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Regole generali. 

Il valore e la forza di resistenza di un a posizione fortificata 
dipenderà anzitutto dalla qualità dei difensori e dall'abile 
sfruttamento di questo manuale tecnico messo a disposizio ne 
d·i ch i dirige un combattimento. 

Anche il sistema di linee meglio organizzato non ha 
valore se non si sa sfruttarlo a dovere, oppure se ma nca la 
fiducia necessaria in una razionale difesa e nella forza di 
resistenza di un sistema ben costrutto. 

Ogni comandante di truppa deve essere sempre ben 
convinto che l' abbandono delle prime e più robuste linee ha 
per conseguenza che la truppa si dovrà battere in linee molte 
volte appena abbozzate, provviste di deboli reticolati , e quindi 
in condizioni senza confronto pegg iori. 

Ma la costruzione di un sistema di linee difensive non 
è sufficiente a raggiungere lo scopo finale. Ogni soldato deve 
essere perfettamente istrui to sugli a llarmi, sul modo di tenere 
occupate le linee e sul suo diffi cile compito nella difesa, 
Tutti i particolari del sistema gli devono essere ta lmente 
fa migliari, da garantire un completo orientamento locale 
anche di notte e nei corpo a corpo. Deve essere particolar
mente edotto degli effetti del fuoco di fianco e gli · si deve 
infondere la persuasione che non bisogna ritirarsi, senza 
ordine, anche se sia avvenuta un' irruzione del nemico in 
tutta prossimità. In tali evenienze è dovere di ogni uomo di 
lottare fino all ' ultimo, colpendo sia di fianco che alle spalle 
il nemico che fosse riuscito ad irrompere. 



Ogni soldato deve avere l'intima convi nzione che, ripie
gando, cade sotto il fuoco d'interd izione del nemico , mentre, 
resistendo, la stessa irruzione del nemico lo preserva dagli 
ulteriori effetti dell'artiglieria avversaria. 

Soltanto un continuo interessamento dei comandanti e 
superiori e l'efficenza di tutti i reparti e dei comandi, po
tranno preparare il successo nella difesa e creare un baluardo 
contro l'esaurimento de ll 'efficenza bellica. 

l principii tecnici della costruzione delle trincee sono 
entrati in un nuovo stadio il giorno in cui il concentramento 
di fuoco delle artiglierie pesanti ha reso impossibile le trincee 
coperte o provviste di tettucci. Queste trincee soggette ad 
un bombardamento, rimanevano ingombre di pezzi di legno 
e di scheggioni e non erano piu accessibili ; e talvolta i difen
sori rimanevano schiacciati sotto le pesanti coperture che ser-
vivano loro di ricovero. 

D ' altra parte rimanere nelle trincee sco'perte, durante il 

concentramento del fuoco, portava a delle perdite molto 
gravi, e si dovè perciò ricorrere all'erezione di ri coveri che 
offrissero riparo contro i colpi alla truppa della prima linea. 

Queste costruzioni in caverna si apprestavano dapprincipio 
esclusivamente dietro la linea del fuoco (camminamenti ). 
Siccome però avveniva molto spesso che la truppa ricoverata 
giungeva troppo tardi per ricacciare l' assalto , e ciò in causa 
delle frane che il bombardamento causava nei camminamenti , 
si dovette pensare a costruire sicuri ripari nella trincea stessa . 

Queste costruzioni in iscavo, destinate alla truppa di 
vigilanza, furono allora approntate direttamente sotto al ciglio 
della trincea. 

Nello stesso tempo si presentò la necessità di organizzare 
una seconda linea di difesa dietro alla linea principale di 



combattimento, per arrestare parziali s fo ndamenti nemici con 
linee presidiate dall e riserve immediate. Ma siccome anche 
la seconda linea soffriva molto de l bombardamen to diretto 
sulla prima, nei trat ti dove ' le condi zion i erano piuttosto 
difficili, sorse la necessità di predisporre una terza linea da 
presidiare con a ltre riserve. 

Il provvedimento, preso anche dai nostri nemici su tutte 
le fronti, di costruire varie linee eli difesa una dietro all'altra, 
sorse dunque da necessità tattiche e non è una misura presa 
puramente per ragioni tecniche. 

È necessario che il tracciato delle successive linee eli 
difesa sia, possib ilmente, ev idente, affinchè l 'orientarsi riesca 
agevole e uno possa trovarsi a posto con facilità anche in 
un settore nuovo. È quindi vietato di rendere complicato, 
con inutili aggi unte, un sistema per sè stesso molto semplice. 

Con la sistema tica disposizione di truppa in tutte le linee 
e di riserve in prossimità de lle linee più arretrate, si otterrà 
lo schieramento in profondità indispensabile per una difesa 
razionale. Soltan to col mantenimento delle linee success ive 
di un sistema organizzato in profondità , che impedisca l'uso 
prematu ro od a spizzico o successivo delle riserve pronte 
nelle posizioni retrostanti, si potrà arginare un parziale sfon
damento nemico ed anche renderlo vano. 

A senso delle disposizioni del nostro regolamento di 
esercizi per le armi a piedi ogni difesa dev'essere attiva; se 
un tratto di trincea va perduto, bisogna scegliere in tempo 
giusto il momento per il controattacco, che sarà appoggiato 
abbondantemente dall'artiglieria. 

È vietato il ritiro delle truppe di vigilanza dalla prima 
linea all ' inizio del bombardamento da parte del nemico, se 
le trincee sono costruite in modo da offrire riparo contro il 
fuoco battente . L'esperienza ci insegna che i movimenti 
d'arretramento dalla prima linea vengono osservati dal ne· 



mico, il quale infligge g ravi perdite; inoltre tali manovre 
hanno per conseguenza un agglomeramento di uomini nelle 
seconde linee, note al nem ico dalle osservaz ion i aeree, per 
cui questi vi dirige il suo fu oco più intenso . Oltre ciò l'ar
retramento dalla prima linea può causare a nche quello dalla 
seconda linea. 

Siccome l'essenza della d ifesa sta nel rispa rmio dell e 
forze di combattimento, la prima linea deve ri manere occu
pata soltanto dal minimo di uomini necessario . Per ottenere 
tale risultato bisogna offrire ai difensori il massimo della 
sicurezza. Ciò porta come logica consegu enza i l più completo 
rafforzamento della prima linea. 

In intimo nesso coi lavori tecnici da apprestarsi per la 
fanteria, devesi provvedere a quelli per l'artiglie ria. Nella 
guerra di posizione le artiglierie non devono essere piazzate 
in nessun caso come nella guerra manovrata . È de lla mas
sima im portanza il mascheramento contro g li areoplani. 
Deve già esistere - e se non e è, la si costrui sce - una 
rete stradale, che consenta i mutamenti di postazione e l 'ac
correre d i nuove batterie. Poichè il nemico r iesce a n1ettere 
in postazione i grossi calibri immediatamente prima dell 'at
tacco, senza essere osservato, non si può iniziare a tempo 
debito il fu oco di controbatteria . Se quindi il nemico apre 
il bomba rdamento sulla prima linea in un dato settore, 
l ' artig lieria de lla difesa deve concen trare senza indugio il 
suo fuoco contro la opposta linea delle fanterie e contro le 
locali tà in cui si raggruppano le riserve i n modo da render 
vano ogni tenta ti vo di ordinare le truppe per l 'assalto e 
l'assalto s tesso . Il bombardamento della prima linea nemica 
ed un fuoco d'interdizione, preparato ed esegui to con unità 
di inte nti fino agli ultim i particolari, costituiscono i mezzi 
più efficaci pe r far fallire g li assalti nemici. 

Il nemico appresta per la truppa che ti ene pronta per 



l 'assalto , le cosidette « places d'armes ,; , Q ueste ·consistono 
in un s istema òi trincee parall ele aHa linea di d ifesa frontale 
(fino ad 8 d is ta nti 40-50 passi l' una da ll ' a lt ra), congiunte 
da numerosi camrninamenli. ·Per mezzo di ricogni zioni aeree 
e di salt uarie osservilzioni si do vrà ·s tabi lire il so rge re d i 
ta li settori di racco lta, e si provvederà a di sturba rne la co
stru zione con speciali azioni di artig lieria e d i bombarde . 
Tosto che da pa rte del nemico si pronuneierà l' a ttacco 
deci sivo le« places d'annes »,nelle quali si saranno addensate 
le truppe nemiche d'assalto, dovranno rappresentare il ber
sag lio principale per le artigliellie. 

Bisognerà tener conto di ques te necessità tanto nello 
stabil ire la postazione dei pezzi, quanto nella scel ta d i sicuri 
osservatori . 

In istretti ssima relazione con le misure d 'ordine tecnico 
dovrà essere s tudiato un chiaro piano di difesa - compren
dente tutte le unità di combattimento - ; che d ovrà essere 
a queste fam ig li a re in tutti i suoi particola ri. 

Si dovra nno tenere frequ enti ed esaurienti is truzioni a 
tutti i comandan ti in sottordine ed ai loro suba ltern i, circa 
gli a ttacchi nemici ed il modo di respingerli sistema ticamente , 
per evi tare quando si presenti il momento eq ui voc i o d ubbi. 

Il valo re di una linea semipermanente , ben ri uscita dal 
la to tec ni co, non si afferma soltanto nei . pe ri od i d ' intensa 
atti vità g uerresca, ma s i estende a tutto il periodo - .che 
dura all e volte dei mesi - durante il quale si sta fermi uno 
di fronte a ll 'altro. 

Un soggio rn o d i mesi in trincee piatte , che ·offra no 
scarsa copertura , munite di poche traverse e sprovviste· di ri 
coveri in iscavo a lla prova non prod uce so lta tito g ravi ed 



inutili perdite, ma deterioramento fisico della truppa , la cui 
efficenza andrà così diminuendo . 

Bisogna quindi che la truppa abbia la convinzione che 
lavorando a migliorare le trincee non compie un' opera 
inutile e faticosa, ma invece un ' opera della massima neces
sità . Bisogna intervenire con grande ri go re contro ogni 
trascuratezza nell'esecuzione dei lavori di trincea, e contro 
ogni modificazione arbitraria , illogica del lavoro. 

Bisogna salvaguardare l'autorità degli ufficiali tecnici cui 
è affidato il lavoro delle trincee. 

I cambi in trincea devono a vvenire in modo che lo stesso 
reparto ritorni sempre nello stesso settore. Soltanto cosi la 
truppa si interesserà al lavoro. 

Se un reparto di truppa va in un nuovo settore, il 
cambio deve avvenire possibilmente soltanto dopo che i 
comandanti di reggimento, battaglione e compagnia, abbiano 
preso, di g iorno, conoscenza dell a posizione. 

Il cambio avverrà poco prima dell'alba, affinchè la 
truppa nuova g iunta, si possa orientare durante il giorno 
sulla difesa. È raccomandabile di lasciare in trincea alcuni 
g raduati del reparto rilevato , affinchè essi orientino la nuova 
truppa. 

Sistemazione delle linee. 

L'esperienza ci insegna che si è acquistata oggi maggiore 
libertà nella scelta delle posizioni. La necessità di un ampio 
e libero campo di tiro per la fanteria diminuisce quanto più 
profondamente sta trincerata la truppa. Basterà un campo di 
tiro di 250 passi ed anche meno, specialmente se davanti 
alla fronte c'è un forte reticolato e si è provveduto ad un 



buon fiancheggiamento. È della massima importanza rendere 
difficile l'osservazione del nemico sulla linea (i·icognizioni 
aeree) sottraendosi così ad un sistematico bo m bardamento 
con l'artiglieria; · perciò su versanti spogli d i vegetazione e 
rivolti verso il nemico le trincee dovranno essere mascherat'e 
con speciale cura. È raccomanclabile alle volte, in terreni 
scoperti, di costruire le trincee un po' sul rovescio di una 
altura anzichè sul versante volto al nemico. 

Ma ciò è possibile soltanto nei casi in cui il possesso 
del ciglio, indispensabile per gli osservatori della propria ar
tiglieria , rimanga durevolmente assicurato. Questa norma vale 
quindi essenzialmente per la seconda e la terza linea. 

