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INDICE ALFABETICO 
([ nume,·i co1··risponclono ai paragrafi. e non alle pagine) 

A 
Abitati - ricogniz. 151. 
Accampa.mento 154 - in mont. 518 

- nelle colonie 709 - capacità 
di ace. 155 - ricognizione di 
ace. 152. 

Accantonamento 153 - in mont. 
517 - ricogniz. di ace. 151. 

Acqua - epuraz. 157 - occorr. n e
gli alloggiam. 157 - nelle operaz. 
coloniali 707 . 730. 

Addiaccio, 156. 
Affluenza - Vedi Rifornimento. 
Alfabeto Morse, 385 - J)er segua-

laz. 754. 
Alloggiamenti, 151 e seg. - avver

tenze nel la.sciarli 164, - comand. 
di a. 16 2 - criteri per l'asse
guaz. 158 - doveri dell'uffic. 
negli a. 163 - furieri d i a. 159 -
promem. pel comaud. 161 e seg. 
- r i~orse occorr . negli a . 157. 

AJlungamento delle colonue 73. 
Alt - Vedi Fermate. 
Ambulan ze - da mont. 48 - flu

viali 210 - maritt. 210. 
Ammalati , 203 e seg. - in m ont. 

531 - nelle colonie 721. 
Ancoraggio, 67 5. 
Areopla.nl, 351. 
Areostieri , 40, 351 - nelle colo 

nie 733. 
Armata, 1. 
AI·mi - rilorn.im. 27 6 - riparaz. 

281. 
Asino, 571 - n elle colonie 734 . 
Atti lega.Il, 249. 
Autoambulan ze, 45 . 
Autocarri, 406 e seg. - d eHe sez. 

sussist. 51 - tra.sp. con a . 407. 
Autocolonne, 407 . 
Autovet.t.ure, 405. 
Autoriz zazi one - atto cli a. 249. 

Attrezzi - d a zapp . 280 e seg. -
d a macellaz. 227 . 

Avamposti-in p ianura 171 e seg.; 
id. in mont. 519 ; id . nelle colo 
nie 710 - ritiro di a. 180 . 

Avang uardia - n elle marce in 
avanti 121 e seg. ; id. di fianco 
140 e seg.; id. in ritirata 143 -
in mont. 516 - nelle colonie 70 8. 

Avanscoperta - Vedi Esplora z. 
lontana. 

Avena, 235 e seg., 245 . 

B 
Barche - Vedi Imbarcazioni. 
Barometro - per misura re le a lti -

tudini , 757 . 
Boccaporti, 652. 
Uoschl - marcia nei b. 89 . 
Iloxes, 658 - imbarco con b . 670 -

occorrenti in u na spediz. 658. 
Brigata - di cavalleria 8 - di fan 

teria G - di finanza 682. 

e 
Cafrò, 23 5 e seg. , 245. 
Cammello, 73 4. 
Capacità - logistica di una strada. 

ln mont. 505 - dei mezzi di 
trasport . 2U, 275, 406, 54,5, 
547, 571, 734 - d ei recipienti 
per viv. 239. 

Carabinieri r ea.li, 9 - serv. car. 451 
e seg. 

Caricamento llol carreggio - art. 22 
- cav. 18 -faut. 12. 

Carne, 235 e seg., 2-15. 
Cariche speciali - art. 21 - cav. 17 

-rant. 11. 
Carreggio, 82 e seg. - clei corpi e 

servizi 3 e scg. - neJle colonie 
7 B4 - nel.le marce 126; id. cli 
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G 

GnHett.a - fabbl'icaz. 245 - pe8o 
della razione 235. 

flolatina esplosiva, 33 5. 
Genio - Vedi Serv. del Genio. 
Hhlaccio - pass. sul g . 96 - pro-

duz. 722. 
Ghiaccia.i, 5 12. 
Grafici delle relaz. nel serv. - ar

tigl. 271 - commiss. 221 - genio 
301 - sanit. 202 - tappe 401 -
telegraf. 38.1 - trasporti 431. 

(lraficl del rifornim. - genio 361 ; 
icl. sanitario 211 - viveri e fo
raggi 224. 

Grafici - decifraz. telegr. Morse 
385 - sgombro fer iti 208. 

Granate a mano, 29, 37. 
Gran guardie, 17 3 . 
Grano, 245. 
Gruppo alpino, 7. 
Guadi , 94. 
Gua,rdle - dei carab. r . !52 - negli 

a.Jloggiam. 1131 - nei convogli 
136. 

Gtùde dei carab. r. 45 2. 

Imbarca.zionl, 661 - con vogli di i.. 
4:46 - i. dell'equipaggio da. ponte 
35 - delle navi 661 - delJe se
zioni cla ponte 31, 36 - passag
gio di correnti con i. 92 - resi
stenza cli i. alla sommersione 
306. 

Iu1barco - precedenza ne-11 'i. 67 O -
i. su gaUeggianti 92 ; id. su navi 
670. 

In colonnamento, 78. 
Incontro di colonne, 80. 
Inùlrizzi - negli ordini 7 51 - s ulle 

corrL'spondenze private 394. 
Indi zi sul nemico, 105 . 
ln.formorie - cava.li i 373 ; icl. a 

bordo 657 - di tappa 37a -
uomini 203 ; id. a bordo 657. 

Inteuclcnza d'armata, 2. 

L 

Lnguun.ri , 3~4. 
La.nce - Vedi Imharcazioni. 
Lttr llo, 2,!5 . 
f,at rlue a bordo, 657. 
Legna, 224 - negli a lloggiam. l .i 7 -

nelle colonie 7 J 1. 

Linea di tnppn., 402 - nello colonie 
738. 

Linee telegrafiche, 382 e seg. 
Luna - levata e tramonto 87. 
Lunglrnzza di marcia, 75, 503, 

M 
Macellazione, 245 - uttrezzi d a 

m. 227. 
l\:lagazzlui avanzati- art. 27,273 -

genio 43, 361 - mater. sanit. 49, 
211 - viveri 56, 231. 

l\'ln.rce in pianura. - celeri 7 5 - di 
fianco 140 - discip lina nelle m . 
81 - m. durante forti calori 85 ; 
id. freddi 86 - formaz. di m. 7 2 •
m. forzate 76 - m. in lontananza 
del nemico 7 2 ; id. in vicinanza 
121 e seg. ; id. in ritiJ.•ata 143 -
lunghezza di m. 76 - m. nei 
terreni coperti 88 - m. nei bo
schi 89 - m. notturne 87 - or
dini di m. 129 e seg. - prof. di 
m. 74. - velocità di m. 75. 

Ma.ree in montagna - lunghezza 
della rn. 503 - m. nella nebbia 
512; id. nella tormenta 512; id. 
notturne 512 - profond. di m. 
504 - m. sn decliv i 512 - m. su 
Ghiacciai 512-m. sulla neve 512 
- m. sulle creste 512 - velocità 
di rn. 502 . 

.Marce UC':Jl e colonie - disciplina di 
m. 7 04 - durante fort i oalori 7 OH 
- lunghezza di m. 701 - m. cli. 
notte 705 - m. nel cleserto 708 -
in terreno collinoso o montano 
7 OS - nelle oasi 7 08 - velocità 
di m. 701. 

Ma.ree sulle linee di tappa, 413. 
l\:Iiccie, 335 . 
:Minatori, 331. 
Materiali da mina - d egli alpini 

334 - dei ciclisti 334- - della 
cav. 334 . 

Mitragliatrici - cla cav. 16 - da 
ciclisti 10 - da fant. 10. 

Mochùi per Ol' lli lli, 751. 
Morse - Vecli Alfabeto Morse. 
l\fotocicll,405. 
Mulo - abissino 734 - em·opeo 571-

colonna m. 514 - trasporti a 
sonia 57 1. 

i\fnn izloui - mezzi pel trasp. 27 5 -· 
recipienti pel t.rasp . 2711 - l'i· 
fornln1ento 2ni ; id. in mont. 
551 ; icl. ne.Ue colonie 732 -
.scaglionam. 272 - ti11 i di carichi 
a. ~ama 552 . 
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N 

Navi - a.UeaUmento 666 e seg. -
ca-pacìtà. 652 - n. ocoor. in un 
trasp. 653 - scelta delle n. 05i -

Navl;a.1lone - di convogli di im
barcazioni 4:.46 - di navi 671 e 
seg. 

Nebbi& - marce nella n. 612. 
Nemico - indizi 1ml n. 106. 
Neve - maroe sulla n. 612. 
Nuoto - l)assaggi a n. 96. 

o 
Obici campali, 19, 2~. 
Ora - della levata e del tram. del 

sole 77 ; id. della luna 87 - di 
partenza nelle maroe 7 7; id. in 
mont. !HO; id. nelle colonie 702. 

Orllini di maroia in avanti, 121 e 
seg. - di convogli di carri 136 -
di divifiioni dì cav. 104: - di 
grandi unità. di faut,. 131 e seg. -
di regg·. oav. ISO; id. tant. 129 -
in montagna 616 - nelle colo
nie 708. 

Ordini di maroia cli fianco, 140 e 
seg. 

Ordlni di marcia in Titirat a, 143 
e aeg. 

Ordini di operazione - :per avan
aool)erta 10:-1 - per collegamento 
di a-vam. 177 e e.eg. - per ma.r· 
eia, 128. 

Org&ni oi, 3 e seg. 
Orientamento, 766. 
O111pedall - da. campo 4: 7 - da. guer· 

ra. 48 - funzionamento 206. 
OipodaleUi, 4:6 - funziona.mento 

206 - in montagna 632. 

p 

P•~'lia - negli alloggiam. 157. 
P&lloni, 361. 
Pan&'ttleri delle sezioni am1sistenze 

61 - delle sez. p. 66, 67, 23~. 
Pane, 23~, 2(5. 
PanlJieasiono, 232, 245 - nelle co

lonie 729. 
Panllicio - avarnmto 232 - cen

trale 23~. 
Parohi buoi , 58, 231 - delle se?.. 

BU8f:li8t. 61. 
Pnrcbi del genio, 29 e eeg., 303 e 

se~:. - di C. d' A. 3112. 

Parchi delle truJ)llO dol genio -
a.utomobilist. 4. 1, 4.0~ - ferroviel'i 
39, S41 - minatol'i 37, 332 -
telefonico 30, 304. - telegrafico 
32,312 e eeg. - ~a.ppa.tort 2Y, 303 
e seg, 

Paroll\ viveri, 63, 64,, 220, 64.3. 
Pa.ua.g-iri di oorai d'aoqua - a guado 

94: - a nuoto 95 - su ga.llegg. 92 -
su ghiaocio 96 - su ponti mili· 
tari 91 - su porti girevoli e 
scorrevoli 9~. 

Pau1ag-gio dl 1tretto, 97 e seg. 
Po1ta, 2t6. 
Pattuglie - nell'eaplo1'az. lontana 

102 e seg. ; id. vicina 108 e seg. -
nel Rervizio di ava.mp. 178 e seg. 

Perdite- oaloolo 206. 
Piani eariea;tori, 84:4: e Aeg. 
Pieeole guardie, 173 e aeg. 
Ponti Eiffol - per ferrovie 343 -

per vie ord. 307. 
Pontlori, 36 e aeg., 321 e seg. 
Ponti militari - con mater. del· 

l'eq_ui"_paggio 322 e seg. ; id. della 
sezione di oav. 323; id. della 
Bfizione da p. 305 e seg. ; id. 
di oiroostanza 306 - distruzione 
335 - pa.eaa.ggio 91 e eeg. - resi~ 
stenza 306 - rioogniz .. 90 - tem~ 
'QO per gettarli 306, S22, 323. 

Ponti •tabili - diAtrur:. 336 - rico-
gniz. 90. 

Por1ia'tore, 671 - nelle colonie 734. 
Portiere, 36, 36. 
Porto - girevole o scorrevole 93. 
Po•tfl, 391 e ,geg. 
Po1tl - di medicai:. 203 ; id. in 

mont. 631 - di rioonoacim. e di 
sooperta 173. 

Prede belliche, 251. 
Pres1ioni llli ponlt, S06. 
Prigionieri - oon-vogli di p. (lS. 
Profonclità. di mania, 7 4 - in mont. 

504:. 
Proiettori, 3i2. 
Promemoria - per oom. di allogg. 

162; id. di dista.ocam. 106 ; 
id. di pattuglia. 105; id. di 
a-va.ni'. 138 ; id. di testa d'a.-va.n• 
guardia. 137; id. di oarreg;i.o 82; 
id. di retrog. 139 ; id. di truppe 
in a.-va.ml)oBti 178; id. in i'rau 
guardia 189 ; id. di l"is. d'ava.ml). 
179; id. hl sta.sione 181 - per 
forieri d'elloggiam. 160 - per 
incolonnam. 7 8 - pel latore di 
un ordine 7 63 - per esplora.tori 
110. 

I•rotosiono costiera, 682 e seg·. 
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Q 
Qua.(h·ui>odi -- ammalati e feriti 

373 - di ri-,erva 277, a6 3 - ri
fornim . 277. 

Quartier genera.lo - d' .A.rm. 1 -
di o. d'A., a - di Div. fant. { -
di Div. cav. 5. 

R 
RaclloteJegrafla, 314. 
ltampo dl caricam<'nto, 346. 
Rancio - a bordo 67 2 - nelle co -

lonie 728. 
Razione viveri e forag:gi - compo

siz. 235 ; id. nelle colonie 7 23 -
rifornim. 222 e seg. ; id. in mont. 
724 e seg. - scaglionam. 224 ; 
id. in montagna 541 - tipi di 
carichi in mont. :54:5. 

Recipienti - per derrate 237 , 239 -
per muniz. 274. 

Resistenza - dei legnami, funi, 
cat1:me, ecc. 306. 

Rete t elegrafica., 381 e seg. 
Retroguardia - nelle marcie in 

avanti 124; id. di fianco 140 e 
seg. ; id. in ritirata 143. 

Ricognizione logistica - abitati 
151 - accampamento 152 - bo-
8chi 89 - correnti gelate 96 -
corsi d'acqua 90 - guadi 94 -
strade 71 - strette 97 - zona per 
avamposti 172. 

R itorni.mento - armi 276 - barda
tm·e 27 9 - carreggio 27 8 -
fondi 246 - materiale gen io 361 
- mater. sa.nit. 211 - mun izioni 
279 e seg. 551 - quadrupedi 27 7, 
363 - strumenti da zapp. 280 -
ve8t. ed equipagg. 247 e seg. -
viveri 224 e seg.; id. in w.ont. 
542 e seg. ; id. n elle colonie 725. 

Il.imbarco, 681. 
J{imo1·chiatol'i - della marina 662, 
Rimorchio - di cavaJU, 95. 
ltiparnzioni - di mater. d'art. 281. 
Jtiso, 245. 
.Risorse - loe.ali 223 e seg. - occor. 

negli a lloggiam. 167 . 
Ritiro di o.vam.posti, 181. 
Rotaie - distruzione 335 . 

s 
Sale, 2<15. 
Salmerie - a disposiz. 61 - del

l'a,rt. 23, 24 - deHù !'a.ntel' if\. 14- -

d egli alp. 13 - delle batt. d a 
ò_ mont. ~3 - delle g·uardie di fin. 
t 15 - d ei reparti del gento 29, 32, 
it,;._37 - della sezione sanità 4- 4 -

della se7, , sussistenza, 51. 
Salvaguardia, 45 2 . 
Sba.reo - difesa contro s. 682 e 

seg. - esecu7,. 673 e seg. - operaz. 
p relimìn. 674 - 11ersona.le di.rig. 
6 7 6 - precedenza nello s. 6 7 7 -
scelta della località. 67 3 - tempo 
necess . 677 - testa di s . 68 0. 

Scaglionamento - munizioni 272 -
viveri e foraggi 224 ; iù. in 
mont. 541. 

Scalandroni , 660 . 
Scali volanti , 663. 
Scort,a - di convogli 413. 
Segnalazioni, 7 54. 
Servi zl. in pianura : 

Artig·lier.ia 2 71 e seg. 
Carabinieri reali 451 e seg. 
Cassa 24.6. 
Commiss. 221 e seg. 
Genio 301 e seg. - automobi· 

listi 404 e seg . .:... ferrovieri 341 
e seg. - lagunari 324 - minatori 
331 e seg. parchi genio BOl e seg . 
- pontieri 321 e seg. - speciali· 
sti 351 e seg. - telegrafis t.i 311 
e seg. - zappatori 302 e seg. 

Giustfaia militn.re 461 e seg. 
Manu tenzione strada le 421 e 

seg. 
Postale 391 e seg. 
Sanitario 201 e seg. 
T elegrafico 381 e seg, 
Trasporti 431 e scg. 
Tappe 401 e seg. 
Vestiarioedequipagg. 247 e seg. 
Veterinario 3 71 e seg. 
Vettovagliam ento 221 e seg. 

Servizi in montagna - artig'l. 55] 
e seg. - g·enio 561 - sa.nit. 531 e 
seg. tappe 57 1 e seg. - vetto· 
vagliam. 541 e seg. 

Servizi nelle colonie - a1·tig-l. 732 -
gen.io 733 - posta.le 741 - sa.nit. 
721 e seg. - tappe 734 e seg. -
vestiar io ed equipagg. 739 -
veteriu. 7 40 - v ettovag·liam. 
723 e seg. 

Sezioni - aorostat. 40 351 - ca• 
rabin. reali 9 - da. ponte 31, 305 ; 
id. da cav. 36 - mitragliatrici 
da cav. 16, 18 ; id. da fante1·ia 
10, 12 - ferroviarie 4-36 - foto
elettr. 3-i2 - minat. 38, 33 3 -
panattteri 55, 232 ; id. in mon• 
tagn. 543 - radiotolegr. 34, 31 4--
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:-:ianitll. ,J.5 , 20-1 - Rn ssi~tenze 51, 
'228 - telegr. 33, 313 - tl'cno 
parco 341. 

Sfilamento - tempo di s. 7 4 ; id. 
in mont. 506 e seg. 

Sgombro - campo di batt. 209 -
mBlati e fe1·ìti 207 e seg. - ma
ter. d'art. 282 - qnadl'upedi 373. 

Sole - levata e tram. 77. 
Soluzione frigorifera, 7 22 . 
Specialisti. 351 e seg. 
Spiaggia - a llestim ento 677 - ri

cog11i7,. 674 . 
Squadra - fotogT. 35 2 - telefotogr . 

35:1 . 
Squadrone - ca.rab. 9 - cav. 16. 
St a.Di , 652 e seg. 
Stazioni ferroviarie - comandi di 

,. 343. 
Stazioni 1-. cnro.b., 682. 
Strade - classi!icaz. e ricogniz. 71 

- praticabilità d'inverno 501. 
~tr<\tte - passaggio 97 - ricogniz. 97 
Sh·nmen ti - da zappatori 280 -

ùa macollaz. 227 . 

T 
'fappa - Vedi Serv. tappe. 
'l'ara - per recipienti 237 . 
'felegrannni , 384. 
Telegrafisti, 311 e seg. 
Tempo - di sfilam . in pianura 74:; 

id. in mont. 506 e seg. - per 
carico e scarico di treni 410 -
per gettare un ponte militare 
305 , 322, 329; id. Eiffel 307, 
34:1 - per recapito di un orCUnc 
753-per sbarco 677. 

Testa d 'avanguardia., 137. 
1'('sta di sbarco, 680. 
'l'ip l (li cculchl - derrate 545 - ma· 

ter. art. 552 . 
Tonnellaggio, 65 2. 
Torm en ta, 512. 
'l' rn.sporti - Vedi Serv. ti·as1lortl. 
'l'ra,spor ti ferroviari - dati sni t. 

438 e s~g. - tempo occor. 439 e 
seg·. 

'l'rns1lo1·ti per via. acq llea, 444 e 
seg. 

1'rnsporti per via ordtlrn.t·io .. 407 
e scg. - :Cantei·itt sn carri 75 . 

'l'l'(ml - attrezzati 210 - carlcam. 
di t. '141 e seg. - m ilitari 438 -
ospedali 210 - p rov,.,.isori por 
m ala.ti 210. 

'l'reno ausiliario militare, 410. 
Trombe a vento, 95f-5. 

u 
Uffici - postale 392 - telegl•a;f. 381 

- commissariato e sanità 4, 5. 
Uffi cin,le - di caricam. per ferro

via 441 ; id. por mare 61ì5 - di 
vettovag-li.a.m. 227; id. in mont. 
542. 

Unit.ì1. logistien - in mont. 509 . 

V 

Vr.i laughe, 512. 
Veicoli ferroviari , 442 e seg. 
Yelocittì d i mnrci t1. 75, 502 . 
Vento , 512. 
V~ntrlere, 659. 
Vestif1-l'io- Vedi Serv. yest. e<l cq111-

pagg. 
Veterina.rio - Vedi Serv. vet er in. 
Vettovn.gli nm.ento - Vedi Serv. vt•t-

tovagliam. 
Vot.tnro - muniz. 22 . 
Vigilan za costiera, 682 e seg. 
Villag·g'i - Vedi Abit,nti. 
Vino, 245 . 
Vitto presso gli abi tanti, 22 3. 
Vivt'ri- Vedi. Razione v. 

w 
\Veiss - forni \ V. 232 . 

z 
Za.ini Ntrtueco, 12, 272. 
Z nppatori - Vedi Serv. za.JlJl. 
Zatteroni, 661. 
Zei•ib a, 710. 
Zucch ero, 215. 



ABBREVIAZIONI 
USÀTE NET, TESTO PER I ND.TOARE J REGOLAa-lF.:NTI OD ISTRU7.lONT 

DAl. QUALI SONO TRAT'fE LE VARJE NOTIZI E 

I. appar. fotoelettr. 
I armam . ferr . 

I. carie. carr. 
I. colomb. rnilit. 
I. comp. ciel. 
I. com. staz. 

I. com. tappa 
I. costruz. pou ti. 
L ln.v. mina. 
I. Jav. zapp. fant. (o cav.). 

I. mat . e muniz. 
I. parchi genio. 
I. parch i min. 
I. pass. corsi acqlln. 
I. ponti provv. 

I. sahn. 

I. sa.lm 
I. serv. 
I. se rv 
I. staz. 

Mat. ponte. 
Norme comb. 
Norme gen. 

R. es. 
R. es. ciel 
R. es. ca v 
R . es. fant. 
R. es. mitr. cav. 
R. es. mitr. fan t. 
R gr. trnsp 

[strnz. sugli appara ti fotoe lettrici. 
xi sull' annan1 . delle fel'rovie e su i con-

gegni fiss i di staz. 
» sul caricam. del carreggio. 
, sulle colombaie milit. 
• per le comp. ciclisti. 
» per i com. di stazione in tempo d i 

guer ra. 
» pei comandanti di ta}Jpa 

sulla costrur.. dei ponti e dei porti . 
» sui lavori di mina e sugli esplosivi. 
, sui lavori da. zappatore per In. fant. 

(o per la cav.). 
sul materi a.le e su lle munizioni . 

» sui parchi e depositi de l genio. 
» sui parchi minatori 

sul pass. dei piccoli corsi 
s ui ponti provvisori e sulle 

per ferrovie . 
» s u1le salmerie per i corpi e -reparti 

destinati ad agire in montagn.'.l. 
» su1le salmerie per gli alpini. 
» sul servizio a reostatico. 
» sul servizio fotografico . 
» sulle stazioni fer r oviarie e sui con-

gegni fiss i d i stazione 
» materiali cd equipagg i cla ponte. 

Norm e pel combattimento. 
» genera. li pe r l' impiego cl e llc grancli 

unità di guerra. 
Hcgoln.m. di esercizi per l'artigli eri a. 

di esercizi pe r bersagli eri ciclisti. 
cli esercizi pe r la cavali 

» di esercizi per la fant. 
~ di esercizi per le mitragl. da cnv. 
, di eserciz i per le mitragl. da fant,, 
» per l1e~e011z. dei grnndi ti·ns porti. 
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R. serv. trasp. ferr. 

R. serv. trasp. navi 

S.G. p. l". 
S. G. p. 2'. Org. e funz 

serv. 
S. art. 

S. carab. 
S. cassa. 
S. comm 
S. giust. 

mil. 
S. manu-

t enz. strad. 
S. post 
S. san. 
S. tappa. 
S. teleg 

» S. veter. 
R. trasp. feriti 

R. spediz. ol tre m. 

Scuola bare. 
Tomo l, Il. III. 

ABBREVIAZIONI. 

Regolam. sul servizio trnsporti per fe rrovia e 
sulle na vi P. I. 

su l servizio trasporti per fe rrovia e 
sulle navi P. [(. 

servizio in guerra, parte I. 
servizio in guerra parte Il. Organiz

.i::azione e funziona.me nto dei servizi. 
servizio di rifornimento dei materiali 

d'artiglieria 
servizio dei carabinieri reali. 
servizio di cassa. 
se rv iz i di comm issariato. 
ser vizio de ll a giustizia militare 

servizio della manutenzione stradn.le. 

se rvizio postale. 
servizio sanitario. 
se rviz io di tappa. 
se rvizio telegrafico 
servizio veterinario 
pel trasporto sulle ferrov ie dei fer it i 

e malati in guerra. 
per la preparazione ed esecuzione dei 

t rasporti di spedizione oltre Dlare. 
Scuola de l lrn.rcai nolo di navigazione e di irnoto. 
Istruzione per la mobilitazione, Tomo I , II, II I. 



ERRATA-CORRIGE. 

Pag. 87, rigc, 15, invece di (81) leggasi (71). 

Pa,g. 130, riga 5, invece di (512) leggasi (542). 

Pag. 186, ulti-rne 9 righe, sostituirle colle seguenti: 
Ha poche carrette pei trasporti interni del magazzino. 
Pel rifornimento delle colonne munizioni provvedono le 

sezioni per artiglieria del parco automobilistico ( 404). Il ser
vizio, nel campo tattico, è diretto dal comando d 'artiglieria 

!e~i!f~e~~r:~:~~ic~: J11~~:~e t s;~nt~~:~o or~!~!if~~it 
legamento, di motociclisti e di ciclisti. Le sezioni per arti
glieria si arrestano in una località di sosta a non più di 2 ore 
dalle colonne munizioni e a non meno di 8 km. dalla linea 
di fuoco. Di lì raggiungono le colonne munizioni. 

F'uori del campo tattico il movimento è regolato dalla 
direzione delle tappe la quale in caso di bisogno potrà im 
piegarvi anche le sezioni per i servizi aperiodici . 

Pag. 194, ultima riga, sostituirla colla seguente: 
passaggio di carri a 2 ruote di kg, 2500 e a 4 ruote di kg. 33 00. 

Pag. 195, riga 3", sostituirla colla seguente: 
valletti - vi passano carri a 2 ruote di 4000 kg. e a 4 ruote di kg. 5500 . 

Pag. 206, riga 32, invece di 8 km. leggasi 5 km. 

Pag. 208, riga 7, invece di (455) leggasi (344). 

Pag. 208, riga 8, invece di (456) leggasi (345). 





DATI APPROSSIMATIVI 

SULLE PRINCIPALI FORMAZIONI DI GUERRA 

SULL'EQUIPAGGIAMENTO 

LAl\1 8 :P!.RT , ·- l t'l'.cordi 
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1. Armata. 

w I 

gr. btr. pes. 
camp. 

Q 

1' Armata 

-~n 
lii Co,-po d'A. 

r1~1 

~1 
Tru ppe e servizi 

direttamente dipendenti da! Comanao d'Armata 

iH . p . m alllt• 1 9 
btr. 

somegg. bgl. pont. bgl.min. cp.te lg sz. radtg. sz. aer. 

~ r 0 0 
diriglb. gr. areopl. sez. fotoel. 

NOT A. 

1 

Il numero dei C. d ' A., delle batterie di vario calibro e dei riparti 
vari del genio assegnati all 'arma,ta è variabile. 

Composizione del comando d'armat a . 

Comandante d ell'arn1ata 

Stato Maggiore. ! ufficio del capo di S. M. 
comando d' artiglierio. 
comando del genio 

r personale del Q. G. 

) 

1 sezione carabinieri rea.li 
Quartier gene1·a l e. , 1 sezione treno d 'artiglieria 

1 drappello cavalli da sellil. 
1 clrn.ppeJlo automobilisti 

Ufficio postale 



2 ·- :'O 

2. Intendenza d'armata. 

·v Intendenza d'Armata 

Stabilimenti avanzati 

• bgl. M. T cp. fcr;• rriag. av mag. av. g- pc.aut. 

osp. da c. mag. av. mat. san. tr. attr tr.osp inf.cav 

4i 
mag. av, viv pan. av pc. buoi mag. av. vest. eqm 

NOTE. 

Composizione dell'intendenza d'armata. 

Intendente d'armata 

Stato Maggiore 

Quartier generale 
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3. Corpo d'Armata. 

$ 2° Corpo d'Armata 

5'.P~J 
Ti:.\IPpe_ suppletive 

i.il•-

3 

-'r''!'ti• r. cgg. r. art. gr. btr; ob. cp. telg. 
f, be.rs. con bg!. ciel: 

Servili di Corpo d'Armata 

·[[] 
col. mz. per T. S pc. genio 

osp.u; 

Composizione del comando di C. d'A. 

Comandante 
ufficio del capo di S. M, 
comando d'a.rt,iglieria 
comando del genio 
direzione di sanità 

Stato M aggiore direzione di commissaria.to 
tribunale militare 
comando del gros~o carreggio 
ufficio veterinario 
comandante carabinieri reali 

~ 1°:~fo~! ~!!a~ini~ri reali 
Quartier generale . . / } ~e:~g;:u~r~1!.~a~;frJ~g·l~!fl! 

, 1 drnpnello auto mo bilistlco 

Ufficio postale 

0 
pc. viv. 
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Le cifre s ono a.pp i·ossimative 

Forz_a \ :::::;~:batt. 10::13::::1::::11:::128~51 : 31 : I ~ I : 
orgamca I T otal.e . .. _ _ ____ _ _ _ _ 

\ 1125i38'720 9080 1810 26175 640 96 ? 5G 

= 1=== =1= == - --

N OTE, 

P Al C. d'A. possono essere assegnati mezzi di esplorazione aerea. 
2a Se il C. d'A. deve opet•are isolato ha in più le rispettive aliquote 

dei servizi d'a rmata. 
3° Il comando di C. d'A. comprende : 

34 
238 

8 
60 
75 

Ca.rregoio : 4: carri da trasporto ordin.- 2 carri da trasp. foraggio. -
1 carro dello S. M. - 1 carro per casse forti - 1 i'ucina - 2 carrette 
(1 pel drapp. cav. da sella e 1 per la sez. carab.). 

Automobili : 1 vett. pel comandante - 1 per l 'ufficio del capo di 
S. M. - 1 pel serv. post. - 1 p ei com. art. e genio - 1 per la direz. di 
commiss. - 1 di riserva - 2 au tobus - 2 autocarri legg. (3 ee il C. d ' A. è 
sn :1 di.v.) pel serv. postale - 1 autoc. m edio con mater. da zapp, (280). 

Motocicli 10 (di cui 4 con carrozzeria latetale). 
Biciclette 40. 



4. Divisione di fanteria. 

fE 2' Divisione fant. 

~ Br. Acqu i 

17°r.fant. 

18' r. fant. 

r. art. 

Qof mz. 

•••• .t, .t .f ••• ! .t 1 

Servizi 

pz. san. 

~ Ek Cremona 

21° r. fant . 

22° r. fa nt 

cp, zapp, 

Si:'. su6s 

4 

Composizione del comando di Divisione di fanteria. 

Comandante 

Stato maggiore. . ~ ~:~f~ ~fls~~fUt di S. M . 

. · ( :i~;~f~nC:~~~:i!!~0 
carreggio 

r personale del Q. G. 

i 1 sezione carabinieri reali 
Quartier gene1·al e.. 1 sezione treno d'artiglieria 

1 drappello cavalli da sella 
1 drappello automobilistico 

Ufficio postale 
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Le cifre sono o.pprossimative 

parte combattante .. 

Forza \ carreggio .. 

organica ( Totale __ 

40011506012ll01 3421117601321 24 
23 640 470 16U - - -
------ --
423 15100 2580 511 11760 32 24 

= = == = == 

1-' Il comaudo di dhisiono compren de : 

Ufficiali 20 
T ruppa... .. . .. 154 
Non militari . . 5 
Cavalli d·i uffi,c.. . . 3 2 
Cavalli di truppa. 62 

Ca·rregq-io : :~ ca.rri da tra.sp, ordin. - 1 cal'ro trasp. du. fom.ggio -
1 carro dello S . M. - 1 fucina - 2 carrette da b tittaglione (1 pel drapp. 
cav. da sella e 1 per la sezione carabinieri ). 

Aidomobili : 1 vettura pel comandante e ulfic. di S. I\f. - 1 pel 
serv. post. - 1 di riserva - 1 autocarro leggero pel serv. postale. 

1.Wotocicli 1 O (di cui 4 muniti di carrozzeria laterale) . 
Biciclette 25. 
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5. Divisione di cavalleria. 

2' Divisione cav. 

r.lanc 

• 
~~t, 

~ ·!t,· 
~ 

bgl. ciel. gr. btr . cav. sz. ponte 

Servizi 

col. mz 

~ V" Br. ca.v. 

r. cgg 

r. cgg 

sz. t~~lg sz. radtg 

5 

Composizione del comandò di Divisione di cavalleria. 

Comandante 

\ Hli:~\~ ~fls~~j~ di S. M. 

. ( g:~!~li ~i1m:~!!~r~!~reggio 
Stato maggiore .. 

{ Personale del Q. G. 
) 1 sezione carabinieri reali 

Quartier gene1·ale .. J ~ ~~!ii::u~r~~~;Kia~~g!!f!a 
\ 1 drappello automobilisti 

Ufficio postale 
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Le cifre sono approssimative 

{ parte combatt. 

Forza } carreggio 
organica I 

\ Totale . . 

211 1 4295'13789,100. '125801261018• 8 
18 405 281 84 - - - -

- ~ ----- --
227 470014050, 184 25601·2670 8 8 

= = =l=I==== 
NOTE. 

!& Alla. divisione di cavalleria. l)oaaono easero assegna.ti a.nohe reparti 
di tanterio. pel diaimpezno di compiti apeoiaJi sulle retrovie della divisione. 

2" lì comando di divisione comprende: 

Ufficiali. .. .. 22 
Tt"uppa ...... .... 161 
Ncmmilita,"i .. . .. 7 
Ca-uaZZi ài 'Ufftd-c,Zi. . 43 
Oa-uaZli di truppe,. . 7 2 

CarTt{J(Jio: 4 carri bagaglio da. oav. di oui 1 oon fucina. e 1 per fo
raggio - 1 carro dello 8. M. - 51 ca.rri bagaglio (1 -pel dra.pp. oa.v. sella ; 
1 l}er la aez. carabinieri). 

Àufomobili: 1 vettura. :vel comandante e u.f:tic. di S. M. - l l)el serv. 
post. - 1 di riserva -1 autocarro legg. pel aerv. postale. 

ll!Jotocicl-i 10 (di cui 4 eon carrozzeria laterale) 
Biciclette 40. 
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6. Brigata di fanteria. 

~ Brigata Alpi 

~ P,,,. 51" Regg. fanteria 

••• t 
111 

3 bgl. 

3 sz. mtr 

~ p--52° Regg. fanteria 

••• 1 

w 

3 bgl 

a sz. mtr-

Le cifre sono approssimative 

li 8 I -

6 

Comando dì Brigata. 

2 Reggimenti fanteria 162 6546 228 78 4 5880 12 

r.L'otale senza salmerie 165 6557 236 79 4 5880 12 

1 1 3 2 -

- 464 432 -

T otale con snlnierie, 166 7024 670 79 , 58801 12 

1 È un ufficiale veterinario. 

P. Le brigate di fan teria d i .E . P . e cli M. M. sono distinte dal nome 
di una regione, di una città, ecc. Quelle cli M. 'l'. da un nume1·0 progres• 
sjvo. 

2° Il comando di brigata dispone di 4. ciclisti. 
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7 . Gruppo alpino. 

µD 2° Gruppo alpino 

... ili LJ 
lJErl .a lp.co11s:z. n1ti gr. btr. mont 

Serv izi 

col. mz. Gr. alp rep . stJm. sz. san os p.som. 

,.;ol. -.:iv . Gr. alp. pc . viv. 1•i5 , Gr. alp s2. pan sa lrn.adi;<:µ 

Comando del gruppo 

Truppe ~ : 1:::~:o:ib~::.~::u::~.~p: 
col. muniz. per gruppo alpino. 

1 1•eparto soro. d i sez. san. 
\ 2 ospedaletti someggiati 

servizi , colonna v iveri per gruppo alp . 

/ Parco viv. ris. p er gruppo alv. 
sez. pauatt . con forni somegg. 
salm. a disposiz. per gruppo alp. 

Totcile 

NOTE. 

Uo,,ui,.i I si 1• I I • N t 1 j U1 
Le c lfl·e sono approssi m ative 

9 44. 32 5 - - -

150 8700 1200 100 5000 - 20 

18 746 401 63 - 8 -

3 258 190 40 

2 114 27 

10 208 122 -

4 220 168 32- -

2 125 105 52 - -

5 329 H);:. 22 -

l 235 169 10 -

204 8979 2607 830 5000 8 20 

1 & Il numero di battaglioni e di batterie assegnate ad tlli g1:uppo al
pino varia a seconda delle circostanze. 

2:l La quantità dei servizi non è fissa ma è commisurata al numero 
delle unità combatte.nti, q_uelli segnati sullo specchio corrispondono al 
fabbisogno per 5 battaglioui e 2 batterie. Possono essere assegnate anche 
a.mbuJanze da montagna della croce rossa (48 ). 
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8. Brigata di Cavalleria. 

~ i.a V Brigata di Cavalleria 

~ 
~Cavallegg. di Foggia (11°) 

~ 
~ Cavallegg. Guide (19") 

Sz. mitraglia trici 

il carreggio 

Com ando ili Briga,ta. .. .. 
Due reggimenti ca.valleria, 

T otale 

1,41 4 4..d4 5 squadron i 

Sz. mitrag liatrici 

W carreggio 

~ I '@ I ~ 1' •-- ·;I i !! I ila 
- --·--- - -

L e olfre sono a.r., pros.sima tive 

_ 76 _ 1652 _1608 _ 3i l:::!80 _111 0i_4 31 101 121 11- 1 - l -

?'9 1662 1620 33 1280 11101 4 

:N"o·.u .. - 11 com a.udo ùi bi-igata d ispoue di 2 motociclis ti e di 2 c iclisti. 
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9. Riparti di carabinieri reali. 
Reggimenti, battaglioni e compagnie. Hanno forma

zi()ni anllloghe a quelle dei conispondenti reparti di fante. 
ria - il reggimento non ha banda - le cariche di aiutante di 
sanità, di zappatore, di conducente, di porta-feriti e di at. 
tendente sono date da gradm,ti e soldati di fanteria. 

Squadroni. Hanno formazione analoga a quella degli 
squadroni di cavalleria - le cariche. speciali, accennate sopra, 
sono coperte da graduati e soldati di cavalleria. 

Sezioni. 

Per grandi unità di fanteria: 
1 ufficiale; 
52 truppa ( 12 cara b. a piedi, 21 a cav., 17 in bi ciel.). 

Per le divisioni di cavalleria: 
1 ufficiale; 
52 truppa (2 carab. a piedi, 2-1 a cav., 29 in bicicl.). 
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10. Riparti di fanteria . 

10 

Compagnia 
Fanter ia e bersag1ieri 
Bersaglieri ciclisti 

A lpini f compagnia 
l salmerie .. 

Totale. 
S ezione mitragliatrici 

per fanteria .. 
per alpini . .. 
per ciclisti. 

Battaglione 

\

comando ........ . 
Fanter ia. . . 4 compagnie .... . 

1 sez. m itragl. per fant 
'l'otale. 

~ comando ..... . .... . . 

Bersaglieri ( r ~~~~~t:i!:i_' per·fa~t 
':l'otale . 

Bet·saglieri \ comaudo · ·: · · · · · · · · · 
c1cust1 . . !e~~:ft:~t Per -~1~1: · 

T otale .. 

Alpini. . \ :~:r!o fil "b8,i,t,": · · · 
.. ~ ~) ~~~iu1ii:gfa~:e!f; 

Totale . . . 
Reggimento 
( comando .. ..... ...... . 
~ 3 battaglioni. . . . . .. 

( salmerie TotaJ.e . 

Totale .. 

\

1 comando ......... . ... . 

Bersaglieri i g:~~n~~~- Ci~ù~ti 

I 
Totale .. ... 

. salmerie 
7.'otale 

Alpini. 
) coma.n9-o ·: .. .. ..... . 

. ( ii~ti~:1~~::~:ir~:{e~ie: 
Totale. 

.----,--------
i"1";, i I I 1 17'1 i / j 1 / l 
~ !: : ~ : o ] 

Le cifre sono appr ossimative 

5 250 1 - - - 245 -
5 150 - - - - - -

6 255 1 - - - 250 -· 
- 49445- -- -

69(M45 5 --=--=-uo -=-

39 8 3 -
37 13 l 
34 - 1 -

4 29 21 9 -
201000 4 - - - 980-

1 39 8 8 - - - 2 
25wia8312-=-- --=- 980 2 

4 29 21 9 - - - -
15 750 3 - - - 735 -
l 89 8 3 - - - 2 

20 8183212-=.--=-735 2 
529---5- -

15 450 - - - - - -
1 34- - -1- -

um-=- -=- -=--6- -
2103 - ----
1 34- 25 2 - - - -

24 1216 180 20 - - 1000 -
2 74 26 2 - ·- - 4 

29 1384 234 24 - - 1000 4 

6 69 15 3 2 - - -
75 3204 99 30 1- - 2940 o 
81 327/J. 114 !J9 2 - 2940 6 

- 232 216 - . - _ - -

81 3505 330 39 2 - 2940 6 

5 25 15 3 2 -
60 2454 96 86 - -
21 513 - - -
-86m2W892 
- 215 199 - -
86920731039 

3 13 3 - -
8 7 -- -

87 4002 702 72 - - 3000 12 
fJl 4.023 . 712 72 - - [8000 ··i2 
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NoT1;:. 

1 • I reggimenti fanteria e bersaglieri d I M. M. hanno all'incirca la 
stessa formazio ne di. quelli dell 'E. P. meno, per i regghuenti fantei·ia, 1a 
banda. 

Lo stesso dicesi per i reggimenti fanteria di M. T. i qua.li però non 
hanno carreggio regolamentare. Oceortendo lo si requisisce , 

Il battaglione a1pini tanto di E. P. quanto di "M. T. ha un nwnero 
vario di compagnie. Le compagnie alpini di M. lVI. vengono incorporate 
nei battaglioni di E. P. 

I battaglioni alpini di E. P. sono distinti d a un nome di città ; 
quelli di :M. T. da un nome di valla.ta a-lpiua. 

2a Allo St. Magg. di regg. fant. o bersagl. sono asscg-nati 2 cara.biu.ieri 
come guide forniti dalla sezione co,rabinieri della grande unità cui il reg~ 
gimento è a ddetto. 

3:i. La fanterii\ è dotata di mitrag·liatrici Maxim e Fiat. I due t ipi 
sono completamente differen t i ma a doperano lo sl;esso munizionamento. 
La formazione delle sezioni è uguale pE;i due tipi. 

Gli alpini sono dotati di mitragliatrici Maxim 901 e Maxim 906. 
Per queste ultime la formazione è 1 uffic. - 33 truppa - 20 quadr . - 1 car· 
retta. 

4:. La s ezione mitraglia trici da fanteria è così composta: 
Comando: 1 uffl.c. subalt. e 1 serg. magg. o serg. 
Sezione di manovra: Comprende la. sezione tiro, composta dei capi 

mìtragl. e del serventi, e lo scaglione muniz. composto di 2 carrette per 
mater. a 2 muli ciascuna, di 2 muli da sorp_a, dei relativi conducenti e 
di 20 circa tra comandante, graduati e soldati porta cartucce. 

Riserva: 1 carretta per muniz. a 2 m1tli e relativi conducenti. 
La sezione carreggiata può trasformarsi in someggiata u tilizzando 

oltre i muli da soma anche quelli delle carrette per materio.li, uno dei 
2 muli delle carrette munizioni e facendo portare a spalla part.e delle 
munizioni. Eccezionalmente può utilizzare anche il secondo mulo delle 
carrette munizioni. 

La sezione carreggiata può trasformarsi in sezione a spalla facendo 
portare tutto il ma.teriale indispensabile a spalla d'uomo. 

51!, La sezione mitr agliatr ici p er alpini è cosi composta: 
Comando: 1 u:ffl.c. subalt. - 1 maresc. - 1 g raduato. 
Sezione tiro: 2 cap. mitragl. - serventi - conduc. - 2 mnli porta 

arma - 4 muli porta muniz. 
Scaglione muniz. 1 carretta, a 2 muli per muniz. - 4 muli porta 

cartucce - mulo di riserva - conduc. - sold. di riserva. 
61!, La sezione mitragliatrici per ciclisti è cosi composta: 

ComaD(lo: 1 uffic. subal t. - 1 serg. - un trombett. 
Sezione cli m anovra: Comprende la sezione tiro composta de.i capi 

m itragliatrici e dei serventi che portano le mitragliatrici e lo scaglfone 
m11,n'izioni composta di ciclisti che p ortano n astri ecl acqua. 

Riserva: 1 autocarro e 1 motocicletta. 
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11. P rincipali cariche speciali nei rip art i di fanteria . 

'J'romhet t. 
'L'ambu r ini 
Zappatori 
A iu t . sanità, 
Portafer it i 1 
Ciclisti 
Conducent i. 
Maniscalchi o a.ll. 
8ellai o a ll. 
Banda. . . . 
Telegr. telefol1 ist-i 
Motociclis ti 

!•'•"' loda o ,..,,,,1 lic.·.rng! ;,, d I Ile.·., . dc l.1-··· Alp;,,; _ 

_ UJ I J i I i Il l I I WJIH 
28 4 1:1 
27 - -

18.l 14 4- (\ 
6 -

48 4- J2 
20 - 5 

2 33 -- 10 
;l3 - -

:1 3 - -
40 - -

_!0 ~ I ~G ~ 1 j I 

] 39 37 I 11 2 2' 1 i -
6 - J I - , 

UG 4 
20 2 2 

\3! = = ~ 2~ ! : 
~ 3 = - - _1_ 1::: 

- - 14- 43 -
(; - - ; -

1 Due dei pol'ta.ferit i dello oom1,H\i'Bie sono impieg o.ti solo in ci"80 ùl 
biROi'no ed hanno perciò l 'armamento eù eqni_t)agg·ia.man to comun e. 

2 Per l'0iS- tant. equip().g-gia.to (1 11, m out . aumen ta.no 1lt 22 R. Pel' 
quello ùera. ~il") 9. 

3 P ei reggimenti equipaggiati lhl, mon tagna. 

12. Carreggio d i fanteria e suo caricam ento . 
Qnud . 1 11 sp. 5 , G. - •ro rno II. Qua.cl . 2° sp . 4, fL - ·· I 0,11.·ic. Cètt'r, sp. 

Tip i di car regg·io . 
Ca·rretta da battaglione leggem. È a. 2 ruote ed a stanghe. È t rain.11.t.-1. 

