaggioso il battere tali gruppi 
con tiro d'efficacia improvviso e rapido su fronte 
di nna certa larghezza e di u.na certa profondità, 
per aver al piit presto effetto su di essi. 

Per le stesse ragioni sarà molto utile. il battere 
con tiro aggiustato e con ,·i prese di efficacia, fatte 
,i tempo .opportuno, i posti d'osservazione dell'av
versario; a tale scopo potranno giovare dati di tiro 

1 giit p ·eparati su punti singolari del terreno cbo per 
la loro posizione e .natura poBsono essere scelti dal 
nemico quale osserv-atorio. 

~ 5. - Ostacoli e dife~e. 

343. n' tiro dell'artiglieria campale leggera pn,\ 
anche avere per iscopo la distruzion~ di ostacoli . 
o di difese materiali ; non si dimentichi però che 
esso deve, di preferen,a, dirigersi con~ro i clifensnri. 

. 344. La distmzione completa cli muri o di paliz-
zate, quali si presentano nelle fazioni campali, ri
chietle un numero rileva.nte di munizioni, giacchè 
fa probabilità di colpire non è molta, pcrchè in ge- . 
nerale le distanze sono grandi e le altezze degli 

. ostacoli piccole; in conseguenza il tiro dovrà per 
lo più limitarsi a prodnrre danni tali da obbligare il 
nemico a sloggiare (n. 327 e 329). 

345. I v-illaggi e i casolari occupati da truppa, 
ijÌ l)attO,l}O COI} tiro a gran_ata od a pcrnussionl) per 
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obbligare l'avversario a sloggiarè,_ sia co~ J'effetto 
incendìario dei proietti, sia con gli altri danni che 
questi producono. 

346. Le truppe occupanti il margine dei boschi 
si battono col tiro a tempo; se esse vi sono dis
simulate nell'interno, si batterèranno con tiro a · 
tempo se il . bosco è ceduo e con tiro a percus
sione se il bosco è- d'alto fusto, perchè queUo a _ -
tempo ha effetto scarso o nullo per il fatto che 
moltissime pallette sono intercettate o private di ' 
forza dai . tronchi e dai rami. In entram bì i èasi, 
però, occorre di conoscere, -almeno con qualche 
approssimazione, la posizione delle truppe dentro 
il bosco. 

~ 6. - Obiettivi aerei. 

347. Per l'esecuzione d~l tiro contro obiettivi 
- aerei, cou le attuali bocche da fuoco da ca;,,pagna, 

è necessario l'impiego di osservatori laterali posti 
a discreta distanza dalla batteria, con mezzi di co
municazione rapida e sicura col coinandante di 
essa. 

348. I grandi angoli di sito e le n~tevoli di
stanze, alle quali questi obiettivi per lo più, si 
presentano, richiedono angoJ.i di tiro maggiori di 
quelli copcessi onlinariamente dall'affusto; sarà 
quindi necessario scavare fossetti cireolari abba
stanza profon_di per affondarvi Jl vomero. 

349. La distanza massima ana quale si può col
pire col tiro -a tempo un bersaglio aereo è data 
dalla durata massima della spoletta, 22", alla quale 
corrispondono-60 Em. In conseguenza prima di ese
guire il tiro contro siffatti bersagli occorre· cono
scere se essi si trovano nella zona d'azione del 
cannone. 

D - I1truzioru ttd Ciro per l'artiglieria, eco. 
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Una buona indicazlone circa la distanza, alla 
quale si deve aprire il fuoco, si può avere quando 
si conosca una delle dimensioni principali del ber
saglio; basterà, infatti, ricorrere in tal caso allo 
impiego del micrometro del cannocchiale, come si 
è detto al n. 95. 

350. Contro gli obiettivi aer!Ji, dotati in ge, , 
nerale di molta mobilità e di limitate dimensioni, 
occorre eseguire un tiro non solo celere, ben ag
giustato in direzione, ma anche di nna conveniente 
profondità, per potere più facilmente colpirli. Si 
potrà, alJ?nopo, eseguire il tiro variando i dati 
per raggruppamento di pezzi. 

Cosi ad esempio: potrà essere comandato: 
1° e 2° pezzo: 26; 3° e 4°: 29 - Serie 3. 

351. Il tiro di efficacia sarà eseguito con cor
rettore che dia scoppi da 3 a 5 volte più alti di 
quello normale per usufruire di una maggi.ore di• 
spersione delle pallette e poter cosi colpire più 
facilmente l'involucro nella parte alta. 

352. I palloni frenati presentano molta vulne
rabilità data la loro relativa stabilità e la non 
grande altezza e possono essere colpiti con rela
ti va facilità. 

La condotta di fuoco consiste nella formazione 
di un'ampia forcella a tempo e nel battere rapi
damente con tiro a serie lo spazio da essa com
preso. 

Quando si riesca a scorgere la stazione di ma
novra del pallone frenato, si dovrà battere questa· 
a preferenza di quello. 

353. Per la grande altezza alla quale si man
tengono le aereonavi e gli aereoplani e per la loro 
grande velocità, appare chiara la convenienza di 
impiegare contro di essi bocche da fuoco di co
struzione particolarmente adatta allo scopo;- tut
tavia anche al cannone campale leggero potrà 
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èssere talvolta offerta l'opportnnità di eseguire il 
tiro contro tali obiettivi aerei. 

354. Le deviazioni, dovt{te al vento ed al mo
vim,ento dell'obiettivo in senso laterale, si cor
reggono con opportnne correzioni alla direzione, 
-come si è già accennato (n. 170)'. 

355. La condotta di fnoco è analoga a qnella 
per il tiro contro palloni frenati, tenendo conto 
n,,turalmente del movimento del bersaglio. 

La forcella avrà-quindi apertura assai maggiore 
e sarà eseguita con forti variazioni di Jlistanza; 
un,t volta determinata, il fuoco dovrà condursi 
con grande rapidità senza attendere, per tirare, 
di avet osservati i colpi precedenti. 

Se l'obiettivo si spostasse con grandissima ra
pidità sarà spesso necessario prescindere dalla for
cella per eseguire Ìlnmediatamente un tiro \li effi
cacia a serie. 

~ 7. - Tiro di notte. 

356. Il tiro di notte presenta, salvo casi par
. ticolari, non lievi difficoltà, sia di preparazione 
sia di esecuzione, essendo molto difficile poter 
osservare i risultati dei colpi. 

Ad ogni modo esso può venir consigliato_ in ta
lune circostanze per l'importante effetto morale 
che produco. 

Da un tiro di notte si possono attendere buoni 
risultati quando sia possibile farne la preparazione 
di giorno. Tale è appunto il caso nel quaie si , 
debba battere di notte l'avversario che si sappir, 
dover passare per un punto obbligato, per esempio: 
un ponte od una stretta; ' 

In tale contingenza ii tiro si prepara nel modo 
solito, impiegando generalmente un falso scopo 
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cbe, la notte, verrà illuminato con una lanterna 
resa invisibile al nemico. , 

Discreti risultati potranno anche ottenersi, senza 
la prepara.zione di giorno, contro bersagli bene 
illuminati, oppure contro bersagli ampi e a di-. 
stanza conosciuta e che abbiano. qualcha punto 
lnmi,noso. 

In questi casi è consigliabile il procedimento 
seguente.-

Si dirigono con puntamento diretto tutti i can
noni _su )!Il punto ben determinato, in .generalo 
il più luminoso dell'obiettivo; poi ei fissa la dia 
rezionEl di ciascun cannone, riferendo il panta.
mento su una palina convenientemente illumi
nata sul rovescio della batteria. In tal modo potrà 
proseguire il tiro anche quando, ad esempio, i 
fuochi del bivacco vengano a spegnersi. 
. 357: Si avrà cura dìtrante il puntamento di il
luminare convenientemente il micrometro del can
nocchiale od i punti di mira. 

358. Quanto 8i ,è detto vale per la prepar3;zione 
del tiro.La sua esecuzione, se gli elementi di esso, - · 
alzo e correttore, sono stati determinati antece
deutemente, non offre difficoltà; l'essenziale è di 
eseguire le riprese di efficacia a momento oppor
tuno in base alle segnalazioni di osservatori postf 
in posizione conveniente. 

359. Quando invece occorra ·aggiustare il tiro 
nell'oscurità, bisogna ricorrere a ripieghi. 

360. L'aggiustamento in, gittata si può ottenere 
entro limiti più o meno larghi, a seconda dei casi, 
coll'impiego di osservatori laterali; condizione e~
senziale si è che i pezzi impiegati nella determi
nazione della forcella sieno ben diretti ad nn unico 
punto dell'obiettivo. 

361 . Gli osservatori laterali si regolano nel 
modo solito (n. 160). È bene che essi siano due, 



133 

discosti, per quanto si può, dalla batteria, Essi 
stabiliscono .. la direzione esatta del punto preso 
di mira mediante una palina, resa visibile, se oc
corre, con una lanterna. Segnaleranno il risultato 
délle loro osservazioni (riferito alla palina) possi
bilmente mediante H telefono, oppure con ' segnale 
convenuto, 

Le altezze di scoppio sono difficili a regolarsi di 
notte perchè generalmente mancano punti di rife
rimento. 

Le riprese di efficacia saranno · generalmente di
stribuite" piuttosto largamente sia nel senso laterale 
sia in quello della profondità. • 

L'impiego di proiettori consente all'artiglieria di 
eseguire il tiro ·di notte in condizioni molto migliori, 
non molto dissimili da quelle di giorno; occorre, 
però, che tanto chi adopera il proiettore, quanto 
chi osserva il tiro siano bene esercitati per poter · 
conoscere e superare le difficoltà speciali inerenti a 
tale particolare mezzo. cli osservazione, sia coll'a
bilità derivante dall'esercizio, sia colla scelta cli 
una opportuna postazione l"'r entrambi. 

Le batterie in posiziouc difensiva di.prima linea, 
quanto sì crede possii>ile un attacco notturno, 
avranno i pezzi già carichi C()Il shrapnels a o, e 
ne ter.anno altri _pure cosi graduati. 
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CAPO IX. 

lsfruzlone 8UI p111,tamento, IIJUI sonlo,
m~h·o e sull'osservazione del tiro; 

~ 1. - Istruzione sul puntamento. 

Istruzione preliminare. 

362. L'istruzione preliminare .sul puntamento 
viene impartita secondo le norme contenute nel 
Regolamento d'esercizi. 

Tale istruzione ha per iscopo di abilitare gli 
nomini delle batterie nella esecuzione delle ope

. razioni elementari del puntamento, cioè nel ma
neggio, nella lettura. e nella -graduazione dei vari 
congegni e strumenti e. nel dirigere la linea di mira 
al segno. . 

Il comandante di batteria esclude, mano a mano, 
dall'istruzione quei soldati ehe durante il suo svol
gimento, si dimostrassero, per qualsiasi ragione, 
inadatti a trarne profitto. · 

363. L'istruzione speciale dei pun.tatori, comune 
alle due classi sotto learmi; viene im·ece impartita 
&oltanto a quei, graduati e soldati, che durante la 
istruzione preliminare sul puntamento abbiano di
mostrato attitudine a divonire buoni puntatori. 