Le linee in cresta non sono vantaggiose : le condizioni 
idrografiche obbligano alle volte a tale disposizione. Per 
contro i trinceramenti possono svolgersi senza alcuno svan
taggio attraverso a zone boscose, frutteti, ed altre coltivazioni, 
risultando cosi nascosti all'osservazione degli aviatori. In 
speciali condizioni possono essere inclusi nelle linee anche 
dei villaggi, sopratutto se i singoli caseggiati sono provvisti 
eli bnoni locali sotterranei. 

Questo fatto si avverò tutte le volte che,. per l'eccezionale 
vicinanza con la linea nemica, a llo scopo di non abbando
nare al nemico del terreno conquistato, si fu costretti a tenere 
la linea principale di combattimento lungo il margine dei 
paesi. La figura 3 (Tavola 2) dà un esempio dall'organizza
zione a difesa di un abitato, sfruttando come ricoveri le 
cantine. Lo sgombero del terreno antistante deve essere 
ridotto al minimo necessario per il campo di tiro. È del 
tutto irrazionale il sistematico abbattimento di intere zone 
di bosco. Se il bosco è fitto basta sgomberare il terreno dai 
bassi fusti e diradare un po' la ramaglia. 

La linea raggiunta con un attacco si presta, di solito , 
poco alla difesa perchè la scelta di una posizione da tenersi 



saldamente dipende dalle condizioni del terreno e dalle con-
dizioni idriche. 

Alle volte sarà provvida misura, in date circostanze una 
necessità, far apprestare una linea un po' arretrata, sotto 
direzione tecnica, e fuori dalle offese del nemico, ed abban
donare in seguito la linea conquistata co l combattimento. 
Questa norma vale sopratutto nel terreno essenzialmente 
sabbioso, il quale si presta poco per l'organizzazione di for-
tificazioni campali. 

Se non si può evitare il terreno sabbioso, si cerchino 
zone boscose, perchè in esse il bombardamento riesce meno 
efficace e la sabbia acquista maggiore coesione per il gro
viglio delle radici . 

Una tenace difesa è possibile, come è stato già accennato, 
soltanto là dove ci sieno almeno due sistemi di trincee suc
cessivi; e nei punti dove sono probabili più vigorosi attacchi 
anche tre e più sistemi successivi. La distanza fra due 
sistemi deve essere tal e da ·escl udere all'artiglieria nemica la 
possibilità di eseguire nello stesso tempo e con unica azione 
il bombardamento di ambedue; l'artiglieria nemica dev'essere 
invece costretta a cambiare di postazione ogni volta che, 
avvenuto uno sfondamen to, il nemico vogl ia passare all' at
tacco di una posizione retrostante. 

A seconda del terreno i sistemi disterranno l' uno dal
l'altro da 2 a 3 km., eventualmente anche più. 

Si tenga però presente che i sistemi non devono distare 
troppo .l' uno dall'altro, allo scopo di arrestare l'avanzata 
nemica e localizzarne il successo. 

Ogni singolo sistema consterà a sua volta di almeno due 
o meglio tre linee di trincee, l'una dietro all'altra, a tracciato 
continuo e capaci di resistenza, l'ultima delle quali fungerà 
anche da « trincea ricovero », cioè da ricovero per i rincalzi. 
La distanza fra queste linee di trincee potrà variare da roo 
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a r 50 metri al massimo secondo il terreno, affinchè la linea 
retrostante nori ri esca compresa nella profondità della striscia 
del so % dei colpi diretti contro la prima linea, e renda 
possibile una immedia ta infl~enza della linea retrostante sulla 
prima linea. 

Ognuna delle linee costituenti un sistema ... deve essere 
protetta da un retico lato con numerosi varchi, chiusi con 
cavalli eli Frisia. L' esperienza insegna che generalmente la 
prima e la seconda linea sono egualmente danneggia te da 
concentramento eli fuoco; che la terza linea invece, special
mente se poco visibile perchè nel folto eli un bosco o sul 
rovescio di un'altura, non riceve quasi nessun colpo. 

Le figure r e 2 (Tavola r ) danno la rappresentazione 
schematica della disposizione di un sistema a trinceramenti 
successivi. 

A volte, particola rmente in posizioni molto minacc ia te, 
sarà raccomandabile di organizzare d ietro alla prima linea 
a lcu ne ridotte - « rid otte arretrate » - le quali possano 
arrestare l'a ttacco in caso di sfondamento nemico e· possano 
rim anere inta tte, per la loro posizione arretrata, anche in 
caso eli sistematica distruzione. 

L'adozione di ta li ridotte a varia distanza dalla prima 
linea ha, in certi casi, sostituito benissimo un trincerame nto 
ininterrotto di terza linea. 

Come risulta dalla fi g urar (Tavola r ) bisogna: provvedere 
a ll' o rganizzazione eli settori laterali , entro il sistema, per fa r 
(ronte al pericolo eli precipitoso ripi egamento in segui-to acl 
uno sfondamento, e rendere possibil e una riconquista dai 
fian chi del tratto perduto. Le ridotte entro il sistema dovranno 
essere protette anche a tergo da reticolati. 

Se di e tro alle linee eli un sistema si trova una vasta zona 
boscosa , v i si può organizzare un sistema di fortilii, che , 
rafforzato da reti cola ti fiancheggia'nti tesi fra tronco e tronco, 



rende.rà ottimi servigi in caso di sfondamento. Deve però in 
questo caso concorrere la sorpresa; sarà quindi bene, con 
riguardo alle ricognizioni aeree, non praticare regolari e 
notevoli radure nel bosco. (Tavola 24). 

Alle riserve nelle trincee arretrate di un sistema incombe 
l'obbligo della manutenzione e del miglioramento delle 
stesse e della costruzione dei ricoveri. Sarà utile tenere pre
sidiati in permanenza, anche con poche forze, i sistemi 
organizzati dietro al sistema principale, e ciò per due ragioni: 
per provvedere a continua manutenzione e per dar modo a 
tutte le truppe, per mezzo dei cambi, di prendere buona 
pratica dei sistemi arretrati. Una buona conoscenza dei 
sistemi retrostanti è però assolutamente richiesta per i co
mandanti e per gli ufficiali di fanteria e delle truppe tecniche. 

L'abbozzo del secondo sistema deve essere tracciato per 
tempo in modo che i ricoveri per le riserve possano venire 
trasformati in ricoveri per le truppe che presidiano le trincee 
del sistema. 

I comandanti di settore sulla fronte di combattimento 
dovranno possibilmente interessarsi ai lavori del secondo 

sistema. 

Alle varie linee di trincee del primo sistema si accederà 
per ala, e ciò fino al battaglione. Il cambio avverrà, a se
conda dell'attività nemica, con intervalli più o meno lunghi. 

Non si possono dare norme concrete circa la forza che 
deve presidiare la trincea di prima linea, dipendendo ciò 
dalla situazione locale, dal grado di resistenza delle trincee ecc. 

Nelle trincee bene organizzate, con opere di fiancheggia
mento ed osservatori alla prova, si potrà ridurre il numero 
della truppa di vigilanza della prima linea cosi da ottenere 
che per ogni 3 metri di fronte ci sia un uomo, non consi
derando lo spessore delle traverse che comprendono almeno 
un terzo della linea frontale. 
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No n è conveniente · stabflirc Becondo regole fi sse un 
numero di difensori per se ttore . I pun ti t a tti cam~nte più 
.impoi·tan ti e con aziorle fi ancheggiante saranno tenuti occu pati 

fittam ente ; nei tratti intertnecli, considerati come co11 ega

mento, si collocheranno soltanto dell e · vedette. 

Particolari del tracciato della linea. 

Circa i parti colari relat ivi al traccia te> de ll e linee si darà 
peso sopratutto a l fian cheggiamento di tutte le trincee, 
all'impianto di reticolati ed a l terreno an tistante. 

Nei primi lavo ri alle trincee si badi specialmente a lla siste
mazione dei tratti di terreno di maggior importanza tattica, 
ossia a costituire dei ca pisaldi , · che con fuoco fi ancheg 
giante possano pienamente dominare gli intervalli (lacul)e). 
È della massima importanza l ' immediato sba rramento · deg li 
interva lli mediante ordini di re ticolato . Prevedendo di doversi 
fermare per maggior tempo in un posto si passerà alla sistema
zione degli interva lli, in modo da creare un succedersi i\linter
rotto di trincee. È de lla massima importa nza adattare accu
ra tamente al terreno la trincea, evitare un tracciato rigido a, 
linea retta, ottenere un sicuro fiancheggiamento con un 
andamento irregolare e spezzato. 

Se non è s ufficiente la mano d'opera si costruiranno negli 
intervalli soltanto i tratti fiancheggianti, che, soltanto più 
tardi, verranno congiunti tra lo ro. Questo proced imento ri
chiede che già nella prima ricognizione si si a. pensato .ad un 
sicuro fianch eggiamento di tutte le fronti e reticolali e che 
su tale base si il)cominci il lavoro. La figura 4 (Tavola .. 2) 
dà esempi di fiancheggiamento. Le opere di fia ncheggiamento 

· saranno bene collocate nei rientranti della fronte o dietro 
alle prime linee su ondulazioni sopraelevate dalle quali si . 



domini completamente tanto il reticolato che il terreno an-
ti stante. 

Fu,)CO fiancheggiante e robusti reticolati sono indispen~ 

sabili nei tratti dove ci siano dei vani che non possano 
venir sbarrati da una trincea (se la linea attraversa corsi 
d'acqua che s'impaludano ecc.) 

Siccome però le zone paludose sono praticabili col gelo, 
con la siccità persistente, esse devono essere incluse nella 
linea con reticolati bene fiancheggiati. 

Ogni palude è attraversabile nelle altre stagioni se
guendo sentieri noti agli abitanti del paese. Tali sentieri 
devono essere subito, ad ogni costo, sbarrati ed attivamente 
sorvegliati. 

Le migliori armi per il fiancheggiamento e per la difesa 
vicina sono le mitragliatrici, che saranno postale possibil
mente a coppie e molto numerose . A questo scopo le mitra
gliatrici dovranno possibilmente essere protette entro ricoveri 
blindati alla prova poco visibili. Nella trincea avanzata del 
sistema di prima linea, là dove c' è da attendersi il concen
tramento di fuoco di artiglieria, bisognerà accontentarsi di 
tener riparate le mitragliatrici in nicchie a prova di granate 
e ricoverare i serventi nelle vicinanze entro ricoveri scavati 
nel terreno naturale o costrutti in calèestruzzo. In tale caso 
le mitragliatrici spareranno in barbetta (Tavola 6). Le tavole 
3 e 4 danno un esempio di postazione per mitragliatrici 

fiancheggianti "he sparano da feritoie. 
Cannoni, postali per il fiancheggiamento come nella 

Tavola 5, possono esser mesei in salvo soltanto con molta 
difficoltà nel caso di un ben riuscito attacco nemico; perciò 
si useranno pezzi di vecchio modello - o meglio ancora -
pezzi conquistati al nemico. In ogni caso però bisognerà 
prendere i necessari provvedimenti per farne, occorrendo, sal

tare la volata. 
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Del resto più che da una postazione in trincea s i otten
gono buoni risultati contro gli assalti da una postazione di 
tali pezzi sopraelevata sul terreno, con effetto fiancheggia nte. 

Poichè molto d i frequente si verifi ca l'interramento delle 
feritoie delle mitragli a trici, sarà bene preparare dell e posta
zioni allo scoperto , per lo spa ro in barbetta. 

È evidente che impia ntando un s istema di linee, si dov rà 
provvedere non so lo a lla difesa vi cina , ma anche a ll a difesa 
con le artiglierie stabilendo postazioni dei pezzi ed osservato ri 
d' artiglieria. 

Costruzione delle trincee. 