<hl 2 r,avalli. È do tata del seguente carico comune : 2 ba d ili e piccozza 
(u. pa ri) ovvero 3 g r-avine (n . dispari ) - 1 m annai·ese - 1 segaccio - 2 torce 
a vento - l copel'ta impermeabile - t archi reggi coperta - accessor.i val'i 
d i r icambio, di governo, ooc>.. - P eso col car ico comune kg. IMO. P uò t,m-
8J)ortare u n carico massimo cl i Kg. 1100. 

Cm·retta da battaglione (n. consu mazione). Come quella leggera. a.Il' 'in
ei.rca. P eso col carico com u ne kg. i58 . P uò t1•asport are un car ico mn.~
::;irn.o u tile cli kg-. 1100. 

Cndco prin cipale (lc ll e s iugole c1u -rette 

(f,(1 1Usposi:d!)1111 tùi c11richi mm ,] /116...-ativu) 

Co1n. d i regg. fn.n t . o bersagl. 
l N.0 I V-i:i,. e cu..cine 670 Mater. vad cnc. tru ppa com . regg. - v iv. (l ell a. 

I 
giorn. e z.:i. raz. pane e v iv. per trupp a -
a.vena della giorn. e 2" ra:,; . - 6 7.a ini - (5 
m usic. 1 conduc.) - ecc. 

1 N.0 

J viv. ecuc"ine- 6'10r~~~a;~1;1\iffi:!':_· ::~! ~\~~~-ce2;t~: z~~ng 

I ~~~=~~~ /~f~1\ s~~~~t~t~C1~~~~1~;m~~~~~\1;:_ ~ 
cond uc.) 

LAl\"fR !mT. - Rir.1mh lnr11'..<;li r,i'. . 
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N I Des·gunil'one 

11 

Cnrico pr i11cl1m le 1le\le 11ingvlc c:arrette 

(f Pf-~po~·;:·oue ·e · rnr"rh · r1011 ; t. ··ua). 

Segue Com. di regg. fant. o bersag·l. 

i 70010~::t~~~f~~t~ ~o~g:~;~l~~o:om{~I:~r--28~~-~t~ 
] I ~l?~~l -1 <:.~~i°d'~v~r~tn;\~i~-~yuJa~lJ~nz~s~ 
I <listribuz. viv. {227) -· so.echi goveru o ttftlc. 

-
3
- ,-.n-lo-la-Ze--~-J montati -· ecc. 

Com, di battagl. fant. o b ersagl. 

rella - dotaz. brodo - tlotaz. illumiuo.z . -
1 ba1·da.t. a basto - zaini ammalati ecc. (vedi 
magg. particolan al n. 202) 

l IN.o .1 Sanità I 585

1

1Copp ia eof. sa.nit!\ .- barelle_ ca.vali. regg·i ba -

1 ... N'· 0 2 Cartucce 112101Casse e za ini o 1.ainetti cartucce (272) 
\ N. 3 per 1 comp. e com. hatt., n ; 4 e 5 pcw 

\ N. 0 :}Viv. ecucine l 990/ 1 comp. ciasc.; n. O yiCl' 1 com11. e sez. mit,r 
4 /f: i ii: H~ì i1t~:t1;;irJ';;;ti~~ft[tiZ1!i1~E~i-:1~~!-~ 

f ., ohi calz. e vest. - tende, ecc. 
1 IN.o 7 2:;i. rn.z. viv.

1

,nn/2(1. taz viz. (con ca.rne in cons.) ed aycna 
1 N. ri 8 Pane 124.41Pane della 2. "' l'az. VÌ\T, 

l N. 0 fl Ba.gaglio .l015!C:'rnsettc bag. e coperte per uffl.c. e ma.res<t. -~ 
I j 3 cassette cancell. (1 com. 2 per le 4 com1J) -

______ I - !, ~{fi~~i _<sit!i\!~a'_c~i;;, F'i:J~I.:~-ip-o~~~~~;~~ 
9 in tolale 

Sez. miti•agl. per fanteria . 

1 !N. 0 l per mater. 8~0 , .. u•vH••• ·,.'/,~'"sCrici:i.scuuu .. - _ 

1 IN.0 2 pe1· nwter. StO Come sopra- ma- con 17 cassette doppie. 
1 per munizioni 1095 36 pacchi cartucce (272) - 4 cassette_ cl?ppie 

per nastri. canne ed a lt re mat.er. d1 ricam 
bio - macch. p er carie. i nastri - 1 badile -

·3 in tota,1,;·- -- --- ~---- i 1 p;ravina - 1 sc~accio - nrntcr. vari - ecc. 
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13. Salmerie degli alpini. 

13 

I utuli da bastò hanno un carico ùomuue che comprende: l ba.nla,{;, 
compl. a ùasto o_ bardella - 1 r_.:iz. ~l vena di ris. - 1/ ., raz. avena ùelia giol'
nata -- 1 sede dt ~\ccessori di bal'dat. ed oggetti peI governo - Totale kg. 
-13 circa. 

La (1anettu alt•ina. ò a 2 o ::i. •1 ruote ed è t.rn,inata da 2 muli. 'l'a.luuc 
,t sta.ughe mobili J.}Cl' pot.ere, nelle s trade i,trette, tornare indietro se.:.iz;a. 
~-ftl'~ltla.. Capa.citi\ massima, kg. 750 (.lì c ui 150 di catioo comune e 600 clt 
carico utile. Nel cal'iCo comune di ogni carretta alpina sono comprt.:~t.: 
2 bùrdature a basto per l'impiego a sr~lnrn clei suo! quadruped L 

Salmeria di com1)agnla alpina. 

1 mulo di riservci. 

34 muli ·in totale. 

5ccin·ette'i1itotcùe. 

1 ra.z. v iv. ris . })er tutti - 55 ra.;,, . 

-H muli o 10 ùarrcUc in tota.lo geuenlle. 



13-14 36 -• 

20 11rnH·ln. totale. 
N OTA. - Con 1 sola ::;e;r, . mitragl. diu liuuisoe di (j m uli . 

2 ca.rreUc in lolaZc. 

:H muli e ~ cn.rr()t.te in totale gouern-lo. 

(1 v i v . UL'Ù , - z G-\'Ulla) . 

7 1ntùi ·in totale. 

I noìt-1.·e il reggimento rN1 L1isiscu. occorrendo, qna,_lr upedi pel l;ra.':i}Jor t u 
delle clotaidoui da, mina di riser va, (334). 

14. Salmerie dei riparti di fanteria . 

Com a11tlo di brigata. 

2 mu.U vorla, eqwipa(Ju-iamento. 

H-egghnent.o di fanteria e henrngliorL 

:!J G ! 9t1 in lulalc 
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15. Guardie di finanza. 

·i"T, I I I 

15 

Le cifre sono approssimative 

Battagl. di frontiera .. 

li 

20 11 

Coma.udo di ùattagliono 

i:)almerie di battaglione 

11otale ' ·~- ~.!:!_~{~ 

Compagnia 

Sa.Jmeria di battaglione guartlie di finanza. 

3 1n.uii 1JOt'fo eauipaçgiamen.tv 

250 

1 mvlo po1·ta oucint!. àa campo. Porta anoho un cofanetto oartuuoti 
2 muli 1Ji. ,-iatwtla ( 1 guernito - 1 sguernito ). 

6 m·uU 'i?i total,e. (pHl 1 mulo o cav. per l' uffic, di vettovagl.). 

Cm,·etta n-. 1. ~ :HO :pt1,io, stivaletti- 135 paia scarpe riposo-I co~ 
fw.netto ca:rtucce - tende, eoo. 

Cat·retta n .. e. - Bagaglio - 1 oa.E:1sa. macella.:1. e diatribuz. viveri -
l c8.8setta. denaro - l cofano sellaio - 2 oaa~ette mater. min& - 1 cofa~ 
netto gela.tiua - 1 fuciue. da mont. - 3 cofanetti oa.rtue-ce - 90 :Da.ia. soa.r.oe 
riposo, eoc. 

11 muli e 2 carrette in totale generale. 
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Salmeria. di compagnia gun.rdio di Hnan~a.. 

24. rm.tl-i in totale. 

12 

4 ean·elte ·in tof.ale. 

32 muli o .J carrette in totnk ;;rnualc. 



-- !J(> --

16. Riparti di cavalleria. 

Reggimento di cavalleria 
Le cifre .sono approsshnative 

NOTE. 

l' N0l nnmero delle sciabole disponibili sono comprese quelle degli 
ufflcie.li. 

2 .. Non tutti i moschetti sono imvie!labili in un'azione a fuoco tenuto 
eonto clie una varte della, tona dev-e 1r11arda,re i cavalli o formare il i,;o
i:;ten·no a oavaUo. 

:l• Ogni SQUA,drone ha 2 qnaùrntieùi prov-visti di cinghioni porta. car
tncoe condotti sottomano (38~). 

1,• Nfli rogg. provviBti di sezione mitragliatrici aumenta, al coma,ndo, 
l narro ba,gagl.io ooi riepet'iiv:i ooncluceuti. 

:i• L!L .i:e:ai.one mitn,i.Uatrici per oa.va,lleria è coel com.-poata: 
Com&ndo: 1 utrioiale gubalt. - 1 eerg. - 1 oatl'. - 1 tromb. 
SfJxionfJ Uro: oapi mH,r&gL eervenlii e conducenti con fi ca.,. :1 

Boide~no: 1 ma.reBe,. e 22 ,.-ro.d. e gold. 
Jll"'erva: un m1.sBono per mnniz. 

R• Gli sqna.droni di hL l\f. hanno forma.zi.one n,nalog·a, a quella degB 
Rcprnà1·oni di E. P. 



17-18 _ ,w-

17. Principali cariche speciali nei riparti di caval
leria 

Trombettieri 
Zappatori .. . .. ... . 
Aiutanti di sanità. 
Ciclisti ... .. . 
Conducen t i. ...... . 
Maniscalchi e allievi 
Sella i e a llievi 
Telefonisti. 

sn undron o I co_m nndo 
-i. rl 1 regg. 

12 
4 
2 
2 

NOTE. 

I sez_ion e I Totale 
I m1tr. jnel r egg. 

24 
51 
2 

fl• 
~2 
Il 
10 

7 

F- I ma.niscalchi ed i sella i non sono montati. 
2:\ In ogni squadrone 1 sol clato conduce, sot tu mn.no, :il r::a.vallo ell n 

ha i cingMoni portacar tucce. 
:~:\ Per Ja p attuglia t elefonisti vedi n . 3 15 . 

18. Carreggio della cavalleria e suo caricamento. 
I car io. carr . 

Tip i di can·eggio. 
Car1·0 bagaglio con fucina. A 4 ruote con molle di sospensione e 2 tirnon L 

Permette l'attacco a 2 e a H cavàlli. È dotato del seguente carico ca• 
muuc : 2 paletti p er attaccare cavalli - 2 ba dlli. - rs gravine - 1 pic 
cozza - 2 mannareoi •- 1 segaccio - 2 torce a vento - 1 mag·lio (la 
cam pagna- I bicl ente - 1 coperta imper meabile - 1 fucina p er caval
leria ch e contiene anche medicinali - accessori vari cli lavoro, d i 
ricambio , cli governo, ecc. Peso col carico com.une e fucina l.:g. 1390 . 
Portata m assima utile kg . 17 00 . 

Carro bagaglio. Come sopra : invece della fucina h a una cassetta per sel • 
la.io cl a. cavalleria . Peso col carico comune kg . 1070. Portata ma.s8ima 
utile kg. 2000 . 

l N. 0 l Sanità 

l N. 0 2 Viv. e cuc. 

Cnr·co ~ ·· uc·. nle de· · igor cal'r· 
( J:""s r ' : · 011c 11011 tr11111aC~n, 11111 • , re · u at'n1). 

Comando di reggimento. 

J340 '1 0~~~~hfo~::t~i~r~!~~:i~ = !:c~rt;:a~ b~s~;~g~ 
particolari a l n. (202) . 

1000 11Mater. vari cucina u.fflc. e truppa com. regg. -
viv. e foraggi della giorn. non dic,t1'ib. -
2" raz. pane e viv. con carne in cons. - 2 r az . 

I ~ ·~i~ . ~1~~~\o~. ~-~g~: _23~ t:n~-;, 1~~~- ~-i:c~~ft 
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-: .. ·1c,.,-,.; '": '""'.'" _____ 11 I 
~, Dc "g1u,·0 11c 

I 

<.:ar· co J1 "m: ·1,11k \e ' 11· 11 go l" c.· · 
( tl"•- t · ·z·onc Hu11 1au,,1:11a m« u.uiro.· 11111.1:"i~)-

Se!JU (i Co1nando di reggimento. 

I N. u J HagagHo 1910 Casset te bag. ccope1·te uffic. e u lUL'CBc. - 2 ca&c 
can cc11. - 1 casse t ta danal'O - 1 cni:Hstt macel• 
laz. d \Rtrilrnz. viv. (227) •- 1 dota-z. strum. e 
mater. esplos. ( 334) : eoc. 

1 N.0 11 - Equipaggiam. clcll a soz. m itr. 

l C. ùag. con f uc. - 1•er l a. soz. 1nltr. 

J - 1 ·in totctle 

Squadrou e. 

u. con !ucin~ !23Sng~?t1?.n~:t{~:ji}~:ii~~i~~~ 
i I ~-:i::i~~ b::vi"o~or:~~ u~ ~';;; 1 dot&z. • ~tu ])) . 

'~."!10 ,Aven& e fo1·agg·io della g ior n. non dist-r UJ. 
! I 'l. • e 3 .3 t·az. avena; ecc. 

I 

Sezione mitragliatric i. 

1 ( asi;. p e1· m nuh:. i ~ 14.3 ui!'iou~~\ ,~\~11;~~~~c:~~~~o:~ GO I, <lC<fUa 
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19. Riparti di artiglieria. 

Artiglie ria da camp. 

Comando tli r cggitn.euto 
Comando di gruppo 
l Batteria su 4 pezzi . . . 

\ di 5 btr .. 
Reggimento l lì g bbt;~-. 

Artigl. da 75 A - 87 B 
Comando di gru ppo . . . . . 

1 Batteria [ ;~ L · 
Artiglieria a cav. 

Artiglie ria da mont. 

lll~~~-t~
5 i ~o~irtr~e ùJagr:ggf 

1.'ululc 

mate1·. 70 mout. l lmtt,eriasou,,egg i:ofa! 

Gruppo pesante ca111p a l e 

Uoinaudo d i gruppo - . 
Batteria. ti.i ob ici da- 149 . 

Le cifre sono appross imative 

5 18 23 I 3 
G 20 22 = 1 
3 160 162 - 21 4 1~ 

3J 857 877 - 110 20 80 
35 1018 1030 ·- 131 24 tll\ 
47 1357 1385 - 174 32 128 

20 22 -- I 
1:'>4 123 16 
168 12:J 1G 

]() 24 - 2 
330 450 - 44 8 :W 

,1 JG 11 l 
14- 730 3DO Gi 

;"i Hl3 lOG 1G ·- G i -
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20. Costituzione delle batterie. 

20 

L'artiglieria ùa. campagna è ùotata di duo specie di materiali Krupr 
006 e Déport 911. Sono ancora in sel'vizio materiali da 75 A e da 87 B 
c he non saranno impiegati per l'esercito di campa~na. 

L'artiglieria a cavallo è dotata del materiale Krup'p mod. 912 (è il 
906 modificato per liattcrie a. cavallo), 

L'artiglieria da montagna è dotata del materiale da 65 mont. È però 
sempre in servizio anche il materia,le mod. 70 mont. col quale sono ar
mate le batterle someggiate. 

Le batter·ie pesanti campali sono armato dell'ohice ,Ja 149. 
Non è ancora stabilito il tipo ùi cannone pesaute campnlc. 

Pezzo. - Si compone di mi 'Cannone e di un cassone p er l'a.rt . mocL 
1906 e 1011 e del solo cannone per l'artiglieria da 75A e S7 B. 

' bctU. di m.cm.ovra (pezzi e carro osservatorio). 
Batt. \ 1. 0 reparto casson:i (1 cassone per pezzo se la batt. 

da camp. ) ù su 4 pezzi: 3 cassoni se è su 6 pezzi; ])iù il 

<;1~~t:.o~ ec!1:.) / 2.
00,~c~~rr-ott;;::~];i (restanti càssoni). 

\ ca1're{J(Jio 

La hfl.tt.eria a cav. uon ha carro osservo.torio. 

Qul\o.do le batterie sono riunite nel gruppo i loro 2 l'Cparti C8,8i10n i 
fo rmano uno scag'lione a sè, a. disposizione del com anùo lli grnppo. 

Batt. \ ùatt. di manovra ~ ~:~~~~\ 1 0 reparto) 
da 75 A e 87B l 2. 0 4 cassoni 

Batte1·ia 
c.ìa montagna 
(d" 65 mont.) 

Batteria 
s omeggiata 
(da 70 mont.) 

Batteria 
})OS. cam1Jale 

batt. di manovra ( 30 m1ùi di cui 

batt. di comb. e ) 1 o :ei~~o~~~~!~tl~4 muli di cui 

~ salm. ( sai!4erfe(18~:if~0
o~~arichi vari) 

1·evarto cassoni (42 muli di cui 28 con munizioni) 
1 

parco di baUer-ia (11 carrette per m1mizioni e 16 da. 
1. battagl. leggere) 

( battei·ie ài comb. 63 muli di cui 18 con munizioni. 
l repab~~~:fokt!'~~!nato. 7 cd:rrette per munì?:. e il cla 

\ batteria di :manovra (pezzi e carro osserv.) 
Ì 1;(;~~!!~/j;"ssoni (S casson i - l cinro attre1.zi) 
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21. Principali cariche speciali nei riparti d' arti
glieria. 

Esplorato1•i { t~~~l-)fl,: ~ 4 ~ 4 3 _ 2 
Guard a rnuniz. 6 -- - 7 ::; ~ 5 - 11 - 5 

l :~ 3 - 3 -

~ ~~ ~ = ! -.::: 
Trombettieri 1 2 8 ~ 2 t 6 t 

~~~~:i~1;ù o. ·r.·liog~.: - _ ~
1 

-_ -_1 )i i ! '1 
-

Aint . sanità ,.., - l l -
P nrt.a.fcrit,i 2 - 4 -

N OTE . 

4 -
4 -

3 -
2 -
3 -

2 -
] 

7 

1. ~ I clati !Si r iferiscono a batterie di 4 p e7. zi meno pet· l' a rt iglieria 
d a campagna d a 75 A e 87 Il e per le b a tterie someggiate che si rlferi
scono a batterie su 6 pezzi. 

2:i. Gli esplot'a tori portano an che graviua o hadile o rampone d:1 ca
\alleria a seconda degli ordini d el coman clante la batterhl-. 

3 :i. Dei 7 t elefonist i della bat teria 906 -911 4 sono p el comando (U 
gruppo (315) . Anche le batt erie d a 7 5 A e 87 B possono avere il servi 
zio telefonico com e quelle a defor mazion e. 

4 :i Arma.mento indiyidualc. Gli zappa.t or i i trombet t ieri ecl i con<ln
oenti non gracluati, i caporali ed i solclati dello batt erie da rnonfa,gna 
sono armati di m oschetto. Nelle batterie (ht campagna, a cavallo e pe
santi i soli moschetti disponihili sono qn elli elle si tro vano sulle vet
t ure (22). 
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22. Equipaggiamento delle batterie da campagna. 

T ipi di carreggio. 
Oarro ba(JaoUo n. 1 (per foraggio), A 4 ruoto cou m olle di sospensione 

e 2 t imoni - P ermette l'attacco n. 2 e a 3 ca.valli. È dotato cl el se
guente carico comune : 2 paletti per attaccare cavalli - 1 badile -
1 gravina - 1 piccozza - 1 piccozziuo - 2 torce a ven to - 1 maglio 
ùn. campagn a - 1 bidente - bastoni da foraggio -· 1 coperta irnpcr
me1.1,bile - 2 moschetti - 90 cartucce - mater. ·vari di ricambio (rnotc 
timoni ecc.) ecc. Capacità mai:;sima 200 ra,z . fo raggio e biada. 

Om·r o baoaglio n . 2 (con fucina). Come sopra,. Inoltre trasp orta : 1 fucina 
lJOr tatile -1 panchetto per ferrare- I ca$.5aper carbone •· 1 b icornia -
2 cofani p er a.ttrez-zi da manisc. - 1 cofanetto per medici - 1 cas
scttc.1. strum. da veterin. - 1 riserva. d i oli e graFsi per la fucina eec. 

Oa1•ro baga(llio n . 3 (per accessori e ricam bi). Come il n. 1. Inoltre tra.
sport.a : accessori e ricambi va.ri - 1 morr:;etta d a camp. - 1 riserva 
di oli e grassi. 

NO'.l'.L - I carri bag. 
trnsporto per forag·gfo e 
t eriaJc. 

carri da. 
per m a -

Co1uando di regg ime n to . 

I I C. bagaglio 
Coma ndo di gruppo . 

1- 1 31 
Ba tteria da campagna (mod . 905 e 911). 

~ Canuoui 

12 Cassoni 

1 C. attrezzi 

C. osserva.tor io -
C. hag. llel n. 1 -
C. bag. rl el n. 2 -

1 C. ha.go. del .n. 3 -

2·1 caDnone - 32 colp i nell' avantr. - 1 mo
sch etto con 90 cartucce ..:. 1 p iccozzino 
- 1 gravinn. - 1 badile - ccc. 

72 96 colp i (32 nell'avantr. e 64 nel retrotr.)
l moscl1. con90 cart. - lpiccoz. - 2grav. -
2 badili - ecc. (4 cass. portano gran.) 

G 9 gravine - 13 ba dili - istrum. •· pa.rti di 
ricamh. access. - mater. di manovra, -
attrezzi da operai in legno, ten o, sellai.o, 
~~~-~isc. - m ateriale telefonico (315) -

4 scala osserv . - m a ter. telefon. (31e.) ecc. 
l bagn.gJio - for aggi - ecc. 
3 fnciua - 2 co-r. attrezzi ma.nlsc. - ] cof. 

mecUcin. - 1 ca.ss. strt1m. da veteri.n. 
3 accessori r ica.mbi. 

2.l tot.ali - 115 
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Batte ria da campagna (m od. 7 5 A 87 B). 

O I Cannoni 
7 Cassoni 

2 C. da trasp. _ ~-I I1' ncina 

16 1 tota l i 

totaH 

I 

- 1 :.w1oa.nuone - 32 colpi n ~ll' .:i.vautr. - ecc . 
• - ! •H1ij6 coll)i (3i e.vanta·. e 04 retrotr.) - Cì oass. 
1 i e:ono per ahra.pncle, l per a-rs.na.to. 

i ~ . ! . u:i1'1i1~:~;!';.~:r. 1~~:.,~ir1~. ~o~~io 

Batteria a cavallo. 

; ~ 1 2~-1 cannone - 2J c:olpi neH' a.vo.n.tr. 
I - 11 60 SO sh rapuelR (24- avrmt,1•, e 5tl r etrot,r). 
! __ 

1 
1~

1 
RO g ranate ( id. _ . irl . ) 

1 _ i 1j2fc.omc per le h nt.t,, ,lR, ea. 1nJHt;;rna. 

j _ 11201 
Batteria di obici campa li. 

1: Obici - 2,1 il solo obice - 1 m oschetto non 90 cart. -
6 badili- 2 gravine - 1 piccozzino ccc. 

8 Cn8soni - 4$ 32 c olpi per cassone - 1 mosch etto con 
90 c:.trt. - 5 badili - 3 gravino - l magHo 
- 1 piccozziuo . 

C. osservator io - 4 an aloga,m. a.ila. ba tt. da ca.mp. 
C. attre?.z i - t'I 2 g ravine- 2 ba d ili - istrnm . - post.i cli 

~ rica mb. - access. e mater . d i m anovra~ 
attrezzi da ope1.·a.io- m ater. telef. (315). 

4 C. bn,gag-lio - U u no è con fuc'lua. 

1 8 tntrrH 
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23. Equipaggiamento delle batterie da montagna. 
(ma.t eriP.ite ckt H5 mont.) . 

Uattet'llL di c. ombatt.imoHto. 

82 muli in, totale. 

2'-' ropo.l'to cassoni. 

4 2 m.u.li in totale. 

Pa.reo di Jmttol'ia. 
7 can·ette p er shrapnels. Ciascuna p or ta 100 colpi . 
4 carrette per w·anate. hl. id. id. 
16 ca1·rette cla battagl-ione leauere (per viveri, u.vem~, e quipaggiamen to, 

nrnteriali vari ). 
-1 1nuli cl-i riserva . 

24. Equipaggiamento delle batterie someggiate. (m a
tcrii.1.lo lla 70 rn1Jn t .). 

Hu.tterin di co mbattiuteut,u. 

G3 mu li -in, tutalc. 

11.t~iun-to cassoni tr;~iua tu . 

ù iU..'ie ll l l il-. 

S0 muli totale :ni.uornlo ( p iù 17 c.a.va-Ui ). 
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25. Servizi d'artiglieria. 

u.,,; .. ; I 'é I ~_ .. -.. ; .... -
1 u f !l~lt 
---- -·-- ·--- ·-

Colonne munizioni Le cifre 
sono approssimative 

Uomanclo 25 27 - 5 [, 
74 95 1 rn ;o 
55 67 1 13 U 
21 21 O - U 

116 16 1 1 24 25 
90 102 18 14 27 

7 420 448 20 8+ Ilo 

Intel'a col. per T. s . ~ ~~~~z~b~~/ci :324- 38(3 1!i 70 81.) 
HO 54 7 17 1)4 l!l 

2 
.r comauclo della colonuo,. 

t \ sez. somogg 
g,io 

I 21 7 8 - 8 

I 37 6 - -
2 2 - - -
2 2 - -

- 10 I O 

·.;e I comando 

~ scs.cancgg. (!}Uiii ;f~~;;f 
I 24 l 

2 2 
2 2 

- 12 ] 2 
2 2 

I - -
I - -
o -
I -

Per divisioni di cavalleria 91 I:W 

Mag. avanz. d'artiglieria 

'I.'OTALE 

o 7 
87 ~8 - 1~ 1:: 
72 llU 50 - 50 

s l rns114W 12 - ·02 

26. Colonne munizioni. s. G. 1). 2", 0 1:g. e rum:. h'\:.:l'v . rnu 

comanclo ; 

Col . mmdz. \ H sez. 1)&1' w·t . . 

Vhis. / 2 sez. ver fa;nt. 

comanilo; 

Col. muuiz. \ 3 sez. ve1· m·t .. 

l'"' 'J'. s. I~!: f,::: 'r:;:;l 

1 ol 1 ° gruppo del regg. mb. 
1 a l 2° » 
1 a l 3° » 
1 alla J.a Brig. :fa.nt. 
1 alla. 2a. 

1 a.l 1 ° gruppo rlel r egg. att. 
1 a l 2° * n 

I a l 3° • 
a.l gruppo ùi u)Ji ui Un. IHJ; 
a.! regg. lJO!'fiR.glieri. 
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t 'ol. urnnit.. 11er dh'. tli e-a\' , - N on ht1 ::mddivision i. 

CoJ. muuiz. per gTH})llO a.lp ill O. 

2 7. Magazzino avanzato d'artiglieria . 

Ol t re a.i uu1t,eria,li di cui u.i n . 272 e seg. ha. uuc.1. do tu.zhme Lli &O 
eat-rut.te pc] ::;crvizio iu(;.c1·uo ùcl m a-ga.z~ino. 
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28. Riparti e servizi del genio. 

Zappatori. 
Cu1 n 11ag11ia zappatori 
Cumplem. pel' salrneriu 
L1a rco zapp. su carrette 
Parco zapp. su carri legg: iori 
l'ateo t~lefouico . 
Sezione da. ponte 

Telegrafisti. 
Compagnia. telegra.ftetl 
Complcm. 11or r:ia.lmerie 
PMoo t eie~r&floo sn ca.netto 
P1i.roo telegrafico su carri 
Se,;ione tele~1·a.-rica. per cavnller[ f\ . . 
Se"ione racliotcleg·ratìca. do. 1 1/ _ kw 
::!e~ione radiotelogwt1'ica. ds. 3 1;:" 

P ontieri. 

Uompa,a-ui.\ m iu&.tor i . . 
ComDlom. vur aa.!mel"ie 
l.'!:n·co minator i .. . . . .. . 
Oo1i ioue mina.to ri pe1· ca,yn.llerb 

Ferrovieri. 
(Jui11pag11ia. fe rrovieri 
!-'arco di com a.goia. reaovkrì 
;:j~:dona totuolettriea. 

Cumumlo di 1,n1.rco 
Lu.boru.torlo lloposito 
Comando di repar to 
r:-::ei:ion e orélin&J·ìo. 

Le cifre 
sono approssimative 

~ ! 
2~l 2~ = 

- Hl 14 () - -
- 17 19 1 
- 12 IO :, -
-- 27 42 - V -

250 
- ;JS 

48 
46 
14 

a{ -
•16 2 1 
50 8 8 -

1 
45 2i 13 2 -
25 

?51) 5 -
158 ::!Z l 4S -

l_\,J 5i - iJ 

~ :?00 

- ;i1 
I ~·! 

1O\l u,J J I l 

1 I ~1 -
,.1: 30 
2 20 -

40 -
23 -

- 1 
1 

- - Jl 
8 

84 108 U l'J -
9:2 1N Il 2Z -

1; 
15 J Z/J ::! 7 - -

107 172 - -
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8a.lmerie. 
2 muH porta sfrum.e-nH àa mina ,,, 1na.te·1·'i.e eg'f)fo.<:.hH'., 
,j. muli p01·i"a equipaoqiamt1\to. 
fi m.-ul\ 1Jot'ta ouoin.ti àa cam.po. 
6 muli po,·ta pane:, t1fo. cnml)ltm. ecl crnena, 

25 111-uli in totale. 

29-31 

La conn:ia+,cnia trasporta. colle salmerie :-,olo n na pa.rt.e rl'"lle proprio 
àotazioni. Il rimanente resta col carreggio. 

30. Parco telefonico. 
, carrette ptil mate,·ialt telefonico. 
1 carrttla p!!r I'ea11,ipaqoiamento. 
In compl08AO il Darco trasporta: 16 apDal"e.ti n1inrotelefonici- fO km. 

di lino.a. volante - mater. vo.rL 

31. Sezione da ponte (vecchio modello•. 
4c carr>i cH se.e:ione da ponte pel' ba,·che. 
J. oan-o di sef:ione da ponte- 'Pf-t' ca·rialletti. 
1 car,-o da fra@orto mod, 18HI orà. 
i quadrupedi cH f'iBen,a. 
In complesso la sezione trasriorta: 4. meJo1l'.e barohe - 140 tavole -

8 meHe ta:vole- 60 travioeUe :l"errate-4 cavalletti con gambe verticali -
le cosoie. 



32·33 

32. Compagnia telegrafisti con parco e salmerie. 

Parco sa carretto. 

Nel complesso si h anno q u indi nel corpo <l'a.riru1.tn.: 

11, 2 div. I r~ 3 div. 

'.~8 
1

1 _3 ~ km. cl~ f~lo volante . 
.. o .3cl km. eh filo pesante. 
l 2 I 14 stazioni telcgTafiche. 
2
,;· I 2i :~:;,~~:~i ~a1~h!c~~~~~~~~-dellc quali con 2 o,pp~tl'fl.li i 

1 I st,asZi~~~l'~t1~~~oir~.i~e::t~ in. ,n fU o t.e.lr. fon ico. 

l!lll' CO su fifUTi lcg·ger i. 

;.n muli in tota-le. 

33. Sezione telegrafica per cavalleria. 

2 autocarri. legaeri. 

[n co1n1llesso la sezione d ispon e di : 2 
zioni microt...:ilc fon iehe - 10 km .. ù. i l inea 

2stn.• 
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34. Sezione radiotelegrafica. 

Do. l 1,·~ o cla 3 I{ '\V. 
1 autovettw·a ; 
2 aidosta.zioni con Y'>'U.PPO eletfrogeno : 
2 aidocarri 11e1· 11uttet ial e e .versonalc. 

35. Equipaggio da ponte. 

D at.l s1 1I mate1·iale cln, 11011tc. 

34-36 

Barche. Lnngh. m. 7 ,50 - 1.argh. 1,7G ~ volume m . c. 10,300 - 11eso 
vuota kg; . G00 , kg. 900 con l'allestimento - si sommerge col peso rli 
kg. 9400. La ba1·ca può trasportare, oltre al remai;ori, 24 uomini in a.-,. 
sotto di guerra, ovvero 14 ciclisU oppure G motociclisti. Il ìw ·rcone (due 
barche unite per 1nmta) 50 u omini, ovvero 30 ciclisti ovvero 12 mot.o
ciclisti. La coppia di barconi il doppio dc-1 barcone. La 111Yrt-i f.?•c, di 2 bm·· 
coni 125 uomini ovvero 60 cicUsti ovvero ~O motociclisti ov,ero 20 ca.
va.ili: può inoltre porta re vetture d 'artiglieria, ca.rt'eggio , a utomobile ed 
ordinario (3 au toc. m edi caricld - 3 autoc. pca. carichi - 3 cani a 4 ruote 
di peso non superiore a 5500 kg. ciascuno - 3 cani a 2 ruote cli peso 
non superiol'c a 4.000 kg.). 

La portiera cli 3 barconi il doppio in personale e quadrupedi o un 
autocarro o carro di più cli quella di 2. La p ortic,·a di 4 bctrco1vi 350 
uomini, 150 ci.clistl, 90 motociclis ti, 8 autocarri medi carichi, 6 autocarri 
pesanti carichi, S carri clel tipo suaccennato per quella di 2 barconi. 

Cavalletto . Banchina.: Jungh. m . 4,00 - alt . 0,26 - largh. superio re 
m. 0,24 , inferiore m. 0,10 (ha la sezione a form a di T). Peso kg. 150. 
Gambe : lungh . m . 4 - sezione deJl a gamba., m. O,ll X 0,15. Peso kg. :3 2. 

Tra-v'icelle. L1u1gh. m. 5,33 - scz. m . 0,11 X 0,15 - peso kg. 37 . 
:l'avole. Lungh. m. 3, 10 - $CZionc m. 0,33 )( 0,05 - peso kg. 21. 
P ei tipi di p on te v . n . 322. 

36. Sezione da ponte per cavalleria. 



30-38 -54-

Nol com11losso s i hanno : (i mezze barche - 4 cavn.llott.i con 16 
r,:u.ml>e - G coscio- 88 t r a.vicelle - $ mezze t ravicellc - 158 tu.vole - 8 mcz:-'.e 
t avole. 

Dat,i sul mnterh1lo clol1a soziono da ponte. 
Barche. L uugh. m . 6 - la.rgh, m . 1 ,G9 - volume m . c. 6,800 - peso 

kg. 430 vuota e 700 coll'a llestimento - s i sommerge col peso di kg. 6,400. 
La barca può trasportare oltre a i rematori, 20 uomini ovvero 10 cicl i· 
sti ovvero 5 motociclisti. Il ba,rcone (2 barche unite per punta) 42 uo
mini ovvero 22 ciclist i ovvero 10 motociclisti. La portiera di 2 barconi 
100 uomini o vvero 50 ciclisti ovvero 25 m otociclisti oppure 14. cavall.i: 
può inol tre portare;~ vetture cl'a1·tigJieria, ovvero 3 autocarri (tipo leg-

~;1:0Jsiiv~:·0a 34 c:~~ti~d~r~ig_P~rztèsigan1 ;:~~- t°: p::t:;.~ P'isl~-~?a i} 
3 barconi e la p ortiera 1io1'1nalc di 3 ba.,·coni rispettiva.mente 1 volta e 
mezzo e il doppio, per quan to ri~uarda gli uomini, di quella di 2 bar
coni oppure 20 quadrupedi ovvo:i.·o 4 a 5 veicoli. Quand o si possa requi 
::i ire l'alzaia si può costruire anche un porto girevole o scorrevole. 

Cavalletto. Bn.nchina: lnngh. m . 3,40 - alt. 0,21 - largh . 0,24:: può 
essere div isa in d ne per costituire i cavalletti per le passarellc - Gambe 
l11ng h. 3, 60 - sezione m. 0,12 >< 0,06. 

T rmricelle. Lung·h . m. 4 ,GG - sez . m. 0,09 ~< 0 ,14 - peso kg. ~O. 
Tm,ole. Lung. m. 2,60 -- sez. m. 0,33 X 0,04 - pe.30 kg . 14 . 
Pel tipi di ponte v . n. (3~3) . 

37. Compagnia minatori con p arco e salmerie. 
Po.reo minatori. 
4. carrette da parco 1nin«toi·i. 
2 carrette da equipag(Jiwnento m,i-natori. 
2 q-uadrupedi d-i ristrva. 
In complesso il parco trasporta : 
22 gravine - 28 badili - 16 picconi - 10 piccozze - 4 piccozzini -

S roncole - 12 mannareiìi - 6 pompe cxce-lsior complete - 4 fucinet t e por
tatili -158 4 cartucce di g·ela.t ina da gr. 100 - 576 bossoletti diaccia jo p ci' 
innescamento d i gelatina - 600 granate a mar10 - G serio d i mezzi p ro
tct-tiYi pcl taglio di reticolati percorsi d a correnti a d al ta tens ione - 8 pa ia 
guanti pel maneggio d i filo di ferro spinoso - 200 sacch i a terra - 2 fa ri 
a.d acetilene - istrumenti vari. 

Il parco è divisibile in du e mezzi _pa,rchi ugu:ali p er le circostanze 
in cui la compagnia deve agire frazionata. 

80.Im01·ie . 
1b muli porta st1·u1nenti da mina ed esplosit7i. 
4 1niùi pm·ta equipaggiamento. 
5 m.u l i porta cucine da campo. 
5 muli porta pane, 11iv. compleni. eà avena. 
8 m'llli d·i riserva (3 guernlt.i e 5 sguern iti) . 

26 m:uli in totale. 
Anche la salmeria è d ivisi bile in 2 n1.e7.ie salmerie, RpoiJ,nndo 011 p ol' · 

t.una.meutc alcani carichi. 

38. Sezione minatori per cavalleria. 
montati s u bicicl ette - su qneste sono nllogat i gli 



39. Parco di compagnia ferrovieri. 

40. Sezione areostatica da campa.gna. 
1 carro int10Zt,c1·i. 
1 ca,·ro m.anoi,ra. 
8 cm-,•·ipe,·cili-nàri . 
1 ca.t"i'O da tra8pof'to. 
1 carretta pe1· 8edone ruf'Ostutica. 
6 auaà,·upeài à'i risen:ia. 
La sezione comprende : un draken ballon - 240 cilintll'i di li CO.lJ L • 

presso (o"ni oililldro coutjeno 3 m. c . di ll compreSRO a 100 atmosfere) -
rn ateria.li vari di ma.novrr1.. 

41. Parco automobilistico. 

42. Parco del genio. 
Per C. 11'A. a 2 diyiftioni: Com1n·eitclu .1!l'incitc;_i (esdu;-,o il c<.tnegg-io 

1-,e1· l'oquil)(l.g~iamento): 
½ parco pe1· com1:ic,onfo ~appatori st~ cmT 1 Zeuueri . 
lJi j:HU'CO telefonico. 
Y: .sezi.one àa ponte. 
½ pano _ve,. compaqnia. m:inatorL 
% di pm·co teleqfafico. 

InoZfre : 6 car1'i pe-1· ,n.ateriaU da. ~uvpafori. - 1 cmTdtt, d·i csJ)losfri'. -
1 carro con materiale teleorafico - 2 carf'i pe1· cordami - curl"i llc, tmspo,·lu -
1 can-etta laboratorio con fucùw. 

Per C. <l'A. I\, 3 divisioni : 
Come sopra, l)itl. : 1 cm·ro o CC/.1''/'etta za])pcdo1·i - 1 cmTdfo tiel' nwted.afo 

f~Zefon.ico - 1 cano pet· cot·àwm: ed ·i8t1·tnnwti i,cwi - 1 cm't'o tra~o-rto -
.l ('at'retta da batt.a(llion,e, 
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In compk:;!:i u il 1m,1·co t i-a.sport.o ull' iucjrea, (<.>:mlu~o H cai:ica.meJJto 
esterno dei ca1•ri) i seg uenti m a.t-.eriali principali. 

n 2 div. a :~ div. 

UH 
(i89 
217 
171 
H 

514~ 
187 2 

600 
2 

7750 
18 
rn 
lo 

2 
2 

1:159 
702 
225 
170 

20 
55G4 
2016 

GOO 
2 

·, 975 
18 
19 
21 

~ 

badili. 
graviuc. 
tra p icco;-:;zc e viccozziui. 
tra mauna.resi e roncole. 
tra scuri, asce cd ascctte. 
cartucce ùi gelatina. esplosiva cla lUU gr . 
bossoletti cli gelatina. · 
g-ranate a mano. 
fari Jeggeri ad acetileuc. 
sacchi a ·terra. 
km. di filo telegrafico Yolanto. 
km. cli filo telegrafico pesaute. 
km. di filo telefonico. 
pompe Excelsior. 
pozzi N orthon completi. 

Inoltre stazioni te.Jegr::1.:fiche e telefoniche, esploditori, torce, otL·ument.i 
va l'i, ecc. 

43. Magazzino avanzato del genio. 
Compnmde all' iucirca, escluso il carreggio i,er l'cquiLJaggh~1neutu: 
1 1Hn·co _vtr com.paonfo zappatori. 
1 paroo telefonico . 
1 sellioned<, 1:.i01,te. 
l pa1·00 d'i compag·n.ic, min.ntori. 
l pc,rco trlt(lt·a,ftco. 
[noltre 3 carri per materi11Ji da. xa.ppatol'i - 1 carro per cordami -

~ ca.netti IJer esplotiiYi - 1 CB.l'l'O lll:I., pi,,rco tl,lt'IOBtatico di l'i"el'VH. - l (\<,~1·· 
retta. laboratorio oon fuci na. - l carro per materia.le d& rifornimento l'l:l. · 
diote.legroJioo - j ca.nette 1ior m ft.tOI"ialc da rifornimeuto da i,exione !oto 
dot(;1•ica, ooc. 

Iu oompJe::: o il mt1cgt1.zY.iuo 8.Yau~a.to die:vouc dol doppio, a.JJ ' incirca. 
dei 11rntcriu.li di un pw.rco dol .-cnio. 



-- i°l( - -

44. Servizi di sanità. 

Sezione sanità 
per fan te ria . . .. 
pe l' fant. con autoamb1ùanr.e . . . . . .... 
per fa.n t. con autoambulanze e salmerie 
per cav alleria. .. . . . . .. .. .. , 
per cav. con autoambulanze 

Ospedaletti 
da campo carreggiato (5 0 letti) 
da. caJTI"PO someggiato (50 letti) . 

Ospedali 
tla campo da 100 letti 
da eampo da 20 0 letti 

Mag. avanz. mater. san. 
so:i:o;lone c.lOPllia.. 
MC1:J1iont'. ·per C. cl'A. 
d1·a.ppd lo tre110 

45 . Sezioni sanità. 

44-45 

uo,,,;,,; I :; I e,,,.,. ; 1-é 

1ut11c1 
Le cifre 

sono approssimative 

2lH 54 8 10 -
273 54 8 ,o 
329 106 8 10 
46 23 lì - -
55 2:l - 6 2 

51 23 8 
104 62 -

47 IU 8 1 -
~7 29 12 1 

11 -
8 - - · 

- l 7 IO ~ i - -

Se,:lone per fanteria. (~ cHvie:ibile in mene sezioni). 
9 uff'i.cial·i, (di cui 7 medici.) - 1 u:clr,siast1'.co - 8 aiutant·i di .,cmitù -

19:'i 7Jo,•tafedt·i, - 17 'inferm'i,a--i,. - Ocwiohe ·oo,-ii, (una. qna.ra.nt111a. i~i 11 01-r1ini ). 
~ ca1·1·i o oa,,-·ette ài aa11-itt,. 
8 car,~ per /ed.ti. 
8 oc,n·ette da battaql-ione legge1·e. 
2 biciclette. 

In comJ)lesso la sezione per fanteria. ùisponc di : lO il barelle (com 
prese quelle d elle autoambWanze) - 2 ta.voli chirurg ici - 2 cassette s trn
menti chirurgici - 2 cassette operazion-clentarie - 2 lanterne da opera-
1.ione - 2 tende d a operazione - 2 tende da ricovero di m . 6 X 7 - 1 cas
setta per analisi dell 'acqua - 1 coppia cofani sanità - 1 zaino sanità -
viv eri - medicinali - oggetti di m edicatura, ecc. 

La sezione sa.uità oltre al carreggio regolamentare ha 2 autobus di 
-precettazione per trasporto malati e feriti e pill requisisce degli omnib-us 
od altri veicoli per trasporto di JJCl'Sonale. 

L e sezioni sanità a ddette alle T. S . dispongono a.nche di uno. stufa 
locmnobile di àis-infezione. 

Sezione per fanteria con autoambulanze. Ha in più : 2 ai1.toarnbu lanze, 
capaci c iascuna di 6 ammalati su barelle ommre 3 fin barelle e 5 seduti 
oppure 10 seduti oltre al condnttore e acl 1 infe1·miere, e 1 1notocitletla. 
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In com ple:.So la. soziono (lù,;p onc a1nncll'C11 della. 1net,,\ del mM,01'ìn.le 
1klla. sezione per fo,n teria . Però le h a.rollo sono i-;olo :50. 

Soziouc per cavaller ia. con au ton.mbt1hrn '1.e. Ha in JJ i t't: 2 nutorm,1m. · 
l o.11-;;c come quelle delle :-;az ioni Jlet J'a ntei·ia e l ·1,1.olrwicldln. 

46. Ospedaìetti 

4 7 . Ospedali da campo. 

Da 100 letti: 
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Il uuovo t ipo di ospedale da lOù eonl1n·e11de il 1111:1,tel'iale di 1ut 

o~ved~1letto d!:t 50 più uua pe,l'te complementare pel fuuziomnnento 1)01' 
IOl) letti. I colli sono 213. Peso complessivo circa 75 quint.a,li. Vol mue 
circa 50 m. c. Pe1 trasporto occOl'rono 7 oarri a 4 ruote. 

Da 200 letti: 
8 ulfk:ial-i. {di cui 7 modici) - 1 fcwma C'ista - 1 tcclt-td,a8t-ico - ts aiu"'-mt-i 

,H a,,nità - ~O in/erm-~e,·i - 14 po1·ta/twiti - 2-l oa'l'ich.t t::cwi" - 12 carri a j 

n,o,e - 1 omnibus. 
Ha. a.nch' Mso matel'iale d a atteuclamento {il doplJ iO tli quello dn. 

100 letLi). 

48. Unità delle associazioni di soccorso. 
Ost)Oda.U da g uerra. Souo da 50 letti cal'l'eggia bili e somcggittbili evn 

e senza materia.li da attendam ento. 
Ambulanze da mont,a.gna .• Sono carreggiabili e sornegg·ia.t.iili. 
A.mb uhm ze flu viall ( 210 ). 
Po~ti cli soccorso torroviiHi. Di l3 e 2:i classe a seconda tlclln impo1·· 

ta.uza della stazione iu cui vengono impiantati 
Troni os1rnda,lo {210) . 

49. Magazzino avanzato di materiale sanitario. 
È cm;l composto : 
1 Batiio11~ àoppia oho servo a.<l 1 O. ll 'A e alle tru:t)l.h:I d 'arrutt.k• : 

t<\11te 3a,,fon.i JMt' co,JJo d'a.n1t.utc, q nt1.nti sono g-li altri C. d 'A. 
1 cZraJJp i!llo frtn.o :Der il aervi:1io tnter.uo del maga.r;sino. 
I colli e le co.aae clell& ae1,ione dOl)l-1ia sono oontro(listh1ti da tre 

titdle, 11uelli tlelle altro sez:ioni dn. du~ "teUe, 
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50. Servizi di commissariato. 