Questi individui sono scelti dal comandante di 
batteria in base al criterio che egli · avrà potuto 
formarsi dell'attitudine di ciascuno di essi, esclu
dendo quelli addetti a speciali cariche, come mani-' 
scalchi, appuntati, sellai, trombettieri, operai, at
tendenti, allievi maniscalchi, esploratori, telefo
nisti ed ordinanze d'ufficio. 
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Ogni anno, fra coloro che hanno frequentato la 
istruzione speciale dei puntatori, vengono nominati 
in seguito ad esame, i puntatori scelti. 

Istruzione spèciale , dei puntatori. 

a&4. L'esewzfone intelUgente, pi·eci;a e celere 
delle operazioni di puntamento è condizione essm-
ziale per 1" buona esecuzfone del tfro. , 

Ali' istruzione speciale dei puntatori deve essere 
quindi attribuita la maggiore importanza; essa 
deve mirare ad ottenere in tutti i puntatori abi- ' 
lità _nel maneggio dei vari strunienti e congegni 
e nella esecuzione celere e corretta di tutte le ope-
razioni inerenti al puntamento. , , 

365. L'istruzione speciale avrà svolgimento 
essenzialmente pi·aUco, tralasciando ogni consi
derazione teorica; dovrà generalmente eseguirsi 
fuori della caserma e verrà impartita, sotto la 
direzione del comandante di batteria, dal perso
nale che egli crederà più adatto. 

366. 'l'ale istruzionè comprenderà due perioùi. 
Nel primo periodo si eseguiranno gli esercizi in

dividualmente per pezzo. 
Essi consisteranno dapprima in esercizi di pun

tamento contro punti fissi, coi dati indicati dal
l'istruttore. • 

l punti sui quali .mirare saranno scelti prima a 
piccola distanza, poi a distanza gradatamente cre
scente e saranno generalmente punti del terreno 
(falsi scopi). 

Si verificherà sia l'esattezza dei dati, sia il modo 
col quale è diretta la linea di mira al egno, im
primendo bene nella mente del P" .catore come 
q:i<>ste siano le condizioni essenzic,ti ed indispe11-
s,,bai per un buon puntamento. 
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. Si cercherà in pari t.empo di sviluppare nel pun
. tatore l'attitudine a puntare còn sveltezza. 

I puntatori saranno inoltre esercitati: 
1 ° ad individuare sicuramente e rapidamente 

i punti sui quali mirare, in base ad indicazioni sem
plici e precise di riferimento a punti caratteristici 
del t.erreno, date dall'istruttore; 

2° a portar\) con svelt.ezza ed esattezza il pun
tamento su un falso scopo, dopo aver puntato di-
rettamente al bersaglio; · 

3° a passare dal puntamento indiretto al pun
tamento diretto ; 

4° ad impiegare l'arco d\ puntamento ed il 
quadrante a doppia gradnazione; 

5° ad eseguire rapiclamente e sicuramente il 
falciamento. 

Nello stesso tempo i puntatori verranno eser
citati nel puntamento contro bersagli in moto, 
rappresentati -da grnppi di individui, od anche e 
meglio, quando se· ne presenti l'opportunità, da re-
parti di trnppa manovranti. . 

In questi esercizi di puntamento contro ·bersa
glio in movimento, si cercherà di sviluppare n~i 
puntatori nel maggior grado il colpo d'occhio e la 
sveltezza. 

Si verificherà sovente il _puntamento, facendo 
fermare ad un dato momento, con segnali conve
nuti, il gruppo clie rappresenta ff bei:llaglio. 

367. Nel secondo periodo si abilitaranno i punta
tori ad eseguire tutte le operazioni da compiersi 
collettivamente dai pezzi nel complesso della bat
teria. per la preparazione del tiro, sia con falso 
scopo naturale, sia cou- falso scopo artificiale; 
quali la formazione del fascio pat'ltllelo, l' orien
tamento del goniometro, il ptrntamento colle pa
line ecc. 

Si abiliteranno inoltre i puntatori a coadiuvare 



con int.elligenza e prontezza l'ufficiale od il capo 
pezzo: 

1° nelle operazioni che eventualmente occor• 
rerà di compiere, come misurare l'angolo di sito, 
verificare se una data traiettoria supera l'ostacolo, 
ricercare l'alzo niinimo, ecc.; 

· 2° nella verificazione delle linee di mira e degli 
strumenti. · 

Negli esercizi di puntamento diretto, i punta
tori verranno esercitati a dirigere rapidmnente la 
linea di mira nei vari punti dell'obiettivo che loro 
verrannò indicati dai capi pezzi per la distribuzione 
del fuoco . -

L'istruzione verrà completata con esercizi di pun-. 
tamento di ripiego, quando qualcuno degli strumenti 
si è reso inservibile. · 

368. L'istruzione dovrà essere svolta per intero 
prima che siano cominciati gli esercizi d'insieme 
delle batterie, sotto la direzione del comandante 
del gruppo. 

:Durant.e l'istruzione speciale, il comandante di 
batteria potrà ancora eliminare quei militari che 
non dimostrassero capacità sufficiente a seguirla 
con buon frutto. 

Esame_ per la nomin;\ a puntato.-e scelto. 

· 369. Ogni anno al termine dell'istruzione, in 
epoca che verrà stabilita dal comandante di reg
gimento e prima della scuola di tiro, si procederà 
all'esame per la nomina a puntatore scelto. 

Vi concorreranno tutti coloro che avranno com• 
piuto con buon esito l'istruzione speciale dei 
puntatori, eccezione fatta dei sottufficiali e dei 
caporali maggiori. 
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Fra questi ultimi, quelli che-avessero otten~to 
l'anno precedente la nomina a puntatore scelto 
conserveranno il distintivo. 

370. L'esame avrà luogo - in pr!'senza di una 
commissione composta da tutti gli ufficiali della 
batteria e presieduta dal comandante del gruppo. 

Consisterà in tre prove distinte. Ciascuna prova 
dovrà aver, luogo nello steR5o giorno per tutti i 
concorrenti della batteria. 

1• p,·ova. ~ 3 esercizi 'di puntamento a punti 
lontani, poco discernibili, che il comandante di 
batteria indicherà con riferimento a punti carat
te1·istici del terreno, variando per ogni esercizio 
dati di puntamento e punti a cui mirare . 

Per ciascuna di esse prove sarà tenuto nota del 
tempo impiegato da ciascun puntatore, dal mo
mento nel quale è stato interamente enunciato il 
comando i-elativo fino a puntamento ultimato. 

Perciò il puntatore, a puntamento ultimato; 
alzerà il braccio destro verticalmente ed " ' ver
tirà: « pronto >>. 

Si verìficheranno poi, per ciascuno, i dati ed il 
modo col quale è diretta la linea di mira. 

2• prova. - Fatto puntare il pezzo ad un punto 
lontano, con i dati indicati dal comandante della 
batteria-, cìascun puntatore sceglierà un falso scopo 
e su di esso riporterà il puntamento in direzione 
e centrerà la bolla del livello, agendo al bottone 
striato del congegno di sito. 

Ciò fatto si farà spostare il sannone muovendo 
il volantino di direzione e 'qu<,lllO di sito. 

Il puntatore agendo ai detti volantini punterà 
al falso scopo in direzione e centrerà lit bolla. 
Poscia, rimesso il cerchio di direzione coi dati 

- iniziali, si verificherà se la linea di mira va al 
segno. 

Si segnerà, se esiste, la differenza riscontrata coi 
dati _ nrimitivi. 
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Questa prova comprl)nderà 3 esercizi analoghi. 
3·' prova. - Formata una batteria su 4 o 6 pezzi, 

. col numero di serventi indispensabili alle opera
zioni. di puntamento, si farà successivamente occu
pare dai concorrenti il posto di puntatore. 

Nel funzionamento complesso della batteria, cia
scun concorrente dovrà eseguire le operazioni rela
ti ve a tre esercizi di puntamento. 

371. Terminate le prove la commissione asse
gnerà a ciascuno dei concorrenti un punto di me
rito in base all'intelligenza, alla precisionll ed alla 
sveltezza 'dimostrata nelle varie prove. 

Chi nel complesso delle prove sbaglierà due 
volte i dati di puntamJnto o non dirigerà con 
precisione la linea di mira al segno, sarà esclus9 
senz'altro dalla gara. 

372. Saranno nominati puntatori scelti i nove 
cannonieri della batteria (4 della classe anziana, 
5 della nuova) che _avranno riportato la migliore 
classificazione. _ 

In caso di eguale classificazione deciderà la 
' commissione. 

In caso di .mancànza di concorrenti in una classe 
- si completerà il numero di 9 cQn cannonieri del
l'altra classe. 

Il puntatore scelto che risulterà classificato per 
primo riceverà il titolo di « 1 ° puntatore scelto » ed 
un premio di L. 14. 

Il secondo classificato riceverà un premio di L. 8. 
Gli altri sette nominati puntatori scelti riceve

ranno un premio di L. 2. 
Tutti i puntatori scelti ricevono un soprassoldo 

giornaliero di L. 0,05. 
_ 373. I puntatori scelti non posso no essere ad
detti a cariche speciali. 

Il puntatore scelto che non riuscirà confermato 
tale nell'esame successivo al primo, conserverà 
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soltanto il distintivo. Gli esclusi dall'esame per 
demnno anche il diritto di fregiarsi del distintivo. 

Il caporale puntatore scelto che venga. promosso 
caporale maggiore conserva il distintivo, nonchè 
il diritto al soprassoldo fino ad un nuovo es~me. 

§ 2. - Istruzione sul goniometro. 

374. Il comandante di batteria, valendosi di ogni 
occasione che gli si presenterà durahte le istru
zioni, eserciterà . 2 o 3 graduati _ della batteria, 
che egli crederà più adatti, nell'impiego pratico 
del goniometro. 

Quest'istruzione, di carattere asaolutamente pra
tico, ha per iscopo di dare a questi graduati una 
conoscenza sommaria dell'istrumento e del modo 
di trasportarlo e di abilitarli a coadiuvare il co
mandante di batteria, ·con intelligenza, precisione 
e sveltezza in tutte le opera~ioni che si esegui
scono col goniometro. 

Questi graduati saranno pure esercitati ad im
piegare lo squadro prisma, il regoletto di direzione, 
il micrometro del cannocchiale, ecc. · 

§ 3. --,- Istruzione sull'osservazione del tiro. 

375. La buona e pronta osservazione dei colpi ha
importanza capitale nell'esecuzione del tfro per po
tern assicurare al fuoco la massima efficacia. 

In ciascuna batteria, il comandante di essa, va
lendosi di tutte le occasioni che gli si presentano, 
sia in guarnigione, sia alla scuola di tiro, eserci
terà nell'osservazione clel tiro un certo numero cli 
individui, scelti fra quelli che egli riterrà più adatti. 

376. Gli osservatori verranno anche esercitati a 
determinare la posizione di una batteria nemica 
visibile per la sola,, vampa dei suoi pezi:i, mediante ----
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riferimento a punti del terreno. A tale scopo ser
vono gli esercizi con cartocci · da salve. 

377; In guarnigione lo scoppio di proietti viene 
simulato soltanto a percussione con lo sparo di ca

. stagnole, fat~e esplodere nel modo indicato dalla 
istruzione sulle munizioni. 