Nella maggior pa rte dei casi la prima cura dovrà esse re 
quella di piantare .un reticolato, ininterrotto, specia lmente 
dove ndo provvedere a una rapida sis temazione per l ' occu
pazione di una linea. Soltanto se il contatto col nemico è 

immediato, oppure sotto il fuoco nemico, ogni uomo dovrà 
a ttendere al lavo ro secondo qua nto è prescritto da l rego la
me nto per le fo rtifi cazioni campali; il reticolato verrà pian
ta to a seconda della situazione e del!' attività del ne mico. 
In questo caso, in cui ogni uomo deve provvedere al proprio 
riparo , bisognerà anzitutto approfondire le fossette e trasfo r
marle in buche, ne lle quali i tira to ri possano stare in piedi: 
solt anto dopo si cong iungeranno le singole buche fo rma ndo 
una trincea cont inua . Bisognerà ino ltre lasciare qua e là dell e 
interruzioni per eventuali traverse. 

Oggi giorno la fa nteria deve essere in condizione di poter 
provvedere da sola a lla costruzione di trincee e reti co lati , 
specialmente so tto il fuoco nemico , senza bisogno di esse re 
g uidata da truppe tecni che e senza ricorrere a reparti ùi 
lavo ratori. 
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Per le trincee che dovranno essere occupate per lungo 
tempo bisognerà attenersi al profilo della « trincea rafforzata » 
(v. figura), possibilmente senza parapetto, perchè trincee 
scavate interamente nel terreno sono tnolto n1eno visibili 
agli aviatori di quelle con parapetto di pietrame. Per ren
dere possibile il movimento dietro alla prima linea, la coper
tura deve essere di m. 2.25. Parallelo a/lavoro di scavo deve 
procedere possibilmente il rivestimento delle pareti. I rivestimenti 
in legname si sono sfasciati sotto il fuoco battente ; un po' 
meglio hanno resistito i graticci. I primi si scheggiano vio
lentemente, gli altri se tessuti fittamente e piuttosto estesi 
si staccano alle volte, trascinando seco la terra e colmando 

Trincea rafforzata. 

Ancoramento 

lo scavo. Migliore di tutti si è dimostrato un rivestimento 
ottenuto con pali bene ancorati riuniti da un intreccio di 
vimini o rami, non più grossi di 3 cm. e lunghi un metro. 
Graticci corti, di r m. - r m. e so hanno pure dato buoni 
risultati. È necessario un accurato ancoramento. Vantaggioso 
s'è dimostrato anche il rivestimento con zolle erbose, special
mente dopo che queste si siano legate al terreno. Per la rapida 
ricostruzione durante il combattimento delle trincee abbat
tute si useranno sacchi a terra e graticci. I sacchi a terra 
non sono raccomandabili come rivestimento duraturo perchè 
è necessario rinnovarli ogni 4 o 5 settimane. Nondimeno i 
sacchi a terra rendono ottimo servizio in terreno roccioso o 



sabbioso e nelle palud i, dove lo · scavo profondo non è pos
sibile ed è necessari o costruire parapetti e paradorsL 

Si sono conservati bene anche canestri di filo di ferro 
e canestri e g raticci d i ret~ di filo d i ferro. 

Per qualche lavoro hanno dato buoni risultati anche 
sacchi bagnati riempiti di cemento (strati di protezione di 
sacchi di calcestruzzo). A tale scopo si possono impiegare 
con successo anche blocchi di asfa lto o forme di cemento 
armato (Tavola 8). 

Per diminuire g li effetti del tiro, specialmente se di infi la ta, 
bisogna interrompere frequentemente lo scavo con delle tra
verse di a lmeno 4 metri d i spessore ne ll a parte superio re. 

b Banchina 

m Mensola per bombe a mano 

La parte superiore delle traverse deve sovrastare a ll a con
troscarpa di almeno I metro e, a partire dal ciglio, deve 
vo lgere in pendio verso il tergo in modo da non formare 
dei profi li irregolari. Sulle traverse si adattera nno dell e pedane 
per t iratori a l fine di ·render possibile il fuoco di fi anco contro 
tratti della trincea occupati dal nemico ed il lancio di bombe · 
a mano. Ci potranno essere dei passaggi anche sul davanti 



delle traverse, entro i quali si terranno bombe a mano e 
sostegni per lanciafiamme . (Vedi figura nel testo o Ta
vola 22). La distanza normale fra le traverse sarà di 8 metri. 
Nelle linee molto soggette a tiro di infilata tale distanza potrà 
essere ridotta a 4 o 5 metri. 

È assolutamente necessario, costruendo le trincee, di tener 
conto della protezione contro i colpi sul rovescio (scheggie) . 

~lrez . oos.s. 2.26 m. 

Fos$a det Parapetto _ _ . t; _ . Paradorso F~ssa del 

=~;;-~:·-~):~:· 

Nelle trincee di tutto scavo non è necessario altro riparo; 
le trincee con parapetto sopraelevato dovranno essere munite 
di paradorsi a pendio dolce verso il rovescio (vedi la figura). 
Tutte le masse coprenti dovranno avere un pendio molto 
dolce e misurare nella parte superiore, se costituiranno dei 
parapetti, almeno 3 metri di spessore. 

Per deviare un po' il movimento dalla prima linea si sca
veranno a circa I 5 metri dietro a questa degli speciali cam
minamenti nei quali si potranno aprire dei ricoveri, quando 
questi non si possano costruire sotto al ciglio della trincea 



(vedi la figura) . In ql1esti camminamenti di passaggio si 
appresteran no anche dei serbatoi d'acqua potabil e della 
capacità da 2 a 3 metri cubi . 

Non sono ammesse, perchè non convenienti, le linee 

completa mente coperte ed i tettucci permanenti contro g li 
shrapnels. Tutte le trincee verranno quindi costrui te per 
principio pe r il tiro in barbetta. Gli svantaggi dell e coper
ture permanenti sono : maggiore visibilità, maggio re impiego 
d i tempo e d i materiale, maggiore difficoltà di comando nei 
g raduati , aumentato effetto dei colpi in pieno , difficoltà nel 
respingere g li attacchi a lla baionetta. Se si rendo.no neces
sarie delle coperture temporanee contro le intemperie (pioggia, 
neve ecc. ) a llo scopo anche di impedire il frana mento delle 
trincee, esse dovranno essere costituite da te ttucci smon
tabili di tavole dello spessore di 3-4 cm. unite fra loro e 
rivestite di cartone impermeabile, oppure di graticci. Per le 
vedette in trincea si posteranno degli scudi d' acciato dietro 
a ripari di sacchi a terra: questi scudi non dovranno essere 
isolati ma raggruppati per non attirare l'attenzione . Tutte 
le feritoie dovranno essere otturabili per rendere più diffi
ci le il tiro con fucile a cannocchial e contro le vedette. 

Ricoveri. 

Ogni sistema di occupazione stabi le avrà la prima linea 
provvista di un numero sufficiente di ricoveri per la truppa 
d i vig ilanza. Questi dovran no offrire protezione dai col pi .di 
g rosso calibro. Durante il bombardamento della linea i di
fe nsori avranno l' obb ligo di riparare nei ricoveri, eccezion 
fa tta per le vedette, i posti d i ascolto e gli uomini negli 
apposta menti blindati per mitragl iatrici. 

Il nemico che irrompe nella trincea malgrado .. il nostro 



fuoco d ' interdizione e di mitrag lia trici, dovrà essere combat
tuto corpo a corpo. Per questo scopo serviranno le armi 
da trincea (pug nali, bombe a mano, clave, mazze ferra te) che 
si dovranno tenere sempre a portata di ma no, non essendo 
se mpre possibile di usare con s uccesso i fuci li . Il nemico 
penetrato nella trincea verrà ricacciato da controattacchi che 
partiranno dalla seconda linea , in cui la tru ppa dovrà tenersi 
pronta. 

Altri ricoveri in iscavo, alla prova contro singoli colpi 
in pieno, si costruiranno nell e linee arretra te di ogni sistema 
di trincee, nei camminamenti di collegamento , in modo da 
offrire sicuro riparo a tutta la tru ppa . 

Solta nto osserva ndo· tal i norme la truppa potrà sopportare 
a nche un vio lento concentramento di fuoco, senza troppo 
danno m orale e fi sico , ed essere sempre pronta a l controattacco. 

Dall ' esperienza risulta che: 
l ricoveri per o ffrire protezione contro colpi isolati in 

pieno dovranno essere costruiti in cemento armato o in iscavo 
con mine, possibilmente sotto a l ciglio de ll a trincea. Al ce
mento a rmato si dovrà ricorrere se il terreno è acquitrinoso, 
poco consistente (sabbioso) o se il velo acq uifero del sot
tosuolo è a poca profondità. 

In genere i ricoveri in cemento armato sono i più van
taggiosi p erché non franano con facilità . La loro costruzione 
dipende però dal materiale a disposizione e dalla forza che 
si può impiegare nel lavoro . 

Hanno corrisposto molto bene costru zioni in cemento 
armato in rapporto di r :2: 3 con copertura d i a lmeno 8o cm . ; 
trama d i filo di ferro superiore ed inferi ore, aper tura di 
2 metri al massimo, pareti di cemento armato dello spessore 
da So a roo cm., ed una piattaforma d i calcestruzzo spor
gente o ltre la base delle pareti per ovviare agli effetti dei 
colpi in pieno ed ai crolli, se il terreno è molle (sabbia). 
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Se si usa calcestruzzo anzichè cemento armato, la copertura 
sarà alta r metro. Per evitare il pericolo di restar bloccati 
da franamenti tutti i ricoveri dovranno avere di regola due 
entrate. (Tavola 7). 

Se le condizioni del sottosuolo, ricco cl' acqua, sono sfa
vorevoli si potranno costruire ricoveri in calcestruzzo anche 
per truppa a giacere (Tavola 24). 

Fuorchè nell a sabbia mobile hanno dato buoni risultati 
anche i ricoveri in galleria scavati con mine. Tali ri coveri 
saranno scavati in terreno roccioso a un minin1o di 4-5 m. 
dalla superficie, in terreno sabbioso o g hiaioso a un minimo 
di s-6 metri, in terreno argilloso anche più profondamente, 
con robusta impalcatura. Se per causa dell ' acqua del sot
tosuolo i ricoveri non possono venir scavati a tale profondità, 
per evitare dei profili che attirino l'attenzione, bisogna che 
la copertura sia formata da strati resistenti ai colpi per es . : 
da rotaie, putrell e, pilastroni di cemento armato, blocchi 
eli asfalto, conglomerati di pietrame e cemento ecc. Per 
evitare il pericolo di ostruzione lo scavo deve essere all2rgato 
davanti all ' entrata con le pareti in dolce pendenza oppure 
può formare una specie di cortiletto . Non sono ammesse le 
cosiclette « posizioni per il combattimento alla baionetta » 
immediatamente dietro alla trincea. 

Franamenti delle trincee e ostruzione delle entrate dei 
ricoveri avvengono anche se si lasciano larghe sponde , le 
quali offrono all'artiglieria nemica un ottimo bersaglio. 

L ' altezza delle entrate misurerà m. r .So possibilmente. 
Per evitare franamenti è consig liabile inoltre ricopri re di 

calcestruzzo o eli sacchi eli cemento rappreso i rivestimenti 
delle entrate. Anche le pareti laterali degli ingressi , dovendo 
reggere la vo lta, devono essere rafforza te da un rivestimento 
in calcestruzzo. Un ' a ltra importantissima misura di previ
denza contro il pericolo di restar bloccati da frane nei rico-
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veri è quella di avere sempre pronti degli attrezzi da lavoro. 
Inoltre nei ricoveri ci dovrà essere una provvista, di viveri, 
acqua potabile, materiali di illuminazione per diversi giorni. 
Questa provvista dovrà subire rigorosi controlli. Inoltre bi
sognerà prendere dei provvedimenti per l'aerazione. 

' ',. 
Questo cuneo di 

terra franerà in se
guito alla pressione 
esercitata dalla massa 
coprente se colpito. 

Anche nella costruzione dei ricoveri ci si dovrà attenere 
alla regola di costruirne molti, piccoli, anzichè più capaci 
ma in minore numero. I ricoveri dovranno avere la capacità 
di mezza, al massimo di un'intera squadra. Nelle linee di un 
sistema non ci dovranno essere ricoveri per più di un plo
tone. Inoltre non si dovrà mai costruire un solo ricovero 



per tutti g li ufficiali di una compag nia, perchè un solo colpo 
in pieno la potrebbe privare eli comandan ti. Le tavole 8, 9, 
ro, r r e 13 danno esempi di ri cove ri in caverna. 