Sezioni sussistenze. 

Col. viveri per gruppo a lp. 

counm<1o 

1::iczio11e. 

comu,udo 

l " squadra.. 
2a squa.clra. 
3(1 squadra. 

intero parco 

0omaudo 

P arco viveri. 

comando . .. .. . .. .. ..... . . . . 
I O soagl. ( 12 forni mod. 97). 
2° scagl. (farina somegg.) 
i 0 scagl. (fa.ri na carregg. ) 

Mag. avanz. viveri. 
clire?.ione 
sezione treuo 

Panificio avanzato. 

sei. p auattie!i \ ~i:t:° ~:( ~_i1· ..•••• •• •• • 
conform,ve1ss ( t otale C. d 'A. t:: ~t~: 

Le cifre 
sono approssimative 

70 13 
62 rn 
84 25 2 
76 25 2 
51 13 -

13 3 1 
45 18 -

1 18 :; 1 - -

:Ot1•z:r~:1 V] ll215~• 
= i~l ~~ !.1! = ::_ 

come lata 
64 104 19 - -

- 58 92 13 -
3H- 577 263 2 -
58, 865 S98 2 --

7 1 -
- ll 4 2 - - - -

~011•za 
2
v,ar:i ve:li : ,5~ 

2 mo 101! - - -
forza varia vedi n . 05 
forza. varia vedi n . 50 

147 -
101 178 80 - -

3 25 23 
4 352 11 5 
1 125 59 

12 654 312 
113 90G 427 

1 4 -
11 40 -

6 20 -
29 104 -
40 144 -
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Parco avanzato buoi. 
c:oma.udo . . 
HQuadriilia pe1· div i~iouc di fan teria 
1:1quacll'i1li a. per tru~}p e supple.ti ve . . .. 
:1quadrigl it\ per clivision e ùi ca.valletia 

JJ(;l':;u1ul.J e ùcl magazzino 
ùra1ivello 'T. A.M. 

51. Sezione sussistenze. 
Por fant,cria. (ha un parco IJu oi). 

50-51 

Le cifre 
r;ono approssimative 

8 ;Jti 
11, 

J ·-
1 
1 - -
1 

3ù 12 - -

i ·u/f&.Ciah- delle .'fU.8~i!ten11e - 'H 1,;.(;t:dfo·i - 17 ,wnullùrn: - cci:/'"L.chc ·t>cffie 
(una Qniltdiointl. di u omini) - 1 bovw·o ott11.i 10-1:l ln,o·i dd vano - :. cw-ri 
tml1J)v,·to - i an·,·e-Uc dc, baUaalù:m e - 1 o vi·ù carri ,·eq·ui.,·"i 1101 tr&portu 
degli xA.ini o, u. t urno, de~li nomini - autocan·i leg(Jet·i att1·~ pd fra~ 
Hporlo iltlla <:ttrne (5 1,er quelle dell o d ivii,ioui o 2 J)er quelle aee:egmJ,te a.llu 
T. B. e ~\ile intondcur,e) . 

I pa-n.altltt··i servono p cl' sfruttar e-, ovoutua.hnente, .forni loca.U ( 371) ù 
fi_u·iHC incotte.te . I buoi por ta.uo a.ddoaao 1u.·-Hé ma oe, in apposite hì · 
.sacco, il .fora.gg io occorrente -pel' i giornate. Gli attrezzi di rnm scr:ione 
houo liptt.ttiU iu 6 ca.s1:1e El 10 colli cho pos::io110 cs1:1eto 151..1ddivh:1i fr<.1. 2 o 0 
ni::i.,ganint oome seguo : 

P 111e z:t;,:1, 8eY-.: cas~e 1 , 2, 3, colli G, 9 , 11, 13, 15, 16, 21, 2;1, 2;3, 

z.1 mc,,,za sez. t ~~ ~1~t ; ~~!~ ·1i.c~~1I, J,oi.J,\i!-•2\:, 1 s, 2
1, t(i. 

l'in· fantct'i:i cu11 s1tlnrnrio. 
5 muli po1·k, atfrer:•i., aocea~ud e stadere. 
3 ,n-uH 1Jo-1·ta e,zui_paqaimn.enfo. 
2 ·11mH po1·t" c-uo·ine àa. campo eà (,cces1wr~ . 
2 m1.iH à·, ,·iservc,. 

12 muU. in totale. 
I.J~\. ::;almeria t ra.sp orta solo ttua. parte tk·He lluLu.dou.i : il re:e;to r i-

~t1u~::t}a~l~~\al:u~e~~:t;;~~i e"\)~-~:ioPf~lio~:P~~·:ii:e~~i"~~ii~~sso i reir-
l'er cavallel'ia (h.a lll1 })•.reo huo1). 
8 ,uJfi.ci.aH. ikJZe- aussi.!t"7Ue- - l'l macdlc,i - 10 11a·11.llttie-ri - 6 cm·iche 

1.•o,de-· l bo-vw·o oon.i 10·12 ùuo·i de-lpcwco - 2 cr,rri t-m~JJo"to- 1 o JJiù C(it';•-i. 
o-1m1.ilius req-ui,iti pel tra..,,rporto del pereona.J.a - 2 a·utooar,"i leaoe·l'i attret,-;ati l)Ol tra.r:1_pol'to della oa.rne. 

Gli t\ttroui di una t1ti.1e;iono Fnt68ietenzo per CtLV~1.llel'h,1, sono ripartiti 
in modo da J)oter formare duo maga.nini. A c;ia,i,Quua mezz;a sezione 
apetta.in tfl-1 ca.eo: 

l'•mona. sez ione : casaau. 1, co lli :l, 6, 7. U, 11 , 12 , 16, 16.1 8, ~O, 22, S:1. 
2• 111eii1,1,sei:iono: et s11. n. 2, colli ,i, !i, 8, 10 , 1:1, I i~, 1 7, 10, i l, 2-! , ~5 . 
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1 e 

52. Colonna viveri per gruppo alpino. 

Uomcmdo . 

Se:::.-ione sorneygiala l 
( 

53. P arco viveri . 

54. P arco viveri di riser va per gruppo alpino. 

Comando. 

1 1 sezfone 

2;1 sezione (come Ja prima). 

55. Sezione panattieri per gr uppo alpino . 

56. Magazzino avanzato viveri. 

Non può fa1·e tra~porti di lletrate. Lu 80 carreLte .-;er vuuu pel scr· 
v ii io int e1·no del m agazzino. 

Per le clot azioni e pel ·fuuziona,mento v. u. 224. 

57. P anificio avanzato. 

È costituito da. sezioni paua.ttiei'i con forui \.VeisR. Ma. vi sono se
zioni che hanno anche altri t ìp i di forni (carreggiati mod. 93 1 ca,rreg· 
gia ti e someggiati m od . 97) , 

Per maggiol'i pal'ticola l' i vedi u , 232 , 
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58. Parco avanzato buoi. 

59. Magazzino avanzato vestiario ed equipaggia• 
mento. 

~011 lto. mc.t:t: i pol t1.'1.\8porto delle clota.~ioni. L e co.rrettc cli r 1:ii 1U
::.1io. 10 sm~voao 11f'll fun5eio111.m en to interno d el 1nag-a.u: inn. 

P er le 1lùt.a.,.ioni e pcl fuo.:tion&monto Y. H. " "7 g 4 e 

60. Infermeria cavalli. 

61. Salmeria a disposizione per gruppo alpino. 

Com.mulo : i9 qua.ùrupedi - J O carrette :.1.lpinc ; 
Ua" sqiv,itrr, vu b11.Ua.r1l'i/.me o 7Je1· 01·u.pf>0 ili 1mf.{R.rie - 20 mu li eon 

h;~.Rto ; 
La salmeria comprende t a nte sqn:Mlrc qun.ntl sono i bat,taglìm1ì al 

pi ni o i gruppi d "i ha.ttor ie d el gruppo, r1iù mrn, pel' gli aH,t'i st>:rvi:;,; i clel 
:,;' l' ll !)l-)O. 

f)n 1.• ]' imp.ii~go Yt~d i n . 5'7 1 

62-70. Annotazioni. 





MARCE 

J,.H'IRRET. - R1cord.f l-ogistiai e taUici.. 





DATI E NORME PER LE MARCE 

7J.. Ricognizione di una strada. 

DIREZIONE G-ltNERALIC. 
LARGHEZZA ·I!; PENDENZJ,~. -- Larghezza dentro e fuori 

dei paracarri, costante o no - tratti in pendenza e loro 
lunghezza : occorre il trapelo 1 (al disopra del 7 ° 0 è con
sigliabile, al disopra del 10 °io è necessario) - è percorsa o 
fiancheggiata da linea tranviaria 1 - è fiancheggiata da fossi 
e da alberi? 

NATURA DEL FONDO. - È facile a stemperarsi? - possi
bilità di migliorarlo. 

'TERRENO ADIACENTE. - Facilità o meno di accedervi e 
lavori occorrenti - possibilità cli marcia attraverso i campi -
colture. 

S'l'RE'l'TE (96). - Come formate - loro prnfonclità ed am
piezza - possibilità cli aggirarle. 

PUNTI DIFFICILI. -- Possibilità di aggirarli o cli miglio
rarli - tempo e mezzi occorrenti - dove prendere il mat,eriale '! 
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OPi;mi D' Am•i,; . - Natura - entità - riducono la potea
zialità logistica della strada '/ - guasti ; modo di farli e di 
ripara1·1i; tempo e materiale occorrente; dove prendere il 
materialo? 

Vm SUSSIDIAHIE.-N atura-dist. media dalla via principale. 
LOCALITÀ CHE A'l'TRA VERSA. - Natura delle costruzioni -

capacità di accantonamento (153) - risorse (157) - requisiti 
tattici. 

LOCALITÀ PER ACCAMPAMENTI. (154). - Salubrità - acqna -
legna - risorse varie (157). 

Pos1zroN1 MILITARI a cavallo della strada o vicine. 
CAPACl1'À LOGISTICA DELLA STRADA (505). 

72. Formazioni di marcia. s. 
specchio a pag. 161 - R. es. cav. V. II°, 22, 87, 
Norme comb. 478. 

Per quelle iu vicinanza del nemico Yedi n. 129 e seg, 

Formazioni normali (senza misure di sicurezza). 

Nelle formazioni di marcia senza misure di sicurenzza 
si deve avern esclusivo l'iguardo al benessere della truppa 
- aUe varie armi vengono, sempre che sia possibile, a,ssegnate 
strade indipendenti acciocchè ognuna possa adottaTe le anda
ture che meglio le convengono - in generale le strade più 
corte alla fanteria e le pi11 lunghe alle armi montate ed al 
carreggio - quelle a fondo migliore ed a pendenza più dolce 
al carreggio - quelle a fondo meno buono alla cavalleria. Se 
l'unica strada adatta al carreggio è quella percorsa dalla fan
teria s'incolonna il carreggio dietro quest'ultima ovvero lo 
si fa precedere. 

Specialmente quando si disponga di una sola strada e la 
colonna sia forte, occorre dividere la colonna stessa in sca
glioni omogenei per qua.nto è possibile, rispetto alle caratte
ristiche di marcia delle truppe e servizi che li compongono -
non troppo forti perchè non siano pesanti, non troppo deboli 
per non allungare trnppo la colonna - tra scaglione e scaglione 
distanza sufficiente per dare elasticità al sistema (almeno 
400 m.) - qualora si debbano fare alt successivi occorre che gli 
scaglioni siano a distanza di almeno 10' di marcia (79). 

Formazioni serrate. 

il t;!If :~~c~~~ c~~~-~!r}~ _t'i~l'f:nt:r1:d~~~cfi~~~e6 di!;o~~::fi 
in ogni plotone 1/ 3 della forza per 2 su un lato della via e gli 
altri 2/s per 4 sull'altro - marcia per 8 affiancando le com-
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pagnie -o i plotoni disposti per 4. - T alora n1arci a fuori della 

;!t! : t~:l~a:~Oe~~~;r~:~,~~~~~~::·~~tt:,.:r~~~i;:~-~~: ~~~l~: 
clisti per 4 ed anche con fron te maggiore. 

For mazioni a seconda delle strade. 

GENERE DELLA STRADA I F~;;~~- ICICL, ICAV- ICAltll, 

= Il I 
2 - I 

I . . -I • 
. piii-di\ ] 

. 1, 2 1 ! i vettura carro 

. : [ serr. e :a s t~ / 2 ~ 
4 

(!'°;:,~i 
NOTE. - D 'inverno, colla neve, si marcia per 1 a.nche sulle mufa,ttiere 

facili. 

Fronte occupata dai vari elementi in marcia. 
Un uomo ... . .. , . circa m 0,70 
Un ca.vallo m ontato . . . . . . 9 ,90 
La pa-riglia di t imone di un pezzo o carro. . . . » Z,00 
Un pezzo da- 75 mod. 1906 (carreggiata m. 1,53) . 1,80 
Un pezzo da 75 A ... . . ( » }> 1,53 ) 1,80 
Un carro . . . .. ( , m ass. , 1 ,6 5) 1,80 

7 3. Allungamento delle colonne. R. s. a. v- l', 329 . 

P er la fc,nteria non più di 1/, della profondità a piè ferm o. 
P er le armi ci C(,valw che marciano colla fanteria non è 

tollerato allungamento. Se isolate, al passo e trotto, si può 

~~Fa~~:::~~ ~~1r:~~~t~;:~r::;t~!~i~~:~~1::i~1;itù:~~~~à~~ 
Se la strada è stretta i capi pezzo sono obbligati a marciare tra le 

vettui·e, tl.-nzichè di fianco ad esse. Se la p endenza è for te, i conducenti 
appiedano e la distanza tra le vetture deve aumentare per lascia re loro 
posto (74). 

Le distanze tra reparti, necessarie per consentire l' allun
gamento, sono prese all'inizio della marcia (78). 

Sui ponti militari lunghi 70-80 m. l'allungamento è uguale, 
all'incirca, alla profondità della colonna da fermo. Su ponti 
più lunghi aumenta ancor·a ma in proporzione assai minore. 

Si tenga conto che nei dati di cui al n. 74 è già calcolato -per la 
fanteria l 'allungamento del quarto. Basterà quinùi aumentare di 2/ 3 i 
da.ti di profondità dei r iparti di cui al n. 74. li'acendo invece il calcolo 
in base alla forza si potrà ritenere che nna colonn.l, cli fanteria per 4 
ha, sui ponti mllitari, una profondi tà. in metri ug\1ale all 'incirca ai 2/:J 
della forza. 
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quiu~t
1~-1~~!b~~i:~~L i lll!L~ f 1~E1~:r;tt teie1.7to.~•~]~~~ai;;~i~~l~g~~i~T~ 

deriva essenzialmente dalia ritrosia dei cavalli ad entrare sul poute o 
che quindi con cavalli giovani i dati potranno essere anèhe superiori , 
con cavalli abitua.ti, in!criori. 

7 4. Profondità approssimativa di marcia e tempo 
di sfilamento. s . G. p. P, pag. 165 note- R . es. fan t . aa2. 

Nei da.ti cli cui sotto si è tenuto conto : 
p er la fanterht dell'allungamento d el qmuto (73 ); 
p er l'artiglic.wia e pel oa,rreggio, della distanza di 2 m. t ra. c 1.u ·1·0 e 

carro; 
p er tutti , clello spazio u ecessa1·io ai coman di, a i cavalli sco :-;ci, agli 

uorn iui di accompagnamento, ecc. ; 
Per le profondità, con misure d i sicurezza, vedi n. 104 o seg. 129. 
P er le profondità in montagna, vedi n . 504. 

Dati pel calcolo in base alla forza. 

al p asso llelle arm·i. 

1 
ca v_a.ll.eri.a per 4-: ._ . . .. .. 100 ca.v. a l 1 · 

tltOlltcile ( 60) · · :~~~~~:t~a !i\.;~t~u;:;. ~eÙ~r~ :· } ~ ::l~;i :i r 
:O » a 4- » :. : 7 carri al l ' 

al trott(J (65) . . { ~~ti~Y:/fa:: : . . .' _. : 20g ~!!t. :~ ~. 
(1) 18 m . nei casi normali; 21 m. quando, essendo la strada strett..1, 

i capi p ezzo sono obbligati a-marciare tra le vetture ; 24 m. quando, con 
strade st1·etteJ la pendenza è forte e i serventi appiedano marciando dietro 
le vetture. 

(2) 22 m. nei casi normali; 25 .m . con strade strette e coi capi pezzo tra 
le vetture, 
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74-75 -- 74 --

1 a Occorre tener conto, nello sfilamento di grm,se colonue, anohe delle 
fermate (10 dal 50° al 60° minuto di ogni ora). 

2a. Per calcolare la profondità di marcia dei 1•eparti cli artiglleria,, si 
è tenuto conto delle condizioni stradali più favorevoli. Con strade strette 
o con forti pendenze, le profondità aumentano. 

75. Velocità di marcia - marce celeri. s. a. 
p. 1 "· 333 o seg. - R. es. bers. ciel. 206 - R. es. cav. V. a 0 ~ 265 e seg. 

Velocità al I 

J:!'anteria . --- 80 m. 
Bersaglieri .. --- 100 m. 

Ciclisti ---------- 250a300m. 

rm1 a cav. ( trotto ------- 200 m . 

\ 

A . { passo ---- 100 m. 

. Carreggio .. { fr:St:: --- 85 m. ioo w. 

I 
Velocità oraria (compr. le ferma.te). 

li'anteria .. _ 4 km. 

1 
Bersaglieri .. --- 5 km. 

i Ciclisti 
\ Armi a cav. 
1 Caneggio . 

---------- da12a15km 
----- 8 km. (10· passo e 10· tr.) 

. __ 4,5km. 

Velocità al 11 

/ Fanteria .... ____ 100-110 m. I _____ 120.uo mi 

I • . . . . • 

l ~~:~g:i:~~: j come nelle marce ordinarie. 

' Velocità oraria (compr. le fermate) . 

Ciclisti ...... . 

km. 
km. 

da350a400m 

dal5a 20km 

I 
~:;a::~er·Ì::: :::::::_ 
Cav.,art.cav. _______ 10, 5km. (10'passo30'tr.) 

i Art. dacamp. 10km. (10.pa.ssoe20"tr.) 
; Carreggiocav. 8km. (10 pa.ssnelO t.r.) 

Carreggio 6-7 km. ( 20 · passo e 10' tr.) 
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NO'l' li:. 

1 11 I tlt~ti tli cui sovra si riferiscono 11, strn,do buoue iu piano o con 
loggero po111louzo. Supl'U. sa.lite del 6 °[o la velocitÙ, oraria della fttu.tel'iu. 
::iceud e a km. 3;6, s01n·a salito del 10 °r0 scende a a km. 

Bt\sta u u tratto un po' p rolungato lli sa.lit.a. perchè i1 rallentamento 
si ripercuota, su tutta la. colonna. 

2(1, Nelle colonne di varie armi la velocità di marcia è quella della 
meno veloce. 

:i$ Con colonne serrate la velocità climìunisce, indipendentemente 
da a.ltre cause, cli 1tg all'incil•ca. 

4.:1. Non trottare che dopo 15' di marcia- gli ultimi 20' di m arcia al 
passo; l 'ultimo km. coi ca.valli a. mano - smontare per qualche tratto 
nelle lunghe salite e discese - n elle forti discese l 'artiglieria stacca le 
pariglie di volata e di mezzo. 

611 Il vento, la cattiva qualità clel fondo, la '()Olvere, il fango, dimi· 
uuiscono sensibilmente la velocità cli marcia dei ciclisti - nelle fort,l sa1ite 
e nei terreni clitficili appiedano. 

P er le m arce in montagna, vedi n. 5·02. 

T1·asporto di fanteria su cari-i. 
Il numero di carri varia col tipo di carro. Provvedimenti : 

Fornirli di panch e o di paglia ; 
divid~rJi in grnppi corrisponde.nti a d un it..\ organiche ; 
htsciare i11 ogni gruppo dei post.i vuoti di riserva pel caso che si 

rompa qualche carro ; 
provvedere cava.lii in più. per ricambi.; 
ripa.rtfre ufficia.li e gra-d ua ti nella colonna ; 
sorvegliare che ciascuno abbia, seco il proprio equipaggiamento. 

76. Lunghezza della marcia - marce forzate. 
S . G. p . l•, 335 . 

Comp. ciclisti 
Art. cla. carnpag .. 

Ca rreggio .. 

-------- 70 km. 
----35 km. 

----- 4-5 km. _____ 15kru, 

. ___ _, 30km. 

Grosse col. delle 3 armi. - 30 km. 

~ ;::::~:::1;_r:::~a.-lle-na•t•a·:::.-.•_-_-5,..0_k-m. 50 km. 

~ ComT).cicHsti.. 120 km. 

i 
Art. da ca.mpa.g ________ 70 km. 

-------• 70 km. 
, a cavallo 

Cavalleria. ----------90 km, Carreggio -----45km. 
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Per le marce in montagna vedi n. 503. 

Misure per la buona riuscita di un marcia forzata. 

7 7. Ora di partenza. s. G. p. 1 •, 331. 

Per le ma.ree in montagna v. n. 510. 

Per la fanteria ½ ora almeno dopo l'alba; per la cava). 
leria 1 ora. U tilizzarn per la marcia le ore. piì1 adatte. 

Non pa-rti're a st01naco vuoto. Uomini e cavalli debbono, possibilmente, 
fruire cli ½ ora di riposo dopo mangiato. 

Ore del levare e tramontare del sole. 
I dati si riferiscono alla città di Milano e possono, all'lngrosso, va

lere per tutt.a la valle del Po tenendo però conto elle per le località. ad 
oriente di Milano la levata ed il tramonto del sole sono anticipa,te di 
4 m. per ogni grado di longitudine di differenza e per queJle ad occidente 
sono ritardate di 4 m. 

I dati possono servire anche per tutto il resto della penisola tenendo 
conto della longitudine e, per qua.nto riguarda la latitudine, riCOl'dando 
che quanto più si scende diminuiscono le differenze tra il giorno e la 
notte. Cosi ad es. a Roma 1a durata del giorno è cli 25 m. all'incirca più 
lunga nell'inverno e più corta nell'estate. In primavera ed in autunno 
i rlati si equiva.lgono. P er la Sicilia contare su altri 25 m. all'incirca,. 
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DATA 
I Tempo medio dell ' Europa. centr.a.le 

P:ii~I'.~~o I ~~\••:;;: I Td~~":~\~01 ;{~1:0 DATA 

Gennaio 1 7.26 8.5 lG.48 17 .27 1 Gennaio 
Gennaio 15 7.24 8.2 17.3 17 .41 15 Gennaio 
Febbraio 1 7.12 7.48 17 .26 18.3 1 Febbraio 
Febbraio 16 6.54 7.29 17.47 18 . 22 15 Febbraio 
Marzo 1 6.30 7 .4 18.8 18 . 42 1 Marzo 
Marzo 15 6 .5 6.38 18 . 27 191 15 Marzo 
Aprile 1 5.32 6.6 18.49 19. 24 1 Aprile 
Aprile 15 5.5 5. 40 19.7 19. 43 15 Aprile 
Maggio 1 4.86 5. 14 19.27 20.5 1 Maggio 
Maggio 15 4.15 4.55 19.44 20.24 15 Maggio 
Giugno 1 8.57 4.40 20.2 20.44 1 Giugno 
Giugno 15 3.52 4 . 35 20.11 20.55 15 Giugnò 
Luglio 1 3. 56 4.39 20.13 20.57 1 Luglio 
Luglio 15 4.8 4 .50 20. 7 20.49 15 Luglio 
Agosto 1 4.28 5.8 19. 50 20.29 1 Agosto 
Agosto 15 447 5.24 19.80 20.7 15 Agosto 
Settembre 1 5.10 5.45 19. - 19 .35 1 Set.tembrc 
Settembre 15 5.28 6.2 1834 19.8 15 Settembre 
Ottobre 1 5.48 6.22 18.3 18.37 1 Ottobre 
Ottobre 15 6.6 6.40 1737 1812 15 Ottobre 
Novembre 1 6. 28 7.4 17. 10 17 .45 1 Novembre 
Novembre 15 6.47 7. 23 16. 52 17 .29 15 Novembre 
Dicembre 1 7.6 7.44 16.40 17 .19 1 Dicembre 
Dicembre 15 7.19 7.58 16.39 17.18 15 Dicembre 

78. Incolonnamento. 
Punti di incolonnamento. s . o. p, l', 332. 
Lor.aliti\, ben indiviiluate sulla ca1·ta e facilmente ricono

scibili sul t ene.no, poste avanti alla zona di alloggiamento, 
dove le teste dei vari repiu·ti debbono trovarsi ad uu'orn deter
minata pe1· entrare nelle colonne di ma1·cia. Qualora occorra, 
per evitare ingombri od incroci, si assegnano ai reparti le vie 
di accesso. 

Quando gli alloggiamenti sono scaglionati in profonditi\ 
si possono avere più punti di incolonnamento. 

Promemoria per l'ufficiale che regola l' incolonnam. 
Vigila che i reparti entrino a tempo nella colonna nell'ordine stabilito 

e che non vi si intromettano elementi estranei ; 
clà l'ora di partenza a i singoli reparti tenendo conto che ciascun 

battaglione, squadrone o batteria deve prendere dall'unità che lo precede, 
se è un reparto di fanteria, distanza tale che consenta a questo lo spazio 
necessario per l'allungamento del quarto (73, 74) : 

se la colonna è di sole armi montate che debbano procedere a passo 
e trotto, fa prendere al vari reparti (squadroni e batterie) le distanze 
stabilite volta per volt,a dal comanda.nte in f'.o lonna. in ha.se Al prevedibile 
allnngament.o (73) ; 
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79. Fermate. s. G. p. l", 334 R. es. bers. ciel. 207 e seg. 
Pm· quelle in monta.gna v. n. 511. 

Brevi. - Qualche minuto di fernrnta dopo la prima ½ ora 
r1i marcia o la prima trnttata e poi 10' ogni ora di marcia per 
la fanteria; 10"-15' per ogni 1_,30-2 ore di marcia per le a1'llli 
1nontate erl il carreggio. Pei ciclisti non s1 possono dare norn1e 
fisse dipendendo ciò dalle condizioni in cui si esegnisce la 
marcia - è opportuna una hreve fermata dopo un e.erto per
corso_, all'in.izio di una forte salita in bicicletta o a piedi. 

Alt orari (normale). Al 50° minuto di ogni ora d'orologio tutti i 
battaglioni, ovvero tutte le compagnie secondo è prescritto nell'ordine, 
e reparti corrispondenti, si fermano quand'anche la prilna fermata capiti 
solo pochi minuti dopo che la truppa si è messa. in marcia. Dopo 10' ri
prendono il movimento. 

80. Incontro di colonne. s. G. p. 1•, 345. 

Se due colonne si incontrano sulla stessa, strada ognuna. 
deve tenere la propria destra. 

Se non possono proseguire senza recarsi incaglio a vicenda 
il più anziano dei due comandanti decide circa le modalità 
per la prosecuzione del movimento di entrambe. Analoga-
1nente quando co1onna pi1ì celere ne raggiunge un'altra 
o quando dne pPreorrnno strade e-be s'incroriano. 



- 79 - 80-82 
In genen1 si dà la prefcrernm alla più ceh:i·e. ;,alvo specialis
sime ragioni, dare sempre il passo alle automobili isolate ed 
i u isq nadre. 

81. Disciplina di marcia. s. G. v. i-, 326 e se;:. 

Negli abitati dove le truppe alloJ:?;giano, e negli altri d ' im
portanza, formazioni serrate, cadenza di passo, porto d'armi 
unifonne, silenzio. 
· F uori -dPgli abitati pa.~so di stra,Ja. In genere si occupano 
i 2 lati della strada lasciando libera la parte mediana; a meno 
di casi speciali non è vietato parlare, si pnò permettere il 
canto, è permesso fumare, meno per quelli che accompagnano 
materie esplosive e munizioni d'artiglieria; non vi è obbligo 
di cadenza, nè di posizione dell'arme, si può sollevare il sot
togola, sganciare il bavero , allentare la cravatta ; si può, in 
seguito a permesso, sbottonarsi l'abito e sollevarne, in caso 
di pioggia, il bavero. 

I comandanti stanno dove è più facile la sorveglianza • 
medici e veterinari alla coda dei reparti - trombettieri sca
glionati pei· tra.smettere segnali - cavalli di ufficiali, scossi o 
montati da attendenti, alla coda del battaglione, squadrone 
o batteria; quelli del comando cli reggimento col 1° cli tali 
reparti. 

Alla coda della colonna un drappello ,li polizia - nei re
parti ciclisti fa parte ili tale drappello un medico o aiu tante di 
sanità e qualche meccanico. 

È indispensabile lasc-icire lWero il lra.ns-ito lungo la via per çurrie:,~i, 
g-uicle, ecc, 

82. Carreggio. s. G. p. 1°, 337 , 33S, 353 e seg. - s. G. p, 2• 
Org. fuuz. serv. 141. 

Comando. 
Il comandan te clell' intera colonna e i comandanti delle 

frazioni vengono designati negli ordini. In m ancanza, cli desi
gnazione è comandan te il più elevato in grado o il più anziano. 

Disciplina di marcia. Vedi n. 81; inoltre: 
Marcia e sosta sul lato destro della strada - in pace, 

quando i carri siano pochi, anche nel mezzo; 
fra cano e carro 2 m. di distanza - fra carreggi di corpi 

diversi distanza necessaria por gli r,ppiedati e per i q1rndmpecli 
runma.la.t.i e cli riserva; 

nella colonna non debbono intromette.mi quadrupedi 
o veicoli che non debbono farne parte ; 
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sui carri non debbono essere materiali diversi per qua-
lità e quantità da quelli prescritti; . 

gli appiedati ( scorta od accompagnamento) non possono 
salire sni carri - eccezionalmente qualche ammalato può de
porvi lo zaino, previa autorizzazione sm·itt.a di un ufficiale 
medico; 

alla manovra dei freni l uomo ogni carro, od ogni 2; 
che marcia dietro di essi ; 

non si debbono attaccare quadrupedi dietro ai carri ; 
i ca.rri cui capita avaria debbono sgombrare il lato de

stro della strada per lasciar proseguire gli altri - appena ripa
rati o rn.ggiungono la colonna o si collocano nel primo posto 
vuoto per poi rnggiungern alla prima fm·mata il proprio ; 

un grlt~~~i~!:~o~~i711s~~!l!o:gtis~=~l~o~tnna - alcuni, con 
un ufficiale o sottufficiale in co:Ìa alla colonna fornisce 

le necessarie infOI'mazioni ai carri costretti a fermarsi ; 
col grosso carreggio marcia., possibilmentf\, l ufficiale 

medico de.signato nt'll'ordine - nelle grancli unità anche un 
carro per feriti. 

8 3 . Ripartizione del carreggio. 
Carreggio che marcia coi corpi. 

. ~ ~~~:~t: l!u
8
ea~~~~oui mitrag.liatrioi 

dei regg. fant. O bers. ~ ~:~~rJ: ~t~~~cJfc1~
0(~f~~r~~~ti::r) 

dei regg. cavalleria . . ~ :~~~ ~!g~1~~nd~~r~g(~~tJ!~:i~nte) 
( cassone per munizioni d ella ser.. mitragl. 

Carreggio di combattimento. 
Parchi di compagnia zappatori. 
Parchi telefonici. 
Sezioni da ponte. 
Parchi telegrafici di compagnia telegrafii:5ti. 
Colonne munizioni. 
Sezioni sanità per fanteria . 
Ospedaletti da campo carreggiati. 
Drappelli cavalli da sella dei comandi di C. d'A.., e di Div. 

Grosso carreggio . 
1° Scaglione, 

Sezioni sussistenze per fan te ria. 
1 sez, v iv. ord. del parco v iveri. 
Carreggio dei comancli, cortli e servizi (84). 

2° Scaglione . 
Pareo del genio. 
Parco v iveri. (1 sez. viv. ord. e 1 sez. viv. di ris.). 

Per il numero dei carri di ciascun comando, corpo o riparto, vedi al 
n. a e seg. 

Per i con vogli di carri, vedi n. 136 , 
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NOTI!;. 

84. Personale e carri dei comandi, corpi e servizi 
ohe marciano col grosso carreggio. 

Per le profondità vedi n. 74. 

Comandi 

(!uartier generalo di corpo d'armata . ........ . 
Comandante del grosso carreggio e uffiic. add. : 
Direz. commiss. - tribunale militare - parte 
della sez. carabin. - ufficio veterinario - Co
mand. del Q. G. - 1 uffic. d'amministr. - 13 
scrivani - S ordin. d'u:ff. - 30 attend. non 
mont. - autobus - autov. direz. oomm.-sez. 
treno art. completa - u:ff. postale con 1 auto 
vett. e 2 autoc. (3 se su 3 divisioni) - (le altre 3 
autovett. e i drapp, cav. da sella sono colla 
colonna) ecc. 

Quartier generale di divisione di fanteria . 
Comandante del grosso carreggio : 
1 comand. del Q. G. -1 uffi.c. d'amministr.-
1 uffi.c. veterin. - uff. commiss. - parte della 
sez. carab. - 6 scrivani - 3 ordin. d' uff. -12 at
tend. non mont. - sez. treno art. completa -
uff. postale 1 autov . 1 autoc. pel serv. post. 

Quartier generaJe cli divisione di cavaHcria. . . 
Come sopra. Però gli scrivani, essendo mon
tati, possono seguire il comando. 

Comando di brigata di fanteria. 
1 carretta con un conduc. 

Comando 4H brigata di cavalleriR . 
1 carro bag. con 1 condu.c. 

LA1\1BERT. - ll'i<.:urdii, lu{J'Ìslfoi e latlid. 

I I 
;; I Cmi 

i t l ln 
Le cifre 

sono approssimative 
16 150 60 2 

10 80 40 2 8 

10 50 ao -

l 2 1 -
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Reggimento di fanteria o bersaglieri 
Comando di reggimento . ... .... ... . . . .. . ... . . 

1 uffl.c . di vettova.gl. (montato) comaud. clcl 
earr. - 1 uffic. cl 'amministr. -- 2 attend. - 3 cou
duc. - 3 carrette battagl. - vivandiere con 2 
carri (eventualm.) - cucinieri 1 - inservienti 
mensa uffi.c. ?- ccc. 

:J comancli di ba ttaglion e .. ..... ..... _ .... . ... .. . 
3 sottu:tr. - 3 cap. conduc. - 21 conducenti -
carrette n .0 3 a O (12) dei battngl. (quelle 
u. 0 1 sanità e 11. 0 2 ca rtucce seguono i batta
gl.) - cucinieri ?- - inservienti m ense uffic. ? ecc. 
1 comando di liatt.agltono ciclisti. 

Sezioni mit.ragliatrici 

'l'otale del regg. di fant. 

R eggimento di cavalleria 
Comando cli reggimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 u.filc. di v et,tovagl. comand. del ca.rr . 1 
uffic. cl'amministr. -1 gottuff. addetto coman
dant. can _. - 2 ordin. cl ' uft. - 5 attend. (utflc. 
Yettovagl. e di amminis tr., 2 d i uffi.c. mecl., 
1 di tlffi.c. vcter.) - 1 cap. conduc. - 2 conduc. -
2 cani ba,g. (quello con mater. sanit. se.gue 
iJ regg.) - I carro bag. della sez. m it.ragl. - v i
Yaud. c·-on 1 ca-rro - cucinier i 1 - inservienti 
mense uffic. ?, ecc. 

5 squadroni . . . . . . . . . . . . ... .. _ .. ... ... _ ... ... .. . 
5 maniscalchi - 5 sellai - 20 appiedati e cuch1ieri 
- 10 conduc. - 10 carri bng. - quadr. ammal. 
(event. ) - cucinierH ecc. 

Totale del regg. di cav . ... 

Reggimento di artiglieria 

Le cifre 
sono approssimative 
2 10 11 3 2 

- 60 42 21 -

~--- ---
:s! 70 53 24 2 

2 20 16 -

- 50 30 - 10 

- ~-- --
2 70 46 - 14 

Comando ,u reggimento . ... ... ...... - . - . . . . . 1 5 7 -
I uffio. divettov. comand. delcarr. - 1 attend. 
uffic. vettovagl. - 2 conduc. - 1 carro bag. -
cucinie1·i ~ - 2 carri viva.ud. (eventualm. ). 

a coma.n(li ,li gru})lJO .. . .. . ...... . ..... ... . .. - . . - 15 9 -
~ sottuff. a disposiz. coroand. carreggio - _G 
attend. uffic. medici e veterin. - 6 conduc. -
3 ca.rri bag. 

S batteri e ...... .... . -• .. .... - - - - ... - .. - · ... - ... . . - 128 128 - 24 
S serg. - 32 cn.1l. m agg. o cap. di cni 8 mon -
tati - 24 carri ba.g. coi rispctt. r:ouduc. - r:nr•i-
nierl 1 - qrnHll'. amma.l. (eventnfl.lrn.). 

~Potale de.l 1·e(ly. cl' art-igl. 1 148 14 + - 30 
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Gruppo di batt. a cav. 
Comando di g1·.np1rn .. . _ . . . .. . .. . . . _ . . . . . . . . . .. . . 

1 umc. di vct to-vag). - J. sottuffic. - 3 a.t tend. 
cu ffie. vett. m ell, vetor.) - 3 condnc. - S qua
clr,111. - 2 c:.wri"bar,. 

2 bat t 01· ie 
2 serg. -
t,ati - 28 
b a.g. 

'l.'otale clel gJ"·uppo 

Gruppo obici campali 
C1omantl o tli grnJlPO , . .................. . .. . 

l nffic. di vott ovagl. - 3 attencl. (uffic. vett. 
mecl. veter.) - 2 cond. - 5 g·uide - 1 carro b ag. 

2 hntteric .. ... .. .. . ... . . ... . .. . ... . ... . ... .. .... . 
2 serg. - 8 cap . ma.gg. o cap. di cui 2 mon
tat.i - ,10 n.ppuut. e sold. - 23 quad. - S ca.rri 
ba.g. 

T ofale del g·1'UpJJo . 

Colonna munizioni divisionale 
Comando della colonna. .. .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . 

Manisc. e all . - sellaio e alL - attend. uffic. 
veter. - 1 carro attre7,zi - 3 carri trasp. - una 
fu cina. 

fi sezioni (3 per a rt. e 2 per fant. ) . . ........... . 
5 carrette d o. battagl. logg. coi l'ispett. conduc. 

Tota.le della colonna 

Colonna munizioni per T. S. 
Comando <lella colonna; vedi so-pra .......... . 
,1 o 5 sezioni (3 o 1 per a.rt. e 1 per fant.) -vedi 

sopra .. 

Compagnia zappatori del genio 
Pareo zappatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 

All. rnauisc. e ali. seUa.io 1- 1 a.ppunt. con due. -
4: con due. - 2 carrette equipagg-iam. - cucinieri 
della comp. 

Par co toleronieo .... 
Sezione da ponto 

Totale comp. zapp. 

Compagnia t elegrafisti 
Pn-rco telegrafi co ... . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . . ... . 

Maniscalco e sellaio o alllevo 1 - 1 graduato 
o appunt. 1 - a tteud. del comand. il parco -
4 conduc. - 2 P-ll.LTe tte drt f!Q U"ipagg. - eu ciniel'i 
della çomp. 

84 

Le cifre 
sono appross imative 
1 7 8 -- 2 

- 38 28 -

~ 1 45 · so - 10 

1 5 5 --

- 50 28 - 4 

- 20 20 - f! 

- 5 10 5 -

- 10 4 2 -

- 2 2 l -
- 4 - l 

-=- 74 -10-31 

- 12 5 2 -
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Marce in circostanze speciali. 

85. Marce durante forti calori. s.a. p. l', 3:rn. 
PJ'Ovvedirnent i per stornare inconvenienti : 

marciare di notte o partire molto per tempo ; 
dividere la marcia in due riprese per evitare le ore piiì 

calde; 
aver cura che la truppa non parta a stomaco vuoto ; 
far riempire le borracce (indicata acqua e caffè); 
aumentare il numero e la durata degli alt ; 
tenere andatm:a moderata ; 
prendere provvedimenti per la distribuzione di acqua in 

marcia: carri botte al seguito, recipienti d'acqua lungo le 
strade attraverso villaggi (137 ) ; r ivenditori autorizzati al 
seguito (sorvegliarli e disciplinarli). 

dare in tempo fa facol tà di sbottonarsi, cli allentare le 
cinghie, la cravatta, ecc. 

86. Marce durante forti freddi. 
Provvedimenti per stornare inconvenienti: 

marciare nelle ore piil calde del giorno ; 
aumentare la razione ; 
è il m ezzo più efficace - abbondare negli elementi ricchi in car

bonio come grassi, lardo, zucchero, ecc. - sono indicat i come bevande il 
caffè ed il thè a llungati e con molto zucchero - non ricorrere all'alcool 
che in casi estremi perchè dà soltanto un 'energia passeggera. e fittiiia; 

aumentare il numero degli alt con minor durata - sce
gliei·e per gli alt località riparate - impediJ.•e che durante l'alt 
gli uomini si addormentino ; 

far camminare a piedi, cli tanto in tanto, le truppe mon
tate; 

dare consigli ed ordini per evitare congelamenti ; 
far ingrassare fortemente i piedi, oppure fa.rli avvolgere in ur~ 

pezzo di giornale - ricordare ai soldati l'obbligo éli avvertire subito 1 

propr i compagni che abbiano il naso e le orecchie liv ide (inclizio di in
cipiente congelamento) - avvertire i soldati che l 'insensibilit..."\ nei p iedi 
è anch'essa indizio di congelamento incipiente ; 

dare consigli peI" evitare oftalmie ; 
il r iflesso cli un campo di n eve dà facilmente un pa.'Jseggero aece

ca.mento e può prodnrre anch e delle gravi co ngilrnt.iv iti - avvert,ire per-
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ciò i soldati di n on guardare la nove, ma H compagno che hanno dinanzi 
- u n altro provvedim .• quando non si d isponga di occhiali a ffumica.ti, è 
quello di annerire con nero fu mo il contorno degli occhi. 

Per lo marce sulla neve, ve<U 11. 552, 

87. Marce di notte. S. G.p.l',336-R. es. bers.cicl.212, 
221, 22 5 - Norme comb. 441 e seg. 

Sta,ncano molto la truppa privandola delle ore acconce al ripo.<w. D e.1,~ 
bono JJerciò essere impiegate in casi cli assoluta necessit(t 

A scopo di semplice traslocazione. Riconoscere pre
ventivamente il cammino o almeno impiegare guide ben 
pratiche ; 

se c'è la luna marciare nelle ore in cui è all' orizzonte; 
È impossibile fornire da.ti gen era li a causa dello torti variazioni. 

Si ritenga che, molto itll' ingrosso: 
n el 1 ° quarto la luna si leva e tramonta 6 ore dopo il sole; 
quando è Juna piena si leva. e tramonta 12 ore dopo il sole; 
uell' ultimo quarto rispettivamente 18 ore; 
nelle età della luna. intermedie valgono dati intermedi. 

Si calcolano le età della luna con questa regola: aI gioi'no del mese 
si aggiungono il n umero del mese e l'epatta (età della luna a l primo 
.!'.;·iorno dell'anno). Dalla somma si toglie 30 e il numero che risulta è 
l 'età della hma coll'eventuale errore maRsimo di un giorno. 

L'epa tta pel 1914- è 3 e p el 1915 è 14. Osservata una sera l 'ora del1a 
l~vata. dolla luna si tenga conto che ogni giorno su ccessivo essa ritarda. 
dl circa so· 

diminuire la durata degli alt accrescendone il numero ; 
sorveglia1·e che i soldati non si addormentino durante 

le fermate; 
tenere velocità minore (2/ 3 della normale); 
impiegare pattuglie di collegamento ; 
mettere indicanti ai bivi per insegnare la strada ai re

parti che soprnvvengono ; 
tenere rigorosa disciplina di marcia ; 
far mai-ciare le varie armi su strade indipendenti. 

A scopo tattico. Sono condizioni favorevoli ad operazioni 
notturne la superiorità morale e disciplinare delle proprie 
truppe, l'esatta conoscenza dei luoghi, e l'avere, per lo meno, 
guide fidate e prat iche. 

1° Per avvicvnarsi al nemico ecl attaccarlo all'alb,1: 
possibilmente, marciare su una sola colonna ; 
far precedere la colonna da forti pattuglie di uomini 

scelti, a poca distanza e ben collegate col grosso ; 
far marciare con essa gli ufficiali incaricati di dirige1·e 

la colonna e le guide; 
i ciclisti sono particolarmente a datti a.I servizio di esplorazione 

cli notte per la loro facilità. di avvicinarsi sileniiosament,e. Famtli spenti, 
silenziatori o Ue motoc ic1ett,e efl o.gli a.u to<'.ani. 
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mettere gli zappa.tori alln testn della colonna ; 
disporre il grosso in quest'ordine : comandm,te in testa 

oolla, fauteria, ,irtiglkria in coda. Di quest' arma s~lo quel 
numero di batterie che si presume di poter impegnare a.Jl' ini• 
zio del combatt imento - frazionare la colonna in scaglioni 
ii~~p;:i~are che un possibile pànico si propaghi a tutte le 

usare espedienti per attutire il rumore delle ruote ed im
peclire lo scuotimento delle catenn ; 

inviare la cavalle1'!a su strada indil)endente oppure alb 
coda della colonna ; 

lasciare il carreggio agli accampamenti sotto scorta; 
non ammettere nessun oano nella colonna ; 
proibire che si accendano lumi, che si fumi e che si parli. 

2° Pe·1· impegna,·si di not.te : temer conto di quanto è detto 
sopra.. Inoltre : 

escludere le armi montate dalla colonna ; 
lasciare agli accampamenti i cavalli degli ufficiali; 
t enere le armi scariche con le baionette inastate. 

88. Marce nei terreni molto coperti. Norme 
comb. 395 e Reg. 

Caratteristi che del tenenl: ricchezza di vegetazione e d i alberatura., 
preferibilmente a filar.i, di ca.seggiati, strade, canali , fosHi, siepi, n.1uri -
limitato campo di vista. - lenti, fat icosi, difficili i movimenti fuori delle 
strade- orientamen to e collegam enti difficili - azione diretta del coma.u do 
clift1c ile e poco efficace - servizio di esplorazione arduo e con scars i risul• 
t n,ti - facile le sorprese. 

Cavalleria. - Non molt o lontana dall'avangua1'dia -
numerose pattuglie esploranti piuttosto forti e ben comandate 
pe1' la maggiore difficoltà del servizio. 

Avanguardia. - Più forte che d'ordinario per la maggiore 
gravezza del servizio di esplorazione e più lontmrn sia per la 
maggiore difficoltà di orienfairsi, sia perchè il grosso, date 
le difficoltà del terreno, ha bisogno di t empo maggiore 
per sc]1ienu·si - senza ·artiglieria ma con mitragliatrici e 
geJYio ovvero zappatori di fanteria. 

J<'ian clieggiatori. - Pattuglie o distaccamenti cho ma.r. 
ciano parallelamente alla colonna a di stanza t ,mto minorn 
quanto più il ten.-eno è coperto - non occorre gran forza ba
stando impedire le sorprese. 

ovv?,:i:J~ttar~
0rt~~~~!f o!!i 

1~!~~~~~ ~1;:';i~::~~;~ ~1~!~~;;1;~;~\~ '. 