378. Gli esercizii di osservazione del tiro ver
ranno poi completati durante la scuolinli_ tiro an
nuale, approfittando specialmente degli esercizii 
del 1° periodo, 

Gli osse,;vatori verranno abituati a giudicare con 
misura angolare le deviazioni dei colpi rispetto 
ad un punto determinato dell'obiettivo e a giudi< 
care le altezze di scoppio valendosi a tale scopo 
o del regoletto dLdirezione, o del micrometro del 
cannocchiale del goniometro o· del binoccolo. . 

379 . L'istruzione sull'osservazione del tiro e 
quella sul goniometro potrà essere impartita agli 
stessi individui. 

Nell'osservazione del tiro dovrànno essere eser
citati anche gli esploratori. 

380. Annualmente, dopo la scuola di tiro, il co
mandante di batteria assegnerà una qualifica di ot
timo, buono, mediocre a ciascun di coloro cbe 
avranno eseguito l 'istruzione sull'osservazione del 
tiro e gli assegnerà pure un punto di merito. 

381. I risultati di tale classificazione saranno 
scritti sopra uno specchio che, vistato dal co
mandante del grupp<i, verrà rimesso al comandante 
del reggimento, il quale, con ordine del giorno, 
concederà un premio di L. 5 al prbno classificato 
ed un premio di L. 3 al secondo classificato di 
ogni batteria, purchè entrambi siano stati dichiar 
rati ottimi. 

Nota. -: I premi previsti dai nn . 371 e 381 saranno pagalt a 
e~meo de!{li asseg11i pe~ spese iz:c~erali. Il soprassol~o giornaliero 
:11 puntator; scelti sara dai ~rpt conteggiato come e stlbll1to dal 

_:egobmrn~o per le indennita e I entuali. 
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APPENDICE 1•, 

Maneggio del g.oniometro per artlitlieria 
da camp. mod. Buffa e dimostrazioni teo• 
ricbe ad .esso relative. 

(Per I_& descrizione del goniometro vedi · Ist~uzi®e 
sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906. - Ap-
pendice) , 

L Il goniométro del comandante di batteria 
ha la graduazione di direzione identica a quella 
del cerchio di direzione del cannocchiale panora
mico. Soltanto, in quest'ultimo la graduazione è 
mobile coll'obbiettivo e l'indice è fisso, mentre nel 
goniometro l'indice è mobile e la graduazione è 
incisa sulla base dell' _istrumento. Ciò equivale 
ad avere nei due strumenti le graduazioni scritte 
in senso inverso (1). 

Il cannocèhiale ed il rispettivo indice si pos
sono fare rotare per ·mezzo dell'apposito bottone 
della vite perpetua di direzione. 

I movimenti più ampi sono fatti a mano dopo 
aver disimpegnato il cannocchiale agendo sul con
gegno di svincolo della vite perpetua. 

La lettura degli angoli è fatta, analogamente a 
quellà del cannocchiale panoramico, in centinaia 
di millesimi sul disco ed in decine ed unità sul ' 
tamburo graduato della vite motrice, in corri
spondenza ai rispettivi indici. 

(t) Nel goniometro di ve·cehio tipo· l'indice è fisso e la gra
duazione di direzione é mobile; ma scritta in Senso illverso a 
queJJa del cannocchiale panoramico. 
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2. Gli scostamenti di parallelismo (caso di falso 
scopo artificiale) si leggono in centfnaia di millè
simi sul set~ore degli scostamenti inciso sulla piat
taforma girevole ed in decine ed unità sulla cor
rispondente graduazione, segnata sul disco posto 
all 'estremità della vite motrice opposta al tamburo 
sopraccennato. 

3. Per ogni posizione del! 'indice di direzione si , 
legge la gmdua~ione speciale incisa sul lembo della 
piattaforma girevole in corrispondenza dell'indice 
apposito, a ttraverso la finestrella laterale prati
cata nella base del goniometro. 

4. Il cannocchiale può assumere varie inclina
zione nel senso zenitale agendo sulla vite perpetua 
di sito e le inclina.zioni che esso assume sono mi
surate sull 'arco graduato con indice e sul bottone 
gr1tduato clel congegno per l'angolo di sito fissato 
al cannocchiale, dopo aver cèntrata la bolla del 
livello. 

Il congegno per l'angolo di sito permette di mi
surare angoli, positivi e negativi, fino a 400 mil
lesimi. 

La graduazione 10.00 corrisponde all'angolo di 
siio O. 

5. Il cannocchiale è munito di un micrometro 
(fig1 1) che serve per misurare la fronte dei ber
sagli, le deviazioni laterali e le altezze cli scoppio. 

Jlla, t. 



L'asse ottico del cannocchiale passa all'inèroclo 
delle due linee orizzontale e verticale. 

Sulla linea orizzontale sono divisioni di 10 in 10 
millesimi; 

su quella verticale divisioni di 2 in 2 mille
simi, scritte di 10 in 10. 

6. li goniometro si applica sulla sfera della te
sta· del treppiede premendo sullo snodo e facendo 
penetrare il nasello ·dell'alloggiamento tronco co
nico della sfera nella morsetta applicata alla su
perficie inferiore del cerchio. 

La ghiera girevole serve a fissare la sfera alla 
testa del treppiede dopo di aver disposto il .go-. 
niometro colla base pressapoco orizzontale e dopo 
di aver dato un primo approssimativo orientamento 
nJ goniometro. · 

L'orientamento preciso del goniometro si ottiene 
colla vite di rettificM:ione della base. 

Il cannocchia.Jo si separa facilmente dal gonio
metro dopo aver agito dal congegno di svincolo. 

7. Il declinatore magnetico si applica al goniome
tro innestandolo nell'apposita scanalatura. Quando 
il declinatore é completamente a posto l'ago ca-
lamitato vien reso libero. ' • 

Ciascuna delle divisioni segnate sul dfaframma 
traslucido vale 20 millesimi. · 

_8. La misura in millesimi di fronti di bersaglio 
e di deviaaioni laterali si esegue in modo ovvio per 
mezzo del micrometro del cannocchiale. 

Per le deviazioni, poseo che l'incrocio delle due 
linee del campo coincida col segno, si tenga conto 
che l'origine è spostata a sinistra di 50 millesimi. • 

9. Per misurare le altezze di scoppio serve la . 
graduazione verticale dopo aver fatto coincidere 
l'incrocio delle dne linee col piede del bersaglio. 

IO. La misura dell'angolo ùi sito si ottie_ne in
clinando il cannocchiale in modo che l'incrocio 
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delle due linee micrometriche coincic1a col piede 
del bersaglio. 

Poscia, senza più muovere il cannocchiale, ·si 
centra la bolla del livello c1ell'eclimetro e si legge 
l'angolo, come sopra è stato accennato. 

Osservazione importante. 

11. Per chiarezza, le quantità angolari si leg
gono o si enunciano separando bene le c·entinriia 
·di millesimi dalle decine eù unità. 

Ad es. 1476 millesimi si legge 14. 76. 
184 1.84. 
35 0.35. 

Il primo numero enunciato corl'isponùe, o si fa 
segnare dall'indice alla graduazione principale. 
Il secondo all'indice del tamburo graduato corri
spondente. 

12. Determhiazio.ne dello scostamento scalare 
colla collimazione reci11roca (fìg. 2). 

Se P, , P,, P, e P, sono i centri dei cerchi di 
direzione, colla collimazione reciproca, eseguita, co
me si è detto al n. 117 a), si vengono a disporre 
i diamètri principali d,·i cerchi di direzione dei 
pezzi estremi su P 1 X, e P, X,, rette normali alla 
fronte della batteria e parallele fra loro. 

Se ora noi dirigiamo d,t ciascun pezzo estremo 
l'asse ottico del cannocchiale al · falso scop9 F', 
leggeremo sui cerchi di direzione rispetti vamcnte 
gli angoli 11 e 1,. Ma,,-,, =Ò. 

Infatti ò = 180° - (F P, P, + F P, P,). 
Ma FP,P,=180°- 11 e FP,P,=,,; 

quindi ò = 180° - (18()0 -y, + ì',) ::;:: ì', _ '(,. 
· Dunque se noi faccia1no segnare a.i cannoni 
esterni angoli la cnidillorenza sia o e li puntiamo 

10 - I1truzi-One su.l ti1·0 per l'a1·tiglicria, eco. 
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· al falso scopo, avremo disposti i loro piaJ1i di tiro 
paralleli. 

Evidentemente per rendere paralleli ai pre
cedenti anche i piani di tiro _ dei pezzi inter
medi (quando si possono considerare ad inter-

Fig. t. 

valli uguali) basterà da; loro scostamenti di
versi dà quelli del pezzo estremo di una quantità 

a 2a a , 
pari a 3 , 3 , e 3 è appunto lo scostamento sca-

la·· 
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~ 1. - lml)iego della graduazione speciale. 

13. La graduazione speciale rappresenta per ogni 
posizione dell'asse del cannoèchiale il valore di 
10 oen ~; essendo ~: per- l 'alzo {fig. 3), l'angolo 

l"B 
~ ! 

;~ 
:( -=e---_,,.,..~-hr'~ -:~ 

\ :~ 

Fig. 3. 
t i 
I) 

che l'asse ottico in quell!I data posizione fa -con 
ht normale all'asse del pezzo, cioè con la sala 
quando la culla è centrata sull'affusto; per il go
nfometro {fig. 4) l'angolo che, l'asse ottico fa col 
diametro principale. 

ì 

li'IO' . l . 
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14. Determinazione dello scostaniento scala1;e 
con la graduazione speciale . (n. 117-b), (fig. 5) 

Se. P; e P, sono i centri dei cerclli di direzione 
di due cannoni Contigui, la differenza di scosta

.. meuto necess·aria per ottenere il parallelismo dei 

. Fig. 11. 

loro piani di tiro, è uguale al valo.·e di o in mil-
lesimi. , 

Ora con molta approssimazione 

o=P· o . 
P,F 
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essendo P, O espresso in metri e P, lJ' in chilo• 
metri. 

Ossia ritenendo P, li'= P, F 

0 ~ P, O= P, P, sen a = P, P,. 10 sena • 
P, F P, I!' P, F (in ettometri) 

Analogamente quando l'opernzione è eseguita 
col goniometro. _ 

Orientamento del goniometro colla gradazione 
speciale (n. 121-c) (fig. 6), 

Ffg, 6. 

- 15. Percbè il diametro principale <lei goniometro 
dirigendo l'asse del cannocchiale al falso scopo 
sia disposto parallelamente al piano di base oc-
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corre correggere la grndnazione del goniometro 
dell'angolo o (n. 121) ma 

,_PO' 
O- O' I/ 

essendo P O', espresso in metri ed 0' 1J' in chilo
metri. 

Ma .P O' -= P O sen [l' e · ·0 1 F si può ritenere 
egnale a P F. 

Quindi 

0 == P O sen Il'= P O 10 sen ~ 
P ~· P 1J' (in ettometri) 

ciò che giustifica la regola. 

§ 2. - Impiego del regoletto di direzione. 

(Vedi descri,ione del regoletto nel Regolamento Bui 
materiale e Bulle munizioni <!a 75, 906. - Appendice). 