Si possono ottenere dei .ricoveri alla prova contro singo li 
colpi in pieno con costruzioni sopraelevate sul terreno, ser
vendosi eli pietrame, rota ie, travi e pilastri di calcestruzzo. 
In tali ricoveri le travi , le rotaie ecc. devono avere buona 
presa nel terreno . Le rotaie e le travi devono essere bene 
unite fra loro per non essere lanciate in tutte le direzioni 
da un proietto che colga in pieno. Sarà d i g rande vantagg io 
collocare sulla copertura uno strato duro che riesca ad 
attutire il colpo . In posti dove non si abbia a disposizione che 
pietre e legnam e ci si dovrà attenere alle norme della tavola 12. 

Ricoveri a llineati uno presso all' altro dovranno essere 
divisi da un intervallo di terra d i a lmeno 4 metri eli spessore. 

Negli abitati sistemati a difesa le cantine saranno raffo r
zate come lo dimostra la tavola 14 ; la figura 3 de lla tavola 2 

indica la loro disposizione generale. Le tavo le 15 e 16, la 25 a , 
danno esempi per il ricovero delle truppe eli riserva dietro 
alla terza linea del primo sistema. 

N elle reg ioni montuose si cercherà di scoprire tutte le 
caverne e grotte naturali in prossimità della linea .. Queste 
offriranno sempre il mig liore riparo contro i colpi. 

La costruzione di ricoveri a lla prova potrà avvenire 
progressivamente secondo un piano prestabilito in dipen' 
denza dei materiali che a mano a mano si avranno a di spo
sizione. Con tempo favorevole, quando si può rinunziare 
all ' immediato impianto dei ricove ri, si impianteranno ripari 
provvisori che possano essere successivamente trasformati in 
ricoveri alla prova. 

È necessario dare ai ricoveri un assetto che li renda 
abitabili, perchè ciò aumenterà il benessere e, per conse
guenza, l' efficenza delle truppe. 



Per coperture impermeabili si presta meglio di ogni altro 
materiale la terra d' asfalto (silice bituminoso) che verrà 
sparsa allo stato naturale e compressa con compressori riscal
dati. Siccome però si hanno a disposizione più facilmente 
lamiere ondulate e cartoni catramati, questi ultimi materiali 
verranno usati molto più di frequente. 

Per eliminare l' umidità del terreno si possono usare 
pavimenti. Da giaciglio serviranno i tavolacci ; i materassi 
più adatti sono quelli di re te metalli ca che verranno fatti con 
filo di ferro espressamente fornito. Non si dovrà usare paglia; 
si raccomandano invece can nicci e truccioli. 

Il rivestimento di leg name alle pareti verrà a sua volta 
coperto di carta catramata per evitare lo scheggiarsi del 
legno. 

Una buona illuminazione e - d' inverno - un buon 
riscaldamento accrescono di molto il benessere della truppa. 
A tale scopo si ricorrerà preferibilmente all'elettricita. L'e· 
nergia elettrica servirà anche per la produzione dei truccioli 
e per segare legname da costruzione e tavole. 

Siccome di legname si ha continuamente bisogno ci si 
servirà di segherie già esistenti o se ne pianteranno dell e 

apposite. 
Per costruzioni alla prova in calcestruzzo si userà possi

bilmente il cemento speciale, dotato di doppia forza di resi-
stenza rispetto a quello comune. 

In terreno roccioso si useranno di massima i ricoveri in 
caverna, che verranno eseguiti col macchinario perforante 
in dotazione ali' esercito operante. 

Anche le caverne devono avere due ingressi, i quali -
trattandosi di grandi caverne - avranno andamento tortuoso. 
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Altri provvedimenti per le trincee. 

In tutte le tr incee e nell e immediate vicinanze de lle stesse 
s i deve tenere pro nta, a porta ta di ma no , una sufficiente prov
vista di cavalli el i F risia, cilindri eli fi lo spinoso, reti di fil o 
spinoso ecc. per il pronto sba rramento di retico la ti d is trutti. 

Nella scarpa si adatteranno de ll e cassette per pistole 
lanciarazzi e bom be a mano . Si potranno tenere pronte 
anche delle reti come riparo con tro le bombe a mano . 
T a li re ti , cl' intreccio fitto e leggero rafforzato da sbarrette 
ro tonde, verra nno tese sopra alla t ri ncea. Vengono costruite 
piegate acl a rco, de lla lung hezza eli m. 2 . 80 e della la rg hezza 
di un metro. 

Queste reti, cong iunte l 'una all 'a ltra, servono anche per 
passare al eli sopra a i reticolati senza far rumore (Tavola 17). 

Le provvi ste eli cavalli eli Frisia devono rendere possibil e 
anche uno sba rra mento eli fi a nco contro il nemico penetra to 
ne ll a linea, approfit ta ndo delle trave rse per sparare e lan
ciare bombe a mano . Oltre a qu esti provvedimenti conce~
nenti le trincee bisognerà prenclerne degli altri per sbarrare 
lo sbocco dei camminamenti nelle trincee e, apprestando 
dell e nicchie per tirato ri negli stessi , per tenerli sotto il fuoco 
qualora si dovesse difendere a pa lmo a palmo la trincea. 

Le latrine saranno in numero suffi ciente e di facile ac
cesso. Bisognerà badare a ripara rle contro la pioggia e la 
neve ed a di sin fe ttarle frequentemente (Tavola r 7) . 

Anche per proteggere i feriti si dovranno costruire dei 
sicuri ricoveri in iscavo in punti defil a ti. (Tavola 12). 

In ogni t rincea si dovranno collocare delle tabell e indi 
canti le dis ta nze, l' orientamento e le vie da seguire. Nelle 
linee retrosta nti di un sistema si terra nno pronte delle cort,e 



scale di legno, o si appresteranno degli scalini, per scaval
care più facilmente il parapetto in caso di controattacco. 

Il solo mezzo efficace di difesa contro gli attacchi con 
gas sono le maschere. Aspettandosi attacchi nemici con gas, 
ogni uomo sarà provvisto di una maschera adattata per lui, 
sull'uso della quale dovrà essere istruito. 

Le aperture per la aerazione, per il periscopio, non devono 
rendere possibile l ' infiltrazione del gas. Tende impregnate 
d'acqua, latte di calce o liscivia, appese davanti agli ingressi 
delle caverne riducono alquanto l' entrata del gas. Ad ogni 
modo si dovrà metter la maschera anche nei ricoveri. Fuochi 
accesi davanti alla linea hanno il potere di elevare un po' 
l' onda di gas. Di questo mezzo però ci si può servire sol
tanto di rado. 

Norme speciali regolano la difesa contro i gas. 

Posti di osservazione e di ascolto. 

Una continua osservazione ha la massima importanza e 
non deve cessare neppure durante il p iù violento bombardamento. 

Gli osservatori di prima linea devono essere costruiti per 
la massima resistenza, in cemento armato , perché vengono 
colpiti molto spesso durante un concentramento di fuoco. 

È anche necessario costruirli in luoghi in cui non rie
scano evidenti. Nei terreni in cui a poca profondità si trova 
l'acqua del sottosuolo gli osservatori saranno costruiti per 
un uomo seduto. 

Per l' osservazione durante periodi di calma sono suffi
cienti gli osservatori scoperti. La pedana sarà un po' più 
bassa affinché l'osservatore possa stare comodamente in piedi: 
la sua testa sarà protetta con maschere, scudi e sacchi a terra 
(Tavola r8). 
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Per osservazioni con lo· specchio si preparerà un sedile 
in una nicchia · nel parapetto. La migliore postazione per gli 
osservatori allo scoperto si à negli angoli delle traverse. 

Possibilmente tutti i ric~veri sotto il ciglio della trincea 
saranno provvisti di periscopi per le osservazioni. Le aper
ture per i periscopi serviranno anche per l'aerazione. Si do
vranno avere sempre dei pezzi di ricambio per periscopi 
colpiti. 

In sostituzione di osservatori colpiti si dovrà provve
dere per assicurare il funzionamento d eli' osservazione da 
posti arretrati (coffe di lamiera sugli alberi, su impalcature 
mascherate, telescopi ecc.). 

Oltreciò si devono stabilire dei posti di ascolto davanti 
ed in mezzo ai propri reticolati (a 50-roo m. davanti alla 
linea di fuoco, con riguardo all'azione dell'artiglieria diretta 
contro le trincee di prima linea). Essi saranno protetti da bassi 
reticolati speciali e congiunti con la prima linea per mezzo di 
camminamenti, di facile sbarramento, che si dovranno per
correre strisciando. 
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I posti d' ascolto saranno preferibilmente dietro a ce
spugli , alberi o altre coperture , con conveniente scavo e 
protetti, se necessario, da scudi o ripari di sacchi a terra. 
Se abbastanza numerosi permettono di disturbare con un 
fuoco di fianco eventuali azioni contro i retico la ti e d i darne 
avviso in tem po ai difensori. Le vedette e gli uomini nei posti 
di ascolto devono portare la loro attenzione anche sul rumore 
degli areoplani; gli uomini nei posti di ascolto sul rumore 
delle perfora trici nemiche, ind izio di lavori di mina. 

Progredendo nella si stemazione delle linee, bisognerà 
provvedere a sicuri « posti di combattimento » per i co
mandanti più elevati. Tali osservatori dovranno essere abba
stanza avanzati, tanto da rendere possibile l' osservazione 
diretta (Tavola 24) . 

Disposizioni per gli appostamenti 
delle mitragliatrici. 

Come è stato g ià detto, è dimostrato che, atte ndendosi 
un bomba rdamento della linea, il migliore dei provvedi
menti è di appostare le mitragliatrici, che dovranno avere 
anche un' azione frontale , entro nicchie riparate, scavate nel 
parapetto so tto il ciglio di . fu oco, e tenere pronti i serventi 
nei ricoveri vicini. In tali casi le mitragliatrici spare ranno 
in barbetta. Solta nto g li a pposta menti blindati , costruiti soli
damente in cemento armato, per il fian cheggia mento hanno 
probabilità di resistere al bombardamento. Siccome però tali 
appostamenti sono .facilmente riconoscibili per le feritoie e 
per l' altezza della costruzione, sarà opportuno co llocarli in 
punti nei q ua li risaltino poco (rientranti ecc. ). 

Non si dovran no postare in prima linea tutte le mitra
gliatrici , ta nto più che il loro fuoco batte una fronte tanto più 
ampia, quanto maggiore ne è la distanza dal nemico . Mitraglia-
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triei appostate sul terreno fra la prima e la seconda linea di 
un sistema oppure nella seconda linea hanno un 'azione molto 
più efficace di quell e appos!ate in prima linea. Il loro fu oco 
però deve esser reso poss ibil e da interruzioni nel pa rapetto 
della pri ma linea ; oppure da una maggiore soprael evazione del 
parapetto dell a seconda linea . Anche per mitragliatrici destinate 
ad az ione fian cheggiante la postazione dietro alla seconda linea 
è spesso più conveniente, perchè postazioni arretrate per 
azioni fia ncheggianti si individuano e si d istru ggono meno 
facilmente. 

a • Camminamento approfondito privo di parapetto. 

Disposizioni per le postazioni dei cannoni. 

Tutte le batterie posta te in prossimità del sistema di 
prima linea devono essere provviste d i una propria cinta di 
reticolato e di una sistemazio ne per il fuoco di fa nteria, a l 
fine di essere protette nel caso d i uno sfondamento nemico. 

L' apposta re cannoni in prima linea per la difesa fron
tale non s'è d imostrato conveniente. Tale provvedimento è 
reso, del resto, del tutto superfl uo con l'adozione di cannoni 
di piccolo ca li bro da fanteria. Questi pezzi verranno postati 
come le mitragliatr ici. È s tato g ià accennato a ll a maggiore 
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convenienza di portare i cannoni che servono ad infrangere 
gli assalti dietro al primo sistema su posizioni più elevate 
con azione fiancheggiante. Prima cura sarà di sottrarre com
pletamente alla vista tali batterie. 