11.dottare 
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89. Marce neì boschi. Nururn comb. 424 e seg. 

Sono caratteristiche dei boschi estesi : iJ servizio di m:i plomzioue 
{ll.W,Si 11.upossibile, la conseguente incertezza sul nemico, la, difficoltà di 
orièntamento e di tra.nsito, la necessità di adottare formazioni Juughe e 
oot tili poco maneggevoli, il rapido allentarsi di lega mi tattici, il debole 
funziona mento del coma ndo, la facilità di pànico, ecc. 

Ricognizione . 
Posizione rispetto alla direzione di marcia. 
Bstens1i.one. 
Vegetaz·ione : cedua o di alto fusto o mista - boi;co folto o 

rado - specie ed età degli alberi. 
Rad·ure: estensione - direzione - facilitano l'orieutamentoV 

. possono servire per accampamento Y 
Terreno : piano o collinoso o mont,mo • unito o rotto • a 

fondo resistente o no . asciu t.to o paludoso. 
Pmticab-ilità: per le strade (81) e fuori ili esse • vi sono 

tabelle ai crocevia per indicare il cammino ? 
Abitati. (151). 
Corsi cl'cicqua (90): clirezione per rispetto alfa 1Harci>t - li-

lllit.ano la. perconibilità? - facilitano l'orientamento V 
SalubrUà. 

P1·ovvedimenti per la marcia. 
Variano, a seconda della m aggiore o miuore proba bilità. ùi incoHtro 

col nemico, da un ordine di m arcia che si apl)rossima a quello ùl schie• 
rament o con intervalli e distanze ridotte -per ave1·e la. truppa più uUa. 
mauo 1 ad un ordine che poco si discosta da quello di marcia ordinario. 

S ervizio di esplorazione, d·i ,;icurezzci e cli colleqnrnentn. • Po
che prtttuglie, piccole, ben comandate, con mandato ben de
fini to e con le istruzioni necessarie per fai: pronto 1·itorno alla 
colonna dalla quale sono staccate- distanze mccorciatc -segnali 
acustici per corrispondere (pochi ma chiari) • evi tam segnali ili 
tromba tranne in caso di assoluta necessità -massimo silenzio. 

Di,·ezione clella marcia. • Indicarla a ciascuna colonna per 
mezzo di accidentalità del terreno ben riconoscibili • in man
canza di queste indicarla con la bussola - consigliabile indica.re 
un reparto di direzione, sul quaJe fàr r egola.ice gli altri, e far 
rm1rciare con questo un ufficiale esperimentato, coadiuvato, 
se possibile, da guide, che indichi la c1ÌJ.'ezione ili marcia -
tutti i comandanti di reparto debbono conoscere esattamente 
sulla carta la direzione e verificai:la sempre q1ia.ndo incontrino 
Rt.ra,de, 1·a<lure, caseggiati, cor~i d' a.cqna, ccc. 

Jlfarcia del grosso. - Su più r.olonnc - quelle centrali in 
forma.zione tale cln. facilita,.rne lo schieramento snl fronte; 
qnelle laterali lo schieram ento snl fianco• ogni colonna prov-
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vede alla pn>1.n·ia sieurczza dava.uti, di fia.ne-o ed a terµ:o e.on 
speciale attenzione alle provenienze più pericolose - prescri
vere quando sia possibile, fermate g·enernli presso strade, corsi 
d'acqua, margini di radure, ecc. trasversali alla direzione di 
marcia per facilitare il collegamento e rimettere l'ordine -
percorrere preferibilmente le parti aJte o per lo meno farfo 
percorrere da pattuglie o distaccamenti - prima di attraver
sare avvallamenti o mdure far riconoscere l 'altnra o i mar
gini opposti e quelli laterali - reparti più esposti colle baionette 
inastate - andatma tranquilla - comandante presso l'ufficiale 
di direzione ovvero là dove la sua presenza può essere più 
utile - artiglieria colle colonne del centro più sicure: prov
vederla di scorta doppia. 

90. Passaggio di corsi d'acqua. 
Ricognizione. 
Regime - Piene periodiche e<l eventuali - entità ed epoca 

in cui avvengono - facilitano od ost.acolano la navig·azione 1 
- permettono ancora il passaggio? ·· 

Filone. - Costante o variabile ? banchi di sabbia stabili o 
mobili. 

Acque. - Torbide o limpide - potabili o no. 
Corrente. - Velocità portata : 

Corrente debole m. 0,50 al l"' 
ordinaria )) 0,50 - 1,50 al l' 
forte » 1,50-2,50all" 
rapida » 2,50 - 4 al l' 
impetuosa ~ oltre i 4 m. al 1' . 

Con corrente rapida è assai difficile il gettamento d'un 
ponte militare ; con corrente impetuosa è impossibile. Per co
struire un ponte di barche occorre una profondità minima di 
m. 0,60; per un ponte di cavalletti la massima ammissibile, 
misurata n(llla massima piena, è di 111. 3,20. 

La. portata. è data. da.J. :prodotto dell 'al"ea. della. sezione retta del ooreo 
d'a.oqua. per la. velocità media. (4/1 di quella. al filone). 

Navigabilità. - Galleggianti esistenti - tipo e portata. 
Opere idrauUche. - Dighe, chiuse, ecc. - influenza loro 

sulla navigabilità - conche : numero, distanza alla quale si 
trovano l'una dall'altra, portata, tempo necessario al pas-
8a.ggio. 

Rive. - N atum, altezza, pendio - è possibile l'alaggio 1 
Affli,enti. - Loro caratteristiche specialmente al punto 

di confluenza. 
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Ponti stabili. - Natura - lunghezza - larghezza - numero 
degli archi - altezza sul pelo ilell'acqua - ostacolano la navi
gaziono 1 - praticabilità per le varie armi e pel carreggio pe
sante - eventuali rafforzamenti: materiale e tempo occor
renti - guasti e possibilità di ripararli: dove trovare il mat,e
ria-le 1 - vie d'accesso e loro praticabilità - come interromperli 
o distruggerli? 

Ponti militari e di circostanza. - Dove gettarli 1 dove sca
ricare e depositare il materiale 1 - lavori da eseguire e tempo 
occorrente. 

Isole. - Facilitano il getta.mento di ponti - rimangono o no 
sommerse dm·ante le piene f 

Guadi (93). 

91. Passaggio su ponti militari. s. G. p. P, 347 - I. pa.ss. 
corsi d'acqua 227, 228, 229. 

Pei tipi di ponte v. n. 305, 322, 323. 
Tutti debbono attenersi aJle istruzioni che comunicherà. l'ufficiaJe 

del genio incaricato cli regolare il tran,;ito. 
Suddividere in scaglioni le colonne di forna rilevante -

farli piuttosto piccoli e tenere fra due scaglioni una distanza 
uguale alla profondità, da fermo, dello scaglione che preeede; 

ciò perchè l'allungamento nel passaggio di ponti militari è all'in~ 
circa uguale alla profondità della colonna che passa ; 

stabilire alt successivi ; 
almeno 100 metri prima dell'arrivo al ponte prendere la 

formazione colla quale sarà attraversato ; 
la fanteria, per due o per qriattro, rompe il pasgo - gli ufficiali 

montati scendono ; 
la cavalleria passa appiedata per due o per uno - gli uomini all'in · 

fuori, i cavalli in mezzo aJ ponte ; 
l'artiglieria passa per vettura a distanza regolamento.re con tutto 

il personale appiedato meno i concluccnti - i serventi guida.no, se occorre, 
i caYalli sottomano ; 

i buoi passano a gruppi di sei ; 
il carreggio pa.ssa con le norme date per l'artiglieria. ; 
passare iu silenzio - nessun segnale all'infuori di quelli 

che credesse far dare l'ufficiale che regola il transit.o ; 
giunti al di là del ponte fermare lo scaglione ad una 

distanza del ponte pari alla profondità dello scaglione, farlo 
serra.re e poscia riprendere la marcia ; 

a scopo di semplicità può essere stabilito un unico punto per l'ar
resto di tutti gli scaglioni regolandolo sullo Etcaglione più profondo ; 

regolare il deflusso sul ponte in modo che sia ininter
rotto - occorrendo far fermare le truppe sul ponte, dare il 
segnale in modo che sia sentito da tutti - avvertire di non 
serra.re. 
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92. Passaggio su galleggianti. s. G. p. l', 347. 3tS -
I pass. corsi acqua 1.31 a HO - Scuola ba.re. 187 e seg. 

Pc-i tipi g-allogg-ic,uti rego lameuta.l'i v. n. 31, 33 , 36. 

Dividere il reparto in frazioni corrispondenti alla capacità 
il ei galleggianti, procura.udo di non mischiare le uniHt ; 

indicare le frazioni che debbono i mbarcami per le prime; 
avvertire i soldati che debbono scgnire le norme che 

<la1·an no loro i pontieri e che durante l'i1nbarco e la traver-
sn.ta è severamente v ietato gridaro, fa.r i-mnore e, specia.l
mente, spararn. 

Passaggio con barche, 7iarconi o coppie di barconi. - I gal
lcggiH.nt.i sono accostati a terra cl.i pror:1 - il primo nomo monta. 
e percorrendo tutta la barca va a sedersi a poppa da un lato 
di essa, il secondo dall'altro lato e così di seg·nito venendo 
verso prora e seguendo le indicazioni del capo sq1radra del 
genio . 

Nelle coppie di barconi l'imbarco si fa sim1iltaneament~ 
dalle prore dei due barconi. 

Tempo occorrente pel caricamento di una barca 4'-5', pel 
caricamento di barconi e coppie di barconi s·.10-, , 

Passaggio con portiere. - I galleggianti sono disposti con 
nn fianco a terra - se la portiera ha il parapetto, si formano 
16 righe disposte normalmente all'asse della portiera, se non 
ha parapetto lo si forma facendo sedere tutti in giro al tavo
lato una fil a di nomini volti in fuori con le gambe incrociate 
ovvern penzoloni fuori dei bòrdi. · 

Tempo occorrente pel caricamen t,o di u na pol'tiera 5'. 

93. Passaggio su porti girevoli e scorrevoli. 

Ved i passaggio con gallogg-ianti (92). 

con correnti cli velocità inferiom a l m. al l " il pas
saggio è molto lento. 

94. Passaggio a guado. s . o. p. l', 3!19 - I. pass. corsi 
acqnn. 353. 

In genere si ha un guado : nel punto dove <lne strade si attestano 
sul corso d 'acqua l'una dirimpetto all'altra - n el punto dove due anse s i 
raccordano - nel punto ove, in un tratto rettili.neo, l'alveo del finm e s l 
AllargA. rl i m olto - rlove la corrente Ri increspa. 
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Praticnùilìtà del y-uado per parte delle vciri.e cvr-,n-i : 

'l'RUPPE 
I 

VELOO!'l'À DELLA CORRllNrn 

1~-~ 0.50 al l" I ru. 1.50 a.11" I oltre lll. 1. 50 al l' 

I PROFONDI'I'À DEL GUADO 

m, 1.-1 
lll. 

m. 0. 60 

m.0.00 
m.0.80 
lll, 0 . (30 

95. Passaggio a nuoto. I. pass. corsi acqua 357, 358, 35~ -
Scuola bare. 204 a 207. 

È possibile solo con corrente moderata e con sponde cli 
facile accesso - la fanteria può far passare solo drnppelli for
mati di abili nuotatori - la cavalleria può passare per reparti 
di fronte a larghi intervalli e cogli uomini a nuoto attaccati 
alla criniera dei cavaHi, oppure con i cavalli a nuoto a rirnorM 
chio e gli uomini su galleggianti. 

Non è com;jgliabile passare coi cavalieri montatì perchè si rende 
troppo grave il compito del cavallo e si corre rischio, Re la corrente è larga., 
che perda le forze. 

Rimorchio di cavalli. - Una barca militare -può rimorchiare 5 cava.lii 
a nuoto dei quali 2 tenut.i dal bordo sopra corrente, 2 dal bordo sotto 
corrente ed 1 di poppa. Occorre : 

imbarcare equipaggiamento e bardature lasciando ai cavalli la 
sola ca.pezza in un a~1e1Jo della quale verrà passata una corda (trinella di 
g'hindamento od altra) di cui il soldato terr~ tn n1,ano i_ d,ue capt senza 
legarla; 
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96. Passaggio sul ghiaccio. s. G. p. 1•, 350 - I. pass. corsi 
acqua 360. 

Il ghiaccio deve essere a contatto dell'acqua - se ciò non 
avviene si deve ottenerlo rialzando il pelo dell'acqua per 
mezzo di ostacoli messi nella corrente a valle del punto prn
scelto pel passaggio, ovvero rompendo il ghiaccio, tratte
nendone i lastroni ed attendendone il rigelo. 

Spessore del ghiaccio. - Per uomini isolati un minimo di 
cm. 8 - pei· la fanteria di cm. 10 - per la cavalleria di cm. 15 -
per l'artiglieria e carreggio da campagna di cm. 20 - pel gros
so carreggio cm. 25. 

Ajforzamento del ghia.ccio. - Coprirlo con paglia o ramaglie, 
cospargerlo di acqua, trattenendola a valle con arginelli, ed 
attendere il rigelo, ovvero impiegare tavoloni o fascine messi 
in traverso. 

La sabbia o terra per facilitare il transito dev'essere sparsa solo 
poco prima del passaggio delle truppe. Non preoccuparsi degli scrio• 
chiolii se non nel caso in cui l'acqua filtri dalle fessure. 

97. Passaggio di strette. s. a. P· io, 346. 

Ricognizione. 
Come è costitu-ita. 
Larghezza. - Uniforme o no - punti di massima e di minima 

larghezza. 
Lunghezza. 
Fianchi e lo,·o praticab-ilità per le varie armi. - Roccia -

tena - rampe pili o meno inclinate - muri - boschi cli alto 
fusto o cedui - stagni - laghi - paludi, ecc. 

Sbocchi. - Pili o meno svasati - sono sul prolungamento 
della stretta? - posizioni avanti ad essi da occupare quali 
teste di ponte - posizioni arretrate dalle quali si possa osta
colare lo sbocco. 

Posizioni nell' inte,·no. Che spiegamenti cli forr,e consen
tono? - sono aggirabili? 
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Po88iblbità. di ,iggin,re la otrettci. - 'l'ewpo occoneutc -

forza che può aggirare - ht colonna aggirante rimane isolata 
durante l'operazione f 

Non si neglìga.no neppure le peggiori comunicar.ioni perchò auche 
queste possono avere importanza, se non altro morale. 

Strade sussidiarie. 
Potenziabità logis/.ica. - Cioè forza massima che può de

fluire dalla stretta. 

Provvedimenti logistici pel passaggio. 

Se il passaggio di una stretta è previsto, si ad,1ttano ad 
essa, fin daJla partenza, le disposizioni di marcia, altl"irnenti 
si provvede con uno dei seguenti ripieghi: 

rimuovere l'ostacolo che restringe la strada ; 
aprirsi nnovi sbocchi nel terreno circostante; 
passare per piccoli reparti di corsa (nelle strette brevi); 
fermare la colonna e farle passare la stretta a scaglioni 

nella formazione che questa 0onsente. Giunti successivamente 
gli scaglioni al di là della stretta si fermano, serrano sulla 
testa, per riprendere la formazione normaJe, e poscia ripren
dono la marcia. Gli sca,glioni d'armi montate passano al trotto 
e tengono quest'andatura per tutto il tempo necessario allo 
sfilamento di tutti gli scaglioni montati. 

Ad evitare inutili fatiche al sol<lato, lasciandolo sotto le armi in at• 
tesa del turno di passaggio, è bene che ogni scaglione sia preavvisato 
dell"ora approssimativa in cui deve a sua volta tra,nsitare pet· la stretta -
alle armi montate occorre dire fino a qual punto al di là della stretta 
debbono mantenere il trotto. 

Provvedimenti tattici pel passaggio. 

Assicurarsi il possesso delle a.ccidentalità topografiche 
che formano la stretta (alture, boschi, ecc.) - le truppe che 
occupano taJi accidentalità debbono essere avanzate rispetto 
aJla colonna che percorre la stretta ; 

sboccati al di là della stretta, spingere truppe rapida
mente innanzi verso appigli tattici per assicurare lo spie
gamento della colonna - continuare a tenere le accidentalità 
che costituiscono la stretta ; 

procedendo innanzi lasciare qualche reparto a prote
zione diretta del passaggio ; 

ammassare la colonna, se la situazione lo consiglia, al 
di là della stretta prima di riprendere in marcia ; 

lasciare il carreggio al di qua della stretta; 
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so la stretta è. cosLl.tuita da un po11te militare, che nou 
pnò essere percorso a rapida anclatnm dalle anni montate, 
potrà essere conveniente, per accelerare il passaggio delle 
truppe, di far passare l ' artiglieria coi soli primi reparti 
cassoni, facendo poi passare i secondi reparti cassoni subito 
dopo la fanteria ; 

in tal caso occorre che le battcrlr, non apl)Ctrn in posfalonc o atn· 
massc.tte al di h\ del ponto, iuviino un gTaéltmto a.l ponte l)Cl' guidare i 
cassoni uon appena, g iungouo. 

98-100. Annotazioni. 



SERVIZIO DI ESPLORAZIONE 

Esplorazione lontana (avanscoperta.) 

101. Scopo. Norme gen. 11 e seg - s. G. p, l' 115, 15G, 
167, e seg. 

Cercare H contatto col nemico e mantenerlo sia cli giorno 
che cli notte ; 

raccogliere informazioni sul nieclesimo e t a.!vòltrt su l 
terreno per porsi nelle più favorevoli circostanze per imporre, 
accettare ocl evit are il combattimento. 

È fatta d a.li <> divl ~ioni di ciLvalJerin., da.i cicJi!sti a<l una distanza che 
può essere anehe di parecchie giorn.ate cli marcia e ·dai me zzi di niwign.• 
1.ion1! a erea. 

Le masse di cavalleria. cd i riparti ciclisti operano indipendentemente 
subordinando la prop r ia azione essenzialm~nte al nemico e non preoccn • 
pandost della sicurezza delle truppe retrostanti. 

L'es1)lorazione non è rego lata da norme tassative - piena Hber ti\ 
o.i vat'i comandi neJla scelta dei mezzi. 

Occorre es.c,ere sempre pronti a combattere con vantaggio la rn1vn.l 
lel'ia nemica. 

Il servi.zio di es_plorazione è faticoso : lim.ita.rsi qni,uli allo 
stretto ,:nclis_pensabile. 

102. Elementi dell'avanscoperta No,·mc 
1.19 e seg., 165 e seg. , 198. - S. G. p. P. 170 e seg. - R.. es. 
ca.v. 2.11 e Reg. - R. es. bers. ciel. 222, 227. 

Pattuglie: 
distaccate, dal grosso o dai distaccamenti - com andate da u ff iciali -

talora di stato maggiore, o da gradua.ti - ta.lvolta hanno 2 ufficiali o grA.
,lnati per potersi sdoppiare - in territorio ostile debbono es~ere forti -
compito : spingersi alla ricorca del n emico in direzione o sn punt i J)re• 
i:1t.abiliti e cercare con ogni mez:r.o di g iungere sino a.i g1:ossi corpi, gir,trli 
'3ni fi a nchi e d anche a f·,01•go J)er ri cbn nACfWne 1l is lo0a:,r, io11 P: P. forzo, ; 
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ilistaccamenti (intere unità organiche) : 
completano o rendono più sicura l'esplora,:ione .delle pa.ttuglie ov

vero assolvono mandati speciali - provvedono alla propria sicurezza -
irradiano pattuglie e le aiutano a superare le resistenze che impediscono 
di vedere - accentrano le notizie e le trasmettono a,l grosso : 

grosso: 
avanza nella direzione indicatagli o che il comandante ha scelta -

con l'orzo raccolte più che sia possibile - può marciare su più colonne od a 
sca.glloni, purchè sia possibile la pronta riunione in caso di bisogno; 

riparti speciali : 
a.rtiglierla a cavallo : per aprire la strada e (lar appoggio contro forze 

soverchiant.i; 
mitragliatrici : per sostenere l'attacco della cavalleria e darle appog

gio contro forze soverchianti- per facilitarle i compiti negli appiedamenti
per scorta dell'artiglieria - per la difesa degli alloggiamenti, ecc. ; 

riparti ciclisti : da adoperare pei· quanto è possibile come unità com
battenti per vincere la resistenza di truppe di copertura nemiche - per 
tenere tenacemente p11nti di singolare importanza prevenendovi il ne
mico - per agire di sorpresa sui fianchi e a tergo del nemico - por operare 
nelle zone dove la cavalh:,ria non possa esplicare efficacemente la sua 
azione o dove occorra 1.m efficace contributo di fucileria - per dare un 
pronto soccorso ai distaccamenti - per provved.ere al servizio di sicnrew;n., 
soprattutto di notte quando le scwprese nemiche sono essenziaJmente 
temibili per le strade - per concorrere, in via eccezionale, nel servizio dì 
pattuglia - per l'esplorazione ; 

riparti di fanteria : per occupazione di punti specialmente importanti 
a tergo della cavalleria ; 

posto di accentramento delle notizie : 
per assicurare il pronto e sicuro recapito delle notizie raccolte da,i 

vari elementi dell 'avanscoperta - talora si stabilisce un posto di accen
tramento per le comunicazioni telegrafiche ed uno per quelle per via or
dinaria - il comando deH'armata ha un posto d'accentramento proprio -
provvedere alla sua sicurezza e dargli i mezzi di inviere sollecitamente 
notizie anche quando il comando si sposti - non cambiare la di8locazione 
dei posti di accentramento che per assoluta neces~ità ed assicurarsi cf1e 
tutti gli interessati lo sappiano. 

103. Ordine d'operazione per l' avansco
perta. s . a. p. 1•, 11s. 

Per il modulo vedi n. 751. 

Cenno sulla situazione - compito affidato o obiettivo da, 
conseguire - concetto secondo il quale s'intende operare ; 

per le notizie che riguardano Je nostre truppe limitarsi a far conoscere 
ciò che è indispensabile sia a cognizione di chi riceve l'ordine perchè possa 
agire di iniziativa. 

1°. Pattuglie e loro mandato (102). 
20. Distaccamenti - numero - forza - mandato - fronte 

assegnato alla loro esplorazione (102); 
:1°. Incarichi speciali a.i ciclisti e a.i rnparti di fanterift ; 



- 97 - 103 
non vinoolnro la libertà ,l 'azione dei conrnudauti in sottordine -

lasdare a l'tttli "la. J)'iù mhpia f acoUà, d·i, scegliere i modi più opportuni pet· 
l'adempimento del proprio mandato. 

4°. Ora di partenza e località in vicinanza delle quali 
debbono sostare alla fine di ogni giornata di marcia, o ad 
ogni sbalzo dell'avanzata, i vari elementi dell' avanscoperta; 

indicazioni Ja.rghe, possibili solo all'inizio cleU'avanscoperta e non 
consigliabili in v icinanza del nemico per non viucQlare l'iniziativa indi
viduale - servono per facilita t'e i collegamenti e lo scambio della corri
spondenza. 

5°. Trasmissione delle notizie - posto di accentramento 
delle notizie - sua composizione e dislocazione - informazioni 
periodiche e limiti entro i quali debbono essere trasmesse ; 

le pattuglie ed i distaccamenti debbono conoscere la dislocazione, 
nei vari giorni, del posto di accentramento del comando di armata per 
il caso in cui occorra m andare informazioni urgenti. 

6°. Servizio di sicurezza del grosso ; 
7°. Marcia del grosso - una o più colonne o scaglioni ~ 

- itinerario - scorta fissa all' artiglieria 1 
cambiando n t inerario, d arne immediato avviso a.I comando d 'ar

mata e a l posto di accentramento delle notizie. 

8°. Servizio viveri; 
9°. Servizio sanitario ; 

non sparpagliare i malati -per nonperderlidefinitivamente - segnalare 
alla direzione di sanità d'armata i luoghi di cura in cui sono ricoventti 
perchè, avanzando, provveda. 

10°. Servizio veterina1·io; 
iu mancanza di infermerie lasciare i quadrupedi ammalati ai sindaci 

esigendo ricevuta - segnalare ciò alla direzione di veterinaria d'armata 
perchè, nell'avanzare, provveda. 

ll O• Servizio postale ; 
12° Grosso carreggio ; 

foisare la distanza alla quale deve mantenersi dal grosso - scorta 1 

13°. Posto del comandante (nel caso di pih colonrn, ). 

R. f iAMRRRT. - Ricnr<li lngfat-ir.i e toJ.tW-i. 
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104. Ordine di marcia di una divisione di 
cavalleria in avanscoperta. s. G. v. P, 159_ 

1• Ipotesi. -
ristretto : il 
grosso. 

Scala appross. 1/ 100000 

Pattug·lie. • • • • distanza vai·iabile 

r • 
(da qualche km. ad una giornata e pih di marcia) 

Avan- ( estt-. avang. o punta • 1 ptg. cav. 
guardia f 

grosso dell'avang. • 1 sq. 

• l ptg·. cav. 

1111 1 sq. 

l r. cav. (4 sq.) I (4sq.) 

Grosso e retroguardia 

Grosso carreggio. 

l r. cav. (5 sq.) 

1 dist. san. 

1 pl. cav. 

f 
I 

1 gr. 2 htr. cav. 

1 r. cav. (5 sq.) 

+ 1 sz. san. cav . 

.; 1 pl. cav. 

-1~1 col.mz. 

_ ca1T.dei corpi 

NOTE. 
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2" Ipotesi. - Situazione non chiara, o >1cacchiere più vasto, 

u terreno oscuro ed intricato: il sorvi~io di HcopertC1 è disim
pog,,rnto da distaocamenii ,splomnii. 

Scata appross. 1/100000 

Pattuglie • • • • • 
•'':"Itanza 1=a1·'ab'le 

• lii 
tlistanzct variabile 

Avan• ~ estr. avang. o punta è 1 ptg. cav. 

gua
rd1

a ~ grn.sso tfoll' avang. lii 1 sq. 

• I pl-g.cav. 

• t sq. eav. 

Grosso e 1·etroguardia 

Grosso carreggio 

I lr.cav,('ls<J.) I 
1 r. cav. (3 sq.) 

1 1·. cav. (.) sq.) 

T 1 dist. EHlH. 

.); 1 pi. cav. 

I t 
I 

1 gr. ~ btr. eav. 

1 r. cav. {5 sq.) 

+ 1 sz. san (·av 

• 1 pl. cav 

D cvl.rnz 

catT.deì corpi 

NOTE, 

V céii quelle di cui al grafico precedente. 

105. Promemoria per un comandante di 
pattuglia. S. G, p, l', 170, 173 e seg,, 317 e seg, 

Prima della ricognizione : studiare accuratamente sulla 

carta ~r~~~:a~r:iladr:~~ta: topografica, doppio decimetro, 
taccuino per avvisi, binocolo, bussola; 
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segret~~~:l~~~aì~e vf!tf~~~~!~ ~tto~ l~l~~d: a'tfsf c:i~=~~~~n t~ 
da 1·aggiungere, strada da percorrere . o. da, te_nere come diret
trice, dove ed a chi mandare le notizie, clu deve eventual
mente sostituirlo, dove raggiungere alla fine il proprio 1'i
pa1·to; 

regolare l'orologio sull'ora del comando : 
sbarazzarsi dei documenti o grafici utili come informa

zioni al nemico e lo stesso far fare alla scorta ; 
usare per gli appunti sulle proprie truppe segni con

venzionali propri ; 
uscendo di notte dalla linea degli avamposti, munirsi 

del lascia-passare o dell'ordine scritto per l'esecuzione della 
1·icognizione da presentare al posto di riconoscimento ; 

scarta,·e i cavalli che nitriscono o che non si staccano ; 
verificare lo stato delle armi, delle dotazioni di cartucce, 

della ferratura dei cavalli e della bardatura. 
Dumute la l'icognizioue: Una volta preso contatto col ne

mico, conserva,rlo ; 
evitare, in mezzo a popolazioni ostili, di sostare a lungo 

in villaggi od abitati e tenersi lungi dalle strade più frequen
tate - evitare i tratti scoperti, dove si può · essere visti ed 
evitare quelli troppo coperti dove si può essere sorpresi. 

fare le osservazioni a sbalzi da successivi punti elevati 
che consentano di vedei·e largo tratto di terreno. 

Indizi che rlveh1,no la presenza del nemico. 
In terreno molle o polveroso studiare le orme : 
luccichio accenna a truppe ; poco luccichio a carri ; 
polvere bru:sa accenna a fanteria ; molto alta ad armi wontate ; 
di notte ricorrere all'ascoltazione del suolo, ma. è necessario avel' 

molta pratica per cavarne buoni indizi ; 
altri indizi sono le requifiz ioni fatte. l'atteggiamento delle popola• 

zioni, il movimento anormale del treni, ecc. ; 
ha importanz1:1, l'incontro colla -prima pattuglia di fanteria. 

Indizi che rivela.no la. forza del uemico . 
In uw1·c:ia: profondità della colonna {74) - umnern delle musiche, 

della ba!ldiere, degli ufficiali montati - colori del pennoni e delle insegne 
dei comandi - tern:po che impiega a sfilare per un dato punto (74). -
In stazione : è difficile riconoscerne la forza, specie se accantona : in 
mancanza di altri dati come t ende, fuochi, parchi, ecc., si potrà. ricono· 
scei-lo dallo spazio che occupa (15 "5) - l'esame delle cucine può dare anche 
norma per la valutazione. - Nel conWattimenJ,o : l'osser,•azione della 
~'-Onte non basta pe1• dedurre la forza; occorre gira.re sui fianchi e talora 

~a'O ad ogni modo si tengano presenti i dati di cui a l u . 183 
( ~ !velano le intenzioni del uem.leo. 
~~ dalla forza e dalla direzione delle val'ie colonne, nonchè 
'l'j i Ì delle ricognizioni, si -potrà, tenendo conto della situazione , :'l:J·e l'obbiettivo uemico. Se ,i arresta ed abbandona la 
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non pernottare nei villaggi, ma nei casolari isolati, nei 
boschi, nelle macchie o in altri luoghi nascosti e comunica1·e 
la local#à al comando ; 

in paese proprio od amico, interrogare di preferenza le 
autorità e le persone intelligenti di cose militari-in paese ne
mico diffidare delle persone suaccennate : talora i ragazzi 
possono dare, per paura od ingenuità, buone informazioni: 
cautela nell'accoglierle e avvedutezza nel confrontarle; 

intercettare dispacci, sequestrare corrispondenze e 
pur di raccogliere notizie - (importanti i registri delle rac
comandate e dei telegrammi presso gli uffici postali e le cor
rispondenze ufficiali presso i municipi); 

specialmente negli alloggiamenti abbandonati, raoc0g1iere parti di 
equipaggiamento, carte, lettere, ecc. perdute dalle truppe che possono 
dare buone informazioni. Negli alloggiamenti le cucine e latrine possono 
servire a stabilire l'entità del corpo che vi ha soggiornato e se ne è partito 
da poco o no; 

prendere ostaggi per la propria sicurezza ; 
incontrando il nemico determinare : forza - specie di 

tn1ppa - ora e luogo - situazione in cui trovasi ; 
sono importanti i numed o distintivi dei reggimenti ed i nomi dei 

comandanti delle grandi unità ; 

comunicare subito le notizie più importanti senza at
tendere di aver compiuto la missione ; 

di massima per le pattuglie lontane al comandante dell' avanscoperta.. 
ed eccezionalmente all'armata. Per quelle vicine ai riparti da cui sono dl· 
staccate; 

calligrafia chiara - firma ben leggibile - adoperare possibilmente 
ì foglietti prescritti - distinguere ciò che è accertato dal capo pattuglia 
da ciò che si è saputo da informazioni - citare la carta che si adopera -
per precisare le località riferirsi ai punti cardinali- se il nome di una lo
calità segnata sulla carta non corrisponde a quello dato dagli abitanti 
farne menzione - si badi che non vi sieno altre località che abbiano lo 
stesso nome, altrimenti precisarle con altre indicazioni - se obbligatl 
ad inviare notizie a voce far ripetere l'ambasciata al latore per assicu
rarsi che sia esattamente riferita - indicare al latore la strada da seguire 
e il posto dové deve raggiungere la pattuglia al ritorno, ammenoohè I.a 
distanza non consigli di farlo rientrare senz'altro al corpo ; 

non limitarsi al compito avuto, ma osservare tutto ciò 
che può avere importanza circa il terreno, gli abitanti, le 
risorse, ecc. per riferirne. 
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106. Promemoria pel comandante di un 
distaccamento. s. G. v. i- 111, 11, e seg. 

Stabilisce nelle linee generali il procedimento da tenere 
(102); 

determina il numero delle pattuglie, distribuisce gli 
incarichi e ricorda le norme di procedimento {102) ; 

è couveuieuto impartiro lo dh;pos izioni n.Ila. presenza di tutti i coU11m
dauti dl pattuglia., acciocchè ognuno di essi sappia. anche quaJi sono, 
ch e compiti h anno e che strada. percorrono Je·pattuglie laterali - far pren -
ùere appunti del proprio it.inera.rio da ciascun capo pattuglia sopra u11 
foglio di carta (con pronuncia figurata per i nomi stranieri) che dovrù. 
essere distrutto nel caso di pe1·icolo di cadere nelle mani del nemico; 

stabilisce l'andatura e notifica le località in cui dovran
no possibilmente sostare, alla sera, le pattuglie e il distacca
mento; 

impartisce istruzioni circa l ' invio delle notizie : solo 
eventuali od anche periodiche! - anche <1uelle negative sono 
utili - dà disposizioni per i collegamenti e per il servizio di 
corrispondenza col grosso ; 

verifica, se può, di persona le notizie più impol'tanti ; 
provvede alla sicurezza immediata del distaccamento ; 
non si ritiene leg·ato all'itinerario prescrittogli, ma 

cangiandolo, ne manda avviso al comandante l'avanscoperta 
ed alle pattuglie ; 

eseguisce l'avanzata a sbalzi, cercando di raggiungere 
celeremente i punt i o le linee più importanti del terreno dove 
può sostare per 1·aecogliere le notizie, vagliarle cd inviarlo 
al comando dell'avanscoperta; 

presc1·ivendo che tutto il sistema avanzi a sbalzi è più facile a.uche 
il servizio di collegamento e di c01·rispoudenza ch e può aver luogo clurante 
le soste; .. 

giungendo in un p aese manda subito 1m drappello all'uscita opposta, 
ver tagliare, se occorre, il telegrafo e per fermare chi volesse dirigerisi 
verso il nemico - fa occupare subito l'ufficio postale, quello telegrafico, e 
quello comunale {è conveniente che questi compiti sieno già ripartiti 
in modo che appen a occupato il paese l'attuazione ne aia proùta e si
nnùtanea); 

non trascura la sicurezza, anche lontano dal nemico, e 
nelle fermate di notti, si asserraglia in qualche abitato - co 
'munica tale località al comamdo ; 

sono preferibili le grandi fattorie isolate dove è possibile riuchiL1dere 
uomini e quadrupedi - capitarvi addosso all'improvviso e, in paese ne
mico, sequestrarne gli abitanti percbè non vadan-o a dare l'allarme. 
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Esplorazione vicina. 

107. Scopo. s. G. p. l ', 156, 187 e seg. Norme gen. 23, 26. -
R. es. fant. 267. 

Esplorare in raggio ristretto ; 
garantire la colonna dalle sorprese ; 
segnalare l'avversario (situazione e forza) abbastanza 

in tempo perchè il comandante possa formulare il proprio 
disegno di 1nanovra. 

È fatta nel raggio di 10 a 20 km. dai riparti di cavaHeria e cli ok-li.filti 
assegnati orga.nicamcnte alle grandi unità ed è completata in ra.ggio più 
ristretto (al massimo qualche km.) da 1rn,ttuglie <li a-ltre armi (eesenzinl
rnente fanteria). 

Curare l'economia delle forze. 
In nessun caso il compimento cU un mandato cleve subire rita.r,11 

od int.1·A.lci per lasciare alla esplorazione il tempo ed il modo ,H svolgersi 
com1Jletamente. 

108. Esplorazione della cavalleria addetta 
alle grandi unità. B. G. p. l' 185 e seg. 

Compiti. Oltre a quelli cli cui al n. 107 deve : 
opporsi alle incursioni della cavalleria avversaria; 
concorrere, occorrendo, coll'avanguardia alla prote

zione del grosso durante lo schieramento. 
Dipendenza: dal comandante la colonna. 
La brevità. del tempo disponibile per ln raccolta e pel recapito delle 

notizie impone un contegno spiccatamente offensivo . 

Elementi dell'esplorazione: 
pattuglie di cavalleria (105) : 

sulle strade che potrebbero essere percorse da considerevoli forze 
avversarie e sulle località che meglio si presterebbero al nemico per sbar
rare la via alla colonna o per agire sui fianchi di questa. 

L'~splorazione esige tempo; perciò l'invio delle pattuglie deve con
venientemente 1lrecedere la partenza del gTosso. 

grosso di cavalleria : 
generalmente a.ve.ni:a. o. sbafai ùe. una. località importante ad un'aJ.· 

tra - nelle terme.te raccoglie e ve.glie. le notisie - non è obblii'ato a. per
correre la stessa stra.da. della oolonne., ma ne segue la direzione; obbligato, 
por ca.use ve.rie, a spostarsene, ne manda. avviso a.ll'a.va.niua.rdia e al gros
so della. colonna.; i bosohi sono a.ttra.ver~a.ti, ae ].)iocoli, a celere a.uda.tura., 
se "°ra.ndi con preoa.uzioni s:i;ieoia.li di esvlora.sione l)er garantire a.ila. oo
lonna una zona. di pa.saaigio sioura. - la. cavalleria. nelle i:one col.)erto 
Hi tiene più vi0ina e.ll'a.va.nguardia. PN' o.verne 0.:p1_)oggio : 
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Assicura1·e la trasmissione delle notizlf\ -la cava.Ueria informa anche 
n comandante dell'avanguardia. 

109. Esplorazione dei ciclisti. R. es. bers. ciel. 223 
a 225 - Norme comb. 104, 112. 

I ciclisti sono dc, irnp·iegare co,ne unità com.battent-i. 
Solo quando faccia difetto la cavalleria ne assumono i 

compiti di esplorazione cui soddisfano però con metodi propri 
tra cui caratteristico l'avanzare a sbalzi rapidamente da una 
ad altra posizione e poi da questa esplicare un intenso ser
vizio di perlustrazione. In particolar modo di notte è oppor
tuna tale sostituzione. 

I reparti di ciclisti vengono talora usati in appoggio ai 
nuclei di cavalleria esplomnte evitandone però il fraziona
mento in parti troppo piccole - anche in tal caso procedono a 
sbalzi. 

È vietato riunll'e i ciclisti dei corpi, destinati essenzialmente alla 
esplorazione ed al collegamento, per farne delle unità combattenti. 

110. Esplorazione della fanteria. s. a. P .i-. 200 
e seg._ - R. es. fant. 265 e seg. 349 e seg. 363 e seg. 

Per completare l'esplorazione della cavalleria : fornire 
in tempo utile quelle notizie più precise sul nemico, sui ri
parti vicini e sui paTticolari topografici del terreno che pos
sono servire a completare l'orientamento del comandante, 
determinarne o modificarne la condotta - frugare accurata
mente il terreno per sventare agguati e impedire o seg·nalare 
l'infiltramento di pattuglie nemiche o di piccoli nuclei. 

In vicinanza del nemico: gli esploratori sono distaccati dall'avan· 
guardia ad un'ora o poco più di marcia Slùla fronte o sui fianchi per rico
noscere abitati, località importanti, tratti di terreno insidiosi - sorvegliare 
provenienze p ericolose - collocarsi in punti adatti per l'osservazione 
- cercare il contatto colle colonne laterali - le pattuglie di esploratori che 
precedono rientrano al passaggio dell'avang.; quelle laterali alla fine 
della marcia; quelle con compiti speciali, dopo assolto il compito. 

Nella preparazione al combattimento si intensifica il servizio degli 
esplora tori per chiarire la situazione e raccogliere più particolari infor~ 
1nazioni stù nemico e sul terreno - frugare il terreno - cercare su più punti 
il contatto per determinare i limiti della ironte nemica, il numero e la 
direzione delle colonne a vversarie, la linea delle truppe più avanzate, 
gli afforzamenti, ecc. - Esplorazione inintm'rotta anche durante la marcia 
di avvicinamento. - All'inizio del fuoco le pattuglie sulla fronte si riuni
scono ai propri riparti, quelle sui fianchi continueranno nella missione. 

Per sostituire l'azione della cavalleria e dei ciclisti (nella 
guerra di montagna (515), quando manchino riparti di cav. 
o ciel., quando per qualsiasi ragione di nemico o di terreno 
la cavalleTia debba rinunciare alla sua missione). Gli esplo
ratori di fanteria assolvono, per quanto possono, i compiti 
indicati per la cavalleTia (107, 108). 
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11 uonmntlante tlella. cololllH:t, determina gh scopi, fiss1;1, i limiti di 

tempo e d i spazio per raggiung·el'li-Di massima ci non più di t,re oredimar
da sulla fronte, e et due ore sui fianchi - se Slù fianco esposto vi souo osta
e-oli l'es:µlol'azione deve ttuda-rc a t di 1à - pill insidioso è il terreno più in
tensa l'esplorazione - fissa numero, forza, comando, compiti , fronte, 
strada., modo e posti di corrispondenza, segnali , ecc. per tutte le pattuglie. 
Talvolta, specie in montagna, pattuglie di esploratori comand.ati da uf
ficiali possono essere spinte a molte ore di distanza e rimanere fuo ri 
tLnche la notte. 

NoT,L -- In. talune C'ircostanze gli esplorato1i possono assolvere an
che il compito di :JJ7'0'imede1·e alla siciwezza dilla, colonna. 111.a n ella mag
gior parte dei casi, e appena occo1'1·a spinr1e1·e l'esplo1·azione un po' lon
tano , occmTe sC"inde:re i conipiti : gli esplorntori debbono avere libertà di 
111ovhnonto per ·vede1·e e 1·iferi1'e, rnenfre l'·incarico della protezione è affidato 
a pattuglie che debbono rinwnere a stretto contat.tfl col riparto che le ha di
slct,ccate e in/onnare la condotta all'azione di questa. 

Promemoria per gli esploratori di fanteria. 
Capo gruppo di pattuglie. Stabilisce numero (4 o 5), forza (4 o 5 uo

mini), direttr ici d i marcia, fronte di esplorazione delle pattuglie - strada 
o località. dove debbono essere inviate le informazioni - collegamenti coi 
gruppi laterali - provvedimenti pel fianco esterno, se d 'ala - p u nti o linee 
cli terreno dove le pattuglie d ebbono fermarsi e attendere un suo ordine 
o segnale prima di prosog·ui.re (avan zata a rsbaJzi). - Indica, se posflibile, 
dove le pattuglie debbono riunirsi a servizio ultimato ; 

r accoglie e co01·dina le informazioni che manda anche a i reparti v i
cini in caso d'urgenza o che li interessi ; 

dinotteoconfittanebbiafronte più ristretta.: è preferibile aumen
ta.re il numero delle pattuglie anzichè la loro forza. 

Capo pattug·Jia. Non deve avere dubbi sullo scopo (chiede1·e sollia
dmenti ) - si assicura dello stato fisico e ùell 'equipa.ggiameu to elci suoi 
uomini - cai·te topografich e, 01·ologio, binocolo, bussola agli ufficiali e 
t.<Llora anche a i gradnati comandanti di pattuglia-taccuino per rapporti 
1,:. matita a tutti gli esploratori ; 

Se non lo vietano ragiord d'i segretezza comunica ai dipendenti : 
missione e modo di compierla - punto da n1ggiLLngere - strada o direzione 
da tenere - dove e come mandare le notizie - chi dovrà a.l caso sostituirlo 
- dove lapattuglia deve rien trare a l proprio ripu.rto a servizio ultimato. 

Durante il servizio guida la. pattuglia (sbalzi ) - quando per condi
..;,ioui di terreno la sua forza risulta insufficiente al mandato (boschi, a bi
tati estesi) si sforza di assolverlo ugualmento e manda avviso al on.po 
gruppo per i provvedimenti. 

Raccoglie, controlla, inolt1·a le informa~ioui (i'lnpo1·tanteUp1-iuw i-n
ccnt1·0 col ne,nico) - notizie semplici verbali quanùo il cavo gruppo è vi
cino ; n otizie por iscritto se complesse, se inviate per mezzo d i apparati 
fototelegi·aflci, ottici , ecc. e se inviate lontano . 

Proocclc colla p attuglia celeremeute e in m odo di:1, passare iuosser
vato anche agli abitanti - evita i terreni scopel'ti dove può essere visto 
e quelli trop1)0 coperti dove l)UÒ essere sorpreso - sostando si premunisce 
con vedette - potendo sorprendere pattuglie avversarie fa prigionieri 
che sono b nona fonte di notizie - se si tratta di repai·to procura di rico
noscerne forza, composizione, clireziono cli marcia o disposizione - a meno 
cli ordini in contrario, è opportuno apra su di essi il fuoco di sorpresa, 
1·iterendone subìto - non si preoccupa, se capita in mezzo a r eparti ne 
m ici, perchè il r itorno e il rannoclamento è sempre pos.,;:.ibile ad uomini 
isolati ed arditi - fermarsi spesso ed ascol tare - comunica.re a segnali -
silenzio. 

Per gli ind,iz·i sul nemico v . n . 105. 
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Esplora.turo. Aguzza.re vis ta e udito - passare inossenrato - tenere 
i collegamenti (segnali) - non esplorare ma.i da 1:1010 una mvm o luogo 
JJeriooloso : un altro deve rimane1·e fuol'i acl attendere. 

111. Esplorazione dell' artiglieria. s. u. v. 1;,, 
HO, 211 . 

Ricognizione ed ossenazionc sono mezzi essenziali per 
il pronto ed efficace impiego delle batterie. 

La r lcog·nizione è fatta dai comandanti ohe si servo.no degli esplo
ratori per i particolari (accessi alle J)Osizioni, viabilitù, copcrtur·a, terreno 
adia.ceutc, ecc.). 

L'osserva.ziouo è fatta dai comandantj e gli esploratori ne sono organi 
esecutivi (vigilanza contro le sorprese, osservazione del t iro, sorveglianza 
di zone di terreno noil solo l)Cl' qnanto 1·iguarcla il nemico ma anche i 
movimenti d elle proprie truppe, servizio cli g uida, di collegamento colle 
altre armj, ccc.). 

112. Esplorazione del genio. s . o. v. io , 212, 213. 

Competono a l genio : 
le ricognizioni che esigono speciali conoscenze tecniche 

(posizioni rafforzate o da rafforzare, gettamen to di ponti, 
verifica della ,·esistenza di ponti esitenti, distruzioni da fare 
o da riparare, ecc). ; 

le ricognizioni per mezzo di palloni frenati (esplorazione 
/.attica), di dirigibili, di aeroplani (esplomzione strntegica ed 
eccezionalmente tattica). 

Per i dati sui palloni, dirigibili, ecc. vedi n. 351. 

L'esplorazione cogli areomobili è vasta, rapida, comprensiva. e 
può dare in breve tempo un 'idea generale d ella s ituazione. Occorre clw 
gli ufficali osserYa.tori abbiano esperienza, s ian o ampiamente informati 
sulla situazione e sappiano perfe ttamente a che cosa tcncle la loro azione. 

113-120. Annotazioni. 