16. Scopo del regoletto di direzione è la mi
sura dell 'estensione dei bersagli da battersi, delle 
deviazioni laterali del tiro e delle altezze di scoppio, 

Può inoltre servire ad individuare la posizione 
di un bersaglio rispetto ad un pu1to di riferi
mento, ed a misurare le distanze servendosi della 
carta. 

17. Misura delle fronti. - Tenete il regoletto 
all'altezza dell'occhio col cordoncino teso, orizzon
talmente e · trasversalmente alla direzione dello 
sguardo, con la mano destra o con la sinistra, a 
seconda si voglia cominciare a considerare l'estre
mità sinistra o destra del bersaglio. ·· 

Disporre il regolo in modo che la verticale ·pas
sante per tale estremità . del . bersaglio cada sopm 
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la divisione O, valendosi, a seconda dei due casi 
considerati, della graduazione superiore o della in
feriore e spostare il pollice in modo che l'orlo 
dell'unghia sia sulla verticale passante piir l'altra 
estremità. 

La divisione segnata dall'orlo dell'unghia in
dicherà l'ampiezza della fronte in millesimi. 

P(ar misurare le deviazioni laterali, od indi"vi
duare la posizione di un bersaglio rispetto ad un 
punto di riferimento, · si procede in modo analogo 
al già e~-posto, · 

Si misurano in modo consimile dift'erenze d'an
golò di sito od angoli nel senso zenitale, tenendo 
però il regolet.to verticale. 

l\1lsura delle altezze di scoppio. 

18. Tenendoilregoletto in modo analogo à quanto 
stato esposto precedentemente, far coincidere 

il piede del bersaglio con l'orlo inferiore di una 
delle finestre. ~iipendo che l'angolo relativo all'al
tezza delle finestre corrisponde· al doppio dell'j\n
golo dell'altezza normale di · scoppio ,sarà facile 
apprezzare le altezze corrispondenti all'altezza 
normale, ad una volta e mezza, a due volte 
detta n.ltezza. 
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APPENDICE 2•. 

l\'Hsura delle distanze col telemelt•o Gmithie1• 

La determinazione della distanza di un ·osser
vatore in B dal segno S, si riduce, col telemetro, 
alla risoluzio½e di un triangolo rettangolo AB S, 
nel quale B S rappresenta la distanza da misurare. 

La distanza è e~pressa dalla fotmnl'a (fig. 1): 

p 

s 

i\ 

A IJ. 

Fig. t, 

I 
BS= A.v sen S · 

È pertant.o necessario : 
I. Procurarsi il ,·:,lore del foLtorc A B. · 
2. Tracciare praticamente sul t<.1-rrouo I 'ango

lo ·A (retto o quasi ret.to). 
. l 

8. Procurarsi il valore del fattore 
800 6 · 
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La. base A B si ottiene per misurazione diretta. 
. Il tracciamento uell 'angolo A viene eseguito per 

mezzo di due specchi di cni è munito il telemetro. 

I diversi valori del fattore se~ S sono indicati 

dalle divisioni segnate stilla graduazione dell 'ar
milla. La forrtJ,uh ò in pratica applicabile senza 
grave errore, quand'anche l'angolo in B non sia 
perfettamente retto, pnrchè non se ne scosti in 
più od in meno di 8° ; lo strnmento è appunto co
struito in guisa da soddisfare · a questa condizione. 

Per la ·misurazione della distanza si possono se
guire i procedimenti in appresso indicati. . 

JJietoclo a base .fissa. a) Fare stazione in A (punto 
del terreno prossimo alla posizione della batteria) 
volgenùo ad S il fianco destro. 

b) lticercare avanti a sè, attraverso il prisma, 
o guardando nel canno.cchiale, l'immagine di un 
oggetto P, ben clistintp e molto distante (albero, 
angolo "erticale cli muro, ccc.) che coincida o sia 
prossimo a coincidere coll'immagine del segno S, 
rifletta dagli specchi. 

Se il segno S e il punto P non sono allo stesso 
livello, la ·sovra.pposizione delle immagini si potrà 
ottenere inclina.udo il telemetro a destra o a sini
stra verso l'avanti o verso l'indietro. 

Si abbia presente che inclinando lo strumento a 
destra, l'immagine del bersaglio sale verso la parte 
superiore degli specchi, inclinandoJo verso l ' in
dietro, l'immagine del punto P sembra abbassarsi 
sul prisma. 

Per la maggiore esattezza dell'operazione, es
sendo preferibile cbe l'angolo' tracciato sul tèrreno 
sia retto, sarà conveniente scegliere (attraverso al 
prisma) il segnale P cla portarsi in collimazione col
l'immagine del punto S, alquanto a destra di que
sta stessa immà.gine, 
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Se la ,ioinciden~a delle due immagini non è per
fetta, ottenerla girando lentamente il bottone degli 
specchi. 

e) Fissare sul terreno, con una palina, la po
sizione del punto A. 

d) Spostarsi i!ldietro sull'allineamento P A di 
una quantità AB, misurata e compresa fa 1/30 
e 1/50 della distanza A S. 

e) Far stazione in B. Traguardare come prima 
nel telemetro; ricercare, . riflessa negli specchi la 
immagine di S; girando l'armilla, far coincidei·e 
con quella l'immagine di P rifratta attraverso il 
prisma. 

f) La dista.nza B S è data dal prodotto di 
AB per il numero segnato dalla freccia sulla gra
duazione dell'armilla. 

Metodo a · base variabile. (Vedere figura prece
dente). Le operazioni a) b) e e) del , metodo pre
cedente. 

. d) Fissare l'armilla ad una graduazione com
presa fra 30 e 60. 

e) Retr.Jcedere sul prolungamento di P A 
mantenendo il telemetro all'occhio fino al punto B 
nel quale si scorge coincidere l' immagine di S, 
riflessa negli specchi,_ con quelle di P rifratta at
tr-averso il prisma. 

/) Misurare la distanza A B. 
La distanza B S è data dal prodotto di AB per 

il numero della divisione alla quale venne fissata 
in precedenza l'armilla. 

Metodo a ripetizione. Si applica allorchè sul ro
vescio del punto A non si ha spazio per la mi
sura di una base ,di lunghezza sufficiente. 

Sia A B la massima base ,concessa del terreno. 
Operazioni a), b), e), del metodo a base fissa. 

d) Stazione in B ; far collimare l'immagine 
di S con quella di P, girando l'armilla, 
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~) St.azione in A ; senza spostare l'armi!la, 

far coincidere l'immagine di S con quella di P 
muovendo il bottone' degli specchi. 

f) Stazione in B; far nuovamente coincidere 
l'immagine di S con quella di P girando l 'armilla. 

g) Misurare A B. La distanza B S è data dal 
prodotto di .A B per il numero segnato &ulla gra
duazion$' dell'armilla dopo l'ultima stazione in B. 

Se sulla sinistra del segno non si trova un punto 
P, si può cercarlo sulla destra, disponendo lo 
strumento cogli specchi a sinistra e volgendo nelle 
operazioni, il fianco sinistro al bersaglio. - Si può 
pure operare volgendo il fianco a P e guardando 
direttamente il segno. La base deve però sempre 
misurarsi sul prolungamento di P A . · 

Quando ~l segno è difficilmente ri'!,t_racc!abile 
attraverso 11 telemetro, può tornare nt1le 11 se
guente procedimento. 

L'operatore fa piantare successivi:imente nna 
palina P' sull'allinea 
mento A S ed una P" 
sull'allineajllento B S. 
Nel punto A fa colli
mare l'oggetto P colla 
palina P', e nel punto 
B l'oggetto T' ,·olla pa
lini:t P", anzicuè col 
segno S (fig. 2). 

Il procedimento non 
è evidentemente appli
cabile nel metodo a 
base variabile; richie
de , d'altra parte spazio 

. . r\ . 

ÀL 
P A B 

Fig. t . 

sufficiente per il collocamento delle paline P' e P'' 
uonchè la ne.cessità di postare dette paline in sens~ 
esattam· nte erticale. 
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APPEXDICE 3•. 

Rett.ificazione degli strnn1enti 
(1·ise1•vata ai soli ,,ffeciali) 

§ 1. - Verificazione e rettificazione 
della linea di mira. 

Quando le gr«d<tazioni clello scostamento sulla 
testa d'alzo segnano 10.00, q,,elle clel cerch-io di 
clirezione clel canotcldale p«n01·w,,,ico segnano 16.00 
e l'obbiettù:o del .suddetto canocchiale ìJ in pos-iz-ione 
1101·11wle, la linea di mi?'a clete1'lninc,ta ,lal _camoc
chiale deve essere parc,llela all'asse ciel pezzo. 

Per verificare se tale condizione è adempiuta 
occorre munire il cannone dei due talponi di pun
tamento. 

Poi, disposto il cannone col suo asse orizzon
tale si pone, verticalmente, a 50 metri almeno 
dinanzi ad esso, una tavoletta sulla quale siano _ 
s13gnatj due punti P e P, come è indicato nella 
f\gura 1. Tali punti rappresentano per costruzione 

r~ 
~1 
·-·----•P 

!!J5., 
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la posizione rispettiva delle intersezioni, col . piano 
della tavoletta,. del prolungamento ò.ell 'asse del 
pezzo, e della linea di mira rettificata. 

Si traguarda quindi per la linea di collimazione 
determinata dai due talponi e si fa spostare la 
ta,,oletta fino a che il punto Psi trovi su tale linea. 

Se la linea di ·mira ,leterminata dal canoccbiale, 
quando le graduazioni :sono quelle "indicate sopra, 
è parallela all'asse del pezzo ess,1 deve passare 
per il punto P,. Se ciò non accade, e lo sposta,
meuto è rnQ,ggiore di un 1nillesimo, occorre ret
tificarla. 

Si procede nel ·seguente modo: 
a) Rcttiflcnz-ione in senso oriz::ontale. - Se la 

correzione necessaria è di piccola entità si agisce 
al bottone striato della vite di comando degli 
scostamenti fino .a chè l'incrocicchio dei fili del 
canocchi>ùe si veda sulla verticale del punto P,. 

Si rallenta poi, con l'apposita chiavetta, il dado 
d'arresto del moltiplicatore degli scostamenti e si 
gira l'armilla graduata, senza far muovere • la. 
guaina del panoraniico, fino a che essa abbia lo O _ · 
in corrisp0ndenza dell'indice. Poi si serra il dado 
d'arresto. · 

Durante tali operltzioni · occorre aver l'avver
tenza che l'asse ottico del canocchiale non si 
sposti. 

Osscrvazfonc. - Se la correziont1 in senso la
terale è molto grande, non conviene farla spo
stando l 'armilla del moltiplicatore degli scosta
menti perchè i due indici degli scostamenti ver
rebbero a sconcordare. 

In questo caso conviene correggere l'errore la
terale della linea di Illira sul cerchio di direzione 
del canoccbiale panoramico. 

Anzitutto si fanno concordare, con movimenti 
analol!hi a quelli fatti per la rettifica di cui al 
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comm8, a) i due indici dèl settore degli scosta
menti. 

Poi, mantenendo l'occhio all'oculare, si agisce 
con la mano destra al bottone ·striato della vite 
tangenziale del cerchio di direzione del canoc
chiaJe panoramico fino a che l'incrocicchio dei fili 
si veda snlla verticale del punto P,. 