Per l ' artiglieria da combattimento (grossi calibri) è 

richiesta oltre che un'azione frontale, anche un ' azione fian
cheggiante davanti ai settori contigui. A tale scopo dovrà 
servire almeno una parte di detta artiglieria (singole batterie, 
sezioni o pezzi). 

Non si dovrà trascurare la necessità di poter sempre 
disporre di numerose artiglierie a lunga gittata, facilmente spo
stabili, per l'adempimento di compiti speciali. Bisogna che 
tutti i pezzi abbiano buona copertura. Si eviterà però di 
usare tettucci contro gli shrapncls. Ogni pezzo sarà singo
larmente piazzato. Postazioni schematiche di intere batterie 

non corrispondono affatto. 
Della massima importanza è il mascheramento contro le 

osservazioni dai palloni e dagli areoplani. Ad rendere vana tale 
vigilanza si useranno maschere con ramaglie, stuoie; si cer
cheranno dei giardini, si sposteranno cespugli e alberetti ecc., 
si costruiranno postazioni simulate tra quelle vere. 

Sarà poi necessario far controllare dai propri aviatori 
l'efficacia del mascheramento. 

Importantissima è pure la costruzione di caverne, secondo 
le note norme, tanto per il personale che per le munizioni. 
Non si dovranno però accumulare grandi quantità di muni
zioni it1 poche caverne, ma si dovrà seguire sempre il 
principio del decentramento. Avantreni c attacchi dovranno 
essere portati fuori della zona pericolosa. L'entrata in campo 
delle batterie di rinforzo dovrà avvenire in modo che esse 
possano aprire senza indugio un fuoco efficace. 

Si dovranno scegliere appostamenti per i pezzi e posti 
per il careggio anche dietro al secondo sistema di linee. 
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Gli osservatori d'artiglieria blindati devono venir sce lti 
in modo che dominino tutta la zona fra la propria linea e 
quella nemica. Gli osservatori per I' osservazio11e ausiliaria 
saranno tanto nelle trincee di' prima linea , che in punti da 
cui si goda ottimo campo di vista; quelli per la direzione del 
tiro in prossimità delle batterie. 

Fanteria cd artiglieria devono scambiarsi le osservazioni; 
d'altronde le due armi non devono tenere solta nto stretto 

collegamento fra loro, ma devono anche agire sempre nel 
massimo accordo. 

I superiori comandi dovranno regolare e sorvegliare tale 
cooperazione. 

Per la trasmissione degli ordini e delle osservazioni 
d eli 'artigli eria no·n si dovrà aver disponibile una sola linea 

telefonica (linee di rise rva , segnalazioni luminose, segna la-
zioni a mano, biglietti, ecc.) 

Si devono spesso eseguire esercizi di conòotta eli fuoco e 
di fuoco d'inte rdizione. 

Si avrà speciale cura eli riunire una conveniente provvista 
eli munizioni, specialmente se la situazione è tesa. 

Si eviterà che l'artiglieria venga meno al suo compito, 
specialm ente in situazione critiche, per mancanza di munizioni. 

Camminamenti di collegamento e camminamenti 

in generale. 

I camminamenti vengono spesso inte rrati dal v iolento 
fuoco d'arti g lieria. Perciò le linee avanzate devono essere 

presidiate da truppa in quantità su ffice nte per la difesa, anche 
perchè il fuoco d'interdizione rende impossibile un rapido 

accorrere dei rincalzi e de lle riserve. 
Con speciale intensità vengono bombardati gli sbocchi 
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dei camminamenti nelle trincee. Perciò bisogna biforcare 
l'ultimo tratto dei camminamenti e farli sboccare in trincea 
sempre dietro alle traverse. La sostituzione dei can1minamenti 
di collegamento con gallerie, che possano servire anche di 
ricovero, è conveniente soltanto se le gallerie hanno varie 

uscite, che, a loro volta, sieno convenientemente protette. 
Altrimenti gli ingressi vengono bloccati e la truppa viene 
facilmente catturata. 

I camminamenti su pendii rivolti al nemico possono venir 
mascherati facilmente con ramaglia, graticci ecc. 

Gli scavi adattati al movimento del terreno e provvisti 
di robuste traverse corrispondono molto meglio di quelli con 
tracciato spezzato (a zig-zag). Le robuste traverse non servono 
soltanto come riparo contro il bombardamento, ma anche 
quale argine in una difesa a palmo a palmo. 

I camminamenti di collegamento fra le diverse linee di 
un sistema devono essere in numero sufficente. Tra la prima 
e la seconda linea ce ne sarà almeno uno per ogni plotone 
sulla fronte, fra la seconda e la terza almeno uno per ogni 
mezza compagnia. 

Nel primo sistema deve sboccare una via di accesso 
favorevolmente tracciata (cioè coperta), possibilmente per ogni 
compagnia, che parta dal secondo sistema. 

I camminamenti devono offrire una copertura di almeno 
due metri; meglio se maggiore, specialmente su pendii rivolti 
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verso il nemico. A causa della dispersione del tiro si do
vranno costruire camminamenti anche in posti defilati alla 
vista del nemico . 

Siccome tutte le vie di accesso ad un sistema, i sentieri 
e le rotaie formate dai carriaggi sono visibilissime sulle 
fotografi e degli aviatori, e quindi vengono comprese nel tiro 
d'interdizione, è necessario trovare delle vie traverse d'accesso 
per il combattimento e mascherarle in modo che non siano 
piu visibili sulle fotografie degli aviatori. 

Se è possibile, le strade di accesso ai sistemi difensi v i e 
all e postazioni delle artiglierie debbono essere sottratte all'os
servazione dell'artiglieria nem ica mettendovi sopra pol vere di 
carbone; è consigliabile anche bagnare le strade o cospargerle 
di o li che trattengano la polvere, ad impedire che si levino 
nuvoli di polvere che attirerebbero il fuoco dell'artigli eria 
nemica. 

Per nascondere il movimento si devono adoprare in buon 
numero maschere naturali ed artificiali (Tavola 19). Queste 
maschere potranno essere costruite nei depositi degli zap
patori e dovranno essere collocate progressivamente, in modo 
che il nemico non se ne accorga. 

Della massima importanza sono i collegamenti telefonici 
e gli altri collegamenti per la trasmissione di o rdini e notizie. 
Durante un con centramento di fuoco si spezzano quasi tutte le 
linee ielefoni che. Perciò si stenderanno i fili al marg ine infe
riore della parete dei camminamenti, bene fissati a sostegni di 
legno e protetti da tubi di latta . Si impiantino ovunque linee 
doppie per impedire le induzioni (terre) se il nemico non è 
ad almeno 4-500 m. di distanza, perchè altrimenti si possono 
intercettare le comunicazioni. In zone minacciate si useranno 
fili piombati o corazzati, tesi sotto il fondo del camminamento 
o entro scavi speciali profondi 2 metri, che · si colmeranno 
dopo avervi deposto il filo. Inoltre si stabiliscano nei cam-
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40-50 metri delle buche per due uomini. In og ni buca starà 
norma lmente un portaordini . Se un ordine deve ve nir tra
smesso a mano , ognuno degli uomini incaricati non ha che 
da percorrere 40 o so metri fino al prossimo posto , vi si 
ri covera e l'altro proseg ue con l'ordine fino al posto seguente 
e così via. Come terza riserva si useranno le segnalazioni 

luminose con alfabeto Morse . Soltanto con un collegamento 
multiplo si renderà possibile la trasmissione degli ordini 
anche durante il bombardamento. 

In intimo nesso coi co llegamenti stanno g li impia nti d ' al
larme . Siccome i campanelli a cordone o e lettrici ed i telefoni 
vengono colpiti molto spesso, si usera nno grandi campane, 
sirene, trombe ecc. Otti mo risultato ha dato il collegamento 
in un intero g ruppo di ricoveri mediante portavoce (tubi 
di conduttura d i gas). È della massima importa nza poter 
dare l'allarme senza indug io ai serve nti delle mitrag liatrici. 
Il fu oco delle proprie mitrag liatrici è poi il migliore al larme 
per tutti. 

Provvedimenti per far defluire l'acqua dalle trineee 

(Drenaggio delle trincee). 

Questo provvediment<;> è della massima importanza ; dalla 
perfezione dei provvedimenti per lo scolo dell'acqua dipende 
molte volte la possibilità di tenere o no una trincea. Trattando 
di questo argomento si insiste a ncora un a volta sulla necessità 
di incominciare sin da principio col ri vestimento dell e pare ti 
inte rne , anche se il terreno è solido (trattandosi di trincee 
che si dovranno tenere per molto tempo) perchè trincee 
appe na scavate, e non rivestite ali' interno , franano ad ogni 
pioggia o nevicata un po ' forte. Non si provvederà soltanto 
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allo scolo dell'acqua metereologica, ma anche allo scolo del
l'acqua d'infiltrazione che penetra dal terreno laterale più 
elevato; questa dovrà venir incanalata e fatta defluire. 

Quest'ultima misura è della più grande importanza. 
Se le condizioni d'acqua sono sfavorevoli si richiederà la 

cooperaziòne eli ingegneri specialisti per ottenere , sotto acl 
una direzione competente, un s istema di drenaggio perman ente . 

L'acqua condotta in canali eli scolo a pendenza continu a 
verrà fatta uscire verso il nemico da appositi sfoghi attraverso 
il parapetto (Tavola 20). 

Con buone condizioni di terreno (sabbia, ciottoli) e con 
un livello basso d ' acqua del sottosuolo sono sufficenti delle 
piccole pompe. 

In caso di nubifragi o durante lo scioglimento delle nevi 
tutte le suddette misure giovano ben poco e devono entrare 
in funzione potenti pompe, possibilmente elettriche . 

In questi casi si ricorre rà in prima linea anzitutto alle 
batterie mobili di 5 o ro pompe. 

Le pompe grandi assorbono 350 l., le piccole 220 l. al 
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assegnate ad og ni reparto elettrotecnico. 

In casi di necessità dovranno bastare delle capaci pompe 
a mano. 

Ogni pompa dovrà essere gelosamente conservata. Oltre 
alle pompe ci deve essere una provvista s ufficente eli .recipienti 
per gettare fuori l'acqua ed il fango. 

È consigliabile comandare un servizio permanente per 
provvedere a l deflusso dell'acqua e per rimediare agli incon
venienti derivanti da fenomeni metereologici improvvisi. 

Gli uomini addetti a qùesto servizio avranno il compito 
di eliminare ogni inconveniente nel settore della compagnia 
{frana menti). badare a che il deflusso dell'acqua non soffra 
interruzioni, che gli sbocchi verso l'esterno non si otturino 
con terra e, infine, provvedere che, ove avvengano dei guasti, 
si abbia il concorso degli zappatori. Un sottufficiale e 6 
uomini possono curare cosi da 300 a 400 passi di fronte. 
Molto convenienti si sono dimostrati i canali di scolo, a 
profilo triangolare, rivestiti di tavole, che si possono tener 
puliti con facilità e non si sfondano facilmente (vedi la 
figura). 

Buoni risultati ha dato la pavimentazione delle trincee 
con terra d 'asfalto (silice bituminoso) e scorie. 

Reticolati (mine e campi di mine). 

I reticolati devono essere piantati in diversi ordini, con 
distanze fra i vari ordini di ro-rs passi e collegati fra loro 
da tratti traversa li . La distribuzione dei reticolati su una 
vasta zona aumenta la loro resistenza a l fuoco concentrato 
dell'artig lieria. La profondità totale degli ordini non deve 
essere mai minore di ro metri. 
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I reticolati non saranno ovunque paralleli alla fronte, ma 
seguiranno un andamento spezzato , a zig-zag, diretto verso i 
tra tti fi ancheggianti la linea. Bisogna però badare che tanto 
il margine esterno del reticolato che il terreno a nti s tante a l 
reticolato non siano sottratti al fuoco radente. 

La di stanza conveniente fra il margi ne interno del re ti 
co lato ed il ciglio della trincea sarà di circa 30-40 metri. A 
tale di stanza il retico lato può essere sorvegliato con facilità 
ed il lancio di bombe a mano non può avvenire al d i sopra 
di esso. 