SERVIZIO DI SICUREZZA IN MARCIA 

Marce verso il nemico. 

121. Scopo. s. G. p. 1°, 146 e seg·. 

Guarentire il corpo di truppa da sorprese ; 
ostacolare il servizio di esplorazione nemico ; 
clar tempo al grosso , quando sia segnalato il nemico, 

di preparami al combattimento . 
È fatto essenzialm ente da r ipar t i i qua li alla loro vol ta impiegano 

pn.ttuglie per JJerlnstrare il terreno. 

Il servizio di sicui·ezza è faticoso : liinitan i qi,indi allo 
stretto indispensabi le. 

122. Avanguardie. 
Avanguardie generali. Nor me gen. 16 a 18, 34. 

Quando occorre, sono spinte innanzi alle armate una o 
più avanguardie generali collo scopo di : 

prendere contatto col nemico e r iconoscerlo ; 
vincere resistenze che le divisioni di cavalleria in avan

scopert a non riescano su per are ; 
t rat tenere un nemico int raprnndente che minacci di 

compromettere il graduale ed ordinato concentrament o del
l' armat a in vist a della battaglia. 

Forza: corpo d'armata o ùi v isione. 
Distanza: varia a seconda della forza dell 'avanguardia, del maggiore 

o minor grado di concentramen to dell'arma ta, dell 'att ività del nemico, del 
terreno, ecc. 

D frezione di ma,1·(.,-ia : n on è necessario che sia sulla direttrice prin -
cipale dell'armata - dev'essere su quella che meglio assicura i vantagg i 
che si cercano. 

Cooperazfone colla cavalleria in a·vanscoperta : generalment e que
st' ultim a sarà indipendente, m a potrà essere anche messa, se le circo• 
stanze lo consigliano, agli ord in i clel comanda nte clell'avauguarrlia ge
nera.le. 
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Avanguardia. s . G. p. l', 220 e scg. - R. es . bers. ciel. 228 e 
seg. - Norme comb. 338 , 323 e seg. 365 - Norme gen . 29 a 34. 

Compiti : Oltre quelli di cui al n. 121 deve : 
sostenere e completare l'esplorazione della cavalleria; 
a contatto col nemico, riconoscerne situazione e forza ; 
superare le piccole resistenze nemiche ; 
agevolare con oppo1·tuni lavori la marcia del grosso. 

Per completare le informazioni date da,1 servizio di esplorazione 
dovL·i~ ricorrere al comba.ttimento . La presenza del comandante de1la 
colonna, presso l'avanguardia impedirà che questa impegni un 'azione non 
in ar1nonia colle intenzioni del comandante istesso . 

Forza e composizione : da semplici distaccamenti di si
curezza ad 1 / 9 e fino ad ¼ della forza totale. Sempre ripa1·ti 
orgnnici. In genere : 

/ se ha sul tronte un'avanguadia. generale (122) ; 

\ l 
per terreno sgombro ; 

debole _ se la situaz. è chiara ; per conoscenza delle <lisposiz. nemi.. 

I 
che; 

, :: re~~?~~~ 1~ ~~is{tilit~0 d~1
~c~\~t,;OP{ri fi!~a~~~rfi ~~:~he~~t;c:~. 

con terreno coperto ; 

01'te \ ~~~1rf~~~~~iiiin~a e nemico vicino ; 

I ~:~ ~~~~~!~: ~~iro~iit~t:ibortante in attesa del grosso ; 
, quando il ser v izio di fiancheggiamento sia gravoso, ccc. 

In terrenl sgombri tenersi a l limite minimo per la fo rza della tnuterla 
però con forte aliquota di artiglieria : con ciò si ottiene di facilitarle 
l'agire risolutamente (tener conto della probabilità di impiego e della 
r:;imirezza di quest'arma). 

I n terren o insidio so ridurre o i::iopprimere l 'artiglieria aumentando 
i fucili ed assegnando mitraglln.trlci in più di quelle di cui l 'avanguardia 
dispon e organicamente ; 

assegnare r iparti del geni o ed anche parchi e sezioni da ponte se 
si presume che l)Ossano occorrere ; 

reparti di sanità p·roporzionati alla forza. 

Distanze: 

grandi .... 1 i~:~i~ :~gto;t:i ~;~~I!nJ~:~~!~~ alla difesa ; 
I quanto più facile è inviare soccor8i, ecc . ; 

raccorciate/ ~ :~~~; di nebbia. 
Il Urolte mas!òìilllo è dato dalla necessità del mutuo a.ppogg·io fra i 

vari elem enti dell'avanguardia e fra questa e il grosso. Il limi te minimo 
da quella di evitare che un elemento sia coinvolto innan zi t empo nell ' a7,io -
ne cli quello che lo J)recede. 

Comando: spetta al comandante del reparto destinato 
in avanguardia - la pattuglia di punta è comandat.a da un 
subalterno o almeno da 1 ufficiale. 
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Coll'ava,nguardia ma.rcia il comandante <lella colonna 

nccompagnato, se lo crede, <lal suo stato magg·iore e <ial eo
mandante 1l'artig·lieria. 

123. Fiancheggiatori. 
Vedi i nn. 130 e seg. 

124. Retroguardia. s. G. p. l' 227 - Norme gen. 40. 

Nella marcia in avanti provvede alla sicurezza contro 
imprese di piccoli riparti ed al servizio di polizia. 

125. Grosso. Normegen. 35 e seg. -Norme comb. 238 e seg·. 

Su una o pi11 colonne. 
Nelle piccole colonne un solo scaglione - nelle grosse (131 

e seg.) due o più scaglioni a seconda della profondità della 
colonna - la distanza tra uno scaglione e l'altro serve a dare 
elasticità alla colonna - quando si eseguiscono fermate suc
cessive (79) la distanza tra uno scaglione e l'altro dev'essere 
almeno equivalente a 10' di marcia. 

Quando si voglia diminuire il tempo necessario allo schie
ramento si possono adottare formazioni serrate (62, 125). 

In tal caso occorre curare maggiormente l'esplorazione perchè una. 
sorpresa in formazioni dense può essere disastrosa. 

126. Carreggio. s. G. p. l' 339 - Norme gen. 39. 

Se isolato o esposto deve essere scortato (136 ). 
Per la ripartizione e disciplina clel carreggio vedi n. 82 e BCg. 

127. l!"ermata protetta. s. G. v- l' n1. 
Non si muta la formazione di marcia pel tempo che si sta 

fermi, ma si completa, se necessario, con qualche vedetta il 
sistema di sicurezza. 

128. Ordine per una marcia in vicinanza 
del nemico. s. G. p. l' 352 e alleg·. 8. 

Vedi il modulo al n. 751. 

A - Per un comando di grande unità. 
Situa.zione generale e not\sie sul nemico - obbiettivo rlella 

1narcia; 
es-posi1ione chiara ma conciso. - 11cr le noti,;ie sul nemico indica.1·0 

la !onte e l'a.ttenclibilità - _per Quelle sulle pro_prie tru_ppe 1itnitm·Rf a cid 
che i ;,,uif.!pe11.sabi-Ze ,,ia Il oooni~fone di chi t'ictvt l'nrditu ,' 
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1°. Compiti assegnati alla cavalleria (108): 
strada che deve percorrere il grosso - ampiezza dell'esplorazione 

ed inclirizzo pet· la sua esecuzione (direttivo molto larg·ho) - pnnti sui 
Qua1i deve arrestarsi l'esplorazione -pernotta fnori o dentro gli avamposti 
cli fanteria 1 (preferibile dentro perchè possa riposa.re più sicura) - com• 
pit i speciali : distruzioni e r iattamenti, sorpresa di punti importa.nti come 
località, strette, ecc., fianchcg~iamento eventuale della colonna, ecc. -
juformazioni -periodiche 1 

2°. Strada o strade da percorrere e formazioni di marcia: 
le formazioni 1·is1ùteranno schematicamente da un gra·fico in mar• 

g ine al foglio. V i sarti. segnata anche l'ora in cui la testa di ciascun reparto 
deve presentarsi aJ punto d 'incolonna.mento. 

3°. Ore di partenza e punto o punti d'incolonnamento -
se occorre, fissare ai vari reparti le strade per recarvisi ac
ciocchè non avveng·ano incroci - ufficiale o ufficiali incaricati 
di regolare l'incolonnamento (78); 

il corpo <l'a,rmata per quanto r igua.rda. le truppe suppletive ccl i 
;:;erVi:i:i - per le truppe ed i servizi divisionali le strade d 'accesso ai pnnt,i 
<l'incolonnam ento saranno fissate dai comandi di divisione. 

4°. Compiti speciali assegnati all'avanguardia: 
se ·una grande unità marcia su più colonne, ognuna lli Queste ha 

ordinariamente l a sua avanguardia. 
T..,a vresenza del comandante cl.ella colonna presso l'a1ia11uuardia o 

una delle avanguardie può dispenscwe da Wli indicazioni. 

5°. Collegamenti: 
nel senso della profondità si t engono da,ll'indietro all'avanti -

nel seu~o della fronte si ottengono col regolare le ore di partenza e quelle 
ùegli alt delle; singole colonne - indicare la colonna base - ciclisti e cava
lieri per il servizio di collegamento - impianto di posti di corrispondenza 
- impianto, o riattamento, d i linee telegrafiche e telefoniche. 

60. Disposizioni per il ritiro degli avamposti (179,164); 
70_ Modo cli r egolare le fermate (79) - lunghe fermate, 

durata e modalità di esecuzione ; 
so. Carreggio - norme per la partenza e per la marcia -

occorre la scorta , -
90_ Alloggiamenti (158 e seg.) ali' arrivo alla tappa 

(quando sia possibile dare disposiziom in precedenza). 
100. Servizio di sicurezza nelle località cli tappa; 
no. Servizio in marcia e all'arrivo alla tappa -è il caso 

di distribuire, in previsione del combattimento, una terza ra
zione viveri di riserva f 

gli ufficiali addetti alle direzioni ed ~ffici di coinmissariato e gli 
ufficiali di vettovagliamento possono marciare alla testa de1la colonna. 
p er procedere alla incetta paglia, legna, foragg:i, ecc. (157). . 

occorre provvedere alla r equisizione cli carri per lo sgombro dm 
malati! (207). 
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B - P er un comando di reggimento 
In quanto sono applicabili si accennerà ai punti di cui al

l'ordine del comanclo del corpo cl'arnrnta o divisione. Inoltre: 
sveglia - distribuzione del caffè e cl<1lla carne (227 ); 
consegna del bagaglio al comando del carreggio - si 

distribuiscono gli zaini cartucce'! 
visita medica (203 ) ; 
ora dell'adunata e partenza pel punto d 'incolonnamento 

- s tra.cla cl.a percorn:.re. 

129. Ordine di marcia in avanti di un reg
gimento di fanteria. s. a. 11. 1•, 220. 

Bada apprats . I /50 000 

A vangu a,·dia \ 
(la00 m.circa) ' 

I 

R etroguardia 

Cavalleria in esplorazione 
dislcmza val'iabile 

punta. e patt uglia 

clist. ·variali. (m. ecz.ia 200m.) 

\ Il l plotone 

testa. clell'avang. , (id. 800 m.) 

r 1111 3 pi. e zapp. regg. (even t.) 

(icf.. 150-200 -in.) 

, 11111 1 plotone 

clisla 11,2a vai·fobile 

Carreggio (111. 300) . • 
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No·r1<~. 
l ll . 11 gTafico non ha nulla di tassativo. 
2•. Le distanze a dottate rappresentano uua media. 
3a, Le profondità sono date per organici completi di guerni. e sono 

quelle con allun gamenti normali (74) . P er allungamenti sui pouti mili· 
tari vedi n. 73, 

.!•. Al reggimento può essere assegnata un'aliquota di colonna lllU· 
nizioui che può marciare iu t esta a l carreggio ovvero, qua.udo questo 
sia lasciato molto indietro, segull'e in coda la colonna. 

130. Ordine di marcia di un reggimento di 
cavalleria. s. G. p. l', 221. 

&ala appross. 1j50 000 

Esplora.zionQ 

A v a.nguardia 

Groaao (700m. circa) . 

Retroguardia. . 

Carregg io (m. 140) . 

NOTE, 

• lH~ttuglic 

cUstctnza variabile 

pattuglia comandata 
da un uffici~le o chi. 
un gradua to intel
ligente 

5 squadruai 
l sez. mitragliatrici 
can·o bag. sau. 

1 paLtuglia 

d istanza vctrfo bilc 

ò 

p, Il grMico nou ha nulla di ta.ssativo. : . . . _ . 
z a. La distanza tra le pattuglie e il grosso. vana ~utro liuut1 e:::.te.:11 

a. seconda del terreno e della situazione - r1tengas1 d1 3-6 km, ed 

anch;a:t~ tel'l'eno coperto, dove sono a temersi sorprese,_ è con veni_ente 
impiegai-e in avanguardia un plotone o squadrone a seconda della fol'za 
della colonna . 
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131. Ordine di marcia di una div. di fant. 
u<;>n artiglie ria mod. 906 - (Fa11t. pc1: 4, cav. per 2, art. o carr. per vettul'a). 
No rme gen. gi•afico n. 1. 

&-ala app,-o!Js. 1. '200 000 

A va.nguardia. 
(k m. 3.1) 

Grosso .. 
(km. O) 

Rott·oguardia 

Compagnia .._ ciclisti (event .) 
Cavalleria in • esplorazione 

testa av. (km. 1.3) ! : I bg\. fau t. - J cp. zap. g. 

500 m. : 

•• ~ i:bc:"_i,·~,~-o_}~ffb-t~
0,:n:~•;::~:~• ~ 

grossoav.(krn.1.3).. " .: 

Il) parc_l11 e sz. p~nte cp. zap. - ~ 

km. 4.2 

km. 4.2 

l carn per fonti 9·t3 
1000-1500 m. .:.<_ 

~ ~l 

I ~J.:!~:f!:·~;~i ~r1~~-1)chegg - i! 
~ ~~

1fa;:t1~!-1!ia ~ ~ 
111 :~i;:t}::;r;:: ;,2' rep. il 
r ,d-8 

700 m. 

Il i Br. fo nt. (mcuo I cp.) 
dL·app. ca.v. s_e_ll a com. div. 

· Colonna munizion i 
Sezione samt1~ 

• 1 cp. font. 

5-6 kl!t. OlJJJW 'é seco1Hlu gli onlini 

~~ 
,8 
e 
"' 

Grosso carreggio (km. 1.8) (4 ) n com. grosso carr. 
sezione suss. 

· ca.r1·. dei com. e corpi 
_ l carro fe dtì con uff. mcd. 

NOTE. 

P. Il grafico non ba. nulla di tassativo. 
za Le -profondità sono con allungamenti normali. Per quelle suj 

ponti milita1·i v. n. 73. 
3:i., La sezione da. ponte, quando si abbia la certezza. di rion doverla 

impiegare durante la marcia, può anche far parte d el grosso carreggio . 

R. LA;,rnEn1.' . - R-icoi·ài. logistici e tcittic i. 
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132. Ordine di marcia di una div. di fant. 
In terreno coperto, insidioso o che comunque scon s igli di a.saegnare 
artlglierla R.ll'avanguardia (art .. mod. 1'306) - Norme gc n. g ra!i c(I n. 2. 

Scafo appl'OSS. J/:!.00 000 

A vangua.rdla.. \ 
<circa km. 3.2) 

1 
\ 

Grosso 
(circa km. U) 

Retrogua rdia . 

Compagnia .:. ciclisti (event.) 
Cavalleria in 1111 esplorazione 

tes ta ,w. (km. l. o) ) ;;: I bg!. fant. - l cp. sap. g. ,. 
500 m. 

11 
.. Com. ~vang. - Com. dì vjsione 

grosso nv. (km. 1.4). l R. faut. (nrnno 1 bgl.) g 
( ~;~·il1~)!r s:~rft1nte cp. zap. '! 

km . .!.:3 

km . 570'.J 

10001-2010: ~' ·pfo pi. cav. (fianchegg.- ~ ! 
l Ì~~r}~~t:~.J/splo~·-) ] ~ 

+ 
gr. di 3 btr. &enz,\ 21 rep.cass . ~ ~.• 
c:u-r i per fc riU 1 j 

'700 1JI. 

Il i .B:i/"(~\\.~;;;; ~ 
) cass. del gr. in av. 

(

drnp. p. cav. se_ll a com. div . 

+ 
Colonna munizioni 
Soztone sani ià 

I 
1 bg l. fant. 

Grosso carreggio {km. 1.8) (4 ) 

1

_

1 

com. grosso c,uT. 
sezione suss. 

· carr. dei com. e co1·pi 
_ 1 carro feri t i con uff. mod. 

N OTE. 

P. I1 gt·u.fico uou lrn nulla di tiussath·o. 
2 a. Le profondità. sono con a.Jlungamenti normaH. Per qud lc l'.> tti 

l>Out1 ,..~t!~~zI~n~·d:\)onte, quando :,i abbia la certezza di non ùoverla 
impiega.re clurantc la marcia., può anche far parte del g.1:osso carreggio . 
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133. Ordine di marcia di un C. d' A . a 2 di vis. 
(Fant. per 4, cav. 11e1· 2, art. e carreggio per vettura) - Norme gen. 
grr~fìco n. 3. 

11111 111111 cav.per esploraz.vicina e bgl.cicl. 

15-20 km. 
Scafo appn;ss. 1/400 000 

A vanguardln.. 
(km. 4) 

Retroguardia. . 

testa :w. (km. 1.3). ; l bgl. bers. ·· I cp. zap. g. 

500 m. • { Com. avang. ~ Com. C. d'A. 

I) l R. bers. (weno 1 hg!.) 
grosso av. (km. 2.2). } gr. 3 bt1·. senza 2i rep. cass. 

\ fhrc;~~Z;'\Ii~~ ~rionte (even.) 

"km.4.2 

km. 3,8. 

700m. 

km. 5. 

km. 5.1. 

k m. 5 3. 

1
/ Distacc.cp,telegr. ...e 

~ 
Com. I• div, e cav. add. f 
I Bt·. fanteria -~ 
Il. art. (rueoo 1 g. r .) senza 1; gi 

2 ~:r.;/~~i: fe ri t i j~ 

11 !p~~~l~~~~ - tJo n parco ] ] 
2i rep. cass. H. art. 1"- div. ~j!: 
sz. sanità l • div. a~ 

I\~~!;~~/,~~ .. l~·tv !i 
i ~/~ ·s~.z~!~~i~s;~1;~ sz. obici) ij 

ll~iJ~;i::Eif/"•· add. f 
Re:~!·. 2a. div. senza 21 rep. d:; 
2carriperferiti 

I I 1 Br. fant. (meno 1 bgL) 

I z; rep.cass.del R.art.2a. di\r. 
colonua mz. 2" dlv. 
sz. san ità 2" div. 
8 ospeàaletti da camp o carr. 

• 1 bgl.bers.•ld1·npp.opl.cav. 

5-6 km. oppu.1'e secondo gli 01•1Uni 

Grosso carreggio (km. O) t ~: !~!:i: t:: ~: ~ · ~:~! ~~: ::::: 
NOTE. - Vecli quelle a l n . 134. 
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134. Ordine di marcia di un C. d' A . a 2 di vis. 
In teneno coperto che 1·ende incerto, senza. escluderlo, l'impiego del• 
l'artiglieria nell'azione t1-1.ttica. Norme gen. gr:i.fìco n. 4. 

• 11111 cav. J>8l' esploraz. vicina e bgl. 
ciel. 

Scala app1·oss. 1/400 000 

A vanguar- \ 
dia ... ( 

(k m._, 5 1
/ 2 1 

Cll'Ca) 

Groaso . . 
(km.25 

Oil'c:-t) 

\ 

RetroifUa1·dla. 

15-20 km. 

. • l bgl.ber!:1.- l drapp .opl.cav. 

:i -6 l,:m. oppure secmulo glj 01·d-in·i 

Grosso carreggio (kru. 9) l ~: !~:fl: t:: ~} · ~:t :~: ~'.~~: 
NOTE. - 1 :1. . Il grafico non ha nuHa di tassativo. La disposizione delle 

truppe camb"ierà a. seconda d elle circostanze. 
2n Le profondità- sono con a.Uungamenti normo.li; per quelle su pont.i 

miJitari v. n. 73. 
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3:\. Le due sezioni da ponte delle due divisioni possono essere riunite 

rtll'avanguardia oppure, se non servono, lasciate col grosso carreggio. 
4 :a . Il parco telegrafico può anche essere assegnato t ntto o in parte 

al 1 ° scaglione del grosso carreggio. 

135. Ordine di marcia di un C. d' A. a 3 div. 
su una colonna in formazione serrata. Normo 
gen. 37 e grafi co n. 5. 

(Fant. per 8 - cavall . per 4 - artigl. e caneggio per pezzo o carro.) 

Avanguard. 
(km 4 3/.i 

I 

/ testa avang. { i !:.\~~;~t." genio p, div. 

I
: SOO m. { Com. ava.ng .• Com. del C. d'A. 

\ 1 Br. fanteria (meno l bgl.) 

grosso a van. fr~p~i z!p~t(-2,.s:n;.a i~.)ip. cass. 

Ì parchi _e sz. ponte c1i_ 3, cp , zap p. 
1a D lv. \ 1/2 sez10ne !Ul\l . Ja d tvts. 

km. 12 2000-2500 m. 

5-6 km. opJJ1t1·e sec:omlo gli ordini 

( colonna mz. 3a di\•is 

e , I 1° scagl. k m. 8 . -.. 
arregg10 .. 

. ) :0!~~~:~~t~~s;~~~~nze 
Ì 1 sez. del parco vivori 
\ carr . dei com. e corpi (km. I~) I 

\ 20 scagl. hu , 3,!1. · · { ~:~:~~ ;r,~!~i (2 serioni) 
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NOT IC . 

136. Ordine di marcia di un convoglio di carri. 

~ormazione .. Se~ioni di 20-25 cani- .sezioni separate per i 
carri con 1nun1z10n1 o con esplosivi e per il carreggio di sanità. 

Gnar~ia. 1 graduato J:>er sezione - l soldato di fant . ogni 
1-2 ?aiT1 per _sorvegliare 11 canco e pel maneggio del freno -
per 1 convogli mnmz1om 1 soldato d'art. per carro. Le spet
tano la disciplina del convoglio e le difesa vicina con tro 
reparti sfuggi ti al\' azione della scorta. 

Scorta. Forza - secondo l'importanza e specie del con
voglio, le circostanze di neinico, di terreno, ecc. - in genere 
fanteria, con qualche drappello di cavalleria e ciclisti per il 
servizio di sicurezza e di corrispondenza. 

137. Promemoria pel com. la testa d' avang. 
(Nelle col. di cav. pel com. la (112) di punt,1.) 

S. G. p. l' 160 e seg. 170, 17:l, e 

Prima di partire : studia la carta per' rendersi conto delle 
accidentalità che troverà durante la marcia - comunica g·li 
ordini e le disposizioni ,,i subalterni perchè meglio lo coadiu
vino - fa confrontare gli orologi - si assicura che t utti ricor
dino il servizio delle segnalazioni - ricorda i segnali acustici ed 
ottici. 

Durante la marcia: fa esplorare le località sospette senza, 
possibilmente, rallentare la marcia - segnalato il nemico, ve
rifica l'informazione e manda avviso al comandante dell'avan
guardia (punto o punti in cui è segnalato - ora - forza -
specie di truppe - movimenti che eseguisce); 
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sorveglia il coutegao delle guide; 
incontrando ostacoli li fa rimuovere - incontrando in

tenuzioni pone mano ai lnvori, richiede lavoratori al comd. 
l'avanguardia e notifica il tAmpo necessario a ripararli; 

non si lascia oltrepassare da borghesi verso il nemico ; 
interroga tut1.i quelli che ne provengono e se sospetti 

li fa accompagnare presso il comcl. cleìl'avanguarclia; 
attraversando in tempo cli grandi calori villaggi od 

abitati fa preparare secchi d'acqua sulla strada. 
Durante le fermate : completa il servizio cli sicurer,zu, 

(117). 
All'al'l'ivo alla tappa: Timane in fermat,; protett a all'al

tezza della linea d'osservazione degli avamposti finchè questi 
non sieno collocati. 

138. Promemoria pel comd. l'avang. s. G. p. i, 
220 e seg. - Norme comb. 356 - Norme gen. 29 e seg 

Prima di partlt·c : assegna ca,·aheri o ciclisti ai vari ele
menti dell'avang. per la trasmissione cli ordini od avvisi 
e pel collegamento fra i vari elementi dell'avang. e tra questa 
e il grosso - assegna le guide e, se del caso, tutti gli zappatori 
,,lla testa clell'avang. - provvede al servizio cli fiancheggia
mento (nelle grosse colonne è completato dal grosso). 

Durante la marcia: prende visione degli avvisi provenienti 
dalla cavalleria e diretti al comandante della colonna - no
ti;ficc, al comandante della colonna le interniz-ioni della strada 
c il tempo occon·eute per i lavori - segnalato il nemico prende 
gli ordini dal comandante la colonna circa l'azione dell'avan
guardia - 011,ra i colleqanienti - se all'arrivo alla tappa dovrà 
fornire gli avamposti ne dà i provvedimenti generali ser
vendosi della carta (177 ). 

139. Promemoria pel comd. la retrog. s. G. p. 1-
221 e seg. - Norme gcn. 40. 

Prende provvedimenti contro l'azione di piccoli riparti 
nemici in ispecie cli cavalleria. 

Impedisce che restino indietro militari - durante le fer
mate, con piccole colonne, fa rientrare all'avanguardia le 
pattuglie che hanno fatto l'esplorazione laterale - in caso di 
combattimento provvede ad una prima protezione a tergo 
dei combattenti, a regola.re con calma ed ordine il movimento 
dei carreggi, a,d assicurare la trasmissione degli ordini e de 
gli avvisi, a trattenere gli sbandati, ecc. 
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Marce di fianco. 

140. Fiancheggiam. con pattuglie o distaccam. in 
marcia parallelam. alla colonna. s. G. p. l' 221-225 - Norme 
geu. 42 - Norme comb. 371 e seg. 

Si impiega con colonne di qualsiasi forza quando : 
si disponga di strade sussidiarie a distanza conveniente; 
in mancanza di strade il terreno sia praticabile. 

I repa1·ti di fiancheggiamento sono forniti: 
dalla cavalleria : sempre che sia possibile ; 
dall'avanguardia : con piccole col. e forze sufficienti ; 
clan' avangiiarclia e dal grosso : con col. profonde, con 

avanguardia debole, quando la direz. di marcia lo consiglia. 

Q UESTIONI DA RISOLVERE 1it:LJ1.1'1VE AI FIANCHEGG1A1'0Rl: 

.' in relaz-ione alla minaccia nemica.: entità e direzione più 
1 probabile di questa; 

\ in ; i~~;;~~lic~; ::1efu~be8
~ ~~J:g~~~iit~i~!~~a~~~~:g~ 

F'orza. . e i fiancheggiatori, se è possibile mandare rapidamente · 
1
, socco1·si, allora. poca foy,za ; 

i n relazione alla profonclità della colonna: quanto mag• 
giore è la profondità tanto p iù difficile e lungo ne è lo 

\ Ì~h~~-1:~~~~!~ def~fa~~1iet;'~:~o~~ggiore deve essere 
Compo:;izioue. Si tenga conto che se la cav. può prevenire le sorprese, 

non sempre è in grado di ai-restare un attacco. Perciò quando le cir· 
costanze di terreno, cli distanza dalla colonna, di profondità di questa, di 
difficoltà di spiegamento, ecc . esigano cbc oltre a segnalare il nemico 
lo si fermi , occorre provvedere alla protezione con reparti di fanteria.. 

· ; i-n relazione alla forza : maggiore è la forza dei fianoheg-
\ giatori maggiore può essere l 'intervallo ; 

Jnt,ervallo. t 1;~ 1;~{:t;11,! a~z1~~;~·~u:il ne1nica tale cioè da gai·u11til'e la, 
1 colonna principale almeno dalle sorprese d el fuoco. 

Servizio di collegamento. - Per assicUI·arsi che durante la marcia 
Ja. colonna p rincipale ed i fiancheggiatori mantengano la pos izione 1·c
ciproca, si impiega no ciclisti, cavalieri, ecc. Sì può anche prescrivere dove 
debbono trovarsi rispettivamente durante le fermate i vari elementi (128 ). 

Servizio di corris1)0n<lenz ll . - Si impiegano ciclisti, ca.valieri, se
gnala.zioni , ecc. 

QUESTIONI RELATIVE ALL' AVANGUARDIA, AL GROSSO E 
ALLA RE1'ROGUARDL\., 

Ava-nguardia. - Proporzioua..ta al grii,do di minaccia sulla fronte -
in genere basta sola cavalleria, 

Grosso. - Possibilmente su più colonne, altrimenti formazioni ser. 
rate - proteggere le lunghe colonne d 'artiglieria interpolandovi riparti 
di fanteria. 

R etroguardia. - Oltre alla polizia e disciplina disimpegna. il servizio 
di sicurezza. 
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Carreggio. - }.l'al'lo seguire sopra un'altra stracla dalla parte opposb·t 

a quella da cui pervengono le minacce - se ciò non è possibile fargli per• 
con·erc, sotto scorta. conveniente, un largo giro. 

141. Fiancheggiam. a spina di pesce. s . G. p . p 22, 
o seg. - Norme gen. 42 - Norme comb. 371 e seg. 

È fatto da pattuglie staccate dall'avanguardia che perlu
strano le posizioni dalle quali si può avere azione di fuoco 
sulla colonna e vi rimangono finchè la colonna sia sfilata . Tali 
pattuglie, quando la profondità della colonna lo permette, 
rientrano all'avanguardia alla prima fermata, alt1·imenti se
guono colla retroguardia. 

È conveniente che le pattuglie di cavalleria o di ciclisti, sempre 
quando il terreno o la strada lo consentano, rientrino all 'avanguardia. 
nppena finito il servizio senza attendere le fermate. 

Si impiega: 
quando per la mancanza di strade sussidiarie o per la 

difficoltà di marcia attraverso la campagna non sia possibile 
avvalersi del primo sistema ; 

quando, per circostanze di teneno, la minaccia nemica 
possa essere limitata alle strade che immettono su quella se
guìta dalla colonna. 

QUESTIONI DA RISOLVERE : 
Vedi, in quanto è applica.bile, ciò che è detto al n. 140. 
Distanza. cui debbono spingerai. 
Tempo che dobbono rhnanere hl posizione. Iniziano il 1•itorno in 

modo da raggiungere la strada principale quando sfila la retroguardia . 
ovvero quando per la colonna stessa è cessato il pericolo. 

Strada del ritorno. Possono rientrare alla colonna principale o rag
giungerla., per altra v ia , alla mèta. 

142. Fiancheggiam. con 1 o più distaccam. s. G. p. r • 
224 e seg. - Norme gen. 42. - N orme comb. 37 1 e seg. 

Si inviano su quelle posizioni le quali intercettando gli 
accessi sulla direttrice di marcia ed offrendo dominio sul ter
reno esterno dànno sicurezza ai fianchi della colonna. 

Si impiega, con colonne molto profonde : 
quando per mancanza di strade o per difficoltà di ter

reno non sia possibile adottare il primo sistema ; 
quando la minaccia nemica sia localizzata ad una o po

che pmvenienze (sfilamento dinanzi allo sbocco di una 
stretta, ad una località presidiata, ecc.) ; 

quando, occupando località di p assaggio obbligato pel 
nemico, si copra tutta o buona parte della strada di marcia 
(nodi di comunicazioni, posizioni dominanti, ecc.). 

l'av~nr;i::Jta~i:~ci:,yg;:;f/ossono essere forniti sia dal -
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QUESTIONI DA RISOLVERE : 

Vedi, in quanto è apÌ;>lic.:-i,bilc, ciò che è ùctto ai nn. 14:0 e 141. 
Loca.litù. che debbono occupA.re. Il comandante il d istaccamento 

fianchep:giante g iudich erà se in relazione al compito, a lla situttz ione, fl,I 
terreno, n.Jl;-\ for:m, ecc. debba, procedere a<l afforzamcnti. 

Marce in r itirata. 

143. Retroguardia. s. G. p . l', 223, 22G, 228 -Norme gcn. 
39, 215, 220 e seg. - Norme comò. 366 e seg. 

Ha. formazione analoga all'a,rauguardia mfl. con front.o rovesc"iatn : 
JJa.ttuglia di coda ; 
coda della 1·etro(J1ta1'Cl'ia ; 
g1•osso della retrogum•dia. 

Compito : proteggere l'allontanamento del grosso. 
JJ'orza: dipende dalla resistenza da opporre, dallo spirito 

offensivo del nemico, dal terreno, ecc., (in genere maggiore di 
un'avanguardia, perchè non deve sperare aiuti). 

Gomposiz-ione: tutta la cavalleria e i ciclisti, le truppe più 
salde cli fanteria, molta artiglie1ia e distaccamenti del genio. 

Distanza dal grosso : dipende dalla situazione, dal terreno , 
dalla forza che essa ha, dal grado di minaccia nemica, ecc. 
Deve essere tale che il grosso non sia coinvolto in un'azione 
della retroguardia e che questa non sia t agliata fuori da quello. 
Se la retroguardia deve proteggere la colonna stando ferma 
occorre dirle sino a che ora deve rimanere in posizione. 

Per i fiancheggia.tori valga per analogia. quanto è detto ai nn. 140 e 
seg., coll'avvertenza però ohe la retrognardla pensa solo a sè e che il 
grosso deve provvedere al p1·oprio fiancheggiamento. 

Frazionare il grosso per qua nto è possibile, in parecchie colonne per 
a ccelerare l'allontanamento del nemico. 

L' avanguat'dia non ha, in massima, altro compito che quello di ri
muov ere gli ostacoli che possono ritardare la m arcia . Si compone, in 
genere, di fanteria e zappatori - quando si attraversino gole montane in 
ritirata la cavalleria è all'avanguardia. 

Il grosso carreggio a distanza più o meno gl'fmde a seconda del grado 
di minaccia nemica sino a precedere di una tappa : in quest'ultimo caso 
rimane presso i corpi quella pal'te che è loro inclispem1abile - scorta~ 

144-150 Annotazioni. 



STAZIONI 





DATI E NORME 

PER GLI ALLOGGIAMENTI. 

151. Ricognizione di un abitato a scopo 
logistico. 

POSIZIONE ED ESPOSIZIONE. - Sottratto, o meno, alla vista 
ed al fuoco nemico. 

POPOLAZIONE. - E agglomerata o sparsa? - abitanti 
adatti a lavori utili all'esercito come fornai, macellai, calzo
lai, sarti, maniscalchi, fab bri, falegnami, ecc. 

CAPACrr.:... DI ACCANTONAMENTO (153) complessiva e per 

;:~~~e~~ !f~~,:~i :~: ~~~~i ~ucòa :~t;t:~~~ ~~lfo
O

i!uae~~e 
polazione; restringendoli si può giungere al quadruplo - i 
paesi agricoli offrono maggior comodità di quelli industi-iali) 
- tempo occorrente a vuotare i locali ingombri. 

LUOGO DI RADUNATA DELLE TRUPPE. 
POSIZIONE DiFENSIVA D.A OCCUPARE IN CASO D' ALLARME 

(161). - Deve essere innanzi agli alloggiamenti acciocchè la 
marcia delle truppe per recarvisi avvenga sempre in avanti -
strade assegnate ai vari corpi e reparti per recarvisi. 

ACQUA POTABILE. - Di sorgente, di pozzo, di cisterna -
qualità e quantità (157) - per i pozzi indicare la capacità di 
rifornimento ; 

PAGLIA E LEGNA (157 ). 
RISORSE VARIE. - Cavalli da tiro e da sella, muli, a.~ini -

carri a 2 e a 4 ruote - barche : loro tipo e capacità - molini, 
forni e loro rendimento - bestiame da macello - cereali - fa 
rine - foraggi, ecc. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE. - Uffici postali, telegrafici, tele
fonici - stazioni ferroviarie e tramviarie più vicine. 

Quando la ricognizione è fatta a scopo di occupazione immediata. sì 
1>renderanno in esame gli elementi suesposti in modo più sommario. 
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152. Ricognizione di un accampamento. 
Pos rzIONE ED ESPOSIZIONE. - Scegliere teneni vicini alla 

direttrice di marcia - preferire quelli esposti a mezzogiorno -
evitare la vicinanza di sta,gni e paludi - in vicinanza del ne
mico scegliere per l' accampamento terreni al coperto dalb 
vista e dal fuoco nemico. 

8ca.rtarc. possibilmente, i tcl'l'eui aperti dove è facile l ' o&;c1·vtL· 
~ione da parte di arcomobili e ]Jt'Cfcrire i t.crL·eni a.lbe1·a.ti mett.e uclo pot:i 
sibilmente i filari di tende in COl'l'ispondenza dei filari d'alberi. 

NATURA E PLASTICA DEL TERRENO. - Scegliere terreni 
asciutti, sodi, non polverosi - pianeggianti o leggermente on
dulati - possibilmente alberati - con facili scoli pel" le acque 
piovane. 

CAPACITÀ DI ACCAMPAMENTO (155 e seg.). - Fabbricati in 
vicinanza dei campi e loro assegnazione ai vai·i 1·eparti per 
uso di ufficio, infermeria,, ecc. 

LAVORI OCCORRENTI. - Miglioramenti delle comunicazioni 
- apertura di accessi sia ai campi, sia da questi alle loca,liti, 
cli radunata ed alla posizione difensiva - miglioramento od 
apertura cli fossi di scolo - costruzione cli cucine, latrino, ecc.; 

fare attenzione, 11.ell'ap1'.ire passaggi dalle stra.de ai ca.mpi, di u oJt 
colmare i fossi lateralmente alle stl'acle per evitare un possibile alla.ga
mento cla.1 campo. 

POSIZI ONE DA OCCUPARE IN CASO D 'ALLARME (172 ). 
ACQUA POTABILE, PAGLIA E LEGNA (157). 

153. Accantonamento. s. o. JJ. P. 3;1 . 

Assicura il benessere delle truppe meglio 
- ha l 'inconveniente che le truppe sfug·gono 

p.ill è J~~1~;~i1~t!~ i~~~~i~~~za, clel nemico, rica·1ioscc-re· ed a~tricu,rare ul·i 
sbocchi e pre:nilere disposizioni confro gU incend·i. 

Occorre approssimativamente : 
per ogni uomo un minimo di m. 0. 65 >< 1. 90 (media l 

passo per 3) e 20 m. c. di ambiente ; 
per ogni quadrupede un minimo di m. 0.90 X 2.90 o 

30 m. c. di ambiente. 
Con cubatura minore togliere vetri alle finestrn. Per fienili 

e solai fare inoltre attenzione alla resistenz,, dei pavimenti. 



- n7 - 154-155 

154. Accampamento s . a. p. l', 3,s. 
D~ sufficiente comodità a lle t ruppe e le tiene abbast anza alla mano. 

N on la sirnrnetria deve consiglia,·e la di sposizione delle 
tmppe n ei campi, bensl. lei config·ttra.zione del terreno disponibile. 

B11tt11g'lione. Compagnie in linea, o in altra formazione con
sigliata dal .terreno, una diet ro l'altra - dietro l' ultima compa
gnia la linea delle tende dello stato maggiore, quella delle 
tende ufficiali, le quali possono anche esse1·e collocate cli 
fianco ai reparti, e quella dei conducenti e del carreggio - di
stanza t ra le linee 15 a 20 passi - intervallo fra battaglioni 
10 passi ; 

I sottufficiali e graduati coi loro reparti - la bandiera, se c'è, presso 
li1 guardia - i finimenti sulle stanghe delle carrette - i foraggi in mucchi 
presso i qua clrupedi acciocchè se qualcuno di questi si scioglie sia attirato 
rla essi e non vada a scorrazzare fra le tende. 

Batteria 1111 campagna. Materiale in l-inea se,·ra.ta con in
tervalli ridot ti fron te all ' ingresso - cavalli in circolo od ecce
zionalmente in filari dietro il materiale o lateralmente - hl, 
linea delle t ende della truppa più indietro - poscia la linea 
delle t ende ufficiali - quindi le tende dei maniscalchi - fucine, 
cucine e latrine sotto vento in luogo adatto. 

I flnim enti appesi ai timon i o allogati sulle p edane dei carri - i fo
raggi sui carri oppure in mucchi presso i q,11adrupedi. 

Un si stemct non p1·evisto dal regolamento, e tuttavia m olto usato, è 
quello di dispm·re le batterie tonnate in linea ape1·ta coi pezzi affi,a.ncaU fra 
i qiuili si stendono delle cm·(le c-ui vengono atta.ccatì i cava lli. 

155. Spazio per gli accampamenti. s. a. v. 1>, 
:1 58 - n. es. fant . 362. 

Calcolo in base alla forza. Tenuto conto, per quel che 
riguarda i ,·iparti di fanterfo anche dello spazio occorrente 
pel rispettivo carreggio, per le cucine, latrine, ecc., e, per 
quel che rig·uarda i riparti di artiglieria ed .i servizi, dello 
spazio occon ente per il personale addettovi, per i quadru
pedi, pel' le cucine, la trine, ecc., si può ritenere che occorra: 
.fa.nt1wia : circa 15 mq. per uomo ; 
cirtigl-ie,'ia : 300 a 350 mq. per vettura o carro ; 

servizi : \ :gg: ~gg :t ~!~ ~f~foc:r;op:rtfifer'.glie; 
/ 150 a 200 mq. per carro o canetta ad 1 pariglia. 

NOTA. - Per piccole unità tener conto delle cifre p iù alte ; per grosse 
unità delle p iù basse. Ciò p erch è con riparti più grossi sl perde, in propor
zione, m eno sp azio per cucine, latrine, piazzali e v ie p er la circolazione, 
att enda.mento, ecc. 
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Spazio occorrente ai principali riparti e servizi. 

a) 
b) 
e) 
cl) 
e) 
f) 
g) 
h) 

in col. -

Artiglieria <la 
a) btr. da c. su 4 p. -
b) , • 
e) btr. a cav. 
d) , • 
Regg. in linea - btr. nella 

)) in col. -
Genio: 

Comp. zapp. con parco (tende truppa su 2 linee). 
Parco telefonico 
Sezione da ponte ..................... . 
Comp. telegrafisti (tende truppa su 2 linee) 
Parco telegrafico 
Parco del genio 

Parco buoi : per ogni capo .. 

Metri 
fr . X pr. 

.. 150 X 110 
. . .... 110 X 95 -:::: msrn~ 

. 950 X 110 
...... 350 X 315 

. 470 X 250 
110 X 100 

1ox100 
50 X 140 
80 X 100 
50 ;( 160 

550 X 100 
5o x1000 

60 X 80 
25 X 40 
30 X 60 
60 X Go 
60 X Bo 

~~ ~ m 

60 >< 100 
50X 50 
BOX 50 

JOO>; 50 
sufficiente. 

50X .,o 
50X 40 

1oox200 
140 X 200 

:zg 8 :&& 
150 /< 70 
80X 70 

m~ 1i 
250 X 10 
250X 70 
15-20 mq. 



- 129 -

156. Addiaccio. s. a. p. 1•, 359. 

156-157 

Scomodo e poco igienico - iu compenso le truppe souo molto alla 
mano : sarà l'unico pernottamento possibile sul campo di battaglia. 

La cavalleria, quando non può accantonare, addiaccia. 
Essa sceglie a tal uopo un terreno circondato di ostacoli e ne 
difende gli accessi con appiedati. 

I cavalli di ogni riga di plotone formano un circolo- eccezionalmente 
potranno disporsi in filari - le bardature, le armi, le selle dietro i cavalli 
a 15, 20 passi - quando debbano rimanere, per evenienze eccezionali, 
insellati si dovrà togliere le armi dalle selle per evitare il pericolo che 
i cavalli, coricandosi, le spe.Zzino - gli uomini più indietro all'addiaccio 
riuniti per plotone quindi gli ufficiali, per ultimo il carreggio - cucine sotto 
vento in luogo adatto - i foraggi in mucchi dietro ai circoli dei cavalli 
acciocchè se qualcuno di questi si scioglie sia attirato da essi e non vada 
a scorrazzare fra le bardature o fra gli uomini. 

Spazio per uno squadrone di circa 80 X 60 m. 
La fanteria e l'artiglieria obbligate ad addiacciare, assu

mono le formazioni che meglio rispondono ai criteri tattici : 
gli uomini, riuniti per . reparti, dormono collo zaino affardellato e 

colle armi vicine - ufficiali presso i reparti - quadrupedi, insellati o in
guerniti, in circoli - vettm·e d'artiglieria e carreggio col completo carica
mento - a contatto col nemico non si accendono fuochi. 

L'addiaccio dell'artiglieria deve essere coperto da truppe di fanteria. 

15 7. Risorse occorrenti negli alloggiamenti. 
Acqua : 6 litri al giorno per individuo ; 20 litri al giorno 

per quadrupede. 
Le località dove si attinge e si utilizza l'acqua di corrente si debbono 

susseguire cosi da monte a valle : per bere, per la cucina, per i quadrupedi, 
per i bagni degli uomini, per lavare, per i bagni dei quadrupedi. 

Il moto della corrente depura le acque. Si può ritenere che, con cor
rente ordinaria, dopo un percorso di 10-12 km. circa l'acqua inquinata 
dai rifiuti di un accampamento è di nuovo potabile. Con corrente forte 
il percorso dev'essere di 14-16 km. 

Epurazione dell'acqua. La filtrazione non è sicura. La ebollizione 
può servire solo per piccole quantità. La distillazione esige impianti spe
ciali. Il metodo chimico è il più rapido ed esige meno materiale : si accenna 
a qualche sostanza tra le più conluni: 

a) alcoolito di iodio (preferibile): 7 gocce per ogni litro di acqua, 
si lascia riposare ½ ora e quindi si aggiunge, a goccie, una soluzione di 
iposolfito di soda al 10 % in acqua, fino a decolorazione; 

b) acido citrico o tartarico, nella proporzione di 1-2 °/00 ; occor
rono 2 ore di tempo ; 

1) ;~ir~a~~~i!!i~o d~~~~~~~b.0 ~fi~~:s!in~;/,~Jq~~
0
J~~l~i!ag~!ii~ 

di soluzione concentrata - questa, che è di color violetto, decomponendo 
i corpi organici, perde il colore - quando l'acqua incomincia a colorirsi 
leggermente in violetto è segno che tutte le sostanze organiche che con
teneva sono decomposte - si lascia depositare e poscia si adopera senza 
inconvenienti _all'infuori del colore . 

.T..1 AMBRRT. - Rtcunl-i logistici e tattici. 
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Legna: 700-800 grammi per individuo per la cotturn della 
carne, 300-350 per la pasta: 100-150 pel caffè e zucchero. 
Con cucine all'aperto aumento di ¼; d'inverno aumento di 
½-Con cucine da campo (casse di cottura) 140-160 gr. tanto 
per la carne quanto per i legumi secchi (512). 

Paglia: 10 kg. in 1 mese - negli accantonamenti 7 kg. 
come l• distribuzione e 3 come rinfresco dopo 15 giorni -
negli accampamenti 6 come l• distribuzione e 4 come 1'in
fresco. 

In genere 1 m. 3 cli paglia (compressa :o,aturalm.ente n ei pagliai) 
pesa circa ½ quintale ; di fieno 1 quintale . 

Volume di un pagliaio o fienile conico : quadrato del raggio di base 
per l'altezza. 

Volume di un pagliaio o fienile a sez. ogivale: superficie della base 
per m et à altezza. 