Si rallenta la piccola vite che tiene a posto il 
_disco esterno del moltiplicatore a tamburo del 
cerchio di direzione, si introduce la chiave ap
posita nello spacco diametrale del disco e giran
dolo opportunamente si rende l'a.rmilla graduata 
indipendente dalla vite tangenziale. 

Si fa ruotare a mano l'armilla fino a che la 
sua graduazione O sia in corrispondenza del re
lativo indice. ' 

Quindi si serrano il disco e la sua vite. 
Se fatto ciò l'indice del cerchio di direzione si 

trovasse troppo spostato dalla graduazione 16 si 
rallentano le viti del cerchio e si fa rotare que
st'ultimo finchè si ottenga la ' corrispondenza. 

Si serrano poi nuovamente le viti. _ 
b) Rettijicazione in senso verticale. - Con la 

chiavetta di rettifica si rallenta il dado esterno 
del bottone della vite tangenziale del prisma 
obbiettivò. . 

Poi, mantenend'.o l'occhio all 'oculare, si gira a 
mano il bottone striato finchè la linea di mira 
passa per il punto P., della tavoletta. Si serra 
nuovamente il dado. J 

§ 2. · - Disporre l'asse del pezzo orizzontale -
· Verificazione e rettificazione del quadrante 

livello a doppia graduazione. 

L'asse del pezzo si dispone orizzontale mediante 
un quadrante a doppia graduazione. Occorrono per_ 
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ciò alcune operazioni che servono altresi per ret
tificare, quando occorre, il livello del quadrante. 

Fatti segnare zero a tutti gli indici dello stru
mento si dispone il quadrante sopra la culatta 
del pezzo, disposto già approssimativamepte oriz
zontale, in direzione parallela ad ·uno degli spi
goli della faccia superiore, ed agendo al volan
tino di sito si alza od abbassa la culatta in modo 
da centrare la bolla d'aria. 

Si inverte allora la posizione del quadran.te fa 
cendolo giritre di 180°. 

Se la ],olla rimane centrata l'asse del pezzo si . 
può ritenere orizzontale ed il ·quadrante . retti
ficato. 

Se- invece la bolla è spostata, la si c<,ntrerà 
correggendo l'errore metà col far muovere la cu
latta e metà agendo, coll'apposito cacciavite, alla 
vite di rettificazione del livello. 

§ 3; - Verificazione e rettificazione 
del livello dell'alzo. 

Qnando un pezzo è disposto col suo asse oi·izzon
tale, se il dispositit•o pei· l'angolo di sito se_qna 10.00, 
la bolla d'aria del livello iU sito deve. ,·-imltare 
centrata. 

Se tale condizione non è soddisfatta, feTmo il 
cannone, si rettifica il livello dell'alzo· facendo 
girare mediante l'apposita chfa,ve, lentamente e 
riel senso voluto, la vite regolatrice posta ante-
1·iormente alla scatola. fino a che la bolla risulti 
centrata. 
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§ 4. - Verificazione. e rettificazione del livello 
del goniometro da campagna mod. Buffa. 

Dispost0 la culla del canocchiale in modo che 
i due indici della culla e della vi-te perpetua di 
sito risultino in corrispondenza dei tmtti incisi, 
e fatto segnare agli indici del dispositivo dì sito 
l'angolo 10.00, si ilispone il goniometro colla base 
alquanto inclinata. 

Agendo poi al bottone ·striato della vite per
. petua si fa girare il canocchiale fino a che la bolla 
del livello risulti centrata. Notato l'angolo di di
rezione che corriaponde a tale posizione del ca
nocchiale, si fa girare quost'nltimo cli 180° (in 
modo che segui lo stesso angolo di direzione, mrt 
nella semicirconferenza opposta). 

Se la bolla in questa seconda posizione ri
m,ine centrata il livello non ha bisogno di essere 
rettificato. 

In caso di verso lo si rettifica. 
Ciò si ottiene riportando al centro la bolla, 

metà coll'agire alla vite di rettificazione con l'ap
posita chiavetta e metà facendo ruotare alquanto 
il canocchiale mediante la vite motrice di dire
zione ( ciò che corrisponde al variare l'inclinazione 
della linea d'appoggio del livello). 

Notato l'angolo di direzione segnato dal gonio
metro si fa rotare nuovamente il canoccbiale di 
180° e si osserva se la bolla è centrata. Si ripete 
l'operazione finò a che si ottenga .di avere l:t . 
bolla perfettamente centrata in due posizioni dia
metralmente opposte del canoccbiale. 

Un altro mez~o pratico e spedito consiste nel 
mettere il livello del g0niometro in ar.cordo col 
livello rettificato di un pezzo. 
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Per ciò si misura _ col pezzo l'angolo di. sito di 
un segno posto a conveniente distanza (in genere 
non inferiore · ai 5 Em.). 

Disposto poi il goniometro accanto al pezzo, 
con l'obbiettivo alla stèssa altezza all'incirca del
l'obbiettivo ,del panoramico, si misura l'angolo di 
sito rispetto allo stesso segno, Se tale angolo dif
ferisce non più di un millesimo da quello misu
rato col pozzo, il livello del goniometro ò in ac
cordo col livello del pezzo. 

Se 1a differen,,a fosse maggiore, si fa segna.re al 
dispositivo dell'angolo di sito del goniometro !.'an
golo di sito segnato dal pezzo e poi con la chia
vetta opposta aJla vite di rettificazione del livello 
si porta la bolla ad essere centrata. 

Avvertenza. - Se nell'esegui.re qualcuna delle 
operaziori di rettificazione , di taluno dei sopra
detti strumenti si notassero guasti, inceppamenti, 
od irregolarità di movimenti nelle loro parti mec
caniche, anzichè sforzarli o smontarli, il che è 

.etssolutamente vietato, si dove porre in disparte lo 
strumento e provvedere a che venga inviato al 
laboratorio di precisione per le necessarie ripa
razioni. 

11 - Istruzione ,ul tiro per rartigliffla , uo. 
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APPENDiéE 4'. 

Scuole tli tiro 

Generalità. 

Le scuole di tiro reggimentali hanno lo scopo 
di abilitare le batterie ed i -gruppi d' artiglieri" 
ad eseguire, in · ogni circostm1za, . il tiro nel modo r 0 

più rapido ed efficace ed al momento opportuno. 
Esse vengono svolte, annualmente, sotto la di

rezione dei comandanti di reggimento, in zone di 
terreno che per le loro forme, per la loro ubica
zione e per altre favorevoli circostanze, bene si pre
stino allo s.olgimento degli eser.cizi di tiro in con
dizioni svariate e, per quanto è possibile, simili 
" quelle che si possono presentare nel combatti
mento. 

Non è necessario che la scuola di tiro di un 
reggimento abbia l'intero sviluppo in una sola· 
località. Anzi sarà in generale vantaggioRo, per 
l'istruzione dei reparti, che una parte dei tiri, e 
cioè quelli del 1 ° periodo, dei quali si dirà in se
guito, si. esegnisca in luoghi non lontani dalla guar
nigione, in diverse epoche ed in diversi tempi. 

I comandanti di artiglieria esercitano sulle scuole 
di tiro dei reggimenti dipendenti quell'alta dire
zione che è compito connesso alle loro attrib11zioni. 

T comandanti di reggimento ogni anno, in quel
l'epoca che sarà più conveniente, preferibilmente 
dopo le grandi esercitazioni autunnali, eseguiranno 
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ricognisioni per scegliere le zone di terreno per 
, l'esecuzione della VtJniente scuola di tiro, studian

dole sotto ogui aspetto, specialmente per quanto 
possa aver rtJlazione con il buon sviluppo delle 
istruzione e con le volute garanzie d'igiene e rli 
sicurezza. 

Inoltreranno poi le relati ve proposte ai rispet
tivi comandi di artiglieria, i quali - presi accordi 
coi comandi di artiglieria viciniori ed ottenuta 
l'approvazione dei comandi di corpo d'armata -
trasmetteranno le proposte all'ispettorato generale 
(reparto campagna), in mpdo che questi possa ri
ceverle entro il mese di febbraio. 

In base a tali proposte l'ispettorato generale 
stabilisce le località, l'epoca e la durata delle eser
citazioni di tiro per tutti i reggimenti di artiglieria. 

Il numero e la specie delle munizioni per ogni 
batteria, o riparto d'istruzione, vengono annna.1-
mente sta.biliti .dal Ministero della. guerra. 

I comandi <li reggimento, prima della esecnzione 
della scuola di tiro, emaneranno le dirèttive di 
massima che crederanno opportune, riguardanti 
l'istruzione dei reparti, la suddivisione del tempo, 
la ripartizione a.pprossimativa delle munizioni fra 
i varii periodi di tiro, l 'a.ssegnazione delle lince 

1 di tiro da impiega.rsi, lo misure di sicurezza, ecc, 
'l'a.li diretti ve, però, devono esser tali da. la

sciare ai coma.ndanti di gruppo e di batteria I,, 
indispensabile iniziativa e la voluta libertà d'azione 
per il miglior s-viluppo .delle esercitazioni. 

Le batterie interverranno alle esercitazioni di 
tiro nella form,izione di batteria di manovra,. 

Gli allievi ufficiali di complemento e gfi allievi 
sergenti dovranno intervenire sempre alla scnola 
di tiro e si dar.anno dai comandi di reggimento 
norme al riguardo. · 

I comandanti di reggimento, disporranno altresl 



che gli ufficiali ed· i graduati di truppa non ap
partenenti alle batterie (escluso il.treno) parteci
pino ~d alcune esercitazioni di tiro. 

Le esercitazioni di tiro pei reggimenti _compren-
deranno in massima: · 

a.) Ese,·cizi di ti?-o per abilitare il personale, e 
specialmente i quadri, alle varie operazìoni ine
renti al tiro. Tali esercizi si esegniscono in due 
perio,li: il primo cli tiro preparatorio delle batterie, 
il secondo di tiro cli guerra; . 

ò) Esperienl!!e cli ejjicacia, valevoli a dare una 
giusta idea degli "éffetti che, a tiro aggiustato, si 
possono otterrerc contrò bersagli di varia natura, 
in var;a postazione, coi vari proietti è con le varie 
modalità di tiro. · 

Esercizi di tiro. 

1° periodo. - I tiri del primo periodo, che 
debbono intendersi preparatori a quelli cli g,rnrra. 
hanno lo scopo cli completare l 'istruzione del per
sonale delìa batteria nell'esecuzione delle varie 
operazioni necessarie nel servizio in batteria dti
rante il tiro a proietto. 

Sono adunque veri tiri d'insegnamento e, come , 
tali, sono diretti dal comandante di batteria. Egli 
potrà in conseguenza, o comandarli personalmente 
o farli comandare dai suoi subalterui; potrà intèr
romperli e anche farli cessare, a seconda del bi
sogno; dovrà ad ogni modo, o durante il fuoco 
o al suo termine, dare tutte quelle spiegazioni che 
reputerà utili allo scopo. 

Ai comandanti ,di gruppo incombe il provve
dere al collocamento dei bersagli, in base alle pro
poste loro fatte dai comandanti di batteria; a 
loro spetta, inoltre, il provvedere alle misure di 
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sicurezza e lo stabilire la successione ·delle batterie 
al tiro. 