Tutti i reticolati vengono gravemente danneggiati dal fu oco 
concentrato dell'artig li eria. Il migliore ris ultato si è o ttenuto 
con reticol a ti acl intreccio rado, con aste el i ferro di varia 
lunghezza piantate a di stanza fra di loro e con fi lo d i ferro 
grosso (filo spinato e filo eli ferro liscio dello spessore di 

4·5 m/m .). 
In terreno arativo le aste di ferro a vite offrono , oltre a l 

vantaggio della solidità e della durata, quello di poter essere 
messe a posto senza far rumore, di non nascondere il terreno 

antistante quanto i pali di legno . Oltreciò, sulle stesse si 
fissa no i fili con molta facilità (Tavola 20 , fig. 2) . 

Dove è necessario se rvirsi eli pali eli legno , bisogna ricor
dare che infradi ciano presto nel terreno e si spianta no con 
facilità. Questi pali dovranno possibilmente avere la punta 
catramata o carbonizza ta . 

Per piantare pali eli legno senza far rumore si useranno 
trapani a tenaglia, coi quali s i preparerà il foro per piantare 
il pa lo. 

Non è vantaggioso tendere troppo i fili. Ai pali di legno 
il fi lo el i fe rro deve essere fissato in modo da non sciogliersi 
anche se tag liato (inchiodarlo o legarlo con pezzi eli filo el i 
ferro). 

In prossimità del nemico , per creare rapidamente un 
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reti colato abbastanza solido , si pia ntera n010 dapprima pali di 
legno e si userà qualunque specie di filo d i ferro che si avrà 
sotto ma no. In segui to però il reticolato ve rrà rinforza to con 
material e piil solido (aste di ferro, fil o grosso). 

Un reti colato con pali alti o molto spessi e con intreccio 
molto fitto ostacola il proprio fuoco e riduce il campo di 
vista, specialme nte per le mitragliatrici postate in seconda 
linea, ed offre maggiore presa a ll'esplosione dei proietti 
nemici ; inoltre le nostre mitragliatrici danneggiano conside-
revo lme nte un tale reticolato. 

Si dovranno sottrarre possibilmente i reti colati all a vi sta 
del nemico ed all 'azione del proprio fuoco diretto a distanze 
maggiori, collocandoli in apposito fosseto o in de pressioni del 
terreno g ià esistenti . Questi fossetti sono facilmente utiliz
zabili per la costruzione eli parapetti di brecciame sulle linee 
retrostanti ; contemporaneamente servono come fosse di ma
teriali. 

Si dovranno lasciare liberi dei varchi con varie interru
zioni, di facile sbarramento. 

Se la prossimità del nemico esclude l ' impianto normale 
di un reticolato , si spingeranno di notte davanti alla trincea 
dei cavalli di Frisia, servendosi anche di pertiche. Siccome 
le esplosioni li fanno vo lare via, i cavalli di Frisia devono 
essere bene ancorati o disposti in diverse. file, aderenti una 
dietro all'altra, e legate fra loro. 

Si terranno pronti cavalli di Frisia in tutti i posti dove 
è necessario sbarrare dei varchi. È necessario disporre di 
una provvista di cavalli di Frisia anche pe l riattamento di 
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reticolati danneggiati. In luogo di cavalli di Frisia si potranno 
usare anche cilindli di filo spinato. 

La maggior parte dei cosidetti re ti colati di rapido im pianto, 
intrecci di filo di ferro , lacci ecc. sono espedienti che non 
possono sostituire interamente i reticolati normali (Tavola 20). 

In luogo dei cavalli d i Frisia e dei cilindri di filo spinato, 
si potranno usare anche siepi g ià pronte. Q ueste verranno 
trasportate nell 'apposito rossetto, la cui profondità permette 
di avanzare strisciando, e piantate una di etro all' a ltra. I 
fossetti possono essere usati per i posti avanzati; in caso 
contrario si interrano . Si otterrà con ciò un forte reticolato 
unito . 

Slepo di filo di {orro, 

Acque che si congelano possono essere circondate da 
reticolati su zattere. D ' inverno si dovrà ri cordare che un 
manto di neve congelata rende inefficace il sottostante reti
colato ; in tali casi dovranno completare il reticolato coperto 
dalla neve cavalli di Frisia e ciii ndri di filo di ferro . 

Non si dovranno mai assiepare ramaglia e tronchi d'al
beri davanti alla linea perchè essi diminuiscono il campo di 
vista, possono venir facilmente incendiati ed offrono copertura 
al nemico . Si eviterà anche di costruire bocche di lupo 
davanti a sistemi campali, perch è la loro preparazione ri chi ede 
molto tempo. 
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Circa la sistemazione di campi di mine, mine ad urto 
ed a contntto, come pure mine elettriche di funzionamento 
regolabile dall' osservatore, va notato che tutti questi mezzi 
ausiliari del retico lato esplodono intempesti vamente per 
opera dell'artiglieria. Il grande impiego di mezzi esplosivi 
richiesto per tali impianti è giustificato soltanto eccezional
mente, p. es. per sbarrare intervalli non sistemati a difesa . 
Ma anche allora bisognerà studiare bene il provvedimento 
che si sta per prendere. 

Mine ad urto ed a contatto inceppano inoltre di molto i 
propri movimenti. Si impiegheranno qu indi solta nto in casi 
in c ui sia esclusa una propria avanzata . Per sbarrare fiumi 
e laghi possono essere di convenienzà mine da fare esplodere 
a giudizio dell'osservatore. Si dovrà però tener conto del 
fluttuare dei g hiacci. 

L'impianto di reticolati ad alta tensione elettrica avverrà 
per opera dei reparti elettrotecnici dell'esercito operante. 

Nei reticolati con pa li di legno se ne otterrà l'i so lamento 
incatramando la parte. dei pali confitta nel terreno. Nei reti
colati con aste di ferro, queste verranno isolate conficcandone 
la parte inferiore entro blocchi di legno impreg nati di 
catrame d 'asfalto. Se s i dispone di potentissimi generatori di 
forza elettrica, si potrà, in date circostanze, far passare la 
corrente nei soliti reticolati a pali di legno . 

Si possono ottenere sbarramenti con forza · elettrica -
campi da inciampare - tende ndo del filo di ferro liscio dello 
spessore di 2 mfm. sn paletti eventualmente catramati. Si 
raccoma nda di stendere diverse serie di tali fili di ferro, tanto 
parallelamente che obliquamente alla linea frontale , in modo 
da formare una tra ma . In casi eccezionali, nei quali non si 
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potesse attuare questo impianto di ostacoli, si supplirà di s tri
buendo sul terreno tal i fili senza alcun isolamento o sostegno 
(reticolato rapido elettrico) . Questi due sistemi eli reti co lato 
sono soggetti a danni per l 'azione dell' a rtig lieria meno del 
reti colato normale. 

In generale è raecomandabile di impiantare i reti colati 
elettrici possibilmente discosti dal reticolato normale, perché 
cosi verranno meno danneggiati dall 'artiglieria. Si provVederà 

però a che, anche in tal caso , i re ticolati possano esse re bene 
sorvegliati e battuti dal fuoco . 

È in corso l 'adozione di speciali !anciafi!i per i reparti 
elettrotecn ici. Con questi !anciafi!i si possono la ncia re s ul 
terreno antistante fili g ià e lettrizzati. Gi ttata massima con 
l'apparecchio: soo m. 

l lanciafili si presta no all'improvvisazione di un reti cola to 
elettrico specialmente nei posti dove il reti co lato stabil e sia 
s ta to distrutto pe r una certa estensione; inoltre per e le ttrizzare 
il re ticolato proprio e quello nemico e per turbare il funzi ona
men to del telefono ne mico. In condizioni fa vorevoli si po
tranno arrestare anche le colonne di assalto col lancio di fili 
elettrizzati. I fili verranno lanciati possibilme nte di fianco , da 
due lati, in modo che formino una tenue · re te. 

Dove sono in uso retico lati e lettrici ca richi , le truppe 
devono essere istruite sul modo · di comportarsi, sopratutto 
per i primi soccorsi in caso di disgrazie. 

Provare i reticolati elettrici nemici e fru s trarne l'effetto 
è compito riservato esclusivamente a montato ri elettrici spe

cializzati. 

Se le proprie linee sono esposte ad attacchi con mine, 
bisog nerà proteggerle con un sistema di contromine. Per 
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l'impianto dello stesso ci si atterrà alle disposizioni del 
manuale circa «Il combattimento con mi1le • . 

Bombarde, lanciafiamme e riflettori. 

Le bombarde hanno il compito di sostituire l'artiglieria 
specialmente nei posti, dove il nemico non può venir com
battuto con i cannoni a causa della troppa vicinanza delle 
due linee. 

Esse servono tanto alla difesa contro gli assalti , quanto 
alla preparazione degli attacchi. 

Le bombarde piazzate in prima linea vengono spesso 
interrate durante un bombardamento, così che al momento 
dell'assalto non possono aprire il fuoco d'interdizione contro 
le trincee nemiche. Le bombarde con carica a polvere, 
piazzate nelle prime linee, attirano il fuoco de Il' artiglieria 
nemica per le vampe e lo scoppio. Perciò, fino a che lo 
permetta la loro gittata senza che ne scapitino g li effeui, le 
bombarde verranno ritirate dietro alla prima linea delle 
fanterie, preservando le così anche dagli effetti della dispersione 
del tiro. Bisognerà scegliere i posti che, per l'osservazione 
fatta, risultin·o poco battuti dall 'artiglieria nemica, e vi si 
porteranno singolarmente le bombarde su affusto. Un impiego 
sistematico delle bombarde è possibile soltanto ove venga fatto 
secondo un piano prestabilito. Ma ciò è a sua volta possibile 
soltanto con la precisa conoscenza della situazione delle 
opere nemiche e della rete dei camminamenti . Si faranno 
ritrarre dagli aviatori nitide fotografie delle posizioni nemiche 
e si riuniranno i dati su di un piano particolareggiato a 
g rande scala , affinché il sistematico lancio delle bombe abbia 
un effetto demolitore . Si piazzeranno per conseguenza le 
bombarde di maggior calibro e di maggiore gittata un po' 
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dietro alla seconda linea di un sistema , essenzialmente per 
azione frontal e; quelle di medio calibro per il fi ancheggia
mento, scaglionate sul davanti della seconda linea, ed infine 
le bombarde pneumatiche è le catapulte a molla per bombe 
a tnano, che non si svelano nè col rumore nè con vampe, 
in tutta prossimità della prima linea. 

Il concentramento ora in questo ora in quel settore di 
tutte le bombarde disponibili, per azione concentrica nei 
punti in cu i si vogliano produrre distruzioni radicali, è molto 
più conveniente che non la loro distribuzione uniform e su 
tutta la fron te. Col fuoco concentrato delle bombarde si può 
impedire a l nemico per settimane e settimane di molestare 
con le bombarde. 

Per sottrarre le bombarde alla distruzione , esse ver
ranno possibilmente piazzate in appostamenti blindati. (Ta
vola 21). 

Come per le bombarde anche per i lanciafia mme un suc
cesso decisi vo sarà ottenuto soltanto con l' impiego a masse, 



tenendo però anche conto dell ' azione fi ancheggiante . I lan
ciafì anHne si piazzeranno possibilmente in appostamenti ripa

rati (Tavola 22) . Ciò val e s pecialmente per i lanciafiamme 
fissi da 2 0 0 litri: g li a ppa ra ti da 22 a so litri sono portatili 
e quindi adatti ad essere usat i qua e là . 

Non è conveniente piazzare rifle ttori in prima linea. Lì 
saranno suffi cienti pistole lanciarazzi, cartucce illuminanti e 
da segna lazioni, come pure riflettori a mano (lampadin e ad 
accumulatore , la mpade elettri che o aù acetilene). 