Fieno: è necessario che la zona in cui si accampa ne for
nisca a sufficienza perch è è una derrata che, di massima, non 
aff/Juisce da tergo. 

158. Criteri per l'assegnazione degli allog
giamenti. S. G. p. l', 354 e seg. 

1°. A seconda della situazione, dare maggiore o minore 
importanza alla comodità delle truppe e tenere gli allog
giamenti sparsi o ristretti. 

In una serie di marce di un corpo d' armata sopra una sola strada 
scaglionare gli alloggia.menti d elle divisioni in profondità - se però c'è 
probabilità d i combattere, affiancare le unità portando la divisione di 
coda allato .a quella d i testa - idem quando si debba facilitare il servi
zio dei rifornimenti da tergo - idem alla vigilia di un soggiorno quando 
si abbia l 'intenzione, alla ripresa della marcia, di alternare le divisioni 
nell'ordine di marcia. 

2°. Mandare agli alloggiamenti più lontani le armi a 
cavallo purchè vi trovino acqua e foraggi. 

La cavalleria. in lontananza del nemico può essere lasciata innanzi 
agli avamposti. In vicinanza del nemico è bene che abbia i suoi allog
g ia menti diet1'0 agli avarn,posti di fan;f,eria sia perch.è poc.o adatta a guar
darsi d a sè, sia perchè possa r iposare più tranquilla e d isimpegnare 
quindi con maggior lena il suo servizio d'esplorazione l'indomani. 

L'artiglieria non deve mai essere isolata, ma protetta dalla /ante1·ia. 
Le vetture con munizioni sieno discoste dagli abitati e, in genere, da 
11ualunque causa di scoppio. 

30, Dare l ii, preferenza agli accantonamenti - non po
tendo accantonare tutti osservare quest'ordine di precedenza: 
com. di grandi unità e di brig. di fant. e cav. - sez. sanità -
sez. sussist. - cavalleria - artiglieria - armi a piedi - rispet
tare i legami tattici ed organici delimitando con pi-ecisione 
il perimetro delle zone dei corpi, reparti e servizi. 
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Com. di gru.udi unltìt 0 di brig. al centro della zona oceupat.a dalle 

rispettive truppe, in località facili a trovarsi, ma tranquille. 
Alla fanteria assegnare la zona più ricca di abitazioni. 
Alle armi a cavallo assegnare la zona più p iana e meglio fornita 

d'acqua , di s taJie e di porticati. 
Per la sez. sanità preferire gli stabilimenti di cura loca.li, alttimenti 

siti quieti ed appartati, ma p iuttosto centrali e facilmente ritrovabili. 
P er la sez. sussistenze scegliere una località centrale adatta alla 

macellazione e alla distribuzione dei viveri dando la. p referenza agli stabi
limenti affini g ià esistenti. Fare attenzione che l'acqua che ha servito alla 
puliz:ia àei 'locali ove avviene la macellazione, non attrcwersi gli accampamenti, 
ch e sia facile acced ere a i locali di dist ribuzione, che i m agazzini abbiano 
entrata ed u scita, e che v i sia dinanzi a i m agazzini spazio sufficiente 11er 
i carri dei corpi che d ebbono essere caricati. Se fa d 'uopo, designare la 
strada che i carri dei vari corp i debbono seguh·e per recarsi alla spesa. 

Il earroggio in terreni a fondo sodo , con facili accessi, possibilmen te 
vicino a i propri r eparti - le vetture munizioni discoste dagli abitati e 
da qualunque causa di scoppio. 

4°. Assegnare ad ogni corpo una località di radunata 
da cui si acceda facilmente alla ilirettrice di marcia e alla 
posizione da occupare in caso d'allarmi. 

5°. Quando i reparti risultassero troppo sminuzzati 
o frammischiati, sì da esservi danno per la disciplina e peri
colo in caso d'allarme, si preferisca l'accampamento. 

6°. F are attenzione che i reparti che si trovano a valle 
lungo una corrente non bevano l'acqua di rifiuto di quelli 
che sono a monte (157 ). 

159. Forieri d'alloggiamento. s. G. p. i-. s61. 
Non semp re sarà possibile inviarli - talvolta potranno precedere i 

soli uffic iali e d in qualche caso i soli u fficiali di stato m aggiore. 

O. d'A. e Div. : 1. uff. di S. M. - 1 o più uff. commiss. -
il com. del Q. G. - qualche carab. e qualche ciclista. 

Brig. f(JJYl,t o cav. : aìut. di campo - 1 ordin. a cav. o ciel. 

ma:~gt ~~~g.c~v/c~i: ~ \ ~tiin~°:; ~o~;~,t!u,i:-0-b\/ap. 
Bgl. di fant. o gruppo di btr. isolati e parco di artigl. : 

1 uff. sub. - 1 sottuff. o cap. magg. - 1 cap. ed 1 sold . per 
ogni comp., btr. o sez. di parco. 

il pa~~':~;~:f/ ~t;~t~':i~~i--i3~:~i_z~ t~i[ A. e di Div. (meno 
Re]!arti minori : non si fanno ordinariamente precedere 

da fone1·i d'alloggiamento . 
Coi for. d 'allogg. p ossono inoltl'e, in caso di bisogno, precedere: 

1 ° Gli ufficiali d i vettovagliamento incaricati di requisizioni col 
numero d 'uomini strettam en te necessario (non potendo precedere mar
ciano a lmeno alla testa. della colonna). 

2° Gli zappatori, i cucinieri, i carri viveri. 
3° Un ufficiale medico per l'esame deJla zona d'accampamento 

e delle aeq ue. 
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160. Promemoria pei capi dei forieri d'al
loggiamento. s. a. p. l', 362. 

Del comando di corpo d'armata o di divisione. 
L' ufficiale di stato rnaggiore : 

prende i necessari accordi colle autorità municipali; 
riconosce sommariamente l'intera zona (151, 152); 
ripartisce la zona fra le dipendenti divisioni (brigate), 

le truppe suppletive ed i servizi ; 
se la truppa accampa ripartisce fra i vari corpi gli abitati posti 

in vicinanza dei campi; aver presente che molti servizi di 1 a linea e 
tutti quelli di 2a sono sprovvisti di tende; 

designa l'alloggiamento del quartier generale (158-3°) 
e ne dà comunicazione ai forieri d'alloggiamento dipendenti; 

stenzed(tt:::3;;~
1
~e1f~fi!~t~o~:~1: (;~~~~i;il~!!t: ;r~~~i~ 

quello locale), del tribunale militare; 
ripartisce pozzi e fontane, quando ve ne sia penuria, e 

regola l'uso delle acque correnti (157) ; 
si reca incontro al proprio comandante per i-iferire. 

Il comandante del quartier generale : 
riconosce l'alloggiamento del quartier generale; 
distribuisce gli alloggi degli ufficiali e della truppa del 

quartier generale e le scuderie per i cavalli; 
fa collocare le prescritte insegne. 

NOTA. - In paese ostile e in 'Vicinanza del nemico limitare l'uso delle 
insegne e iscrizioni allo stretto indispensabile. Adottare, occorrendo, segni 
speciali di circostanza noti alle truppe, m.a difficilmente riconoscibili dagli 
informatori nemici. 

Del comando di brigata di fanteria e cavalleria. 
Riunisce le mansioni dell'ufficiale di S. M. e del coman

dante il quartiere generale dei comandi di divisione. 
Dei reparti di truppa e servizi. 
Visitano gli alloggiamenti assegnati al loro reparto ·e li 

partiscono fra le rispettive truppe o servizi ; 
fanno riconoscere dai forieri di ciascun reparto o ser

vizio gli alloggi degli ufficiali, delle truppe e le scuderie ; 
è consigliabile contrassegnare le porte degli accantonamenti indi

candone la capacità e il reparto cui sono assegnati; 
destinato il posto per le infermerie, per le cucine, per 

la guardia, per il parco vetture contrassegnandoli, negli ac
cantonamenti, con scritturazioni sulle porte e negli accampa
menti con pali indicanti ; 

V. quanto è detto sopra nella NOTA circa inseone ed iscrizioni~· 
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curano in modo speciale il servizio dell'acqua (157); 
se ne hanno ricevuto l'ordine, p1·elevano, prima del

l'arrivo delle truppe, le somministrazioni in natura (157); 
se dispongono di zappatori intraprendono i lavori 

d'accampamento ( cucine, latrine, accessi, fossi di scolo, ecc.) ; 
indicano ai forieri dei singoli reparti il punto dove deb

bono trovarsi all'arrivo della truppa per condurla ai propri 
alloggiamenti e prescrivono loro il cammino da farle tenere 
per sgombrare subito la strada ; 

vanno incontro ai rispettivi comandanti per riferire. 

161. Promemoria pel comandante le truppe 
in stazione. R. s. G. p. l', 366. 

Dà le disposizioni generali per la disciplina e pel servizio : 
in quanto non sieno già comprese in ordini precedenti: sveglia, 

carnlJio ùelle guardie, trasporto dei malati, distribuzione viveri e foraggi , 
prosa d'acqua., scambio della corrispondenza, ritirata, ecc.; 

fissa i limiti dell'alloggiamento - stabilisce la guardia 
o le guardie principali (minimo indispensabile ); 

Ja g uardia principale invigila all'ordine e a lla disciplina di tutto 
l 'alloggiamento per mezzo di sentinelle , di pattuglie e di ronde - tiene 
in consegna i detenuti e gli ostaggi ; 

in vicinanza del nemico ai stabilisce una guardia (generalmente 
una compagnia) al luogo dov 'è stabilito il comando delle tru1rpe ; 

fa affiggere presso la guardia principale una nota indi
cante dove sono dislo cati i comandi, uffici e servizi; 

le sedi dei comandi, delle intendenze, dei parchi e dei servizi sono 
cont r a.d istinte con insegne e lanterne. I magazzini di distribuzione sono 
indicati da iscrizioni e lanterne (Vedi NoTA al n. 160) ; 

se fa d'uopo, fissa ai va1·i corpi la strada per recarsi ai 
magazzini ; 

in vicinanza del nemico si collega colle truppe vicine 
per mezzo di ufficiali, di pattuglie o ciclisti - stabilisce il 
luogo di radunata generale ; 

località adatta innanzi agli alloggiam. e dietro la linea di difesa 
prescelta - assegnare ai vari corpi le strade per recarvisi-assegnare alla 
fant. il posto più avanzato in modo da coprire le armi a cavallo ; 

impartisce norme per i casi d ' allarme; 
segnale in seguito a l quale i trombett. o tambu.r. d ebbono suo

nare l'allarme - disposizioni per i bagagli e parchi (caricare e tenersi 
pronti a partire)- scorta a l carreggio 1 - ordinare ai borghesi di illuminare 
le finestre e restare in casa - far aprire comunicazioni e preparare afforza 
menti - tener pronti agli sbocchi delle località barricate mobili - far dor
mire la truppa con zaino affardellato ed armi a portata di mano, ecc.; 

comunica le nor me per il ricon oscimento {351) dei 
dirigibili ecl areoplani - determina i riparti inc,nicati della 
sorveglianza aerea e della protezione e dà loro norme per 
l'esecuzione del fuoco. 
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provvede al servizio di polizia nel quale concorrono i 
cai·abinieri ; 

pattuglie - chiusura. delle osterie e dei postriboli - illuminazione 
delle strade - ordine di tener le case aperte, ecc.; 

impartisce le disposizioni per l 'igiene ; 
sentinelle ai pozzi, alle fontane ecl alle correnti da utilizzare - vi~ 

site sanitarie · ai rivenditori di generi - costruzione di latrine, ecc.; 
in paese ostile fa prendere ostaggi e minacciare rappre

saglie per tenere a posto le popolazioni. 

162. Promemoria pel comandante di allog
giamento. s. G. p. 1•, 366. 

È l'ufficiale più elevato in grado o più anziano in ogni aJloggiamento. 
Regola ed invigila il servizio interno - è responsabile che 

le truppe sieno sempre in grado di mettersi prontamente in 
armi - stabilisce il luogo di radunata per i vari reparti - fissa 
i limiti dell'alloggiamento quando non sieno stati fissati dal 
comandante le truppe - cura l' esecuzione di tutti gli ordini 
impartiti dal comandante le truppe in stazione. 

163. Doveri dell'ufficiale negli alloggia
menti. s. G. p. i-, 366 . 

Deve coadiuvare il comandante di alloggiamento nel 
mantenere la disciplina e l'igiene e nel disimpegnare il servizio. 

In caso di sorpresa ha il dovere, sotto la sua ,·esponsabilità, 
di _fatr suonare l'allarmi. 

164. Avvertenze nel lasciare gli alloggiamenti. 
Nelle marce in avanti: allo scopo di facilitare il compito alle truppe 

che seguono, non distruggere i lavori di accampamento - non bruciare 
la paglia - lasciare, in paese amico, al palazzo com1male la nota degli 
alloggiamenti delle varie u nità e su.Ile porte degli accantonamenti le 
indicazioni relative alla forza, le tabelle all'ingresso degli accampamenti, 
le indicazioni ai bivti - ricoprire le latrine lasciandovi le indicazioni, ecc. 

Nelle marce in ritirata: distruggere tut,to ciò che è consigliato di con
servare nelle marC'ie in avanti. Inoltre : 

non lasciare resti negli alloggiamenti d a i quali il nemico possa 
dedurre quali reparti v i banno soggiornato (giornali con indirizzo, Jet• 
tere, buste, documenti. mostrine, uniformi fuori uso, fregi, ecc.) - aspor
tare dagli uffici postaJi e telegrafici le corrispondenze indistribuite ed 1 
registri - mettere fuori d'uso od asportarne gli apparecchi telegrafici -
avvertire gli uffici con cui si è in comunicazione dell'abbandono della 
località - asportare dalJ 'ufficio municipale la corrispondenza ed i regi 
stri che possono riguardare i movimenti di truppe - in paese amico pro
clama alla popolazione facendo appello del suo patriottismo ed esortan
dola a non fornire informazioni nè a facilitare in alcun modo i compiti 
aJ nemico. 

165-170. Annotazioni. 



SERVIZIO DI SICUREZZA IN STAZIONE 

171. Scopo. s. G. j) . l •, 232 e seg. 

Permettere alle truppe retrostanti di riposare; 
tenerle informate sui movimenti del nemico, quando 

si è a contatto con esso; 
impedirn al nemico di rendersi conto della situazione 

delle truppe che essi proteggono ; 
in caso di attacco, dare al comandante delle truppe 

retrostanti il tempo di prendere le necessarie disposizioni. 
'l'ntti gli elementi eostituent,i gli avamposti dehbono, in modo asso

luto e costante, essere in grado di prendere le armi sen za ritardo al
cuno per respingere gll attacchi nemici. 

172. Ricognizione di una zona per avam
posti. 

LIMITI ED ESTENSIONE DELLA WNA. - Occone guardarsi 
anche sui fianchi od è sufficiente premunirsi solo sul fronte! 

RIPARTIZIONE IN SETTORI. - ]'i; necessaria o consiglia
bile? (164). 

NATURA E PLASTICA DEL TERRENO. - Accidentalità topo
grafiche - copertura - praticabilità per le varie armi - via
bilità - zone di più facile accesso pel nemico in dipendenza 
della situazione e del terreno. 

OSTACOLI. - Influenza che essi presentano nel servizio di 
avamposti in dipendenza della loro importanza e del loro 
orientamento rispetto alle provenienze nemiche - della pos
sibilità di r estringere il fronte d'osservazione - della difficoltà 
o meno delle comunicazioni tra i vari reparti in avamposti 
e della possibilità del pronto accorrere delle riserve - degli 
angoli morti che essi form ano, ecc. - vi sono luoghi di pas
saggio obbligati pel nemico f - si possono battere anche di 
notte dall'artiglieria? 
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. LINEA; D'OSSERVAZIONE. - Siti acconci per le piccole guar
ilie e per 1 posti d1 scoperta - strade sulle quali occorre stabi
lire i posti di riconoscimento e località adatte a ciò. 

. L INEA DELLE GRAN GUARDIE. - Punti acconci pe1· la 
difesa ad oltranza - afforzamenti occorrenti, tempo e ma
teriali necessari. 

Di massima si resiste sulla. linea delle gran guardie - eccezional
mente all'indietro. 

SERVIZIO DELLE SEGNALAZIONI. - Dove possono essere 
collocate, di giorno e di notte, le stazioni di segnalazione per 
la trasmissione di ordini e di notizie t 

LAVORI OCCORRENTI. - Fare larghissimo i,so della forti
ficazione - Apertura di comunicazione tra i vari elementi del 
sistema di avamposti - preparazione di ostacoli sulla vie di 
accesso che potrebbe sfruttare il nemico - distruzioni da com
piere per arrestare un attacco nemico (specie nelle marcie 
in ritirata). 

173. Avamposti di fanteria. s. a. p. i-, 232eseg. 

Base dl un buon servi zio è la rigorosa disciplina. La forza. e la disposi
zione degli avampostl dipendono soprattutto dalla natura e conforma
zione del terreno, dalla situazione, dalla forza del corpo prjncipale, dal 
modo come questo staziona o dalla estensione della linea da guardare. 

Impiegarvi la fol'Za strettamente indispensabile - in ge
nere non piil di ½ - in lontananza del nemico, quando le 
provenienze d'attacco sono, come in montagna, poche e ben 
definite, quando il corpo p1·incipale è piccolo o quando, pel 
modo come staziona, gli è facile raccogliersi prontamente, 
il servizio può essere ridotto a distaccamenti o a posti isolati 
per occupare o per sorvegliare le comunicazioni verso il ne
mico. Talora invece occorre una linea quasi continua di sorve
glianza e forze scaglionate per pronta e prolungata resistenza. 

Le norme che seguono, per un sistema completo di avampostJ, non 
hanno niente di tassativo. 

Posti di scoperta esterni sui punti dai quali si possa ve
(lere a grande dist anza - se inviati molto lontano sono di 
cavalleria o, meglio, di ciclisti - vengono ordinati dal coman
dante degli avamposti - funzionano solo di giorno. 

Pattuglie per scoprire le posizioni e le forze nemiche -
se inviate molto lontane sono spiccate della riser,a e formate 
di cavalleria o ciclisti - se vicine possono essere inviate anche 
dalle gran guardie. 
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Posti di scoperta 
sono ordinat{ dal coniarniante 

di gran guardia. 

173 

Posti di riconoscimento : sono piccole guardie comandate 
da ufficiale della forza fino a 1 plotone dislocate sulle 
strade principali o sui passaggi piil frequentati - fornite dalle 
gran gua1°die o dalla riserva - possibilmente debbono di
sporre di interpreti. 

Gran guardie. 
Per opporre, coadiuvate dalla la massima 

stenza all'avanzare del nemico e per il cambio 
piccole guardie : 

Riserva d' avamposti. 
Per rincalzare l'azione delle gran guardie neìl' opporre la 

massima resistenza (manovrare); 
dislocazione : in località che offra facili comunicazioni con le 

gran guardie sulla linea delle quali deve di regola effettuarsi la resi-



173-176 - 188 -

stenza à.gli attacchi nemici - se la difesa devo eccezionalmente avvenire 
sopra una posizione più arretrata deve esservi v icina ; 

forza : all'incirca metà dì quella in avamposti: 
composizione : può comprendere reparti delle varie armi : cavol

leria pel servizio di corrispondenza e vigilanza di giorno ; artiglieria 
per dare maggior forza di resistenza e per battere punti di speciale impor 
tanza ; genio quando sono necessari lavori di afforzamento o per stabi
lire comunicazioni telefoniche - carreggio quello strettamente necessario 
al funziopamento dei servizi; 

distanza dal grosso : non troppo grande p erchè non corra rischio 
di essere sopraffatta, non troppo piccola perchè il grosso del corpo eh(;" 
riposa non sia coinvolto n el combattimento prima di aver preso oppor
tune disposizioni ; 

Cambio ; può rimanere in avamposti tante volte 24 ore finchè 
tutte le sue truppe abbiano fatto , per turno, il servizio di gran guardia. 

174. Settori di avamposti. s. G. p. i-, 248. 

Si ricorre alla divisione in settore quando il comando unico 
degli avamposti è difficile : 

per fronte troppo estesa ; 
per la natura del terreno. 

Le lineedi comunicA.zionipiù importanti non debbono corrispon 
dere a i limiti dei settori, m a esservi comprese - le truppe dei settori deb
bono, p er inizia tiv a dei lor o comandanti, p rest arsi reciproco appoggio in 
caso di attacco nemico. 

175. Avamposti di marcia. s. G. p. 1°, 276. 

Quando si arrivi tardi, quando la sosta sia breve, quando 
non si possa o non convenga fare altrimenti ; 

gran g·nardie in fermata protetta sulle strade da cui può 
avanzare il nemico ; 

pattuglie, comandate da ufficiali o sottufficiali, invi
gilano, di notte il teneno fra le gran guardie ; 

l'iserva d' avamposti, in fermata protetta, sulla direttrice 
di marcia. 

176. Avamposti di cavalleria. s. G.p. i-, 211 eseg. 

Pattuglie esploranti. 
P er cercare e mantenere il contatto col nemico e per in

formare in tempo il grosso del suo avvicinarsi: 
forza - varia a seconda del mandato e della. distanza alla qua1e 

debbono spingersi ; 
· dipe1ulenza - sono spiccate dal grosso ed anche dagli squadroni 

eventualmente distaccati in avamposti. 

Posti di scopei·ta : sui punti che si prestino in particolar 
modo all'osservazione lontana - funzion ano solo di giorno -
sono distaccati dal grosso e dagli squadroni d' avamposti 
sono muniti di binocolo. 
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Gruppi di vedette. 
Per l'osservazione e per anestare, possibilmente, le pat

tuglie nemiche : 
forza. : in genere ½ plotone di cavalleria o di ciclisti - le vedette 

di cavalleria sono normalmente accoppiate anche di giorno ; 
disloca zione : sulle vie principali di comunicazione ; 
clistanza : in terreno facile, in vicinanza del nemico, quando non 

siano stati impiegati, nel servizio, dei reparti di avamposti, di cui in 
seguito, ecc., distan za maggiore. In caso contrario distanze raccorcia.te. 
Il r egolamento non dà prescrizioni; 

dipen denza: con piccoli reparti sono distaccati dal grosso. Quando 
vi siano reparti di avamposti sono distaccati da questi. 

Reparti di avamposti. 
Si impiegano solo con grandi unità - provvedono nel pro

prio settore al servizio di sicurezza e di osservazione distac
cando patt uglie esploranti e gruppi di vedette; 

forza : normalmente interi squadroni o riparti d i ciclisti - pre
ferire quest'u ltimi la cui azione o. fuoco è più efficace soprattutto di 
notte, quando gli attacchi di cavalleria sono specialmente temibili per 
le strade assegnare loro mitragliatrici ; 

dislocazione : in fermata protetta lungo le vie principali di comu * 

nicazione - si asserragliano - sbarrano gli accessi con ostacòli (carri, fili 
cli ferro, barriere, ecc.) - mettono sentinelle all'a lloggiamento - una parte 
clella fo rza sempre sotto le armi ; 

distanza : p iù o meno grande a seconda. delle circostanze. 

Riserva di avamposti. 
Eccezionalmente, quando la grande unità si trovi in 

teneno insidioso a stretto contatto colla cavalleria nemica. 
Grosso della cavalleria. 
Provvede alla sicurezza immediata degli alloggiamenti 

sul fro nte e sui fianchi - preferire alloggiamenti multipli 
per evitare i pericoli che una sorpresa può produrre in un solo 

~f:~c~~ _'1~~~f!:;ee~!i1:e~f!!t~::;~.;;,~a~d;r~\e~i~:! !~n ~:~ 
improvvisi attacchi di cavalleria è maggiore - afforzarsi 
alla pei·iferia - collocare sentinelle - una parte della forza 
sempre sotto le armi per accorrere a difendere gli sban amenti 
- prendere precauzioni per impedire la fuga di cavalli in 
caso di sorpresa - negli abitati prendere precauzioni contro gli 
incendi - in paese ostile provvedere anche alla sicurezza in
terna degli accantonamenti. 

177. Ordini pel collocamento degli avam
posti. s. G. p. 1 •, 252, 253_ 

Del comando della colonna. 
Non si compila un ordine apposito - le disposizioni necessarie sono 

date. sotto forma di indicazioni generali, dal comandante la colonna.,, du * 

rante la m arcia e servendosi della carta. 
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Situazione generale del momento : 
luogo e modo di s-tazioue del corpo principale post.o 

del suo comandante ; 
. t ruppe assegnate agli avamposti o ai settori d'avampo

sti (173) e loro_ coma.ndauti: mezzi ausiliari (ciclisti, moto
ciclisti, ,,utomobili, riparti di cavalleria o di telefonisti) pel 
servizio di corrispondenza ; 

in genere il g-rosso dell'avanguardia fornisee le gran guardie e 
la testa dell 'avangua1:dia passa. a far parte della riserva d'avamposti -
nell~ marce in ritirata s i potrà approfittare del collocamento degli avam• 
posti per dat·e il cambio alle truppe di retroguardia - si impieghino sem
pre reparti organici ; 

linea d'osservazione sul fronte e sui fianchi (approssi
mativamente) - eventuale collegamento con corpi laterali ; 

direzioni più probabili d 'attacco - punti da osservare 
in modo part icolare o da occuparn ; 

1-icognizioni da inviare e loro scopo ; 
disposizioni per la cavalleria - luogo dove deve arre

starsi durante il collocament o degli avamposti - deve rien
trare appena collocati gli avamposti o all'imbrunirn? 

non è consigliabile in v icinanza del nemico farla restare fuori la 
notte (148); 

luogo dove deve arrestarsi la testa dell'avanguardia per 

coprir~~1i
0
d~o;~~;~~\

0
ar~f~!gr:~~;~~t verso gli abitanti 

che entrano ed escono ; 
ora del cambio degli avamposti ; 
servizio vive1'i per uomini e quadrupedi ; 
prescrizioni pel grosso carreggio. 

Del coman dante degli avamposti ( o del comandante 
di settore ). 

Sono date durante la marcia e servendosi della carta: 
est ensione della zona di copertura e sua ripartizione 

fra le gran guardie ; 
frazionamento della forza in gran guardie e riserva -

indicazione apprnssimativa della linea delle gran guardie 
e della posizione della riserva ; . 

posti di riconosciment o e chi li fornisce (gran guardie 
o riserva 1) ; 

ciclisti e motociclisti pel servizio di corrispondenza -
località dove dovranno essern r-ecapitati gli avvisi al coman
dante durante il collocamento degli avamposti; 

norme per l'alimentazione degli uomini e dei quadrn
pedi; 

norme pel carreggio. 
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178. Promemoria pel comandante di avam-
posti. S. G. p. 1 •, 25'1 e scg. 

Senre anche pei comandanti di settore ù'avamposti. 
All'arrivo alla tappa. 
La cavalleria e l'avanguardia si arrestano in fermata protetta nelle 

località indicate dal comandante la colonna (167) - la prima, se ha il 
contatto col nemico, lo mantiene con qualche pattuglia - la seconda, 
meno i reparti destinati in avamposti, copre il oonocamento degli a...-amp. 

Il comandante degli avamposti, precedendo le truppe, 
eseguisce personalmente la ricognizione del terreno che ri
tiene necessaria per coo1·dinare l'azione deìle gi·an guardie 
e della riserva e per mettersi in condizione di oppone al 
nemico la massima resistenza di forze e di teueno ; 

stabilisce se la massima resistenza deve essere fat t a 
sulla linea delle gran guardie, come per regola conviene, o 
su una posizione più arretrata. Dà caso per caso gli ordini 
relativi; 

stabilisce il posto o i posti di riconoscimento; 
ricevuto avviso che le gran guardie sono collocate, ne 

manda avviso alla cavalleria esplorante e manda ordine a.]. 
l'avanguardia di rientrare ; 

comunica alle gran guardie il posto ove esso alloggerfL 
(per regola presso la riserva) ; 

l'ife1·isce al comandante (preferibilmente con schizzo e 
leggenda) - se la cavalleria deve rimaner fuori degli avam
posti in esplorazione, manda anche a questa tali indicazioni ; 

eseguisce una rapida ispezione dando però, prima di 
allontanarsi, le istrnzioni del caso a chi deve sostituirlo. 

Durante il servizio : 
ordina il servizio dei posti di scoperta e delle pattu

glie che debbono spingersi molto lontano - trasmette al co
mando le notizie. importanti inviando insieme il latore di 
esse - provvede pel cambio delle grnn guardie - si presenta 
" tutti i superiori che passano nelle vicinanze - invia al co
mando del grosso i parlamentari che debbo.no fare comuni
cazioni orali ; 

precauzioni perchè questi non vengano a conoscenza della. situa 
zione delle truppe tanto all'andata che al ritorno - nutrendo il sosJ)etto 
che possano aver fatto delle osservazioni trattenerli finchè si creda con· 
veniente, 

In caso d'attacco: 
porta la riserva in rinforzo delle gran gttardie att>Lccate 

opponendo con essa la massima resistenza (manovrare) . 
Evita di spezzarla in rinforzi parziali, e la impiega prefe
ribilmente riunita : 
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eccezionalmente occupa colla riserva una posizione re
trostante alla linea. delle gran guardie sulla quale queste si 
ritirano. Ivi oppone la massima resistenza; 

manda avvisi al comandante del corpo principale. 

179. Promemoria pel comandante di ri
serva di avamposti. s. G .• 251,260 , 214. 

Coadiuva il comandante degli avamposti nella rico
gnizione; 

studia e si rende conto delle disposizioni da adottare 
per assicurare l'efficace impiego della riserva - sceglie il posto 
di questa e provvede al suo alloggiamento; con alloggia
menti sparsi stabilisce la localittt di radunata in caso di 
allarmi - stabilisce il posto di guardia ; 

quando la difesa debba aver luogo su una posizione 
retrostante alla linea delle gran guardie provvede al suo 
afforzamento ; 

studia, 1nigliora, au1nenta le linee di co1nunicazione. 

180. Promemoria pel comandante di gran 
guardia. s. G. P• l', 2s1. 

Pel collocamento degli avamposti : 
invia la gran guardia colle misure di sicurezza al posto 

assegnato e precedendo la truppa va a riconoscere il ter
reno per collocare a posto la gran guardia, e le piccole guar
die, studia le linee di comunicazione colla riserva e colle 
gran guardie laterali, decide quali lavori d'afforzamento 
della posizione siano necessari - riferisce al comandante degli 
ava1nposti; 

all'atto del collocamento dare a ciascuna piccola guardia le se
guenti indicazioni : numerazione - tmtto di terreno da osservare e punti 
sui quali va portata maggiore attenzione - dislocazione delle piccole 
guardie laterali, dei posti di scoperta esterni e del posto di riconoscimento 
più prossimo - dislocazione della gran guardia : è visibile la sentinella 
del suo posto di guardia 1 - via che debbono tenere i latori di avvisi per 
la gran guardia - via di ritirata al coperto della piccola guardia sulla gran 
guardia; 

provvede al collegamento colle gran guardie laterali -
invia pattuglie ad esplorare il terreno dinanzi e, se d'ala, 
anche quello laterale - stabilisce, se fa d'uopo, posti di sco
perta interni (solo di giorno). 

La truppa attenda od accantona sotto tettoie o porticati (mai 
nelle case) - nessuno può allontanarsi nè spogliarsi (si depongono soltanto 
armi e zaini) - un posto di guardia, generalmente una squadra, con u~ 
trombettiere, provvede a tenere le comunicazioni per mezzo di segna! 1 
colle piccole guardie - non si dànno segnali di tromba che per l'allarm1. 
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Durante il servizio : 
eseguisce ispezioni ovvero ordina il servizio di ronda 

(uff. o sottuff. con un soldato) per vigilare il servizio delle 
piccole guardie specialmente di notte, in terreno coperto, in 
tempo di nebbia - ordina il servizio delle pattuglie spinte a 
breve distanza - provvede ai necessari afforzamenti - dà le 
necessarie informazioni alle pattuglie distaccate dalla riserva 
che passano presso la gran guardia e le richiede a quelle che 
rientrano - trasmette alle gran guardie laterali le notizie che 
possono interessarle - si tiene al corrente della situazione 
presso di esse per poterle, all'occorrenza, aiutare - dovendo 
spostare una piccola guardia, o intercalarne una fra altre 
due, lo fa prima che annotti e ne manda avviso alle piccole 
guardie contigue - prende le misure necessarie pel caso di at
tacco o <li sorpresa; 

assegnare a ciascuno individuo, ed a ciascuna squadra, il posto 
di combattimento che deve occupare in ca.so di sorpresa e far dormire gli 
uomini colle armi vicine - quando il nemico per avanzare debba passare 
per punti obbligati può preparare il tiro, analogamente a quanto fa 
l'artiglieria, tacendo esercitare di giorno la truppa ad osservare in qual 
modo deve puntare per batterli oppure fa. preparare in v icinanza ad essi 
dei fuochi da accendersi al momento opportuno e sui quali puntare ; 

stabilisce se il rancio debba essere inviato ai piccoli po
sti o se questi lo consumano al termine del servizio - regola il 
turno pel cambio dei piccoli posti (ogni 6-8 ore) - si presenta 
a tutti i superiori che passano in vicinanza (la sentinella al 
posto di guardia rende gli onori senza chiamare all' armi) -
segnalato un parla.menta.rio va personalmente a riceverlo - se 
questi deve solo consegnare un plico lo ritira, gliene dà rice-

;i~~ ~ !~bc:J'fi~: i~~~~~!;;.~~~~,t~;n~att~;a~~ ~~'ft~~~t~a~ 
sottufficiale al comando degli avamposti - la scorta è tratte 
nuta bendata alla gran guardia - al ritorno stesse precau
zioni - segnalatigli dei disertori li manda a prendere da una 
pattuglia, li interroga e quindi li invia, sotto scorta, al co
mando degli avamposti - le lorn armi sono inviate alla 1·iserva 
d'avamposti a parte ; 

domandare ai diser tori le ragioni della diserzione, il reparto e la 
grande unità alla. quale appartenevano, il nome dei comandanti le grandi 
unità e 1a dislocazione dei quartieri generali, la forza delle compagnie 
e lo stato sanitario della truppa, la dislocazione degli avamposti nemici , 
la direzione di marcia, ecc ... . 

In caso di attacco nemico : 
manda avviso al comando degli avamposti solo quando 

si è accertato che il nemico avanza realmente - indica le forze 
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nemiche e le disposizioni prese - manda avviso alle gran 
guardie laterali - se ha ordine di mantenersi sulla propria 
posizione vi resiste ad oltranza - se deve ripiegare sulla po 
sizione della riserva lo fa senza perdere il contatto col 
nemico e cercando anzi di attrarlo verso la posizione 
stessa - nel caso che siano attaccate le gran guardie 
vicine le sostiene col fuoco dalla propria posizione o spostan
dosi di pochissimo -in quest'ultimo caso lascia indicanti sul 
sito che occupava - non deve ritirarni se non per ordine 
del comandante degli avamposti. 

181. Ritiro degli avamposti. s. G. p. i-, 21s . 

L'ordine d'operazione t)el ritiro degli avamposti fa parte, in genere, 
dell'ordine di operazione per la marcia. 

Ora in cni debbono cessare il servizio; 
posto che debbono prendern nella colonna; 
di regola a l grosso - eccezionalmente all'avanguardia (o retro

gu ardia nelle marce in rit ira t a) coll'avverten za di fax dare la testa del · 
l'avanguardia (o coda della ret.roguardia nelle marce in ritirata) ed i 
fiancheggiatori dalla riserva d'avamposti ; 

ora e località in cni la cavalle1·ia in avamposti deve tor
nare alla dipendenza del proprio comandante ; 

quando la colonna si ritira gli avamposti debbono ripiegare in 
n1odo che il movimento passi, per qua nto è possibile, inosservato al 
nemico. 

182-200. Annotazioni. 
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LAMilE!lT. - R ico;•ùi logistici. 
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SERVIZIO SANITARIO 

201. Relazioni nel servizio. s. G. v. 2• org. e 
farrz . serv. e seg. 

Relazioni di comando 
Relazioni tecntco-amministratiVe - ---- - -~-- • 



202 - 148 -

Servizio san itario presso corpi . 

202. Person ale e mezzi. "romo I e n, sp . 
caricam . I ~t 8, 10 - S. G . p. 2 :i. 01·g. e funz . scrv. 

Per le sez'ion-i di sani tù vecli n . 45 . 

Di linea\ 
e grau .. ( 

B er s&g!.) J>att,ag1«rne .... 

( 1) 2 effettiv i e 2 eventua li. 

,-----,---------,-
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NOTE. 

203. Funzionamento del servizio presso i 
Corpi. S. G. p. 2a. Org. e fun:~. serv. e seg. - S. G. p. 2ll,. S. san. 
15 e eeg. 

Agli alloggiamenti. - Gli ammalati sono riuniti alla guar
dia al campo dove la sezione di sanità manda a raccoglierli 
(204). In casi d'urgenza o speciali sono inviati direttamente 
ai luoghi di cura ma deve esserne informato il capo ufficio 
di sanità divisionale o il direttore di sanità (per le T. S. ). 

In marcia - Gli individui incapaci di marciare sono visi
tati dai medici e da questi muniti del permesso mod. 907, 
mediante il quale sono raccolti dai carri per feriti - all'arrivo 
aUa tappa o rientrano ai propri corpi o sono avviati ad uno 
stabilimento di cura - il medico può autorizzare qualche 
individuo a mettere lo zaino sui carri. 
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Coll'ufficiale medico alla coda del battaglione, marciano i portaferiti 
- le carrette di sanità. dei corpi ed i carri per feriti, evcntualment,e di
staccati dalla sezione di sanità, seguono in codn i corpi cui Etono a~segnati 
- i carri per feriti alla fine della marcia rientrano a.Jla sezione. 

In combattimento - Posti di medicazione. 
Compiti : medicare - operare solo in casi d'urgenza o 

quando non sia possibile comunicare colla sezione - perlu
strare., a combattimento finito, il campo di battaglia. 

Costituzione : personale e materiale dei corpi - in genere 
un posto per reggimento - i battaglioni distaccati costitui 
scono il proprio posto di medicazione - i reparti d'artiglieria 
e del genio costituiscono solo eccezionalmente il posto di me
dicazione ; in genere il loro personale aiuta quello dei posti 
vicini o delle sezioni sanità - i reggimenti di cavalleria non 
costituiscono posto di medicazione e gli ufficiali medici si 
regolano a seconda delle circostanze. 

Dislocazione : dietro la linea di fuoco ed a distanza tale 
da p otervisi trasportare facilmente i feriti colle barelle. 

Spetta ai comandanti di reparto dare a i medici le opportune istru -
zioni circa la dislocazione - scegliere una località al riparo dal fuoco e, 
possibilmente, sottratta alla vista delle proprie truppe, con acqua in 
vicinanza - mandare ad avvertire il comandante la sezione di sanità del 
posto prescelto - inalberare i segnali di neutralità - assicurarsi che i 
portaferiti abbiano le borracce :piene ed il materiale di medicazione e cli 
conforto al completo. 

Avanzando o retrocedendo le truppe, il posto di medica
zione segne il movimento lasciando , se fa d'uopo,- il perso
naJe e materiale strettamente necessario per l' assistenza dei 
feriti che non h anno potuto essei-e sgombrati. 

Servizio : i portaferiti inviati a raccogliere i caduti li ri
$t01"ano e li t rasportano al posto di medicazione. 

Sgombro : (210) è fatto ilai portaferiti della sezione e 
solo per eccezione dai portaferiti dei corpi - le armi seguono 
il ferito - le munizioni sono riportate ai combattenti - i 
feriti n on trasportabili sono ricoverati nelle più vicine case, 
tende, baracche, ecc. - ai morenti si provvede sul sito. 
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Servizio presso gli stabilimenti sanitari 
di 1a e 2a linea. 

204. Servizio presso la sezione di sanità. 
S. G. p. 2a.. Org. e funz. serv. e seg. - S. G. p. 2"' S. San. 28 e seg. 

Collega. il ser vizio dei corpi con quello retrostante - è organo di, 
smistamento, di primo soccorso e di transito - è divisibile in due metà 
che vengono, di massima, impiegate alternativ amente in modo che una 
sia, sempre disponibile per seguire le truppe - la sezione assegnata a.ile 
truppe suppletive rappresenta, nel combattimento, una r iserva de-Ile di
visionali e può, occorrendo, funziona.t·e presso distaccamenti - le sezioni 
_possono essere incaricate d i impiantare infermerie temporanee. 

Per le disinfezioni la sezione sa.nità. delle T. S. dispone ùi una stufa. 
locomobile di disinfezione. 

Agli alloggiamenti . - In base agli ordini del comando 
della grande unità cui appartiene, manda le autoambulanze, 
gli autobus, carri per feriti o altri carri in girn per gli allog
giamenti a ritirare i malati che sono sottoposti ad una seconda 
visita e poscia inviat i al luogo di cura designato dall'ufficio 
o direzione di sanità ovvero rimandati ai corpi. Nel trasporto 
al luogo di cura non debbono in massima essere impiegati i 
carri per ferit i. 

In marcia. - I carri per feriti sono scaglionati nella CO· 
lonna per raccogliere gli individtù autorizzati a salirvi (203 ). 

Nessuno, eccetto l'ecclesiastico, può salire sui carri della sezione se 
non ha il permesso mod. 907 firma.to dal medico - le sezioni, giunte alla 
tappa, manda.no ai corpi gli ammalati che si sono rimessi ed agli ospedali 
quelli gravi, dandone avviso al corpo perchè compili il biglietto ùi entrata.. 

In combattimento . 
Compiti: medicare ed operare - sgombrare i ferit.i sugli 

stabilimenti ret1·ostanti di campagna o improvvisati - per
lustmre, a combattimento finito, il campo di battaglia. 

Dislocazione: per no rma è stabilita dal capo ufficio di 
sanità - l' impiego ha luogo per mezze sezioni. 

Loca.lUà prescelta non troppo lontane. dai posti di medicazione :. 
possibilmente dietro la seconda linea, al riparo del fuoco, in vicinanza 
di strade e di acqua, in luogo da non intralciare i movimenti delle truppe 
e del materiale da guerra - si preferirà un v illag!liO o un fabbricato scar
tando quelli che potrebbero divenire centri di resistenza - inalberare i< 
segna.li d I neutralità - requisire paglia, materassi, secehlo per acqua e 
abbondanti mezzi di illumina,ziono perchè, specialmente nei fatti d'arme 
più importanti, sa.ri1 soprattutto alla sera della battaglia e nella notte 
susseguente che ferverà il lavoro per le sezioni e per gli ospedali e 1. m ezzL 
in dotazjone potrebbero ad.dimostrarsi insufficienti. 
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Aìl'a.vitnzarsi delle truppe si mandano a.vantj le 111ezze se
z~on1 non _ancora irnpieg~te, e, quando tutte fossero ira piegate, 
s1 cerca eh rendere sollecitamente libera qualcuna delle mezze 
sezioni retrostanti ; 

Senizio: i portaferiti della sezione sono inviati con le 
barelle e coi carri per feTiti ai posti di medicazione per ri
trarne i fe.riti e portaTli alla sezione dove vengono 1nedicati 
ed Operati . 

Spetta all'ufficiale d'amministrazione di constatarne l'identità 1)er
sonale, di raccogliere le ultime volontà dei morenti, di ritirare gli oggetti 
di valore, di raccogliere le armi per farle trasportare insieme ai feriti. 

Sgomb1·0: (210) è fatto allogando i feriti in qualche sta
biliment o locale, oppure lasciandoli sul posto col personale e 
1nate1·iale strettamente necessari a curarli, ovvero dirigendoli 
all'ospedale da campo più vicino o ad a.ltri luoghi di cura 
fissati dal direttore di sanità. 

In ca.so di ritira,ta oooorre fa.re il :possibile ver vortar via i vro:pri 
feriti, eia D0l' rag·ioni morft.11, aia J;)erchè la maggi.or parte di eaei, gua
ren do, rappresenta. un utile rUo:mimento. 

205. Servizio presso gli ospedali. s. a. v. 2• 
Org. e funz. serv. - S. G. p. 2a S. scm. 44 e seg. 

Pe? i -va.:i_.i tipi di ospedali vedi n. 46 e seg. 

Agli alloggiamenti ed in marcia. - In genere non sono 
impiantati e quindi non funzionano. 

In combattimento. 
Compiti : ricoverare e curare i feriti. 
Dislocazione : in luogo riparato, accessibile al carreggio 

ed in prossimità delle sezioni - si impiantano le tende, sem
pre quando non si possa approfittare di baracche, di fabbri
eati, ecc. - la scelta del luogo è fatta in conformità degli ordini 
dati dai comandi per mezzo delle direzioni o uffici di sanità .. 

Servizio : funzionano, per quanto è possibile, colle norme 
vigenti pTesso gli ospedali militari pel tempo di pace. 

Sgomb1·0 : è fatto sulla linea di tappa o sugli stabilimenti 
prossimi, secondo gli ordini del direttorn di sanità d'armata. 

In ca.so di ritirata lasciare indietro solo il personale e materiale stret
tamente necessario alla cura dei feriti che rimangono s1-ù posto. 

In caso di avanzata l'ospedale non muove finchè non sia completa
mente sgomberato - quando debba essere rilevato da un altro stabili
mento lascia a questo il materiale che non può essere ricuperato, senza 
assoggettare i feriti a movimenti e ne riceve altrettanto da esso. 

NOTA. 

La Croce rona po~siede il materiale per 63 ospedali, di cui 49 con 
ma.teritt-Ie l)er · attenda.mento. Il S. O. 1\1. di Malta :possiede il materiale 
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per 2 ospedali. Tutt i sono d a 50 letti e funzionano come gli ospedali di 
c ui sopra. 

Si chiamano ospedali di guerra. Per le dislocazioni ed assegnazioni 
<li pendono dal dll'ettore di sanità d'armata e a seconda delle assegna
zioni che questo ne fa, dall'autorità militare che acquista su di essi giu
risdi?.ione di comando. 

Sgombro dei malati e feriti. 

206. Calcolo delle perdite. 
Ammalati giornalieri : 4 %o nei giorni di sosta, e fino a l 3 % nei 

giorni di marcia, con aumento considerevole nei primi giorni della cam
pagna. Non si t ien conto dei casi di epidemie. 

Spodati : 1 ° giorno cli mn.rcia 1 su 100 - 2° giorno 1 su 200 - :3° giorno 
1 su 300 - 4° giorno 1 su 400. 

P or llite in combattimento. - Media per le grandi unità in terreno 
pianeggiante 15-20 % - in terreno montano 12·15 °lo , Le percentuali in
feriori sono per le grandi unità: quelle superiori per le piccole. 

Su 100 colpiti si avranno in media : 20 morti sili campo ; 
Su 100 feriti si avranno: 

15 intrasportabili; 
15 trasportabili a breve di.9tanza; 
50 tra.sporta.bili a grande distanza ; 
10 da ricoverare nelle infermer ie di tappa o viciniori ; 
1 O d a rinViare a i corpi. 

Su 100 ferit i: GO a 65 sono ab bisognevoli di mezzi di trasporto . 
Si calcola. ohe il 6-10 % d ei ricoverati negli stabilimenti sanitari 

muoia durante la cura. 

207. Sgombro giornaliero degli ammalati. 
S. G. p. za Org . e funz. serv. e seg. e seg. - S. G. p . 2a. S. san. 
30 e seg. 

Ente incaricato è la sezione sanità che raccolti i malati 
(204) ne forma un convoglio che fa accompagnare da graduati 
od anche da aiutanti di sanità della sezione stessa - se vi sono 
ammalati gravi assegna un medico . 