Essi lasceranno, come si è già accennato, la vo
luta iniziativa ai comandanti di batteria pAr lo 
svolgimento di.questa .prima parte ddla istruzione 
che è di loro pa1'ticolare competenza. Ai coman
danti di gruppo spetta però la responsabilità che 
questi tiri raggiungano lo scopo; è quindi loro ob-
bligo, se del caso, d'intervenire. ' 

2° periodo. - Gli esercizi del secondo periodo 
debbono avere carattere di tiri di guerra e saranno 
per ciò eseguiti in condizioni che, per quanto è 
possibile, si avvicinino a quelle c.lte si presente
rebbero in caso di vera guerra. 

In conseguenza le batterie debbono essere al 
principio del 2° periodo interamente addestrate in 
tutto ciò che riflette la preparazione del tiro, il 
puntamento ecc., in modo che l'attenzione di tut~i 
sia più specialmente ril·olta· al tiro .. 

Questi esercizi saranno sempre fatti eseguire in 
lmsc a deteTminati supposti informati ad una si
tuazione tattica seniplice, chiarn e ben definita, li
mit,ita a q,uinto può i,itereswre l'azione .della bat
teria o del gruppo che esegue il tiro. 

'l'utto ciò che senta di artificioso e .di preparato 
dovrà assolutamente essere bandito e l'esecuzione 
c1egli esercizi dovrà improntarsi a quel carattere 
,li energia, di sveltezza e cli opport,mità che sa
rebbe iL1 ogni singolo caso richiesto. 

A mantenere però il consumo delle munizioni 
nei dovuti limiti, in modo cla potere fare il mag
gior n11mero possibfle di utili esercizi, il direttore 
del tiro potrà limitare lo sparo dei. proietti, nel 
modo che crederà opportuno e, in massima, ad 
aggiustamento ultimato. 

Di questi eseréizi la maggior parte sarà eseguita 
per batteria, · che potrà considerarsi facente parte 
del g;ruppo, oppure supporsi isolata, 
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Gli eRereizi saranno diretti dal comandante del · 
grnppo. a.I quale perciò spetta stabilire i temi delle 
esercitazioni. 

Quando si suppone che la batteria faccia parte 
ùel gr"uppo, il tema di tiro avrà normalmente la 
forma di un qrdine (battere· no dato obiettivo, 
sorve<,.rliare u.na data zona etc.), se la batteria si 
conaidna invece isolata, al suo comandante verrà 
col tema, affinato un compito, che, traendo ori
gine da una situazione chiara, semplice e ben de
finita. implichi la soluzione, per parte di esso, del 
problema di tiro. 

Le batterie, in questo secondo periodo, dovranno 
essere considerate come operanti con le altre truppe. 
Nel tema sarà indicata la situazione di que~te, li
mitatamente però a quanto possa ·avere influenza 
nell'azione delle batterie. 

Durante gli esercizi potranno, secondo il pre
sunto svolgimento del combattimento, essere co
municati al comandante di batteria nuove situa
zioni e movimenti delle nostre truppe e delle av
versarie, iri base ai quali la batteria dovrà im
prontare successivamente la sna azione. Sarà molto 
utile in questo caso l'impiego di bersagli compa
renti e scomparenti. 

Gli esercizi di batteria, verso la fine della scuola 
di tiro, devono venire completa.ti con qualche eser
cizio di gr1,ppo, agli ordini del proprio comandante, 
che si svolgeranno sotto la direzione del coman
dante del reggimento. 

Durante il tiro, si metteranno -in opera e si cu
reranno anche nei particolari tutte le operazioni 
inerenti alla trasmissione degli ordini, alle rico
gnizioni, al rifornimento delle munizioni, e si eser
citeranno soYente i reparti al servizio con elementi 
mancanti, particolarmente per quanto riguarda i 
quadri. 
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A -tal( esercizi ~ovrà esse;,e data la maggiore 
· importanza. 

Sarà anche utile, a seconda delle cir_costanze, 
eseguire qualche e8ercizio nella notte; come anche 
sarà utile organizzare la posizione; portandovi i . 
pezzi di notte, per principiare il tiro all'alba. 

,Effettuando gli esercizi, informati a situazioni 
tattiche razionali, in condizioni diverse, presentando 
la maggiore variètà nei bersagli, disponen-do un 
logico servizio di esplorazione e di osservazione 
coi mézzi disponibili, quali i telefoni, gli appa
rati ottici, etc . i comandanti di gruppo potranno 
sfruttare nel miglior modo il tempo ed i mezzi 
loro assegnati per le esercitazioni. 

Dopo ogni tiro, sempre quando il direttore lo 
creda opportuno, sarà tenuta una breve riunione 
agli ufficiali presonti-, nella qnalc verrà esaminato 
l'andamento dell'esercizio eseguito. 

Poche ~ chiare spiegazioni di chi ha eseguito il 
tiro, un sereno giudizio, informato a larghi cri
teri, da parte di chi lo dirige, renderanno tali 
riunioni di -utilità incontestabile. 

I comandanti di battèria, per loro conto, fa. 
ranno poi ai graduati riuniti, quando sarà necei;
sario, le osservazioni che crederanno del CJtS!>, 
circa ii fanzionamento della batteria. 

Esperienze di efficacia. 

I tiri in queste esperienze vengono eseguite con 
proietti di g1~erra. 

Dato lo scopo al quale essi sono intesi, non 
del;)bono consistere in esercizi cli condotta di fuoco, 
ma tendere a dimostrare quali effetti si possono 
raggiung~re a tiro aggiustato, 
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In conseguenza l'aggiustamento verrà fatto in 
'base alle indicazioni che pervérranno dagli ad
detti ai bersagli, in modo da poterlo ottenere col 
rninimò consumo di munizioni. 

Solo dopo la certezza di avere aggiustato il' 
tiro, si passerà al tiro -di efficacia. 

Nel rilevare l'esito del tiro si terrà conto co11 

ogai enra della disposizione e del numero dello 
sagome, della loro postazione rispetto al terreno, 
della natura di quest'ultimo, delle condizioni atmo
sferiche, del numero dei colpi sparati distinguendo 
quelli del tiro di efficacia, ed infine del numero 
delle sagome colpite. 

Tali dati, riepilogati con là maggiore es,,ttezza, 
saranno aJ.legati al rapporto annuale sulle scuole 
di tiro. Essi serviranno per raccogliere dati di 
efficacia che saranno poi pubblicati dall'ispetto
rato generale (reparto campagna). 

Tutti gli ufficiali che non hannò funzioni in 
batteria assisteranno a tali tiri dal!' osservatorio 
del bersaglio. Ciò è molto utile per formarsi un 
giusto concetto della dispersione e della riparti
zione dei colpi, degli effetti ottenuti in varie 
circostanze, e dell'influenza che le condizioni del 

· terreno, presso il bersaglio, possono avere su ta.li 
effetti. 

:8 in dovere dei comandanti di reggimento di 
ripartire i proietti di guerra fm i gruppi, in modo 
che ognuno di questi esercizi raggiunga il suo 
scopo nel modo più chiaro, nel modo più esau
riµnte possibile. 

Pochi colpi, in date cir(!ostanze, possono ot
tenere lo scopo d'efficacia voluto; un numero 
ben maggiore possono imporne, a raggiungere 
l'intento d'efficacia prefisso, altre circostanze. Di 
qui l'importanza di una razionale distribuzione, 
nel complesso del .reggimento,dei proietti ('li guer,ra. 
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Bersagli e rilievo d~i risultati del tiro. 

Generalmente i reggimenti per tutta la durata 
della scuola di tiro costituiscono, con materiale 
e p·ersònale proprio, speciali depositi-laboi-atori, 
per il servizio dei materiali e dei bflrsagli. 

Qualora poi un reggimento eseguisca la scuola 
di tiro in uno dei poligoni fissi d'artiglieria, il 
(leposito laboratorio potrà · essere impiantato per 
cura delht direzione d'artiglieria nella ginrisdizione 
della quale trovasi il poligono. 

Negli es-,rcizi cli tfro, sia del io elle del 2° pe
riodo, sar~ sufficiente far dis~orre so_It:-nto \luel 
numero d1 sagome o bersagli elle diano l'idea 
dell'estensione e della profondità dell'obiettivo, 
in modo da permettere di scegliere la modalità 
di tiro opportuna e di effettuare su di esso l'ag
giustamento e la distribuzione del fuoco. 

Nelle esperienze cli eJJicaciai invece, si impieghe
ranno bersagli cho per il loro aspetto, numero 
ed estensione, per la disposizione relativa delle 
sagome, rappresentino integralmente le forma
zioni degli obiettivi che realmente si devono bat 
t<·re in guerra. 

Per il trasporto e collocamento dei bersagli 
sono comandate giornalmente le squadre occor
renti, sotto la sorveglianza di uno o più uf
ficiali. 

Questi ufficiali sono incaricati di riferire sul
l'andamento complessivo del tiro e di rilevare 
nei tiri di efficacia, i risultati ottenuti. 

Ufficiali e 1-ruppa si . collocano a distanza con
veniente · - non meno di 1000 m. - lateralmento 
alla linea di tiro, e possibilmente avanti la fronte 
dei beroagli. 
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Per- constatare i risultati ùei· colpi, per la co
municazione che di tali risultati debba fare l'uf
ficiale al bersaglio e per tutte le altre .indieMioni, 

- questi riceverà ordini dal direttore del tiro, il 
qualo anche per gli esercizi di tiro potrà, quando 
lo creda, richiedere i risultati, o farli traseri ve1·e 
in appositi specchi per comunicarli, a scopo di 
insegnamento, agli l)fficiali. 

La corrispondenza tra batteria e bersaglio deve 
essere sempre assicÙmta e serviranno a tale scopo 
ì telefoni, gli apparecchi ottici, le bandiere e tutti 
quegli altri mezzi che il direttore del tiro riterrà 
opportuni. 

Misure di sicurezza. 

Il servizio -di sicurezza è organizzato in base 
alle ricognizioni delle zone scelte per le scuole 
di tiro. 

La evidente importànza - di questo se1·vizio di
mostra la imprescinùibile necessità di fare quelle 
ricognizioni nel modo il più accurato, il più di
Jigen te, perchè da esse soltanto si possono trarre 
gli elemtnti per le norme da darsi per un ocu-
lato servizio di sicurezza. ' 

La responsabilità del servizio di sicurezza in
combe JJe1·sonalmente al d-iretto1·e del tfro ( co
mandanti di reggimento o di gruppo, a seconda 
dei · casi). 

Il comandante del reggimento prima che abbia 
principio la scuola di tiro, deve informare il 
sindaco del comune nel quale trovasi il poligono 
od il campo aperto ed i sindaci di quelli li
mitrofi: 

a) del giorno nel quale avrà principio il tiro, 
indicando le zone _più pericolose, le ore di svol
gimento delle esercitazioni_ di tiro e ricordando 
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che, ogni qualvolta si eseguisce il tiro, sarà inal
berata, come segnale, in luogo visibile, una ban
diera l'Ossa; 

b) delle pene comminate a coloro che si ap
propriano, acquistano o ritengono i. proietti, fran
tumi di proit'tti o qualsiasi altro materiale di 
spettanza governativa (articolo 311 del C. P.). · 

o) dei pericoli ai qnali vanno incontro coloro 
che raccolgono o disotterrano proietti, ricordando 
quanto è contenuto nel Regio Decreto in data 23 
aprile 1886 pubblicato nell'atto n. 87 del gfomcile 
milita,:e stesso anno. · 

Nei giorni di tiro dov:·à essere inalberata, co
me qr ora è stato detto, . una bandiera rossa nel 
sito a ciò designato; durante l'esecuzione del tiro, 
deve essere tenuta · sgombra la zona di ·terrenò 
pericolosa con apposite vedette convenientemente 
disposte all'infuori, naturalmente, della direttrice · 
del tiro. 