G rossi rifl etto ri in prima linea non hanno altro effe tto 
che a ttira re i col pi dell'art iglie ria s ulle truppe e vanno, 
ino ltre, facilmente pe rduti in caso di irruzione nemica . È 
mol to più conve niente tenerli in appositi ripari nell e linee 
arre trate . I rifle ttori di picco la potenzialità , che illuminano 
di fi anco il terre no antis ta nte, dovranno ag ire possibilmente 
d' accordo con le mitrag liatrici e g li a ltri impia nti di fian
chegg iamento . I riflettori di g rande diame tro saranno ado
perati in concorso con l' artiglieria, con la quale sara nno 
collegati te lefoni camente. Se opereranno ad intermittenza , 
con cambi di posizio ne, potranno venir colpiti diffi cilmente . 
Luce continua potrà essere usa ta soltanto n e li' attesa di un 
a ttacco . Del resto degli sprazzi periodici (frugare) durante la 
notte eleveranno il senso di sicu rezza della truppa e servi-
rartno a risparmiare le energ ie . 

Per il resto richiamarsi al • Riassunto sui riflettori elet
trici » di prossima pubblicazione. 

Difesa attiva e passiva contro gli areoplani 

ed ·i palloni. 

Tutte le misure di rafforzamento saranno in armonia con 
la necessità di frustrare per quanto possibile l' osservazione 
degli aviatori e dai palloni . 
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Per mezzo delle osservazioni aeree il nemico si mette in 
condi zione eli preparare dei piani esa tti eli tutti i lavori tecni ci 
e eli colpirli poi con un sis tematico fuoco dei grossi calibri. 

Il mascheramento con tro l ' osse rvazio ne aerea è quindi 
quasi più importante del mascheramento alla vista . La pre
cisione de ll 'osservazione aerea è accresci uta dall ' alternarsi 
dell e convessità e dell e cavità, ossia dag li effetti eli luce ed 
ombra . Partendo da questo principio si ad ottera nno nell e 
trincee scarpate possibilmente r ipide ed un corrispondente 
mascheramento con zo lle e ramaglia, che pia ntata ancora 
verd e potrà anche a ttecchire . Mezzi per ostacolare l' osser
vazione degli avia tori sono: pav imentare il fondo della trincea 
con bastoni non scortecciati ; coprire tutti gli sca vi con ra
maglia o s tuoi e che abbiano il co lore del terreno circosta nte ; 
ino ltre ri vestire d' e rba le scarpate esterne dell e trincee o 
ricoprirle di fogliame, a seconda del terreno . Baracche ed 
al tre costruzioni e levate non devono spiccare sul terreno per 
il loro colore chiaro . Devono quindi i tetti essere coperti 
con leggere zo lle e rbose ed avere le pare ti esterne rivestite 
el i cartone catra mato o tinte di carbo lineo o meglio ancora 
essere ricoperte con ramaglia . Un mascheramento eli particolare 
acc ura tezza deve essere impiegato per le postazioni delle arti
gl ierie, contro l'osservaz ione degli a reoplani. 

Per la difesa attiva contro gli areoplani valga la regola 
che i cannoni a ntiaerei a postazione stabile non devono mai 
essere usati sing olarmente ma sempre a batterie. L' az ione 
<.li batteri a semplifica la direzione del tiro , facilita la messa 
in valo re delle osservazioni e garantisce non solo un fuoco 
più rapido , ma anche più effi cace. I cannoni antiaerei monta ti 
su autocarri non ra ppresenta no altro che una riserva di rapido 
spostamento. In posti elevati si usera nno anche mitragli atrici 
per la difesa antiaerea. 

Il migliore mezzo però è l' attacco aereo , per mezzo di 



apparecchi da caccia. Per evitare lo svan taggio della perdita 
di tempo per gli apparecchi da caccia nel prender quota, 
gli aviatori da . caccia potranno volare e tenersi pronti al
l' attacco nelle giornate in cui il vento, le condizioni di visi
bilità ed altre circostanze lascino presupporre incursioni 
nemiche. 

Esecuzione dei lavori. 

I lavori complessi da eseguirsi con l' impiego dei più 
svariati materiali nella guerra di posizione potranno essere 
compi uti nella misura richiesta e con la necessaria celerità, 
soltanto se si prenderanno minute disposizioni circa il lavoro 
ed il materiale e se si creerà la possibilità di sufficien ti rifor
nimenti. Della massima importanza è pure un lavoro rego
lato nei parchi degli zappatori e del materiale. Nei periodi 
critici si fanno sentire specialmente l' insufficente previdenza 
nel preparare il materiale, la situazione sfavorevole dei ma
gazzini o parchi, la deficenza di predisposizioni circa le mo
dalità e la portata del lavoro. 

Bisognerà evitare ogni dispersione d'eneq;6a, a ltrimenti 
il primo sistema, e specialmente la prima linea , no n saranno 

mai compiu ti. 
La sistemazione della prima linea deve avvenire sempre 

con l' impiego di tutte le forze. 
Se il nemico non impone una successione speciale nei 

lavori questi verranno eseguiti, in ogni sistema, come segue: 
1) De5nire l'andamento della linea e del relico lato. 
2) Impia nto del reticolato e delle opere fiancheggianti, 

specialmente quelle per mitragliatrici. Si pianteranno i paJi 
per tutta l'estensione del reticolato, a nche se non si disporrà 
della quantità necessaria di filo spinato. 
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3) Scavo delle trincee nei punti di maggiore importa nza 
tattica, con azione fiancheggiante. 

4) Provvedimenti per lo scolo dell e acque ; costruzione 
dei ricoveri blindati è degli appostame nti per mitragliatrici, 
osservatori e . posti di combattimento. 

5) Chiusura di tutte le interruzioni organizzando collega
menti continui; costruzione di camminamenti verso il rovescio. 

6) Impianto di ridotte nel primo sistema ed eventual 
mente fra il primo ed il secondo ; costruzione di posizioni 
di sbarramento. 

7) Se non si di sporrà di sufficiente mano d' opera, si 
ini zierà la costruzione del secondo sistema soltanto quando 
la prima e seconda linea del primo sistema saranno compiu te . 

In caso di violento fuoco delle artig lieri e, tutti i col le
gamenti rimangono interrotti temporaneamente. Perciò i depo
siti di materiale dell e brigate e delle divisioni devono essere 
forniti con tale abbondan za, da sopperire alle esigenze di 
periodi critici, senza bisogno di rifornimenti, pure essendo 
aumentato il consumo. Il nostro principio di accumulare sol
tan to quel tanto di material e , che possa bastare per uno o 
due giorni, si è dimostrato non rispondente alle necessità. 

Per diminuire possibilmente il movimento sulle strade e 
risparmiare il ca rreggio, per facilitare il serv izio di rifomi
mento evi tando inceppamenti, e per una maggiore rapidità 
si farà il più largo uso delle ferrovie da campo. Piccole fer
rovie per materiali se bene impiantate e maschera te possono 
arri v are fino alle linee e penetrare dentro ad esse. Da case 
industriali, che abbiano. dovuto sospendere il lavoro, si otten
gono facilmente tanto le rotaie che il materia le rotabile (for
naci di mattoni ecc.) . In montagna si impianteranno funi co
lari e teleferich e. Si sfrutteranno anche le vie d' acqua per 
il trasporto di materiali (canali, fiumi navigabili , ecc.). Inoltre 
ai depositi del genio dei corpi d'armata e delle armate ver-
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ranno possibilmente assegnate de ll e colonne di carreggio di 
rinforzo, le quali, se sfruttate con criterio, permettono che il 
rifornimento di speciali materiali da guerra avvenga in tempo 
anche nei periodi critici . È pure di grande importanza poter 
a ttendere in tutta prossimità della zona di combattimento non 
solo alle riparazioni deg li a ttrezzi e del materiale bellico, ma 
a nche alla loro produzione. A tale scopo si sfrutteranno fab· 

· briche già esistenti ed altri impianti, eventualmente forza 
idraulica. 

Si dovranno impiantare, a partire dall'armata fino al 
settore (brigate o reggimenti) dei depositi di materiali (de
positi de l genio) opportunamente diretti e sistemati, nei 
quali sarà tenuta anche una certa dotazione di mezzi 
speciali da combattimento. Queste ultime provviste verranno 
accum ulate nei periodi di calma e dovranno essere impie
gate nel caso di violenti attacchi. 

Come già si è detto, è conveniente sistemare un piccolo 
deposito da trincea in ogni settore di battaglione, entro il 
quale si terrà pronta : una riserva di bombe a mano, sac
chetti, scudetti, attrezzi da trincea, filo di ferro spinato, pali 
di ferro per reticolati, cavalli di Frisia , cilindri di filo di 
ferro ecc. ; inoltre razzi illuminanti .e pistole lanciarazzi. 

A partire dai magazzini del genio delle divisioni do
vranno essere distribuiti apparati autogeni per tag liare rotaie 
e putrelle; macchine per preparare il calcestruzzo, dove si 
lavora in calcestruzzo ed esistono delle ferrovie da campo 
per il trasporto di materiali, in caso diverso vasche per me
scolare il calcestruzzo. Nella guerra di posizione la fanteria 
deve essere munita di vanghe a manico lungo, in terreno 
roccioso e in montagnà anche di strumenti per spaccare le 
pietre. Si dovrà istruire ed abituare gradualmente la fan -
teria al lavoro nel terreno roccioso . 

,.l~..('l .-, . 
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Per la costruzione di caverne dovranno essere a di spo
sizione nutnerose perforatrici. 

Si dovrà avere la previdenza di ri chiedere in tempo re
parti elettrotecnici per l'installazione d i reticolati e le ttrici, 
macch ine da lavoro, impianti di luce, stufe e cucine e lettriche , 
infine per l'azione di pompe e di ven tila to ri e lettrici . Si a f
frett erà il lavoro di sistemazione delle linee più vicine al 
nemico. Dovendo creare o completare d' urgenza una posi
zione eli di fesa si terrà prepara to in vicinanza del posto 
tanto il materiale pe r i reticolati , che quello per le costru
zion i , non in un deposito unico, ma distribuito su tutta la 
fronte. 

Per lavori in calcestruzzo e in gall eria sarà conveniente 
raggruppa re gli uomini esperti di tali lavori e far esegui re 
loro dei tratti, sul modello dei quali s i prosegui r;\ il lavoro. 

Di regola nelle prime linee (primo sistema) saranno im
piegate nel lavoro soltan to le truppe (fa nte ri a e reparti tecni ci), 
nel secondo e specialmente nel terzo si stema le com pagnie di 
lavoro ed operai borghesi. 

Siccome nell a guerra di posizio ne la fanteria viene logo
rata molto, sia pe r il servizio che per i lavori di rafforza
mento, si ovvierà al!' esaurimento della truppa con turni di
versi. Nell e unità maggiori tre turni (u n te rzo serv izio di 
vigiJanza, un terzo lavori, un terzo riserva, cioè riposo). 

S iccome le nostre compagnie di marcia ricevono metà 
della loro istruzione nelle retrovie, hanno sufficenti occasioni 
di acq uistare conoscenza (nei sistemi arretrati o in posti d'i
struzione in cui si abb iano tutti i s istemi di trincee, reti
co la ti e impianti conriessi) non soltanto della g uerra di 
posizione, ma anche acquistare buona prati ca nell a costru
zione di ogni sorta eli trincee e reticolati, come pure nel
l' impiego degli specia li mezzi da combattimento. 

A ta le scopo si eserciteranno sotto la direzione d i esperti 
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ufficiali e su base precisa negli attacchi e nella difesa tanto 
di giorno che d i notte. 

Si aggiunga per ultimo che si riti ene conveniente la se
guen te successione nei lavori d i sgombero, dopo il bombar
damento de ll a linea: Liberare g li accessi ai ricoveri ; sgom 
berare e riattivare g1i osservatori, riparare gli impianti d'al

larme, ri completare e r ipara re i re ti colati , render possibile 
il movimento nel sis tema e verso il tergo, infine riparare 
il ciglio d i fuoco e le pareti degli scav i. 

Esecuzione di lavori semplici in calcestruzzo 

e cemento armato. 

Il calcestnnzo è una miscela di cemento, sabbia , ghiaia, 
unita con acqua e che indurisce acquistando l' apparenza 
di pietra . 