Dei 3 o 4 convogli del C. d'A. se ne forma uno solo che si 
dil·ige allo stabilimen t o sanitario designato dal direttore o 
capo ufficio di sanità - il comand. del convoglio giunto a de
stin azione si fa fare una ricevuta numerica e rientra alla sez. 

In casi d'mgenza o speciali sgombro diretto fatto dai corpi 
sugli ospedali o infermerie locali - la sezione deve esserne in
formata.. 

Per trasporti di sgombero (210) si impiegano le autoambllianze 
assegnate alle sezioni, sezioni automobilistiche vuote di ritorno (407) o 
co.rri requisiti e arredati - le requisizioni sono fatte da un ufticiaJe com• 
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missario designato dal com. di C. d' A. o di divis. dietro proposta della 
competente direzione o ufficio - quando manchi tale desjguazione sono 
fatte direttamente dalle autorità sanitarie col personale delle sezioni. 

Le autoambulanze non debbono essere legate alla colonna. Nelle 
marcie partiranno dopo le truppe e le raggiungeranno alla tappa. Du
rante la marcia provvedono al servizio i carri per feriti. 

208. Sgombro dei feriti nel comb. s. a. v. 2• 
Org. efunz. serv. e seg. - S. G. p. 2 4 S.san. 23,25, 39,40,47. 

~ 
linea di fuo e.o 

Tra8porto fa.tto 
dd11.! port~feriti di nuovo alle corup. I 

01 0orp1. t .j. 
1 _posti di medicazione 

)

, I r---' l L __ 1 
TraJ11porto fa.tto fe1·iti lE:ggeri feriti trasl?ortabili feriti no•~ trasp. 
dai porta.feriti (tab. d1agn. (tab. drngn. (tah. diagn. 
delle i,eiioni. senza tagliandi) con tagliando verde) con tagliando rosso) 

\ L __ ~11 I 
T~·:t6Jl;l01~ a:~~; ~ sezlonel.sani~ù } 
meni reqnieiti l 111 case, tende, baracche 

~ 
ospetlali da campo stab. san. lo cnli T;::P~:~;~ ~ae\~~ j abitazÌ civili 

intend. d'ann. L _ __ _ 

f~1;nctn::ii:~ / 1 r 
lan:i:e, ece. . stabilim.tenitoriali 

stabllim. di rise1·va 

NoT.A... - La sezione sanità può ricevere feriti direttamente dalla 
linea di fuoco - analogamente l'ospedale può ricevere feriti direttamente 
dalla linea di fuoco e dai posti di medicazione. 

209. Sgombro del campo di battaglia. s. a. 
p. 2a.. Org. e funz. serv. e seg. e seg. - S. G. p. 2a. S. 
san. 12, 26, 49, 50. 

Formazione di squadre per la ricerca di feriti provviste 
di mezzi di conforto e di t rasporto. 

Frugare con cura il campo di battaglia - usare i mezzi d'illumina
zione in dotazione ai battaglioni e alle sezioni sanità per continuare 
anche di notte tale servizio - utilizzare le autoambulanze, le sez-ioni auto
mobilistiche vuote di ritorno e tutti i mezzi di trasporto che si hanno 
sottomano che si possono raccogUe~e. 
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Formazione di drappelli con personale dei corpi, delle as 

sociazioni di soccorso o di borghesi fidati, condotti possibil
mente da medici pe1· la constatazione delle morti, per l' iden
tificazione e per l'inumazione dei c11daveri. 

Fosse d'lnuma.zlone : di regola nei cimiteri - se in aperta campagna 
debbono essere lontane dagli accampamenti , dagli stabilimenti sanitari 
e dagli abitati in modo che non corrompano l'aria o l'acqua - non più di 
10 cadaveri per fossa - almeno 2 metri di terra ben battuta sopra i cada
veri - se le fosse non possono essere scavate a bbastanza profonde allora. 
si getta uno strato d i calce sui cadaveri eppoi almeno 1 m . di t erra b en 
calcata. e con uno strato di zolle sopra. 

Analoga.mente per le carogne dei quadrupedi - questi possono a nche 
essere bruciati : b asterà cospargerli di petrolio e dar fuoco. 

Disinfezione del campo di b11ttagli11. - Viene fatta colle 
norme di massima stabilite dall'intendente d'armata su pro
posta del direttorn di sanità d'armata. 

210. Sgombro sulle retrovie. s. o. p. 2• org. e 
funz. serv. e seg. - R. trasp. ferr . fer. e mal. in guerra. 

Per questi sgombri è organo competente la direzione di sanità 
dell 'intendenza d 'armata, alla quale v anno rivolte le richieste. Spetta. 
allo stato maggiore d'intendenza di interessarne la direzione delle tappe 
d'armata o quella dei tra.sporti dell' intendenza genera.le ovvero il com
missariato deJla croce rossa. 

Per via ordinaria. Sezioni a,itomobilistiche vuote di ritorno 
- auwcarri delle sezioni sanità - cai,·eggio ordinario arredato 
con paglia, sedili, materassi (tutti coperti). 

Per ferrovia. Treni attrezzati. Sono composti 30 di cani 
chiusi 15 dei quali portano 12 barelle su 3 ordini e 15 ne 

~~r:~~gi~ 8 ~~E,a°J,;!nln~:;:d!z~? k;;~~e;gi~a~f1ema~~~~ 
ciazioni di soccorso - la Croce Rossa ne possiede 21 ; 
l'Ordine di Malta 3 - (vettme intercomunicanti nelle quali 
sono stati tolti sedili e divisioni di compartimenti - capa
cità 206 malati o feriti). Treni provvisori (treni vuoti di 
ritorno) arredati con paglia, materassi, ecc. 

Per vili acquea . .Ambulanze fbt,viaU (la Croce rossa ne ha 
1 composta di 10 barconi colla quale si possono t rasportare 
214 infermi coricati) - convengono pel trasporto dei ferit i 
gTavi a causa della dolcezza del movimento - possono essere 
anche improvvisate al momento del bisogno con mezzi re
quisiti. Navi ospedal-i: piroscafi mercantili debitamente 
attrezzati. 
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Rifornimento del materiale sanitario. 

211. Grafico del rifornimento. s. G. 1, . ~• org. 
e funz. se1·v. 

INTENDEN ZA D'ARMATA 

l 
Oin;~ùme _,um,iflt. ,r A rnuu.,t 

ttrttt 
(-- _) / f: l~ ~ ,D~i'"" t:t mate, . .ani ta,io 

I I I I Mag. avanz. ma.t,c r . __ 8anit.a.1·io 
COMANDO C. D'A. j j j Sez. di C. ~'A." 8e.,:•·rtoppia ill 

f>,t1~ote Ran;M i <'=·=.· _I ~ -i t- - - -r) 
l I ·l '·----- - .,'·-·- Ospednl1 da campo '\ 

j 
1-~....:=-~- \ j \ COMANDÒ 

COMANDO \ ! '-----+-- _ DIV CA V 
DIV. FANT ! \.. _____ \.._ ·- ,4 ~Uffir-w ~m11trl 

l.~f}iffl~J iumitr) ! \ 1 1 t + 
'l'f _ I . + 1 I I 
! \ . . ,\'pz1,111t' Rr,11_il(~ ! ,O~pedale t t1 I ) I 

~ -- --\ I d.~ (.~;;po .J '"' f,,. l 

I , . " _ . ~ r - .,, '1- t ~ j 

[ ~Mt111/<l Ii i S«~1m;11) 

Truppe e se""· Trnppe suppJ : 'fr.1,1ppc TrllpJlep <1_ ~ n •. 
D.iv. fa.nt, Berv. d-' i . Div. · c·àv. 

Tramite rìchies,te e ordini rifornimento - --·-- -- ·• 
Tra.mit-e dei rifornimenti ----. .......,. 

(1) Il magazzino avanzato di materiale sanitario è composto di 1 se
zfone doppia , che serve per uu Corpo d'Armata e per le truppe d'armata 
non inquadrate n ei Corpi d'Armata, e di tante sezioni per Corpo à'.Lir 
mata quanti sono gli altri Corpi d'Armata. 

212-220. Annotazioni. 



SERVIZIO DI COMMISSARIATO 

221. Relazioni nel servizio. s. G. p . 2•. Org. e (unz. 
e seg. 

INTENDENZA D'ARMATA 

l , vettovaglia.mento. 

l)frezìone r onm,ù~Ha·rinlo Dep." centr. { vot-it: ed cquipit.gg. 

rr Anuftfa Stabilim. intermedi 

COMANDO 11 L DIV. CA V. i I Stabilim_- di tappa, 

01.po cl'i6.IH j 1. 

lr-J\ 
lJ.!.'fh•i.o.t1m1111MH ~ .. Ì 

Sc-r, ffUl!si~.t. c·o.11 )l, lnm! '. ! 
COMANDO . C_. D' A.. i 

i l'Mag. &'l"anzato . viveri ! :-Panificio avanzat~ 
"' Parco bnoi 
~ . Magazz." vest. ed eqùipagg; 

J :. Sezione sussistenze 

('apo cli St. nu.1-gg. 1 

~[ ___ ) ( Seziqne suiisist. con parco buoi' 

/Jù·t::tioiu•_ ('UIIWIÌRR, r1i ('. rl'A7 t!:!:v~::~tt. (ev~nt.) -

{10M'ANDO DIV. FANT, / . 
( ~a,,o tl i . ~t'! magg.. ) 

t I . Relazioni di comando ~ 
1·VJ.'/iri,, ,·Òmmiss. •'Rel~oni w«&.ico-ammi.n,1Btrai1v9 __ __:_.~,:,,,; 

.j, 
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Sistemi di vettovagliamento. 

222. Modi di vettovagliamento. s.G.p.2•. org. 
I:! fuuz. ser v. 

Colle risorne locali ; 
coll' affluenza da tergo; 
coll'impiego dei viveri cli riserva. 

'l'rarre partito . dalle risorse locali come so uu1ht potesse giung·ere 
dagli stabilimenti r etrosto.nt,i e, d'altra part.e, assicurare i ritorulmenti 
da tergo come se ogni risorsa. locale avesse assolutamente a mancare. 

Attenti alt 'esagerazione: evitare gll sperperi. 

223. Vettovagliamento colle risorse locali. 
S. G. p. 23 , Org. e funz. serv. 

Zone di alimentazione (da sfruttare per le incette). 
Quelle dei corpi d'armata sono delimitate dal comando 

d'armata su proposta della propria intendenza - quelle delle 
divisioni e delle t ruppe suppletive del corpo d'armata dal 
comando del corpo d'armata. 

Nel giudicare della ricchezza in derrate di una zona bisogna tener 
conto se l 'affluenza or dinaria di esse è interrotta oppure no dal m ovi
m ento delle truppe - in una zona di ricchezza e popolazione media e non 
sfruttata può vivere per qua lche giorno un numero di uomini triplo 
della popolazione - il rapporto tra le risorse e la popolazione è mag
giore nelle campagne che nelle città, specia,bnente se la proprietà è m olto 
divisa - di solito vi è abbondanza di carne in confronto dei bisogni della 
popolazione - una zona può fornire giornalmente un numero di 1•azioni 
di pane doppio di quello della popolazione. 

Conviene di risparmiare n elle incette, pe"I· quanto è possib-Fle, 
flutto ciò che si trova sulla linea di tappa che sarà poi requisito 
per cura dei servizi cli tappa per i propri magazzini e per ri
fornire, cli ciò che è esuberante, gli stabilimenti avanzati e 
quelli di 1 • linea. 

Compere dirette dal commercio. 
Possono essere fatte cln.lle direzioni ecl uffici cli commis

sariato nonchè, eccezionalmente, dai corpi e distaccamenti. 
Per eseguirle si affiggono nei paesi gli avvisi coll'indicazione 
dei generi che si desiderano e con un termine perentorio per 
la presentazione ed accettazione delle offerte - si paga sem
pre a pronta cassa. 

Le direzioni e gli uffici di commissariato prelevano i fondi da1le 
casse militari - le direzioni p ossono anche spiccare mandati di p aga
mento su quest'ultime - i corpi chiedono rimborso alle direzioni o _agli 
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uffici di commissariato inv iando loro il conto quitanzato e i buoni di 
p1·eleva.mento ; qua,ndo essi non abbiano fo ndi rilasciano l'icevuta al ven • 
ditore, specilicanclo la ragione del pagamento, e lo inviano ad esigerla 
alla direzione od ufficio di commissariato ; contemporaneamente inviano 
a quest'ultimo i buoni di prelevamento. 

Requisizioni in territorio nazionale. 
Vi si ricorre quando sia trascorso il termine perentorio 

di cui sopra per le compere o quaudo l'urgenza od altra 
impellente necessità impedisca di attendere tale termine. 

Fatte le necessarie investigazioni per mezzo del sindaco 
o direttamente si invierà il precetto personale ai singoli de
tentori - prezzi in base alle mercuriali del comune o sulle 
medie dell'ultimo mese ovvero su parere di corpi costituiti 
(giunta comunale - camera di commercio, ecc.) - pagamento 
diretto o cou buono su cassa militare - l' inadempimento 
della requisizione ordinaria dà diritto alla esenzione forzata 
in presenza al sindaco, o di un suo rappresentante, e di 
2 testimoni - si fa verbale. 

Requisizioni in territorio nemico. 
Requisizioni regolari. Sono fatte per mezzo delle auto: 

rità locali (di massima comunali) cui viene presentato l'or
dine di requisizione e sorvegliate da ufficiali commissari 
coadiuvati da ufficiali dei corpi (di vettovagliamento) e 
scortati da drappelli di truppa - eccezionalmente possono 
essere eseguiti da ufficiali dei corpi - occorre sempre la delega 
- le derrate sono portate a destinazione (sez. sussistenze, 
magazzini, panifici, ecc. ) - eccezionalmente vengono asse
gnate direttamente ai corpi che provvedono a ritirarle - si 
paga o si lascia ricevuta. 

Eccezionalmente l'ordine di requisizione può essere 
portato direttamente ai privati. 

Requisizioni forzate. Sono fatte, quando il comune od 
i privati non adempiono all'ordine suddetto, da drappelli di 
truppa, comandati possibilmente da ufficiali e guidati da 
persone pratiche - l'ufficiale commissario ripartisce la zona 
- prendere provvedimenti perchè non accadano abusi. 

Requisizioni in marcia. Sono fatte lungo la linea di mar
cia da ufficiali con drappelli ehe, possibilmente, precedono 
la colonna o marciano dietro l'avanguardia. 

Alimentazione presso gli abitanti. 
Preferibile per riparti e drappelli isolati in lontananza 

del nemico - quando è ordinata, si ripartisce la zona di ali-
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mentazione per divisione, per brigata, per reggimento e cosl 
d1 seguito sino alla compagnia - si mandano preavvisi per 
mezzo della cavalleria avvertendo che in caso di malvolere 
si procederà colla forza. 

Trasporti. - Per l 'incetta delle risorse locali si iiupiegano .gli auto
carri della. sezione, carreggio d ei corpi, requisiti, ecc. 

Truppe e servizi che normalmente vivono colle ri
sorse locali. 

Le div. di cav. e la cav. d ì C. d'A. in servizio d 'esplorazione 
ed i riparti ciclisti ; 

i dista.ccamenti ed i drappelli isola ti ; 
i servizi di C. d ' A.. e di divis. quando sieno isolati; 
il comando supremo, l'intendenza generale, i comandi O le in· 

tendenze d 'a rmata, le trnppe e i servizi di 2!l, linea: 
l e truppe in difesa costiera ed i gruppi campa.li di M. 'f . 

224. Vettovagliamento coll' affluenza da 
tergo. S. G. p. 2•. Org. e funz. serv. 

stazione ferroviaria prosslmiore ) 

l ' ''!?,:;'.\:;::.::~~ 
magazz. a.vanza.to viveri e panift cio } 

i l t l 
1r~x l'""'P·P"")•··a,, sez. sussist. P · div. ,l. sez. sussist. 2• div, paL·co O de i co rpi. 

sez. sussist. T. S. 

Il rifornimento del mag·a zzino avanzato viveri è fatto 
per cura del!' in tendenza, tra l'ultima stazione ferroviaria 
ed il m agazzino, da autocolonne, da colonne cau eggio, 
tramvie, ecc. 

Le sezioni automobilistiche o le autocolonne (407) ri
cevono presso il panificio ed il m agazzino avanzato il pane, 
i viveri complementari e l 'avena e li consegnano ai parchi vi
veri. L a distanza massima alla quale possono fare servizio 
ò di 60 km. (120 fra andata e ritorno nella giornata). 

Il parco viveri invia alla sera le tre squadre di una se
zione viveri ordinari presso le tre sezioni sussistenze. Il giorno 
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seguente tale sezione è rifomita prima di partire dalle sezioni 
automobilistiche, mentre l 'altra sezione viveri ordinari segue 
immediatamente le truppe (83) e alla sera distribuisce i 
generi alle sezioni. Così di seguito. Analogamente la 3a sezione 
del parco, che ha viveri di riserva e scarpe, viene rifornita 
dalle sezioni automobilistiche. 

Qualora i forni mobili siano assegnati ai C. d'A. le sezioni 
automobilistiche trasportano farina e i! trasporto del pa.ne 
alle truppe è fatto dal pa.rco ovvero dai ca.rri-pane delle se
zioni panattieri. 

Qualora il magazzino avanzato sia vicino alle truppe si 
potrà inviarvi direttamente, pel rifornimento, le sezioni del 
parco viveri. In tal modo si l'ispa.rmieranno gli autocarri. Si 
potrà, in citsi speciali, nrnndare i carri dei parchi o dei corpi 
direttamente alla s tazione ferroviari>t. 

Il movimento delle squadriglie buoi si fa per ferrovia -
mancando questa si fa per via ordinaria prnfittando delle 
soste delle truppe per avvicinarle maggiormente - per ri
sparmiare i buoi che soffrono nel marciare si può anche ese
guire la macellazione ad una tappa dalle truppe e quindi 
trasportare i quarti per mezzo degli autocarri delle sezioni. 

Le divisioni di cavalleria, quando non possono vivere 
delle risorse locali, si riforniscono direttamente per mezzo 
delle sezioni automobilistiche loro assegnate al magazzino 
avanzato viveri o ad una stazione ferroviaria dove l'inten
denza fa arrivare i viveri. Lo stesso per i viveri di riserv>t 
per i quali è però ammesso in casi eccezionali il prelevamento 
presso un parco di C. d'A. Distanza massima all>t quale 
possono fare servizio le sezioni automobilistiche 7 5 km. 
(150 fra andata e ritorno nella giornata). 

.L ,\MBI•~R'l'. - Ricorrli logist ici, e fo.ttici. 11 
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Scaglionamento delle raz . viveri e foraggi in l "linea. 
S. O. p. 2:.. . Org. e funz. serv. 

P i1e le truppe da mont;n.gna vedi u . 541. 

D!Sl,OCAilONt~ DELJ,F. RAZIONI 

Armate. 

t~l d!~;:1:g";iin;.t~~1-!~uppa •. _· ·. _· 1-( I '_\ 1)1 _) 1--21-_:· ji -_- 11 _-=_9 _21 il 
Sulla sol la pe r la cavalleria . 
Al parco buoi della sez. s uss . . -

2 
vo_ri,ib. -

2 
-
1 

-
1 
i--1-, -

1 3
-(.·) 

Sul parco viYeri ... 
A l magazz ino avanzato . . . . 6 - G 4 4 - 4 4 ! IO 
A l parco ava nzato buoi • - G -- 1 - · - - - - 1 -

Divisioni di cavallerin. 

In distribuzione alla truppa 
Sulla se lla per la cavalleria 
Sul carreggio dei corpi . . 
Al parco buoi de ll a sez. s uss. 
A l magazzino avanzato .. 
Al pareo :tv:rn,m.to buoi . 

( 1 ) Scatolette. 
(~) Per la cavalleria 2 sole razioni perchè una l'ha sulla sella. 

225. Vettovagliamento coi viveri di riserva. 
S. G. p. 2J. . Org. e fnnz. ::ierv. 

I viveri e l 'avena dl r iserva debbono essere conservati intatti per 
far fronte alle difficoltà di vettovagliamento che precedono o seguono 
immediatamente il combattimento. 

Si consumano solo dietro ordine de-i comandanti di C. 
d'A. o di divis. Eccezionalmente anche dietro ordine dei co
mandanti di corpo e di distaccamento. Debbono essel'e su
bito sostituiti. 

Per lo scaglionamento dei viveri di riserva vedi ll, 224. 
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226. Vettovagliamento nelle varie circo
stanze di guerra. s. G. ]). 2°. Org. e hurn. serv. 

Per la distribuzione vedi n. 228. 

In stazione. I viveri, i foraggi ed i buoi si traggono, di 
norma, da!Ie risorse locali (223). Mancando qneste si prov
vede co!I'affluenza da, tergo (224). 

La paglia, hi leg,u,, il .fieno, gli erbaggi e, talvolta, anche 
il vino sono di massima incettati dagli ufficiali di vettova
gliamento nella zona assegnata al proprio corpo e solo ecce
zionalmente dagli enti del commissariato. 

Iu mareia . Una sezione viveri ordinari e la sezione viveri 
di riserva del parco cariche marciano collo scaglione della 
colonna col quale si trovano le sezioni sussistenze. L'altra 
sezione attende l'arrivo delle sezioni automobilistiche, carica 
i generi e poscia segue col grosso cau eggio. 

I b,wi vengono macellati nella località di pa,:tenza e 
poscia ti-asportati, cogli autocarri delle sezioni, a quella di 
»rrivo regolando il viaggio in modo da giungere a destina
zione dopo che la sezione avrà preso i suoi alloggiamenti. 

Nel comb11ttimento. Bisognerà fare assegnamento sui vi 
veri di Tiserva e fare di tutto perchè la sezione del parco 
viveri che li trasporta possa giungere alle truppe - appena 
possibile distribuiTe viveri freschi. 

Nell'inseguimento. Risorse locali - distTibuzione di vivei·i 
,li riserva e di avena in più - appena possibile, mandare 
avanti sezioni del parco viveri e sezioni aut omobilistiche. 

Nelle ritirate. Depositi scaglionati lungo la linea di rit.iratr, 

;a~J:e;~~btf;,i:p~~~1a
8
::~rf:~tt6~!~~c~f~n~

10
egta~~~~r _ri:: 

struggere ciò che potrebbe cadere nelle mani del nemico. 
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Servizio di vettovagliamento 

in 1a linea. 

227. Servizio presso i corpi. s. G. p. 2•. org. ro~':ì: serv. - I. serv. uff. vettovagl. 11 e seg. - Manual~ uff. vet-

H prnlevamento dei viveri è fatto normalmente presso la 
sez10ne sussistenze - eccezionalmente con incette di.l'ette -
i vivei·i vengono prelevati nel pomeriggio. - Ogni giorno si 
consumano i generi della 2• razione (12,224) caricata sui carri 
(meno la carne), perchè non soffrano avar'ia a rimanere sui 
cani stessi. 

Og·ni reggimento fanteria e cavalleria ha mezzi per proce
dere esso stesso, all'occonenza, alla macellazione e distri
buzione viveTi e cioè : 

l dotazione di att1·ezz·i da macellazione composta di 5 col
telli, 1 mannaia, 1 sega, 4 uncini, materiale minuto. 

2 dotazioni di attrez.~i da distribuzione v-iveri ciascuna com
posta di 1 coltello, 2 misure per liquidi, 1 stadera, ecc. 

Detti materiali sono contenuti in una cassa. P er i reggimenti equi· 
paggiati d a. montagna sono contenut i in due cofani. 

Dovei-i dell'ufficiale di vettovag'liamento. Vedi manuale del· 
l 'uff. di vettovag!. 

ComRnda il grosso carreggio reggimentale - quando debba allonta
narsene per incette od altro ne rimette il comando al sottufficiale più 
anziano; 

ha in consegna vettovaglie e m ateriali di vettovagliamento e 
cucina; 

sovraintende al pt·elevamento e alla ripartizione di pane, viveri 
e foraggi, alla preparazione e distribuzione del rancio coll'ausilio del 
personale (ufficiali e t ruppa) comandati ; 

incetta la legna, la paglia e, occorrendo, anche il v ino nella zona 
di alloggiamento del corpo ; 

coadiuva gli organi di commissariato nella incetta. di derrate 
sia pel proprio corpo sia per la costituzione o pel rifornimento di stabili
menti di campagna ; 

anche q-uando sappia che le sussistenze possono provvedere al ri
fornime:nto deve, durante la marcia e alla tappa, raccogliere notizie;sulle 
,-isorse "locali per m,ettersi in grado di far fronte ad improvvisi bisogni; 

in circostanze eccezionali, quando i1 commissv,riato non possa 
intervenire, può procedere direttamente ali 'incetta di vettovaglie pel 
proprio corpo. Se sono presenti più corpi o reparti di'5impegna tale mis
sione quello del corpo principale sotto l'autorit.à del comandante del
l'alloggiamento . 
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228. Servizio presso la sezione sussistenze. 
S. G. p. 2a. Org. e funz. serv. 

Por gli organici vedi n. 50, 

Riunisce, prepara e distribuisce i viveri provenienti da 
tergo (224) o dalle incette (223 ). Fa parte integrante della se
zione un parco buoi, preferibilmente tratti dalle risorse locali, 
corrispondente ai bisogni. Le derrate che avanzano alla di
stribuzione non debbono mai essere rimandate indietro ma 
debbono essere cedute ai comandi cli tappa o date in consegna 
alle autorità o portate al seguito sui carri della sezione o su 
carri requisiti. 

Può provvedere acl una panificazione ridotta (51, 232). 

Magazzini eventuali di vettovagliamento. 

229. Parco viveri. 
Per la costituzione v. n. 53. Per il funzionamento del servizio v. 

Il, 224,226. 
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Stabilimenti di vettovagliamento 

di 2a linea. 

230. Stabilimenti avanzati. s. u. p. 2•. u,·g .• 
funz. ser v. 

Tengono al completo le loro dotazioni con affluenza dai 
depositi centrali, con incette locali e con versamenti fatti 
da imprese o cla fornitori. 

231. Magazzino avanzato viveri e parco 
avanzato buoi. s. G. r,. 2•. Org. e funz. serv . 

Il magazzino avanzato viveri p1·ovvecle vettovaglie e 
carburo. Ha una sezione di treno ausiliario militare cli 80 
canette pel servizio interno cli magazzino. 

Il parco avanzato buoi comprende tante squad1·iglie 
quante sono le divisioni e le T. S. dell'Armata. 

Pel funzionamento v . n. 224., 226. 

232. Panificio avanzato. s. G. p. 2•. o,·g. e luu:,;. 

È costituito in massima di tante sezioni panettieri cou 
forni Weiss (rotabili) per quanti sono i corpi d'armata. 
Occorrendo impiega anche forni carreggiati e someggiati. 

Fabbrica. in massima, pane semibiscottato. 
Eccezionalmente le sezioni con forni rotabili W eiss pos

sono essere assegn8,ti ai C. d' A - Sono così costituite : 

Panettieri 
Cani forno. 
Ca.rri 1uadia 
Carri pane . . . . . 
Ca.rl'ette attrezzi e persouale . 
Fuci no . . . . 
Carrette ·bagaglio . 

Comando Squadra Squad ra. 
per div. per T. 8. 

170 85 
10 5 
10 5 
'.30 10 
11 6 

I 
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P anettieri occorrenti per attivare i vari forni . 

Forno \Veis8 rotab ile . . 2 squadre di 7 panettieri. 
~ mod. 9~ ... .. 2 • 4 » 
• 11 9 7 ca.rregg. 2 5 

Coppia d i forni 97 somegg. . . . 3 " Forno fisso borgh. (da 350 a 400 rt\z.) . . 3 4 

Capacità, impianto e trasporto dei forni. 

SPE CIE 

~ tli Ore necessa rie per 

] ~ 
:a:, 
~ ~ 

§~ 

kg. legna 

-- Efomenti 

~'.-- pel trasp orto 

§.. di un fo rno 

! 
Modell o 93 9 250 5h t:, b 50' 3h 450 600 75 2 carretto Jn. 14 

battagl. 

CaTrogg.mo-
dello 97 11 150 211 511 45 ' 30' 400 300 40 1 can. id. 2! 

Somegg.mo-
dello 97 18 {H 2 2h 30' 30' 75 100 20 1 carr. alp. o 48 

8 muli. 

\>Veiss .. 1s-20(1) 96 produz. cvn tinua rotabili. 25 

('1) Si dovrebbero poter fare 24 fornate ma praticamente il rendimento, 
per lavoro conti nuato, non può essere calcolato c)l e su 18-20 fo rnate. 

NOTE , 

I <lati di cui sopra si riferiscono al pa ne ordinario. 
Con pavimenti di mattoni i forni fissi dànno migliori r isultat i. 
Occorrono ad una sezione di forni fissi circa 36 ore per uno sposta-

mento di 30 km., compreso raffrecldamento, smontatura, carico, impianto 
e primo riscaldamento dei forni. 

Ad una sezione con forni rotabili Weiss occorrono S-10,, per un& 
spostamento di 25 km. comprendendovi marcia e primo riscaldamento. 
È da notare che qualora il forno stia spen to solo 5 o 6 ore conserva ancora 
tanto calore d a potel.'e essere ritemprato in l" con soli 25 kg. di legna. 

Mentre i forni sono impiantati occorre formar una riserva cli pane 
per far fronte a l fabbisogno pei giorni in cui sono costretti a spostarsi, 

Producendo pane biscottato la produzione m edia dei forni è ridotta 
all'incirca di ½. 

Spazio occorrente per l ' impianto di un p anificio. 

Ogni tenda con forno occupa m. 10,5X 10,5. Inolti:e bi
sogna tener conto dello spazio tra tenda e tenda e del parco 
cl ove mettere carri e quadrupedi (156 ). Il personale accantona. 
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233. Stabilimenti intermedi e di tappa. 
S. G. p. 2fi, Org. e funz. serv. 

Gli stabilimenti intermedii si impiant ano per determi
nazione dell'intendenza d'armata allorchè la distanza tra i 
depositi centrali e gli stabilimenti avanzati diventi sover
chia - concorrono, per quanto possono, ad alimentare l 'af
fluenza delle vettovaglie verso le truppe specialmente col-
1' incetta di bestiame da macello da avviarsi al par-co buoi 
d' armata. Gli stabilimenti di tappa servono ali' incetta delle 
denate e al servizio di tappa (403). 

234. Deposito centrale di vettovagliamento. 
S. G. p . 2:i. . Org. e fnnz. serv, 

Comprende 1 direzione, 1 depos,ito centrale derrate, 1 pa-

n;fi~~f::~f;·:egli1 ;!~t~fl~e~~t~~:n~~if." L a sua dotazione è 
mantenuta aJ completo per cura del ministero della guerra 
in base alle richieste rivoltegli dal!' intendenza gen erale o 
dalle intendenze d'armata. Non ha mezz i di trasporto fissi; 
noleggia volta per volta quelli occonenti. Anche il personale 
di fatica è avventizio. 

Il panificio centrale, oltre al compito della fabbrica
zione del pane, di massima biscottato, ha quello speciale 
della fabbricazione della galletta. 
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Dati pel vettovagliamento. 

235. Composizione e peso della razione. 
S. 0. p. 2a. Org. e funz. serv. e seg. 

I comandanti dei grandi reparti possono, in speciali cir
costanze, modificare la razione normale e ordinare distribu
zioni straordinarie. 

R,izione viveri ordlnttri: pane gr. 750 - carne gr. 375 -
pasta, riso o legumi secchi gr . 150 - caffè gr. 15 - zucchero 
gr. 20 - condimento preparato (gr. 34) ovvero gr. 15 di lardo -
sale gr. 20 - pepe gr. 0,5 - vino in aggiunta o in sostitu 
zione del caffè cl. 25. 

P eso di una razione viveri ordina1·i senza carne c01i l'ali
quota di imballaggio , calcolato con larghezza, circa kg. 1,060 
(pane 0,785, viv. 0,265). 

Razione viveri di riserva : galletta gr. 400 - carne una sca
toletta (gr. 220 netti). 

Peso di una viveri d:i ri serva, con l'ali quota d'im-
ballaggio in casse, k g. 0,900 (galletta 0,530, scato-
letta O, 340 ). 

Raz ione da montagna (solo in pace). Come sopra con 
1 kg. di pane ovvero gr. 500 di galletta. 

Peso di una razione viveri ordinari da montagna cmi l'ali
quota d'imballaggio kg. 1,300, Id. di 1-iserva k g. 1. 

Rnzione forag·g·i : avena kg. 5, fieno kg. 5 - P er i buoi : 
fieno kg. 15, sale gr. 30, farina gr. 150. 

Peso di una razione avena con l'aliquota d·i imballaggio 
c-ircci kg, 5,100. 

Altl'e specie di razioni: Razione viveri ùi vhiggio : g r . 7 50 cli pane 
ovvel'O gr. 400 di galletta, e 1 scatoletta. - Raziono viveri com plementari: 
denominazione speciale che comprende i generi ordinari meno la carne 
ed il pane. - Razione fora.ggi di viaggio (durante i trasporti per ferrovia 
o sulle navi) avena kg. 2,5 , fieno kg. 4. 

236. Derrate di sostituzione della razione 
normale. s. G. p . 2•. Org. e fun z. serv. 150. 

Per ogni 100 gr. di carne ft'esea di bue (e.on ossa}: 
Carne fresca di vacca o cavallo (con ossa) gr. 110 - id. di ovini 

(con ossa) gr . 125 - id. di maiale (con ossa) gr. 105 - Carne in conserva 
g1· . 55 - Ba.ccalàgr. 70 - Formaggio pa.i•.m:igiano gr. 40 - id. grovieragr. 50. 
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P er ogni 100 gr. tll \)ano : 
Galletta gr. 65 - Farina di granturco gr. 80 -- Pasta. da. miuestra. 

g r . 65 -- R iso g r. 90 - L egumi secchi gr. 70 - Patate g r. 4.00. 
La caJ:ne di 1mdale (cou ossa) e le patate hanno però un 'eccedenza 

di principi idro-carbonati, d ella quale con-...i.ene t ener conto nella com
posizione complessiva d ella razione. 

Por ogni 100 gr. (li riso o pa.sta: 
Pane da 1nunizione gr. 150 - Galletta gr. 100 - Farina di gra tt

tnrco gr. 120. 
Per ogni 1000 gr. di avena : 

O1·zo gr. 1000 - Segale gr . 800 - Frumento gr. 800 - Grant uruo 
gr . UOO - Carrube gr. 800 - Crusca gr. 1500 - Fave gr. 500 - Riso gr. 1000 
- Fieno gr. 2000 - Paglia gr, 4000. -

La ra zione di grantu rco non d eve passare la. m ism•a di kg . 2,500 . 
Per ogul 1000 gr. di fieno : 

Paglia gr. 2000 - Avena gr. 500 - Foraggio ve1·de gr. 3000. 

237. Tara pei recipienti. 

Sacchi. Pane 3,3 % - galletta a mano 2,5 % - avemi o pa
sta 2 °/0 - caffè 1, 66 °/0 - farina, riso o zucchero l ,25 °io •· 
sale o fagioli l 0 / 0 • 

Casse. Da aggfonge1·e al peso netto p er ave,·lo lordo : gal
letta a mano 28 °j0 - scatolette 54,5 °;., (considerando la se:, . 
toletta al netto cioè con 220 gr. di carne) ; condimento 30 °Jo . 

Da. togliere al p eso lordo per avere quello netto : galletta 
a mano 22 °lo - scatolette 35 °.'o; condimento 25 °lo, 
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ias. Relazione tra peso e volume dei ge
neri di vettovagliamento. Manuale uffic. vettov. alleg. 3. 

I 
U T I Numero 

DERRATA , di ~

1

;

1s:,., I delle 
I razioni 

Avena . sacco . . . Il IO 
. metrocubo. · · 90 

Ca ffè cl'Ud o. . · : 8326 
» tostato 4000 

Condim. prepar, . cassa . 1250 
Cruschello .. . sacco 8300 
Farina 140 
Fi eno compresso 15 

Riso 
Sale . . . . . 
Scatolette ca.rue . ca.ssa 
Zucchero . sacco 

20 
20 
45 

8333 
660 

36 
68 

330 
360 
270 
i>30 

5000 
150 

4000 

I 
Peso in kg. 1• Volume 

Netto l Tam ITotal. rn . e 

50 1.2 51. 2 0,120 
450 450 1,-

67 I 68 0,120 
60 I 61 0,120 
42. 5 14. 5 57 0,085 (') 
50 I 51 0,1 25 
80 J. 2 81.2 0,1 25 
75 15 0,250 (1) 

100 - 100 0,290(') 
100 - 100 1,000 

18 6 24 o,083C,) 
50 0.5 50.5 0,090 
99 1 100 0,125 
27 1.2 28.2 0,185 
51 1.5 52. 5 0,288 
37 .5 - 247.5 1, -
54 1 55 0,125 
40. 5 l 50.5 0,125 
so 1. 2 81.2 0,148 
00 1 101 0,180 

133 18 51 0,112 (';) 
80 1.2 81. 2 0,14.0 

(1) L e balle cli fieno comp1'esso con m acchine D ederick (parallelepi~ 
pede ) hanno le dimensioni d i 1 X 0,!15 X 0,55 . 

(2) Le balle di fieno compresso con macchine P ilter (cilindriche) sono 
alto m . 1 ed h anno m. 0,60 d i dia.metro. 

(3) La cassa per galletta a mano h a le dimensioni di. m . 0,66 X 
X o,~o X o,40. 

(4) Ogni t ela comprende 2 mezzane d i vario peso - il peso minimo 
delle mezza.ne è d i kg. 15. 

(5) La. cassa p er scatolette ha le dimensioni. di m . 0,72 )< 0,24 X 0,42. 
La scatoletta pesa gr. 300 e contiene gr. 220 di carne. 

{6) L a cassa ha le dimensioni di 0,70 .X 0,45 )( 0,27. La scatola 
pesa 1 k g. e contiene 25 razioni da gr. 34. 
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239. Capacità media di alcuni recipienti. 
ManuaJ.e uff. vett. alleg, 4. 

DERRATA I Bidone [I 

Kg. 

Avena .. · 12,500 I Caffè tostato 1,920 
Liquidi . . . 4,800 
Riso. . . . 4,550 
Sale . . . 5,220 
Zucchero. . 4:,200 

I
l Coperchio I Marmitta I Tazza 

gav. gr. da campo di latta 

0,440 6,800 
0360 5,050 
0850 14,300 
0850 12250 
O,BOO 13,100 
0,770 10,000 

240. Carico utile del carreggio pel vetto
vagliamento. Manuale uJl'. vett. alleg. 8. 

mass. nrndio 

Carretta da battaglione . . . , Kg. 1100 800 
" leggera » 1100 800 

» di requisizione. . . 800 700 
Carro da trasporto , . . . " 1400 1200 

bagaglio . . . . . . . ,, 1800 1800 
da pane (1600 raz. in pani da 2 raz.) » 1200 

» da pane (1250 raz. in pani da 1 raz.) ,, 940 
Carretta siciliana o alpina . . 550 500 
Autocarro leggero (vedi nota). " 1200 

medio id. " 2500 
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241. Capacità media in razioni (di guerra) dei vari 
mezzi di trasporto. 

P~so unitario compreso l'imballaggio (235). 

1 rM. viv. ord. (pane e viv. complem.) circa kg. 1.0li0 
1 ras. viv. ris. (galletta. e scatoletta.) » 1> 0.900 
1 ra.sione a.vena. . . . 5.100 
1 razione farina., cruschetto e sale, . )) 1> 0.G00 

DERRATA Recipiente 

R.11,viv.completa. vari. 
(senu carne) 

R.u.viv.eomplem. 
R~,:. Tiv.ri8. 

MEZZI DI TRASPORTO 

160 240 140 235 490 2350 2940 
55000 78000 47000 78000 160000 800000 1200000 
-- 3200---

17500 25750 15000 26250 55000 262500 325000 
1350 2000 1200 2100 4300 20000 25000 

160 240 140 !GO 335 1800 2250 
160 240 140 160 335 1900 2400 

1600 2400 1400 1950 4000 17000 22000 
55000 78000 47000 780001600008000001200000 
1050 1550 900 1100 2300 8700 11000 
5400 7000 4500 7800 16000 78000104000 

40000 60000 35000 60000125000590000740000 
2400 3600 2100 3450 7200 35250 44100 

40000 60000 35000 60000125000590000740000 

800 1200 700 1150 2,00 10000 12500 

3200 4800 2800 4600 9600 48000 60000 
900 1350 800 1300 2750 11000 28000 

NOTE 

1 a I dati deJlo specchio sono inferiori a quelli del manuale per l'nffl.c. 
{li vettovagliamento perchè si è tenuto conto della capacità media nor
male dei carri e non di quella massima che in pratica clifficilmente si 
può raggiungere. 

2a Nel calcolo della capacità si è tenuto conto del peso dei reci
pienti e, per i carri ferroviari chiusi e per gli autocarri, anche del volume 

delle 3~er:t~ah
2a~Tfà iu pane dei ce.rri :l'e-rrovie.ri è uer pani da 2 razioni. 

Con pani di 1 razione diminuiRce di 1/1,,.. 
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242. Peso approssimativo di una razione viveri 
(di guerra) per le sottonotate unità. 

Per le razioni da mont. vedi n . 516. 

RIPARTO 

B,ttngl.j 

Regg. · 1 ~I~1Vt;iì[/A~~~\ 
Comp. del genio.· l ~:1~:·r. 
Divisione d i fl'l nteria .. 
Corpo <l'Armata a 2 div. 
Divis ione dì cavalleria . ... 

1093 
838 
537 

1321 

163 
171 
178 
372 
198 

3354 
3070 
806 

105~ 
1404 

331 32 

21s 
162 
225 
168 
1% 
106 

114 
111 
SGO 

1039 
1385 

1150 980 654 168 
880 750 502 !GS 
5B4 483 322 

IB90 1190 793 1097 

111 147 98 811 
180 15-1 103 1048 
187 160 108 857 
391 350 223 9çi5 
208 178 137 540 

3522 :10 18 20 12 581 
3232 2770 1850 506 
846 720 480 4080 

1110 948 G32 5301) 
1350 1265 840 7004 

316 72 i 885 284 190 30 7 

16::: 25::i 10:: 14::: 9::: 13::: 
39900 9080, 40900 36000 24000 46300 
4900 4050 ' 5150 4500 2950 20000 

N OTE, 

1 :i. Nel peso delle derrate è compreso quello dei recipienti (241). 
2:i. Il calcolo è fatto in base alle formazioni di cui ai n. 3 e seg. o 

con oi-ganici di guerra al completo . 
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243. Mezzi occorrenti pel trasporto di una razione 
viveri (di guerra) per le sottonotate unità (pane, viveri 
complementari ed 11,vena). 

P er il peso vedi u . 242. 

1J i vis ione fanteria . . . . ... . 
Uorpo d 'Arnrn ta a 2 rliv. 
Divisione di cnvall er iil. 

6 5 
O 5 
'1 6 
\j 8 

12 !O 

-12 37 25 rn 
125 110 75 38 
37 33 22 22 

N OT.E. 

P P er la capacità dei veicoli ferro viari sì è teuuto couto auche 
del volume deHe d erra te. 

2:,, Il calcolo è fatto in ba.se a lle forllla.zioni di cui a.i u. 3 e seg. e 
co11 organici di g uerm al completo. 

244. Legna. Manuale uff . YettoY. a,Jleg. 5. 

Per la qua nti tà O(.,-corrente v . n . 157. 

Peso per m. c. Q,,,,alità f o1t e. Quercia 1150 a 400 - frassino 
270 a 280 - carpino 350 - faggio 450 a 480 - corbezzolo, olivo 
e olmo 400. 

Q,,,,alità dolce. Pioppo 345 a 380 - ontano 300 a 350 -
betulla 285 a 360 - salice 250 a 265 - pino ordinario 225 a 
255 - abete 275 a 310 - larice 240. 

245. Caratteri delle derrate. 
AYNta-. Piena, l)esante (almeno l.:g-. 42 l'El.), secca, 8enza. odore, 

f:icevra di terra , sabbia, pietruzze, o grani eterogen ei come semi di t iglio, 
senape, veccia., ravizzone. 

Caffè. Nella torrefazione })e l'de circa 1/5 del proprio peso ed a ument a 
di circa ½ il suo v olume- nella macinazione si pe1·de il 0,5 %. Si trasporta 
tostato e preferibilmente in ca-sse perchè non perda il profumo . 

Il caffè artificiale immerso nell'acqua fresca va a fondo e, dopo 
J) OChi m inuti, colora, l'acqua in bruno - dopo mezz 'ora di contatto col
l'acqua., se compresso fra le dita, si RChiaccia e si spappola riducendosi in 
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1l pwne sonilAscottato rimane nel forno 15 -20 minuti di più del pano 

ùl'din~rio a1) rendo il forno ai 3ji.della cottura. Pnò conserva,rsi S-12 giorni. 
1l p a:ne biscoUato è ottenuto rimettendo per 15' 20' in un forno m eno 

riscu.ldat,o clel primo il pane ordinario dopo averlo Jn.sciato raffreddare 
in parte. 

Pasta. Di semolino di 2"' qualità, non tinta, resisteutc alla cottura 
per 18 ' , b en fatta asciutta e stagionata, senza odore nò sapore sgradito 
scevra di sostanze eterogenee, non frantumata. Cotta, non deve avere 
sa.poro acre, nè scricchiolare sotto i denti, nò essere spappolata., nè 
lasciare sedimenti nelle marmitte. 

Riso. Nazionale, di buona qualità, dell '1ùtimo raccolto, clai grani 
interi, senza polvere e corpi estranei, resistente alla cottura per 15'. 
Le m igliori qualità. sono quelle d el Piemonte, Lombardia ed Emilia . 

Sale. Per ogni rn.zione pane da 700 gr., 5 gr. 
Vino. Dev'essere genuino, limpiclo, asciutto, completamente fer · 

n~entato, di coloro rosso rubino, di odore e sa,pore gradevoli, con 9°·12 ° 
eh alcool assoluto a seconda della media d elle regioni. Può essere distri
lmito vino bianco dove non sia in u so quello rosso. Il vino nuovo non può 
essere distribuito prima di dicembre. 

Zucchero. Deve essere bianco, di seconda qualità. Sciolto in una 
quantit..ì. d 'acqua, doppia del suo peso ed v,lla-temperatura di 15° non deve 
lasciare residui. 

LAMHJrnT. - Hicorcli logistic-i e tc1.t./'ici. 12 
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Servizio dì cassa. 

246. Funzionamento del servizio. s. u. p. i• 
Urg. e fnnz. serv. 152 e seg. - S. G. p. 2:1 . S. cas...'-!ll.. 

Personale. - Impiegati del ministero del tesoro - hauno 
divisa speciale ed assimilazione di grado - sono sottoposti 
alla giurisdizione militare_ 

Jlia.teriale. - Fornito dall'amministrazione militare . 
Compiti. - Fornire i fondi ai comandi, corpi, servizi ed 

uffici postali dell'esercito mobilitato - incassare da questi 
ultimi le somme in esuberanza - incassare i proventi delle 
contribuzioni di guerra e delle prede belliche. Le richiest..
di fondi si fanno al 1° ed al 15 di ogni mese per la quindicina 
succei:;siva. 