I proietti non scoppiati durante il tiro do
vranno essere 1·otti, giorno per giorno ad eserci
tazioni ultimate, colla gelatina esplosiva, seguendo 
le norme all'uopo indicate dall'Istruzione sulle 
munizioni. 

Rapporti. 

Ultimata la scuola di tiro, i comandanti di 
gruppo ti:asmetteranno a quello di _reggimento un 
succinto rapport<,, nel quale sia riferito sull'an- · 
damento del tiro d.el proprio gruppo e siano rias
sunte le osservazioni e considerazioni principali 
sui tiri eseguiti. 

In base a questi rapporti, il comandante del 
reggimento, a sua volta, compilerà nna breve 
relazione sull'andamento generale della scuola 
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di tiro da lui diretta nella quale riassumerà sin
teticamente le principali osservazioni alle quali 
gli esercizi diedero luogo, deducéudoue quelle 
considerazioni e proposte che egli crederà op-
portune. · 

Le osservazioni o proposte che riguardano il 
materiale dovranno formare oggetto di un'altra 
relazione. ' 

Quando occorresse c1i dare informazioni sulle lo
ca.lit.\ dove si è eseguita la scuola di tiro, o su di 
qualche servizio, si redigerà una terza relazione. 

Tali documenti sarauno trasmessi al rispettivo 
comandante di artiglieria, un mese dopo, al più 
tardi, della fine della scuola di tiro. 

Il comandante di a1·tiglieria, dall'esame di que
sti documenti e dalle impressioni che egli avrà 
ricevute nello . assistere a parte dei tiri, trarrà 
norma per formulare un giudizio sull'andamento 
della scuola di tiro; giu,lizio che comunicherà esclu
sivamente all'Ispettorato generale di artiglieria (re
parto campagna) accompagnandolo con le consi
derazioni e proposte che egli crederà opportune. 

A tale relazione saranno uniti i <lati raccolti dai 
reggimenti nelle esperienze di efficacia. 

L'Ispettorato, in base ai rapporti ricevuti ed 
in base anche alle impressioni personali ricevute 
dal generale ispettore nelle eventuali visite alle 
scuole, riassumerà in una circolaro 1~ proprie os
servazioni, dando poi quelle. norme e direttive 
che valgono a correggere le mende rilevate _e ad 
imprimere all'istrnzione sul tiro delle batterie la 
necessaria u~ità di indirizzo. 



Bersagli. 

l ùe!'sagli cito s'impiegano normalme.ùte dai 
reggimenti alle scuole di tiro .sono quelli indicati 
in coda alla presente istruzione. 

I . bersagli fissi sono generalmente in legno e . 
sagomati in modo da rappresentare i contorni di 
uomini, cavalli, carri ecc. Essi sono colorati a 
seconda di ciò che devono rappresentare; . l'illl,Illa
gine a. colori può anch'essere incollata snl ber
saglio il quale, in · tal caso, può, pure essere co
stituito da un telaio con sopra distesa nna tela. 

Per rappresentare fant'erìa si impiegano i se
gue11ti bersagli: 

Bersaglio sa,gomato n. 1 (soldato in piedi); 
Bel'sa.glio sagomato n. 2 (soldato in ginoc-

chio); 1 
Bersaglio sagomato n. 3 (soldato a terra); 
Betsaglio sagomato n. 4 (soldato del quale si 

scorge la sola testa). 
Le catene di tiratori, le truppe in linea ed in 

colonna si rappresentano con un numero conve
niente di bersagli sagomati dei varii numeri. 

Per rappresentare l'artiglieria campale si im
piegano i seguenti bersagli: 

Bersaglio sagomato n. I, ·serve a rappresen-
tare uomini appiedati; · 

Bersaglio sagomato n. 2, serve a rappresen-
tare i serventi' attorno al pezzo ed al cassone; 

Bersaglio sagomato n. 5 (uomo a. cavallo); 
Bersaglio sagomato n. 6 ( cavaÌlo scosso); 
Bersaglio sagomato n. 7 (pezzo corazzato in 

batteria); 
Bersaglio . sagomato n. 8 (retrotren·o di cas

sone r_ibaltato accanto al pezzo). 
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I bersagli mobili possono essere ,li di~ersn ~pe· 
cie secondo la narnra del terreno et! i materiali 
clispombili. 

È necessario però cl)e, nelle dimensioni e nella 
forma, tali ber~agli corrispontlano atl una dellE\ 
formazioni cli combattimento delle truppe da essi 
rappresentate. 

- I diretr.ori del tiro hanno facoltà di adoper11re, 
secondo i mezzi clisponit.ili, tutti qnE>gli altri ber
sagli che crecleranno uiili alle e,è1CHllllùGÌ di 
tiro. · 
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TABELLA. N, I, 

SPECCHIO del comandi ed avvertimenti che si impiegano per la prepar•7.lone del fuoco e durante la sua esecuzione. 

•. ~po dèl comando o avvertimento 

j J Con falso scopo naturale. 

.s 
&i 

i ... 
'al 

Comandi e avvertimenti del Comandante di hatteria 

Falso scopo ......... (1). 
(2) Orientamento s.ul (3) •••••• pezzo 

ed in ~eguito 
Direzione , ...•....•• 

Comandi e a,ve,umenti del'sotto-comandante 
e del capi-pezzo 

Il eottocomandante ripete sempre i comandi ed i 
segnali del comandante di batteria. 

/ 

Falso scopo .......... (1) - (4 1 Dal. ......... (3) 
pezzo scostamento scalare ...... ... (5) (4)., 

I capi-pezzo, a cominciare da quello del cannone di 
base en:1ncia.no il valore dello scostamento sull'alzo, 
in base allo scalamento . 

Il capo-pezzo del cannone designato per l'orienta
mento comunica al sottocomandante di batteria il 
valore dell'angolo letto suila graduazione di dire- , 
zione, coll'avvertimento. 

Oriente.mento ••. ! .... . .. . 

! j I mandante. I ----------------
Il sottocomandante trasmette l' informazione al co-

:;; Con falso scopo artl1lciale. Falso scopo il goniometro · ( G) (i) 
~ Scostamenti. .. ~ ...... (8) .......... (9) 
::_ ed in seguito 
.! Direzione 
i. Sito 
~ 

Per la preparazlou del ·puutamento I Designare l'obiettivo con opportune indicazioni brevi 
diretto. e chiare, riferendone la posizione a punti ben de

termlnati del teireno, e ricordando che le indica
zioni di destra 1'- sinistra van~o sempre riferite a 
chi g~arda. l'obiettivo e che i va.rii elementi del-
1' obiettivo sono numerati,. se occorre, nell'ordine 
stesso nel qua1e si leggono i numeri, ci~è da sini
stra verso deetra. 

Per variare l'alzo, la direzi!me, lo 
scostamento o la graduazione cor
rettrice. 

Per aprire o concentrare Il fascio I 
del plani ·di tiro. 1 

,.fer sospendere o far_ ceBS/11'~ Il fuoco. 

Per-riprendere Il fuoeo. 

Se · occorre, aggiungere 1'indicazione del punto sul 
quale cl.avono essere dirette le lirl.ee di mira dei ·, 
cannoni coll'avvertimento. 

Punrnmeot v a •••••••••••••• 

Enunciare il nuovo valore degli elementi controindi
ca ti, coi comandi. 

• ............... (IO) 
Direzione .. .. .. . . . . . . . ( I I) 
Correttore .•..... : . . . . ( 12) 

oppure ~nunciare la quantità della quale l'alzo la 
direzione. lo soostamento o la graduazione corret
trice debbono essere variati, coi comandi . 

......... in(±) ....... (13) 

Direzione in (:±) .• •• •••.• (13) l 
(14) 

Scoatamento in (±) ........ . ( 13) 
Correttore in(±) .......... ( 13) 

Divergenza .•• 
1 
•••••••• (15) 

Convergenza, ......... (15) 

Sc:>spenclete jl_ f)lOCO ) . _ 

\ 'Preceduto da segnale 

Ceaaate il fioco \ di fischietto 

Riprendete il fuoco. 

~e~~~s~~rar~ I C41lpi del pea1 U· r· Pezzi carichi fuoco . • 
r.ora carichi. 

· oppure 

Pnd oariehi fuooo • cadenzati (16) 
I 

I capi pezzo ripetono il valore dello scostamento in 
dicato per il proprio cannone. 

Se le variazioni ai dati di puntamento sono comuni 
a tutta la batteria, il ~ottol'omandante enuncia i 
nuovi dati; se invece le variazioni si riferiscono ai 
singoli . pezzi i nuovi dati vengono enunciati dai 
capi pezzo. 

I capi-pezzo, a cominciare da qui.,llo del cannone ' di 
base, enunciano il valore della direzione fatta tl&

gnare sul cannocchiale, in base allo scalamento or~ 
dinato. · 

I pezzi carichi sparano. 

I capi-pezzo, .• ·partire dal pezzo di deetra, dànno 
auccest!ivamente al tiratore, con oenni, l'ordine di 
sparare. 

Annotazioni 

(li_ Deelgnare Il falsi> acopo. 

(:!) Nel caso che Il Comandante di batteria vuol 
orientare Il suo ·goniometro mediante collima
zione al cannone dt base. 

(31 Numero d'ordine del cannone di base. 
La numerazlono dei pezzi è sempre intesa da 

sinistra a destra di chi guarda nella direzione 
del tiro. 

(4) Dopo aver determinato il valore dello sco
stamento scalare. Talvolta tale valore può es
sere determinato diret1.amente dal comandante 
di batterla 11 quale lo comunica ai pezzi col 
coma.odo: 

Dal •.. (3) scostaffiento scalare - ..• (5). 

(6) Valore dello scostamento scalare. 

(6J Il goniometro può essere, sostiÌuito da una 
palina. 

{7) Talvolta Je oPerazionl col goniometro possono 
essere fatte dal sottoeomandan~. 

{8) Numero d'ordine del cannone al quale si col
Uma 

(9) Valore dello tcoetamento. 

(10) Numero degli ettometri della distanza. 

{11} Nnovo valore della direzione. 

{12) Nuovo valore del correttore. 

(13} Numero di divisioni del quale 1'intende mo
dificare "li elementi del tiro, alzo, direzione -
scostamento - correttore 

Eccezionalmente invece di enunciare il nuovo 
alzo potranno essere comandate ,·ariazioni d"alzo 
in :t, in Em . e frazioni di Em., oppure In 
millesimi, col comando: 

Alro in± .. ~ .. 

Analogament.A potranno comandarsi ,·ariazionJ 
de,ll'angolo di sito col coruando; 

Sito In plà::t:, •• ,,. 