Per calcestruzzo comp1·esso s 'intende il calcestruzzo reso 
più compatto mediante compressione esercitata con mazza
picchi e che non contenga anima di ferro. Si chiama invece 
cemento armato il calcestruzzo rafforzato con ferri. 

Fra i mezzi di cementazione sono i più indicati i ce
menti di Portland. l cementi che si solid ifica no ne l più breve 
tempo poss ibi le sono ch iamati « Cementi rapidi». Q uesti 
ultimi verranno usati sempre nei lavori di prima linea. l 
grani dell a sabbia in uso non dovranno possibilme nte superare 
la grossezza di un pise llo. Tale sabbia forma col cemento 
una malta; che dovrà ci rcondare da tutte le parti la g hiaia. 
La ghiaia non deve superare - possibilmente - la gros
sezza di un uovo . 

La ghiaia per il cemento armato, e più particolarmente 
quella che verrà a contatto con le armat ure di ferro, non 
dovrà superare la grossezza d' una nocciola. 
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Per ottenere una certa compattezza nel calcestruzzo si 
dovranno osse rvare le seguenti regole : 

r ) Sabbia e ghi aia devono deriva re da roccia naturale . 
Materiali fri abili , che lasciano il colore o si rammoliscono 
nell' acqua, sono inservibili. 

La sabbia deve essere viva, g ranulosa e priva eli el e
menti farinosi o polverosi. 

2) Tutte le impurità terrose o vegetali sono da nnose . 
3) La migl iore ghi aia e sabbia sarà sempre quella o tte

nuta dall e macchine frantumatric i o ricavata nel letto dei 
corsi d' acqua. 

La miscela avv iene con proporzioni varie in volume di 
cemento, sabbia e g hiaia. 

Per il cal cestruzzo compresso si creano miscele con poca 
quantità di cemento, de tte miscele magre. Pe r i lavori in 
calcestruzzo compresso da eseguire al cam po s i raccomanda il 
seguente rapporto : 

r vo lume di cemento , 3 vo lumi eli sabbia, 4 volumi di 
ghiaia. 

Miscele naturali di sabbia e gh iaia possono venir usatj" 
come si trovano. 

Per calcestru zzo compresso è molto indicata la seguente 
miscela: 

I volunie di cemento e 7 volumi eli misce la naturale. 
Per il cemento armato si useranno misce le con abbon

dan te cemento , dette misce le sature , cosi composte : 
Almeno I volume di cemento, 2 di sabbia e 3 eli ghiaia; 

abitualmente r vo lume di cemento, 2 di sabbia e ·2 di ghia ia. 
Per la preparazio ne del ca lcestru zzo si userà l'acqua limpida 

dei fiumi, sorgenti, poui o l'acqua piovana. Acqua torbida di 
paludi e maremme, l'acqua di sco lo di fabbriche e l' acqua 
marina non dovranno essere impiegate. 

Il calcestruzzo compresso deve ve nir adoperato quando 
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h a acquistato consistenza te rrosa ossia , preso in ma no , deve 
comportarsi come la terra umida del giardino. 

Il calcestruzzo compresso si getta in istato te rroso entro 
le forme , in strati d i 20 c m. al massimo e si calca e si com
prime fino a che l' acqua sale a lla superficie . 

Alla misce la per il cemen to armato si aggiunge I / 7 del 
volume d' acqua, in modo che ne risulti una massa sci
ropposa. 

Il ca lcestruzzo liquido o da getto no n è comprimibile e 
serve per rivestimento di costruzioni in ferro. Lo si fa en
trare in t utti i vuoti spingendolo con delle verghette di ferro . 

Aggiungendovi troppa acqua si favo risce la formazione 
di bolle (nidi ) ne li ' interno della massa, ciò che va a sca-
pito de lla consistenza d el calcestruzzo. 

Il calcestruzzo preparato va inaffiato abbondantemente e 
deve essere possibilmente ri parato dal sole. 

Il gelo interrompe la so lidificazione del calcestruzzo . Con 
mezzi artificiali se ne ridurranno gli effetti, fino a che il cal
cestruzzo non ri acquisterà la consistenza iniziale. 

In tali casi è del massi mo vantaggio l 'uso del cemento 
rapido. Si ovvierà agli effetti dannosi del gelo con conve
niente riscaldamentò dell'acqua e degli ingredienti. 

Si scioglieranno 5 kg . di soda per ogni roo litri d 'acqua 
già riscaldata o vi si aggiungerà della « calce anticonge-
!ante •. 

La sabbia e la ghiaia si riscalderanno facendole a ttraver
sare da tubi pei quali passi il fumo di stufe, o fornelli spe
ciali. La costruzione appena compiuta dovrà essere coperta 
e rivestita con paglia, ramag lia, stuoie, sacchi di sabbia 
riscaldati ecc . Il consolidamento del calcestruzzo avvie ne 
soltanto dopo l' eli minazione del gelo. 

Le costruzioni in ceme nto armato o compresso avvengono 
entro forme di legno. Le forme di legno devono essere fis-
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sate con pezzi di legno inchiodati o con filo di ferro, affinchè 
non si sfascino durante il getto. 

Pareti perpendicolari di terra possono sostituire del tutto 
o in parte le forme. Le pareti di legno rivolte verso l ' interno 
della costruzione devono rimanere stabilmente a contatto 
del calcestruzzo per evitare lo scheggiamento ; esse aderi 
ranno bene se si avrà avuto la previdenza di munirle di 
chiodi o fili di ferro sporgenti. 

Forme od altre cinture o innesti nel calcestruzzo dovranno 
essere preventivamente bagnati perchè altrimenti sottrarreb
bero alla massa l'acqua necessar ia per il consolidamento . 

La forma verrà staccata con cautela solta nto dopo l' av
venuto indurimento del calcestruzzo ; co l gelo, le cautele do-
vranno essere spinte al massimo. 

La massa viene mescolata a mano se la quantità è poca, 
altrimenti, per quantità maggiore o in mancanza di operai 
esercitati, con macchine azionate a mano o a vapore. Il cal
cestruzzo s i prepara sul posto dove deve venir usato, quello 
liquido può essere trasportato anche a qualche distanza. 

Per mescolarlo a ma no si preparano dei tavolacci piani 
di 3 metri di lato. I tavoloni usati per costruirli dovranno 
essere dell o stesso spessore per non rendere difficile il rime
stare della massa. Come unità di volume va presa una car. 
riuola. Non si dovranno mescolare più di 5-8 carriuole di 
materi ale alla volta. 

La miscela naturale di sabbia e ghiaia verrà ammassata nel 
mezzo del tavolaccio, si verserà sopra il cemento. Questo 
materiale secco deve venir spostato prima dal centro verso 
la periferia e poi in senso inverso fino a che il cemento 
sia ripartito uniformemente nella massa, ciò che avverrà 
dopo che si sarà ripetuta 3 volte l' operazione. 

Poi si ripeterà il mescolamento per altre due o tre volte 
con l' aggiunta d' acqua . 



Se la sabbia e la ghiaia ' sono divise, bisognerà prima 
mescolare la sabbia col cemento, poi vi si aggiungerà della 
ghiaia inumidita e si proseguirà a mescolare i materiali dap
prima senta versarvi dell ' acqua. 

Avvenuto il frammischiamento uniforme vi si verserà a 
poco a poco l'acqua. 

Le macchine da mescolare produrranno un calcestruzzo 
di struttura uniforme con grande risparmio di tempo. 

I mescoli a manovella si potranno usare anche nella linea 
di combattimento. Il loro uso è semplice. 

Per lavori di maggior mole, nei sistemi arretrati, si use-
ranno di preferenza mescoli a forza motrice . 

Cemmto armato : La resistenza del cemento armato sarà 
tanto maggiore, quanto più verso l' esterno degli strati sarà 
la posizione dell'armatura di ferro. 

Nelle coperture (tetti) di cemento armato l'armatura dovrà 
essere vicina alla superficie inferiore. Nei piastroni da fon
damenta l'armatura dovrà risultare a 5 cm. dalla superficie. 
Nelle pareti le armature saranno a 5 cm. dalla superficie 
interna ed a r 5 cm. dall'esterna. 

Per l'armatura si useranno preferibilmente verghe di ferro 
tonde o quadrangolari del diametro da ro a 30 mm. 

I ferri devono far presa per 50 cm. nelle soprastrutture 
ed essere piegati alle estremità. 

Le verg he di ferro tonde o quadrangolari possono essere 
disposte a diversi strati incrociati (Tavola 23). l ferri non 
devono essere in contatto fra loro ma sempre interamente 
circondati dal calcestruzzo. 

Per il sostegno delle coperture si useranno cilindri di 
ferro. o rotaie . 

Le migliori e più comuni travi di ferro a I sono quelle 
N. r6, r8, 20 e 22. (li numero corrisponde all'altezza in 
centimetri). 
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Fabbricazione ed uso di .forme di cemento armato: Se i 
lavori in calcestruzzo non sono eseguibili sul posto, si use
ranno blocchi di cemento armato già preparati. Questi 
si produrranno in appositi e ben situati locali, sotto la forma 
di pilastri, lastre , formelle ; dopo il loro consolidamento 
verranno trasportati sul posto. 

La grandezza dei blocchi deve essere tale da permettere 
di maneggiarli con facilità. 

L' armatura dovrà essere disposta in modo da evitare 
rotture tanto nel trasporto che durante la costruzione. 

Bisogna dedicare la massima cura alla coesione dei sin
goli pezzi. 

La figura 23 da l' esempio della costruzione di un osser
vatorio con blocchi di cemento armato. 

Impiego della terra d' asfalto. 

La terra greggia d'asfalto (silice bituminoso) verrà usata 
come materiale di rivestimento o come isolatore nella co
struzione o nella sistemazione di una trincea. Si riceve in 
istato naturale o in blocchi compressi in forme. Come ma
teriale da copertura la terra d'asfalto in istato greggio viene 
usata come il calcest ruzzo, ossia si dispone in istrati di 
IO cm. che vengono compressi con mazzapicchi o cilindri 
di ferro riscaldati, ottenendo una massa uniforme di consi
stenza particolare simile a quella del cuoio. 

I blocchi vengono disposti come mattoni . ed uniti fra 
loro da apposita malta d' asfalto da riscaldarsi. Essi misu
rano 20 cm. d' altezza per 20 di larghezza e 40 di lunghezza 
e pesano circa 3 2 kg . 

La terra d' asfalto è incombustibile, impermeabile e non 
si scheggia sotto i col p i. 



Nella sistemazione delle linee tale materiale può servire 
per i seguenti scopi : 

a) Per riempire i sacchetti. Vantaggi : elevato peso spe
cifico, quindi stabilità; non produce scheggie; non si versa 
dai sacchi rotti. 

b) Per riempire cassette di legno resistenti alle pallottole 
ed alle scheggie. 

Cassette di tavole dello spessore di 3 cm. riempite di 
20 cm. di terra d'asfalto (quindi complessivamente 26 cm. 
di spessore) proteggono contro i proiettili russi <tipo « S ». 

c) Come materiale da costruzione per ricoveri invece di 
calcestruzzo. Non è stata ancora provata la resistenza dei 
materiali d'asfalto ai colpi dell'artiglieria. Si può però rite
nere che pareti dello spessore da m. I .so a 2, resistano ai 
proietti fino a I so m/m. 

d) Per la pavimentazione del fondo delle trincee e dei 
canaletti di scolo. 

e) Per il rivestimento delle scarpate interne. 
Il materiale può essere sempre riadoperato . Basta riunire 

i pezzi lanciati all' aria dall ' esplosione e disporli come sta
vano prima, comprimendoli con ferri caldi. 

Il materiale si presta quindi alla sostituzione del calce
struzzo in tutti i posti dove il trasporto di ghiaia ed acqua 
sia ostacolato da gravi difficoltà (periodi di gelo). 

Per riscaldare i compressori basta qualunque fuoco di 

legna. 
L'impiego di strumenti riscaldati non è di assoluta neces

sità qualora si tratti di opere di protezione contro la fucileria. 

UIIYERSIT À DI TRIEDE 
1".'LlOTECA GENE,~LI 
. B. G. 81 b0'1 
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