( 1 ()· Se la correzione- deve· essere ·esegllfta sol&
mente da un pezzo, il coma'bda'Bte di batteria 
lo delfena, enunciandone il numero ~·ordine, 
prima d1 dare il comando. · 

(16) Valore della modlftca1lone acalare ·ci~ tani 
alla direzione per ottenere la voluta divergenza 
o · convergeriza del faaclo. 

(16) Per un'eventuale verificazione della direzione 
dei vari peuJ. 
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TAnELLA N, 2. 

SPECCHIO delle va1•ie modalità di fuoco ·per nna batterla .e dei comandi ed avv<'rtlmenti ad esse relativi. 

Annotazioni Modalità di fuoco I Regolo per l'esecuzione Com;indi e avvertimenti Comanili e avverti meriti del sotto-e<Jmand!nte 
del Comandante di batteria e dei capi-pezzo 

1------:-------------- 1
----- - -------1--------------1-------· ---

Per pozzo 

Per batteria 

P.er serie 
(8olamentea temp1o1 

Con nn solo alzo 

I sing~li colpi si succedono a comando= 

a) procedendo da un'ala (generalmente a 
partire dal pezz'? di destra) ( 1 ), 

b) facendo sparare un solo pezzo. 

Ogni pezzo spara un colpo - appena è pronto 
~ coi dati di tiro ordinati dnl romandante di 
batteria. 

Granata (Percussione). - Per pezzo 
- ....... (2). 

oppure: 
Tempo - Per pezzo - •... •. .. (2). 

- Correttore ........ (3). 

Granata (Percussione) -
.. . . (4) pezzo forcella - .. ... (2). 

oppure: 
Tempo - .. . . . (4) pezzo forcella -

• • • . (2) - Correttore , ...... (3) 

Gl"anata (Percussionoì - Per batteria 
- ......... (2). 

oppure: 
Tempo - Per batteria - .... .'. (2) -

· Correttore ....... (3 ). 

Il sottocomandante ripete sempre i comançli 
per l'apertura del fuoco, e per le successivt:, 
varianti nei da.ti di tiro. 

Ogni capo - pezzo, prima. di far partire il colpo, 
enuncia. l'alzo. 

~Nel fuoco da un'ala il capo-pezzo_ del pez1.o di 
sinistra (o di destra (1)) dà l'avvertimento: 
<< fp ,rato » dopo r artito il colpo. . . 

Se un pezzo non è pronto a suo turno. il capo 
pezzo dà l'avvertimento: « • ••• (numero d'or
dine del pp.zzo) non pronto )>. Spa.ra alloro. il 
pe:tzo successivo. 

Se rl tiro è a granata o percussione, il cannon~ 
vien subito ricaricato, appena sparato. Se Il 
tiro è a tempo, il cannone viene ricaricato, 
coi nuovi dati, solamente dopo che essi s0nù 
et.a.ti enunciati. 

A seconda che il tiro è a granata o percussione, 
oppure a tempo, regolarsi per ricaricare i 
cannoni come è detto a lla modalità prece
dente. 

P er l'accerta.mento delle altezze di scoppio, Tempo - Accertamento - .... (2) - Sparato il colpo i cannoni non vengono ricari-
il Com.te <li B1:"tter_i~ J?~Ò ~ar sp~rar~ .1n colpo Correttorn ........ (3). cati se non dopo l'enunciazione di nuovi dati. 
por pezzo, con 1 doti 1mzmh clel tiro d1cffic11cm. 

Ciascun pezzo spara due (tre ..... l colpi, ~enza 
interruzione, con dati di tiro aumentati di 
1 Em. do. colpo a colpo; pertanto, dopo ogni 
colpo il tiratore modifica l'elevazione e il gra.
duatore modifica la graduaz'ione d oli a spoletta. 
Il puntatore deve m ntenere costantemente 
centra.te le bolle dei livelli d'alzo e rettificare, 
se occorre, il puntamento in dU"ezione. 

LB serie doppia, tripla ecc. si ottiene ripetendo 
due, tre ecc. volte di seguito, ciascun nlzo 
della serie. 

Ciascun pezzo spara, Senza interruzione, il nu 
mero di colpi indicati nel comando, sempre 
cogli stessi dati di tiro. Il puntatore deve 
mantener costantemente centrate le bolle dei 
livelli d'alzo e rettificare, se occorre, il pun· 
tomento in direzione. 

Il fuoco con un solo alzo può anche essf>re eseguito: 

a) A colpi cadenzati. [ colpi si susseguono 
da un'ala. (generalmente a partire dal pezzo 
di destra) con intervallo di 5 secondi, oppure 
coll' intervaJlo, in secondi, indicar.o dal Com. 
di Batteria. 

b) Con falciamento. (solo nel tiro a tempo) 
Ciascun pozzo si attiene alle prescrizioni del 
Reg. di esercizii. 

Tempo - ... (2)-Correttore .. : (3)
Sel'ie due (tre., ... . ) (5) 

Tempo ~ ....... (2), - Correttore 
•..•... (3) - Serie ç!oppia (tripla 
ecc.) - due (tre ecc. ) (5) 

Granata (Percussione) - ••... (2) -
Colpi .......... (6) 

oppure: 
Tempo-... (2) - Correttore .. . (3) -

Colpi .. ........ (6). 

A uno dei comandi sopraindicati far 
seguire l'avvertimento. 

Cadenzati 
oppure: 

Cadenzati. .•.... (7) 

Al Comando: 
Tempo - ... (2) -Correttore ... (3)-

Colpi ....... (6) 
fare soguire : 

Falciate a destra (sinistra)-giri ... (8) 

e) Per la rettif.cazione . (solamente nel tiro ..... (9) pezzo rettificazione ••• (2), 
di efficacia eseguito tutto a granata o per, Colpi. ........ ( IO). 
cussione). Il pezzo designato dal Com. di bat-
teria spara B' comando il numero di colp i 
indicati nel comando. / 

, 

I capi . pezzo, con cenni, danno al tiratore, a 
tempo debito, l'orrl ine di sparare e si rego
lano come è prescritto agli alinea 2° e 3° 
delle indicazioni della presente colonna rela 
tive al fuoco per pezzo. 

L'aggiustamento del tiro si eseguisce 
colle modalità di fuoco: r: per pezzo , 
oppure • per batteria • 

(1) Volendo far iniziare il fuoco dal 
pe21,o di sinistra, ai comandi per l'a
pertura del fuoco si fa seguire l' av
vertimento: 

• Dalla 11inistra • 

{2~t~!:ero degli etto,netri della di-

(3) Graduazione del correttore . 

(tl Numero d'ordine del pezzo che deve 
eseguire il fuoco . 

l 
·L 

(5) · A seconda della profondltl della 
zona che si vuol battere. 

(6) Numero dei colpi ehe deve sparare 
ogni peuo. 

(7) Numero dei secondi del quale deb· 
bono essere intervallati i colpi suc
cessivi 

{8) Numero dei giri di vo\nntino uno 
o due dei quali la direzione dev'es· 
sere spostata dopo ogni colpo. Un 
girò <:post-a il tiro di 5 millesimi. 

(9) Numero d'ordine del pezzo che 
deve eseguire la rettiflea,zione. 

(10) Numero d('i colpi che il pezzo de
signato deve sparare. 

/ 
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TABELLA N. a. 

CIFRARIO ABBREVIATO 

tli comandi ed a;vertlmenti relativi 
alla esecuzione del tiro per l'artiglieria campale 

Alzo •• •• • ·- . ... 
Accertamento . . . 
Artiglieria . . . •. 
Altezza di scoppio 
A terra ••.• 

Batteria .. • . 

Correttore . • · • . • '. 
Cavalleria .. . : . . 
Carica.te i muli. . 

Carica.. - . . . . . 

Cadenzati ... . 
Cessate il fuoco · . 
Colpi . .... . 

, A. 

n . 

c. 

Correggete in meno • • • • 

. . •• A. 
.- ••• A. C. 

. .••• • A.R. 
• ,A.S 

...... A.T. 

. . . . • . . • B. 

. c . 
. Q.A. 
. C. B. 
. e.e: 
. C.D J 
, C.F, 

. C. L . 

. C. M. 



182 

Correggete in più. , 
Con ritardo. , 
çonverg~nza. . . . . 

Direzione .•.. 
Destra ... : .. 
Direziono in meno 
Direzione in più . 
Dalla sinistro 
Divergenza. 

Elevazion~ . 

Fuoco. , 
Fanteria. 

n. 

E. 

Falciate destra - 1 giro . 
Falso scopo il goniometro 
Falso scopo . . . . , 
Faldate sinistra - 2 giri. . 

Giusto. 
Graduazione . . 

Goniometro 
Granata. , , . 

Incerto .•..• .. 

·~-

I. 

... _- O. P. 
. c.K 

•..• C. V. 

. D. 
. D.E. 
. D.M. 
. D.P. 
. D.S. 
. D.V. 

. ••.... E. 

. F. 

. F.A. 

. F.D.l 
• F.G . 
. F.O. 
• F. S. 2 

... ••• G. 
. G.D: 
. G.O. 
. G.R. 

. .. I. 



1S~ 

I,. 

. L. Lungo ••. 
Col livello. . L.I. 

M. 

Millesimi ..••••. • •. M. 

N. 

Non visto . .. . . .. N.V. 

o. 

Orientamento . . .. . · ...... o. 

P. 

Percussione . P . .,. 

1° Pezzo. . . 1 P. 
2° Pezzo. . . 2 P. 
Puntamento arco. , . . P. A. 
Per batterie. . . . . . . P. B. 
Pezzi carichi fuoco . . . . . P. C. 
Pezzi carichi fuoco cadenzato . . . P. C. C 
.• Pezzo forcelle. • . . . • . . . P. F. 
Puntamento indiretto . . . . . • P. I. 
Punte.mento colle paline. . . . ... P. L. 
Per pezzo • . , , • . . . . . P. P. 

n. 
Rettilìc-1\. , . , • , . 
Rimettete avantt'eni , . , • 

. R. 
. R.A. 

12 - 11tf'-uziontiml ti'l'o V1!1' l' .iNialiiwi.,1 1 fl, ·,i, 



Reparto cassoni 
Riparatevi. 

...... tt.C . 

Sito ...•.. . 
Scostan1ento . 

Serie .... 
Serie doppia . 
Serie tripla . 
Sospendete il fuoco . 
Scostamento ,scalare. 
Scostamento in meno. 
Scostamento in più. . 
Senza ritardo 
Sinistra ••.••.. 

Tempo ..••.. 
li tiro è corto . 
Il tiro è a destra. 
Il tiro è efficace . . 
Il tiro è lungo. . - . 
Il tiro è piretto . . 
Il tiro è a sinistra . 

s. 

'l'. 

V. 

Verificate i dati di puntamento . 
Verificate la graduazione .•. 
Verificate il puntamento ... 
Verificate la traiettoria minima 

. . R.P. 

. s. 

. s.c. 

. S.E, 

. S,E. 2. 

. S.E. 3. 

. S.F. 

. S.G. 

. S.M. 
. S.P. 
. S.R. 
. s. s. 

. ... T. 

. ... T.C. 
• . T.D. 

. T.E. 

. T.L. 

. T.R. 

. T.S. 

• , V.D. 
. . V.G. 

, V.P. 

•.. V.'l'. 
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