Cassa. dell 'lnteud. Gen. riforuisce quelle di A. 
Cassn d(•lla Direz . Comm. <l 'A . 1:ifornisce quelle di C. d 'A. 
Cassa dell a. Dircz . Comm. dl C. d ' A. rifornisce i comandi cori, i e 

i::.ervizi. 

Pel primo impianto le casse' di Corpo d'A.1·mat1:1, possono ricevel'e i 
fo ndi d irettam ente. Pei succef5sivl rifornimenti l 'inten denza può ordinare 
passaggi di fondi. 
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ServizJo vestiario ed equipaggiamento. 

247. l\l[ezzi. s. G. p. 2•. Org. e fuuz. serv. 

Presso i corpi : Sacchi •vestiario e sacchi per calzatura. In 
dotazione alle compagnie, squadroni e batterie - contengono 
una dotazione di pochi oggetti di ricambio e di scarpe. 
Colli per riparazioni da sarto e calzolaio. Contengono una dota
zione di materia prima, e gli utensili necessari. Le riparazioni 
sono fatte da soldati. 

Presso il parco viveri la sezione viveri di riserva porta 
1600 paia di scarpe rinforzate o stivaletti con gambaletto e 
1600 paia di scarpe da riposo per ogni divisione e 400 paia 
delle une e altrettante delle altre per truppe suppletive. 
Totale 3600 paia di scarpe rinforzate e altrettante da riposo 
se il C. d 'A. è a 2 divisioni e 5200 se a 3 divisioni. 

Il magazzino avanzato vestin.rio ed equipagg·iamento 
rifon1isce, in massima, direttamente le truppe - comprende 
oggetti di servizio generale, cli cucina, di cancelleria, stam
pati e regolamenti, di oggetti di vestiario. 

248. Funzionamento del servizio. s. G. p. z,. 
Org. e funz. serv. e seg. 

Per acquisto cliretto : (biancheria e calzatura) è fatto dai 
corpi dietro ordine del comando di divisione o di Corpo 
d'Armata. 

Per affluenza. - Zlichieste non pfo tardi del 10 o 25 di 
ogni mese per la successiva quindicina. P1·elevarnenti con 
mezzi propri o requisiti. In caso d 1urgenza si possono man
dare richieste in ogni epoca. I versarnenti ai parchi sono fatti 
senza bisogno di preavviso. 
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Incarichi minori 
del commissariato militare. 

249. Atti di procura, di consenso, d'auto-
rizzazione. S. G. p. 2,. Org. e funz. serv. e seg. 

All'estero e, in mancanza di notaio, anche in territorio 
nazionale, saranno ricevuti dal commissariato i seguenti atti: 

atti di procura generale per le liti ; 
atti di procura speciale per vendere, per contrarre un 

mutuo, per addivenire ad una divisione, per fare una dichia
ra,zione di nascita, per cause innanzi ai cancellieri e pretori ; 

nd es:::! d~t~~~!:ri~z~~\~~!1~~:~i\~]e [i~df:l~~r~z!~~à!;:0!;~~ 
stabile della moglie, a prendere denaTO a mutuo. 

I relativi moduli sono contenuti nel servizio in guerra - parto II -
Servizio di commissariato. 

250. Contribuzioni di guerra. s. G. p. 2•. Org. e 
funz. serv. 177 e seg. 

Sono in danaro e di quattro specie : 
per ragioni politiche ; 
per rifornire le militari ; 
in sostituzione prestazioni non fornite ; 
per punizione. 

Sono ordinate da tutti i comandanti di grande unità sotto 
la loro personale responsabilità e le operazioni inerenti sono 
compiute o dalle intendenze o dalle direzioni ed uffici di 
commissariato : 
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251. Prede belliche. s. G. p. 2•. Org. e funz. scrv. 
e seg. - S. G. p. 2~. S. comm. 210 e seg. 

Sono costituite da tutte le proprietà pubbliche mobili ed 
immobili, meno quelle destinate al culto, alla carità, ed alle 
scienze - quelle private sono, in genere, rispettate salvo a re
quisire tutto ciò che può essere utile all'esercito a condizione 
di restituzione oppure mediante compenso pagabile subito 
od alla fine della guerra. 

Spdta al commissat·iato : fare la. stima dei ma,teria.li - compila.re gli 
sta.ti di rioa.rti!iione delle somme - rimborsare le somme pagate da corpi 
in seguito a tale ripartizione - introdurre in maga.Hino le robe preda.te 
o darle in oustodia. teml)ora.nea. ad uUioia.li o venderle - disl)orre circa 
l'uso dei ca.valli preda.ti. 

Compenso alle truppe che hanno eseg·uito la preda. -
La preda, di massima, è di proprietà dello Stato. Quando 

venga dal comandante supremo, o da altra autorità equiva
lente, deciso il compenso la metà. del valore della preda spetta 
all'erario, e viene subito versato nelle casse militari; l'altra 
metà viene ripartita tra i militari del reparto che se ne impos
sessò : in raf!:ione di 1 parte pel soldato, 2 pel caporale, 3 pel 
sottufficiale. Spetta al comandante in capo lo stabilire, in 
ogni singolo caso, se ed in qual misur;i, spetti un compenso 
agli ufficiali. 

Non ai darà nessun compenso per le prede costituit e da. materia.le 
d'a.rtii'lieria. (armi, munizion i da. i.uerra, ea:oloeivi, eco.), da. materia.li e:oe• 
eia.li del genio (equioa.ggi da. :oonte, ri a.noni a.ereoatatioi, eoo.) o da ma.te
ria.le ferrovia.rio e telea-ra.tlCo, nè :oer la. :oresa. di possesso di ma.te• 
riale di qualunque genere o q_ua.dru:oedi fatta in ee~uito a. ca.pitola-zione 
od a.ocordi. 

E~ito delle robe predate. - Se gli oggetti predati sono 
utili all'esercito vengono consegnati ai vari magazzini o di
stribuiti alle truppe - Be non sono tali vengono venduti al
l'asta ed il ricavato viene ripartito come è eletto sopra. 

252. Requisizioni. 
Vedi n. 223. 
Oltre ai viveri e foraggi la requisizione può riflettere 

combustibili, paglia, attrezzi vari , mezzi di trasporto, oggetti 
di vestiario ed equipaggiamento e in genere tutto ciò che può 
servire all'esercito. Comprende ,wche le prestazioni d'opera 
per assicurare il funziona1nento dei servizi di corn1nissariato. 
Procedimento come è detto al n. 223. 

253-270. Annotazioni. 





SERVIZIO DI RIFORNIMENTO 
DEI MATERIALI D'ARTIGLIERIA 

271. Relazioni nel servizio. 
COMANPO D 'ARM ATA 

I '-··-··--·---- ··•------···----. 

J iNTENJlENZA P'AHMATA 

Ti·uppe. 
J>i,-.f..rnt. 

t 
Trnppe 

l>i ,·. CU,\'. 

Relazioni di comando ----.~---+ 
Relazioni tecnico-amministrati ve ·- - - - -- - - - , 
Tramite dei r ifornimenti 
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272. Scaglionamento delle munizioni in 
1 o linea. s. G. p. Z". Org, e fuus. H0l'V, SJ). 3. 

Per fucileria. 

S CAG· LIONA-MEN'l'O I Cai·tucce I ANNOTAZIONI 
R pallottola. 

- ----------: 
168 I ( 1) I sottufficiali 

Fant. d1 Unea. . ~~:1:a:~~:~g~~ ~el~ifi}_
2
) l 

eo l soldato (') . . .. 

Bersaglieri 

col mag. avauz. artigl. 

Totale. 

l
colsoldato . .... 
col carreggio regg. (i) 
collac:.>lom1amuniz 
col mag.ani.ni.artigl. 

24 ne bnnno 126 - gli 
120 zappatod 108 - i 
160 m eccanici36 

872 

168 
24 

227 
173 

(~) Coll ocate per 
ogni battagl ione in 
64 1.a in i e 3 casse 
s u lla ca rretta per 
cartucco. 

1'otale . 592 _ 

A lpini. 

Regg. cav. di C. co i cingh. porla ?•irt . l 
col sc,lda to. . . . . 

d'A. . . . . . colla colonna ruurnz .. 
col ma.g. a\'<Hl l. a r tig1. 

1'otal6 .. 

! oolla eef;iono. (I) . 
Sez. mitr. da fant. ooll"' eolonna. mun is. . 

ool ma.g . ava.nz. utigl. 

168 
244 

\)0 

~e 
96 
24 

227 
113 

U6 
24 
77 

- .-~JJT"-
s2sa• 
12000 

100000 

C;) Quando la sei. 
è in nrn nov ra, colle 
anni ,~ s pa lla, sono 
così ripartite: 

a sp à.lla. 8400 
a sa lma . 9600 
sullacarret.. 14864 

Totare . 82864 



SCAGJ,IONAMEN'!'O 

Per artiglieria. 

SeAGLIONAMENTO 

{ colla b~tteri&. . 

In batteria } ~~~ i::.:~·-cc\e:~ '. . 
\ ool paroo d1 b1.tt. 

Colla colonna munizioni 
Al mag. av:111:r,. d'artiglieria 

Totale generale. 

- 185 --- 272-273 

I 
! 

Cartucce 
i a pa llottola \ 

ANNOTAZIONI 

I 

Artigl. leggere I Art. pes 

~n9~~· 1 75A 175 cav.[ r,5 
1

1 

70
1 ob. 149 

e 1911 mont. mon. 

128 160 60 I _ 
96 - - 140 -
96 

-284 200 :::1- :-
- 220 64 

775 600 1~ 

NOTE. 

P Dei 320 oolpi rier peno della batteria. mod. 906 e 911, 266 sono 
shrapnels e 64 grana.te. I eta.ti di oui aopra si riferiscono a batterie en 
! peni. Oon bo.tterie su e peni i col"Di sono 4:8 col 1 ° reparto oa.asoni 
H! col 2°. 

2" Dei 144 colpi per :peuo della batterla. da 7 5 .A.., 128 sono shrapnels 
e 16 granate (1 cassone). 

3a Dei i84. colpi per peno della batteria a cav ., 224: sono shrapnels 
e 60 i.rana.te (3 oa.00oni). 

, .. Dei 192 col:oi l)er r>eno della batteria di obici da 149 , 160 sono 
i.rana.te mina e 3~ sono shra.:onel9. 

273. Rifornimento delle munizioni. s.G.r,.2• 
Org. e funz. serv. 208 e seg. - R. es. fant. 376 e seg. - R. es. a.rt. V. 3° 
155 e seg. 

Colonne munizioni. 
Si esegnisce sempre dal!' indietro all'avanti. 
Le sezioni di colonna munizioni ricevono ordini circa la 

località. ove collocarsi e circa i successivi spostamenti dal 
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comancbnte della colonna: eventualmente direttltrnente dal 
corna.ndante il reggimento d'artiglie1fa le sezioni per arti
glieria, dai rispettivi comandanti di brigata le sezioni per 
fant,eria; in questo caso i comandanti delle sezioni comu
nicheranno gli 01·dini ricevuti al comando della colonna. 
All'inizio del combattimento si collocano a 15',20' dalle loca
lità ove sono le carrette cartucce dei corpi o i secondi rnparti 
cassoni in località, per quanto possibile, eoperte e che per
mettano un facile movimento dei carri verso le truppe e 
all'indietro. Mantengono ininte1Totto il colleg,unento col 
comando della colonna munizioni e col comando del rispet 
tivo rnparto che debbono rifornire. 

Il rifornimento munizioni dell' artiglieria si fa in
viando carri munizioni presso i 2' reparti -cassoni delle bat
terie. Il rifornimento di cartucce per fucile si fa inviando 
le carrette e i carri per cartucce fin dove lo consentano le 
condizioni del terreno. Il 1·ifornimento cli cartucce per pistola 
si fa, in massima, dopo il combattimento. 

Si àti1'e oor1-i.spon.dere a aual\,·n.aue ,·ichie.ata di mtmil·foni fatta da v.t~ 
fidale o aottuJJtc-ial" ài co1·pi appm·t"nenti o,·gan.icam"nt" ad alt1·e um'.ta 
r:7,e ne siano a1wotn,i.ste. Tali ,·ie-,..ieate eooe•·fon.a.N sa,·anno ptr i,c,··itto, n1,o 
potranno essere ci-n.c}l.e t1erbali. 

i1'Iagazziuo avanzato 11'artiglie1'ia. 
Ha poche carrette disponibili e servono per i trasporti 

interni del magazzino. Pei rifornimenti delle colonne mu
nizioni provvedono le sezioni per munizioni del parco auto
mobilistico (404). Il servizio è dirntto da un capitano d'ar
tiglieria addetto al comando d'artiglieria del cor po d'armata 
il quale dispone, quali organi di collegamento, di motocicli
sti e di ciclisti. Qualora non siano sufficienti le sezioni per 
munizioni si potrà ricorrare alle sezioni ordinarie per ser
vizi aperiodici. 
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274. Recipienti per trasporto di munizioni. 

G l::NJ.HtE D1::1 REClPIENTI 

t 
CuJn oon 00 paccllotti ili 5 pacchi 

Ca.rtuoce. Oofa.n&tto. . . . . . . . . 
Za.iuo . . . . . . . . 

Munizioni d'artiglieria. 

'.100 e 911. Cassa con cartocci a proietto (gr. o s in·.) 

-.. 1hupn• le . 

\ ~~;:o~\o
0
i a lJ oa~olo ·carichi 

75A .. · Ì s po:etta 
1
a P~~~E!~i:::tto ... 

\ i11ue8chi &p olotte a. pan.:ua1:1iono 

6~ mont. 1 l 
70mont. 1 t 

Obici \ 
camp. / 

l~ou cartocci a. proietto (gr). 
~ • {shra.pnels.l 

~ 8hrap11al1:1 
~T l.ll&tt 
cartocci a. bossolo 

shl'apnels 
granate. . . . . .. . 
cartocci a bossolo complet i. . 
spolette a doppio effetto 

» spo lette a percussione 

f" I Peso in kg . 
i3 
8 .S vuotu l pieno 

1620 
1260 

288 

12 
12 
75 
50 
50 

100 
IO 
10 

16 
12 
72 

2 
2 

16 
82 
32 

7,9 
7,7 
1,8 

20 

8 
li 
9 

Il 
8 
4 

14,5 
14,5 

10,6 
o 

24,5 

14,1 
16,1 
20 
o 
8 

58 
38,5 

0,5 

o, 
83 
82 
80 
23,5 
33 
8 

~5 
66,2 

89 
67 
37 

97 
100,5 
66,5 
25 
20 

1 I cofani d elle b a.t t.el'ie con tengono 10 colpi. 

Non,;. 

1 11 1 da.ti souo a.ppro~sima.tlvt perohè vengono, spesso, adop era.te 
L\Ur~e di vari tipi trasformati. 

2"" Nei trasporti alle spalle dell'esercito non si spedi;,couo, ìn genere, 
proietti completi, ma le varie parti e gli esplosivi separatamente. P resso 
i depositi cen trali, poi, v iene tatto il caricamento d ei proietti che vengono 
fatti affluire alle truppe comp letati. 

27 5. Capacità in munizioni dei vari mezzi 
di trasporto. 

Peso unitario compresa l'aU.quota d'imballaguio : 
Cartuccia . . . . . . . 
Colpo tla 75 mod . 006 o 911 

» ùa 75A 
d a 65 mont. 
da 70 mont. . .. 

di obice cc\mpale . l :~~~i!1
.· 

. gr. 38 
. . kg. 10 ,!I 

, 8,5 
6,6 
6,7 

53,5 
55,3 
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MEZZI DI 'J'RASP0R'f0 

GENERE DEL COLLO 

ç n. delle casse ... 
Cartucce l 

n. delle car tucce. 

15 23 13 23 Hl 226 283 

24300 35140 21060 37260 76140 366120 458460 

; da. 75 mod.906e9ll . 

~ cd da 75A. . 

ÌÌ l da 65 mon t. 

-i S J da 70 mont. 

87o ! slirap. 
obic i e<unp. 

\ gran . . 

81 117 

96 144 

120 180 

120 180 

22 

14 22 

NOTE, 

72 

84 

100 

100 

14 

12 

108 225 1152 1431 

144 288 1440 1764 

180 380 1810 2270 

180 370 1800 2200 

22 46 226 282 

22 218 272 

1 ~ La capacità d egli autocani delle sezioni per munizioni ( 41, 404 
e seg.) è la seguente: 

40 ca.sse con 64800 cartucce ; 
189 colpi da 7 5 mod. 906·911 ; 
64 colpi per obice d a 149. 

Il margine che r esta. sugli au tocarri serve pel t rasporto del por:;o
n aJe d 'accompagn amento. (Gli autocarr i p er munizioni da obici hanno 
una portata di oltre 3500 kg.). 

2a Quando sugli autocarri di cui aJlo specchio debba 1nendere post.o 
pe1·s(male cli accompagnamento la portata diminuisce. 

3u. Per le munizioni trasportate da.i carri regolamentari (cassoni) 
vedi n . 22. 

276. Rifornimento di armi. s. G. p . 2.• s. riforo im. 
mat. art . 

Per le armi portat-iU si provvede: 
con l'impiego di quelle dei morti e dei feriti; 
con l'affluenza dal deposito centrale. 

Per le- artiglierie si provvede : 
con materiale di riserva presso le colonne munizioni 

ed i magazzini avanzati d 'armata; 
con l'affluenza dal deposito centrale. 
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I materia.li di riserve. al i,eguito dell 'eseroito sono i eea-uenti : 

Oom. di ool. muniz. 1 oa.rro a.ttre.ui 
Bes. di col. munh,;, per art. da ca.mp. 1 oa.sBone 
Sez. di col. munlli. per art. pes. 8 o88soni 
Oolonna. munir;, :per diviRione di ca.v. 2 cannoni, 4: oa.1:11:1011i 

art. di ~~:~zeini ~:=;~f0e '1'a~~s~n~a~o~g~i 4i.~::~o~;,t~~i ~1~k.reg·:~. 

277. Rifornimento di quadrupedi. s. G.p.2•. s. 
rifornim. mat. art. 18, 9. 

Meno per le truppe e servizi del genio (363;. 

Si provvede, quando siano esauriti i mezzi di riserva presso 
i reparti e servizi e si sia fatto fronte alle prime perdite ri
ducendo le pariglie ed impiegando anche cavalli da sella di 
truppa: 

con requisizione sul posto ; 
con l'impiego dei me~zi di rieerva presso le colonne 

munizioni ed i parchi e con l'affluenza dai depositi. 

Quadrupedi di riserva presso comandi e riparti di 
1"' linea. Tomo I, sp. vari. 

Per le truppe e servizi del genio, vedi n. 29 e seg. 

Conianili di C. d'A., di Div. fant., di Div. cav.: 1 drappello di cavalli 
da sella. 

I 
da. 76 mod. 1906 o 1911 su 4 pezzi . 
da. 76 A . . . . . . . . . . 
a ca.vallo . . . . . . . . . . 

Batt&r'ie . . . . da 85 mont. . . . . . . . . 

( !:n~~n1°~~~!tti ~a~p~.li : 
di obici ca.mI1ali . . . . 

Parco v-iv. d,i C. d'A. : :per ogni squadra 

6 
6 

12 
13 
14 

10 
2 

Presso gli altri reparti e servizi di 1"' linea non vi sono quadrupedi 
di riserva. Ve ne sono invece nei servizi di 2" linea (servizi di armata). 

Quadrupedi disponibili in P linea per rifornimenti. 
Tomo I, sp. vari - S. G. p. 2u. S. rifornim. mat. art. 9, 18. 

Per le truppe e servizi del genio vedi n. 363. 

( ) per gr. a 3 btr. 8 
, divis. o di C. d'A. - ogni sez. art. ( D » 2 btr. 6 

Colonne muniz. 1 P!~·divis. i:k cav~J'gni se_z.fant. _di_ a~: pe: .. : ! 
Vi sono 1 O quadrupedi di riserva presso il magazzino avanzato 

d'artiglieria. Vi sono inoltre depositi di rifornimento che fanno parte 
dei depositi centrali a disposizione delle intendenze, e depositi di riserva 
presso i centri di formazione del treno ausiliario militare. 

Le colonne corrispondono alle richieste di quadrupedi valendosi di 
quelli di riserva ed esauriti· questi daranno una parte dei propl'i qua· 
drnpedi da tiro e da sella, purchè ciò non pregiudichi la loro mobilità. 
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278. Rifornimento di carreggio. Tomo I, sp. vari. 

Per le truppe e servizi d.el geuio, vedi u. 461 e seg. 

11 magazzino avanzato d'artiglieria dispone, per riforui
menti, di: 

8 carri trasporto ; 
4 fucine. 

279. Rifornimento di bardature. 
Le pariglie di riserva sono parte con finimenti a collare, 

parte con finimenti a petto, ecc. 
Inoltre su molti carri dei vari servizi vi sono bardature di 

riserva. 

280. Rifornimento di strumenti da zap-
patore. S. G. p. 2". Org. e funz. scrv. e sp. 4. 

Per tutti i corpi dell'esercito, ad eccezione di quelli del 
genio (361 e seg.) si provvede : 

con requisizioni sul posto ; 
con materiali di riserva presso i 
con l'affluenza dei depositi 

Strumenti da zappatori in distribuzione alie truppe. 
S. G. p. 2"'. Org. e funz. serv. 

Per quelle del genio vedi n. 301 e seg. - Per gli esplosivi v. n. 334. 



TRUPPE 

- Hl! - 280 

I I i ~ ! ., 

i ~ -~ I g 1-~ 
I p!l ~ iE p, 

72 601- 36 48 83 1.;6 960 156 -
3G 54 18 - 3G 18 - - - -

54 45 - 27 36 27 117 720 117 -

a; 5: I ~ ~ 3: 1! ~3 ~3 = ; 
U 3 - 10 -

10 15 5 

12 22 10 - 3G 7 10 -
15 - 15 - 30 15 

rnoa.iouosuop I 60 57 4 - 29 
46 42 4 - 20 -
21 12 2 7 -
49 45 4 - 1 24 -

l E J l ~2
4 1~6

2

1-1~9 ~ - -
83 47 4 - -

Strumenti da zappatore portati dalle colonne muni
zioni (per rifornimento delle truppe meno quelle del genio). 

Fanno parte del caricamento interno dei carri ,J,a trasporto 
ordinari pel materiale Di questi ve n'ha: 

1 presso le colonne munizioni di div. e di C. d' A. 
1 presso le colonne 1nunizioni per div. di cav.; 

Ogni carro contiene : 60 badili - 30 gravine - 5 piccozze a zappa -
10 piccozzini da cav. - 10 mauna1·esi - 10 segacci - materiali minuti 
(martelli, tenaglie, ecc.). 

Agli strumenti di cui sopra vanno aggiunti quelli formanti 
il caricamento esterno del caneggio ; 

1 badile - 1 gravina - 1 piccozza - 1 mannarese - 1 segaccio, ecc. 

Inoltre le colon.ne munizioni .hanno un carro attrezzi per 
il cui caricamento vedi n. 22. 

La colonna munizioni per divisione di cavalleria ha inoltre 
un carro da trasporto per esplos-ivi (334) e str1tmenti da zap
patore di riserva. 

Detto carro contiene: 12 badili- 24 gravine-12 piccozze -12 piccoz
zini - 36 mannaresi - 6 segacci - 24 cartocci di gelatina da 150 gr. - inne
schi, micce, ecc. 

Il comando di corpo d'armata dispone di un autocarro 
che trasporta i seguenti attrezzi : 

120 badili- 60 gravine- 10 piccozze a zappa- 20 piccozzini da 
cav.-20 mannaresi-10 segacci - materiali minuti (martelli, tenaglie, ecc.) 
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. . Dati su alcuni strumenti da zappato1·c portati dagli inùi
v1du1 o dal carreggio. I la.v. zapp. 11 e seg. 

STRUMENTI 

Gravinetta per alpini 
Gravina alleggerita .. ... 

• per cavalleria .. 
Badile corto _ . . _ . . . 

• per cavalleria. 
Piccozza alleggerita .. 

• a zappa 
Piccone a fendente . . . . 
P icco1.2ino da fanteria 
Vanghetta. 
Segaccio 
Martello . .... . . .... ...... . 
Mannarese con gllii,ina .. 

P ,so IN KI LOORAMMI I Lu.ngll. 

dell ' at- I della I Totale m . 
trezzo guaina met.n 

o.s15 0 . 100 o.~15 o.4H 
3.250 0.570 3.800 O 90 
2.800 0 . 520 3 .320 o.so 
1. 930 0 . 740 2.670 1. 36 
1. 080 o. 700 l. 780 1. 05 
2. 700 2. 700 0.085 
3.400 3.400 
2. 820 0.480 3.300 0.90 
0.790 0.040 0.830 0.42G 
o. 900 0. 100 1.000 0.62 

U:l2 J o.s10 2.210 
- I 1.205 

281. Riparazioni di n1ater. d'art. s .o.v.2•.s.art.10. 

Si provvede nel seguente modo : 

Corpi, reparti e servizi 
(meno le div. di cav. ) 

Divisioni di cavalleria. 

Magazz. avanz. art ... 

con mezzi propri ; 
con operai e stabilimenti privati 

(in caso di urgenza) ; 
rivolgendosi al parco d'art.di C. d'A. 
con 1nezzi. propri ; 
rivolgendosi a.I parco d 'art. d 'A . 
con propri laborato1·i ; 
con stabilimenti privati; 
con laboratori di tappa ; 
rivolgendosi, pel tramite dell'inten-

denza, agli stabil. di riserva. 

282. Sgombro di mater.d'art. s . G. p. 2•. s . art. 20 . 

Spetta dare ordini per lo sgombro, previi accordi colla •li 
rezione d 'artiglieria d 'armata : 

al comandante d'artiglieria per le truppe di C. d 'A. 
dopo sentito, se fa d'uopo, il parere del capo di S.M. del C.d'A.; 

al comandante la divisione per le truppe della divisione 
di cavalleria. 

I materiali o sono spediti alla direzione d'artiglieria d'a.r
ma.ta o sono riuniti in località dove non ingombrino. 

283-300. Annotazioni. 



SERVIZIO DEL GENIO 

301. Organi e mezzi. 
Pel servizio telegrafico verli u. 381 e seg, 

COMANOo · ·D'ARMATA 
-.!. INTENDENZA D'ARMATA 

Relazioni di comando 
Relazioni tecnico-amministrative - - --~---:,. 

L u rnERT. - R1cnr<l-i. logi.~t'ic'i P. ta/1.-i'.ci. 13 
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Zappatori. 

302. Compagnia zappatori. Tomo I, sp. 38, 39 - I. 
parchi zapp., sp. 6. 

Per gli organici vedi n. 28, 

Le compagnie zappatori sono assegnate alle divisioni di 
fanteria ed ai parchi d'assedio. 

Hanno per compito di preparare, migliorare, riparare, interrompere 
o distruggere linee di comunicazione - di preparare o distruggere affor
zamenti - di compiere i lavori occorrenti per facilitare lo stazionamento 
delle truppe - di concorrere all'attacco e alla difesa di piazze forti e di 
luoghi fortificatì - di combattere, in caso di necessità, come fanteria. 

Per la distruzione di reticolati percorsi da correnti elettriche ad 
alta tensione ilispongono di un materiale speciale. 

Attrezzi portati dalla compagnia : 55 gravine - 77 badili -
22 piccozze - 16 piccozzini - 12 roncole - 12 seghe varie -
14 martelli vari - 6 tanagliette e 6 pinze tagliafili - 12 pi
stoletti e nettamine - 4 tasche ciascuna delle quali contiene 
(tolti al parco) 11 cartucce di gelatina, 6 bossoletti, 20 m. 
di miccia detonante e 5 m. a lenta combustione (335). 

303. Parco zappatori. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28 e seg. 

E organo di rifornimento per le sole compagnie zappatori. 
Per le altre armi vedi n. 280. 

304. Parco telefonico. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 30. 

In massima è ass~gnato alle sole compagnie zappafori ad
dette alle divisioni. E servito da una sezione della compagma 
ed è utilizzato dal comando di divisione di fanteria per colle
garsi te1efonicamente coi dipendenti comandi di brigata di 
fanteria e di gruppo dell' artiglieria divisionale. 

305. Sezione da ponte. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 31. 

Permette di formare i seguenti tipi di passaggi : 
m. 15 di ponte di sole barche. 
m. 24,40 di ponte di soli cavalletti. . 
m . 34,40 di ponte misto di barche e cavalletti. 
Detti tipi si costruiscono impiegando 6 travicèllè e permettono il I 

passaggio di carri a 4 ruote di kg. 3300. I 

I 
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rn . 17 di ponte misto rinforzato. 
È a 7 tra.vicelle n elle impalcate con barche e a Y iu quelle cou ca

vaJ.tetti - permette il passaggio di carri a 4 ruote fino a kg. 5500. 
Il tempo necessario pel gettamento di un 1,onte dipende da elerneuti 

dilferenti a seconda della looa.lità (altezza e natura delle rive, larghezz1;1, 
e velocità della corrente, natura clel fondo, specie di materiale che si im· 
piega, possibilità di scaricarlo e gettarlo rapidamente in acqua, ecc.). 

Per la sola composizione del ponte (con accessi già preparati e mate
riale pronto) si può ritenere che occorra da S/i. d'ora a 1 ora e 1/1 a se
conda dei tipi e delle circostanze. 

306. Ponti con materiali di circostanza. 
I. pa.es. pico. corsi acqua 323 e seg. 363 e seg. 

Differenti tipi a seconda del materiale, del carico che deb
bono sopportare, del tempo disponibile, ecc. 

Per la scelta e l' impiego dei materiali si tenga conto della 
resistenza delle diverse parti costituenti il ponte. 

Iu pratica far sopportare alle diverse parti sforzi -:- ¼ di quelli 
di rottura. pei legnami, -:- ½ pei metalli e-:- ½ per le funi. 

Res istenza. alla. rottura. : 

a) pe:r tra'Vicelle, tavole e banchine: R = 2fa 111, ~ in cui R = 
peso in kg. sulla metà del pezzo ; m = 4 .000.000 per l'abete ; a = lato 
orizzontale e b = lato verticale della sezione retta ; L = distanza dei 
punti d •appoggio in metri ; 
glia in ~,!i~ le catene di ferro: B, = 50 Sin cui S = sezione della ma• 

e) per le funi : R = hd1 ove d, = diametro ed h = 4 per le funi 
di buona qualità sottoposte a breve sforzo, h = 2 nel ca.so di sforzi 
permanenti. 

Resistenza. alla sommersiolle : 
a) Per le barche: R = 1000 V - P i.u cui R = p1·essione che som• 

merge la barca; V = volume esten10 ; P = peso della barca in kg.; 
b)perlezatteredifusti: R = 1000 V -P opptll'eB = n v (1000--1J 

se di n fusti eguali, in cui R = pressione in kg. che sommerge la zat
tera; V = volume del legname in m 3 ; P = peso di detti legnami; v = vo
lume di un fusto in m 3; p = peso specifico del legno (450 per abete e 400 
per pioppo) ; 

e) per zattere ài bolli: R = 1000 n vin cui R = pressione in kg. che 
sommerge la zattera ; n = numero di botti ; v = volume interno della 
botte in m.3 

Per avere praticamente in kg. 7,a, resistenza alla sommersione di un gal• 
leugiante lo si carica di uoniini fino all'affondamento che si crede con:ve· 
niente e si moltiplica il numero degli uomini per 65. 

307. Ponte Eiffel, per strade ordinarie. 
I. pasa. picc. corsi acqua 230 e seg. 260, 259 e seg. 

11: un ponte metallico, formato di elementi trasportabili, 
con fiancate a traliccio. Esso è composto sulla sponda di 
partenza e poscia varato facendolo correre su rotelle. Perchè 
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uon beccheggi iu avant,i e cada prima di affonare ht i;pond« 
,l'anivo gli viene aggiunto sulla p,ute anteriore un roslru 
destiirnto ad afferrarla quando, per il peso, potrebbe sbilan
ciare : nella parte posteriore si mettono contrappesi. li rostro 
viene quindi tolto. 

L unghezza massima del ponte m. 21. 
Costruzione o ri11legamento <li un ponte Eitrol. 
Un drappello di 1 ufficiale, 5 graduati, 32 soldati può getta.re uu 

i,onte Eiffel d ella lungh. di 21 m. in cil·oo. 4: ore di tempo compu tate d al• 
l 'a.niYo d el materiale sul sito del lavoro. Avendo il materiale JJronto :-;ul 
luogo e il terreno preparato, si ritengono sufficienti 2 ore JJer formare e 
varare la travata con tma sq uadra di 3 graduati e 16 soldati. Lo stesso 
lJOnte può essere r itirato, scomposto e caricato sui can·i in 3 ore di tempo 
circa,, impiegando il medesimo drappello. 

Tra.sporto , peso e capacità tlol ponto Eillel. 
Il peso t otale d el pon te col ro8tro e accessori d i mauovra è di circa 

11400 kg. di cui 3700 dovuti a l tavolato. 
Sul pon te posson o passare carri a 2 1·uote di peso non superiore a 

4000 kg. e carri a 2 ruote di peso non superiore a 6000 kg. Questi ultimi, 
qualora oltrep assino i 4000 kg. tlebbono p assare uno p er volta. 

308-310. Annotazioni. 
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Telegrafisti. 

311. Compagnia telegrafisti. Tomo I. sp. 42, ! 3. 
Per gli organi<.ii vedi n. 2s. 

mat~~ 1J~nr1~~~! !il:r·:1::t!na.:n~u;::~x~1.ate ai corpi d 'ar-

Hanno il compito di disimpegnare il servizio telegntfico. telefonico 1 

ottico e radiotelegrafico . 

312. Parco telegrafico. 
Per gli organici e per l'equipaggiamen to vedi u . 28, 32. Per l' im· 

pian to e ser vizio delle linee vedi n . 383, 384. 

313. Sezione telegrafica per cavalleria. 
Per gli organici e per l'equipaggia.mento vec.li n. 28, 33. 

È assegnat a alle divisioni di cavalleria pel disimpeg110 
del servizio telegrafico e telefonico : 

314. Sezioni radiotelegrafiche. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 23, 38. 

Stazione da kw. 1,5. 
Portata da 50 a 150 ,km. Vi influiscono però gli accidenti del ter1'en o, 

I u ordine di precedenza le trasmission i sono più facili : l O sul mare, 
i 0 su pianure paludose, 3° su teneni prativi ed umidi, 4° su terrnni 1·oc· 
ciosi o mon·tuosi. I boschi influiscono sfavorevolment e. 

SI rieove ad lHlito. La cadenza di trasmissione pnò essere la stessa 
del t elegrafo ordina.rio quando 111 corrispondenza non sia disturbata da 
intrusi o disturbi atmosferici. Verificandosi questo, la cadenza rimane la 
stessa, ma ogni parola deve essere ripetuta due e magari tre volte. Il ren
dimento della comunicazione r. t. diventa in conseguenza minore di 
quello di una comunicazione telegrafica con filo. 

La stazione può predisporre tre lunghezze d'onda di trasmissione, 
e passare 1•apiclamente dall' lma a ll'altra mecliaute facile commutazione. 
Tali onde p ossono essere sufficient emen te differeuti tra loro, per essel'e 
differenziate negli apparati r icevitori, e permettere più di una comuni
cazione attraverso lo stesso t erritorio. 

'1'ompo per l'impianto. 30'----60', pel ripiega.mento 20'-40 ' nelle ordi
narie condizioni di campagna. La sezione può procedere al trotto. 

Stazione da 3 kw. 
Può funzionare con la potenza di kw. 1,5 o di kw. 3 . La r)Ortata 

di questa stazione non è molto superiore a quella della carrcggìata 
ùa kw. 1,5 . Il t empo occorrente per l'impian to e le caratteristiche 
radiotelegrafiche sono o.naJoghe a quelle della stazione carreggiata da 
kw. 1,5 . 
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315. Materiali da telegrafisti presso altri 
COrpi. S. G. p. 2a.. 0rg. e funz. serv. sp. 6-R. es. art. V. 3° 187 e seg. 

tll{slI~~~p!1;/t,n~gn~~~~n~o;;~fad
0
a1!fntft~~ltia~t:~i;'t 

montagna ha un apparato ottico sistema Faini per le comu
nicazioni a luce solare, acetilenica ed osso-acetilenica. 

Ciclisti. Ogni compagnia ha 6 ciclisti che portano 4 ap
parati microtelefonici, elementi di pile a secco e pochi metri 
di cordoncino telegTafico. Sfruttano le linee esistenti. 

Cavalleria. Ogni reggimento ha 7 telefonisti che portano 
3 apparati microtelefonici e 2250 metri di linea volante leg
gera. Altri 3000 m. di linea, di riserva, sono sul carreggio. 
Sfruttano le linee esistenti. 

La pattuglia telefonisti (1 sottuffic., 2 capor., 2 aiuti , 
2 guide) può formare 2 e all'occorrenza 3 stazioni. 

Artiglieria. Ogni batteria da campagna e pesante càm
pale ha una pattuglia di comunicazione di batteria di 2 te
lefonisti e 1 stendifili. Il comando di grnppo da campagna 
e pesante campale ha tante pattuglie di gruppo quante sono 
le batterie e composte ciascuna di 1 telefonista, 2 stendifili, 
1 guardacavalli. Ogni batteria ha trn apparati microtelefonici, 
di cui 1 di riserva, e 1320 m. di cordoncino telefonico di c1ri 
metà di riserva. Ogni comando di gruppo ha 4 apparati mi
crntelefonici, di cui 2 di riserva, e 3960 m. circa di cordoncino 
di cui metà di riserva. 

La batteria a cavallo ha 2 apparati e m. 330 di cor
doncino. 

Per l'alfabeto vedi n. 385. 

316-320. Annotazioni. 
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Pontieri. 

321. Compagnia pontieri. 
P er l'organico vedi n. 28. 

321-322 

L e compagnie pontieri, dotate ciascuna di un equipag
gio da ponte, sono in massima assegnate alle armate. Even
t ualment e, ed a seconda dei bisogni, possono essere assegnate 
temporaneamente ai corpi d'armata. Pel passaggio di.grosse 
correnti si riuniscono 2 o più compagnie. 

322. Equipaggio da ponte. 
Per g li organici e per l'equipaggiam en to vedi n . 28 , 35. 

Col materiale dell'equipaggio si possono cost ruire i se• 
gut>nt i t ipi di pass11,ggi : 

Ponte normale. 
m. 165 di ponte di barche ; 
m. 69 di ponte di cavalletti ; 
m. 229 di ponte misto di barche e cavallett i. 

Il ponte di barche non può essere gettato su correnti con velocità 
superiori a m . 3.5 al l ". P el ponte di cavalletti il- massimo è 2 m. al 1": 
si può raggiungere i 3 m . al l '' quand o la profondità non superi m. 1.50. 

Con corrente di 3 m. a 3 .5 al 1" la fanteria può passare rier 4: colle 
file a distanza di 2 m ., la cavalleria 11er 2, i carri solo quelli di peso non 
snpe1·iore a k g. 2400 se a 4 r uote ed a 1200 se a 2 ruote. 

Quando la corrente non superi i 3 m. possono passarvi la fant : per 
4, la cav. per 2, l ' art. da camp ., i carr i dei comandi e corpi, gli equipaggi 
da ponte, i parchi del genio e tutti i carri il cui peso non superi i kg . 3300 
se a 4 ruote e i. 2400 se a 2 ruote. 

Quando la corrente non su peri i rn. 2,5 0 gli autocarri di 55 00 kg. 
(medi) e i carri ordinari di peso n on superiore a kg . 5500 se a 4 ruote 
ed a k g . 4000 se a 2 r uote. 

Il ponte di cavalletti ha Ja stessa resistenza di quello di barch e : 
però in caso di prolungato passaggio occorre rinforzarlo. 

m. 69 di rampa sul ponte normale di barche. 
Si impiega quand o la n a t ura e costituzione della sponda non per

m ettono l'accesso al ponte e quando manca. la poRsibilità od il t empo 
di scavare la rampa d'accesso. 

L a resistenza d el ponte normale di barche con ram pa è ridotta 
come segue: 

per cor rente fino a m. 3.5 al l" i carri debbono aumentare la 
distanza ; 

per corrent e fino a m. 3 a l 1" i carri a 4 r uote possono avere il 
peso m asslmo di kg. 33 00, quelli a 2 r uote kg. 2400; 

p er corrente fino a m. 1.5 a l l" i car r i a 4 ruote p ossono avere 
il peso <li kg. 5500 ; quelli a 2 ruote di kg. 4000. 



322-323 - 200 · -

Ponte pesante. 
m. 85 di ponte di barconi ; 
m. 38 di ponte di cavalletti a,ccoppiati; 
m. 117 ili ponte ili barconi e ili cavalletti accoppia.ti ; 

Resiste al passaggio dei carri dei parchi d'assedio e dell'inteude.uza 
-purch è il peso non superi gli 8000 kg. e la velocit.t\ non superi i m. 2,50. 
Con correnti di 3 m. cousente il passaggio ai carri di solo 5500 kg. 

Il tempo occorrente pel gottamonto con accessi già -preparati colle 
ba rche nell 'acqua e col .materiale scaricato e qualora. non si incontrino 
~~i\,~~:ià: per la corren te e per Je condizioni del fondo del fiume, 1rnò 

pel ])Onte normale \ fil ::~~1;tettf_- !i~\i9 .·: : .· .' .· '. .· .' .· _· .· .· .' : : .' .' 
I misto di barche e cavalletti - m. 229 

1Jer la ramp a sul ponte normale - rn. 69 .. ...... . , . 

pel ponte pesante ~ il ~!~~W~ti ~;!~ 38 · .' .' .'. ·: .. . 
I di barconi e cavalletti - m. 117. 

Non si può determinare il tempo per le opera zioni prepa.ratori(l di
pendendo da circostanze var iabilissime. 

Per il passaggio con galleggian t i sciolti vadi n. 35. 

323. Sezione da ponte per cavalleria. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 30. 

Sono assegnate alle divisioni di cavalleria. Permettono 
cli costruire i seguent i tipi di passaggi : 

Ponte normale : 
m. 32 di ponte di barche; 
m. 23 di ponte cli cavalletti; 
m. 52 di ponte di barche e cavalletti. 

Il ponte di barche non può essere gettato su correnti con velociti1 
superiore ai m. 3,5 per l '' , Quello di cavalletti non può essere gettato 
su cor renti di velocità. superiore a 2 m. al 1"; si potrà giungere ai 
3 m. quando Ja profondità non sia maggiore di 1 m . 

Se la corrente non supera i m. 2,5 possono passare sopra i ponti 
di barch e la fanteria p er 4, la cavalleria per 2, l'artiglieria a cava.ilo e 
i veicoJi d el peso m assimo di kg. 3300 se a 4 ruote e kg. 2400 se a 
2 ruote. Con velocità fino a m. 3,5 la. fanteria passa per 2, la caval· 
lel'ia per 1 e il carreggio aumenta le distanze. Il ponte di ca.valletti 11a 
la stessa resistenza : però in caso di prolungato passaggio occorre rin· 
forzar]o. 

Ponte pesante: 
rn. 18 di ponte di barconi. 

Può essere gettato su correnti con veloc.ità non superiore ai 3 m. 
a l 1 u . D à passaggio a i veicoJi del peso di kg. 5500 se a 4: rnote e di 
kg. 4000 se a 2 ruote. 
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l'assarelle: 

Ristr etta. I Media. Larga 

di ba.rnhe . 

ùi cavalletti 

di barche e cavall ett i . 

32 I 32 
75 

102 

32 

60 

Sulla passa.l'ella. ristretta e media la fanteria pMsu. per 1, i cava
lieri per 1 colla bardatura sulle spalle e conducendo a mano i cavalli 
a nuoto o a guado. Sulla passal'ellt\ larga la. fantetia pasoH, per 2, Ju. 
cnvalleria per 1. 

Il tempo oceot'l'ente pel getta.mento del poute, tenuto conto. 11er 
analogia, di quanto è eletto a.I n. 322, si p uò ritenei-e ; 

pel ponte normale l fil i:;~t;t~f:;t~t~i -~ -~-.. -~~-~ -: · · 
pel ponte pesante di b arconi - m. 18 . . 
per la pas:1arella - a seconda. dei tipi 

P er il passag-.rio con galleggianti sciolti, vedi u. 36. 

Lagunari. 

324, Compagnia lagunari. 

ore 0,4-5· 
• I,~o-
• 2-2,30' 
• I 
J (),30'-1,45' 

Prnvveclono al trasporto di truppe e materiali nella piazza -
di Venez·ia , Se questa però non fosse minacciata, potrebbero 
prestare il loro servizio altrove, sui fiumi e canali navigabili, 

Hanno in dotazione materiali da trazione (rimorchiatori 
eh va,ri tipi) e materiali da trasporto (barconi, barche., battel
loni, burchi, peate, ecc. la c1u capacità è varia), 

Vecli maggiol'i pa.rtioola.ri nell'Istruzione sui materiali lagunari. 

325-330. Annotazioni. 
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Minatori. 

331. Compagnia minatori. Tomo I, sp. 40-I. parchi 
.l.l.l.ll.l., sp. 6- R. S. G. p. 2•. Org . e funz. serv. 

Le compagnie minatori, riunite in battaglioni, sono asse
~ate alle armate. Durante la mobilitazione sono impiegate 
ISolate, ed anche scisse in plotoni e drappelli, presso gli sbar
ramenti alpini. 

I minatori hanno gli stessi compiti indicati per gli zappatori {302). 
Inoltre hanno lo speciale incarico di eseguire le grandi interruzioni stra• 
àali ,· alle piccole interruzioni mediante esplosivi :possono 1Jrovvedere an • 
che gli zappatori del genio, degli alpini e della. cavalleria i quali hanno 
dotazioni da mina. 

Solo il comandante in ca.po dell'esercito, i comandanti d'armata e, 
se generali, i comandanti di distaccamento possono ordinare in casi 
estremi grandi interruzioni dei mezzi di comunicazione (strade ordinarie 
e ferra.te, linee telegrafiche e telefoniche, ecc.). 

I comandanti minori possono, sulla loro responsabilità, ordinare 
p iccole interruzioni, avvertendone i comandi dai quali dipendono nonchè 
le autorità preposte al servizio della linea interrotta indicando · il luogo 
e l 'entità dell'interruzione. 

Attrezzi po,·tati dalla compagnia: 50 gravine - 70 badili -
20 piccozze - 16 piccozzini - 12 roncole - 14 seghe varie -
4 tanagliette - 4 pinze tagliafili - 4 tasche ciascuna delle 
quali contiene (tolti al parco) 11 cartucce di gelatina, 
6 inneschi, 20 m. di miccia detonante, 5 m. a lenta com
bustione, ecc. 

332. Parco minatori. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 37. 

]): assegnato alle compagnie minatori. 

333. Sezione minatori per cavalleria. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 35. 

Sono assegnate alle divisioni d_i cav~lleria. Ha~no gli 
stessi compiti delle compagme rnmator1. La dotazione dr 
mezzi protettivi che essi hanno (35 ) con voltame.tn per
mette loro di eseguire anche l'interruzione di condotture 
elettriche aeree ad alto potenziale · e di te1·ze rotaie. 
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334. Materiali da mina presso altre truppe. 

L lav. zapp., 486 e seg. 

Compagnia ciclisti : 4 borse ciascuna con 4 cartucce di 
gelatina esplosiva ( da 100 gr.) e 4 giberne per inneschi. 

Battaglione alpini : ha 2 dotazioni da mina ; una alleg
gerita, someggiabile; l'altra di riserva da trasportare sopra 
una carretta. 

Dotazione alleggc,·ita. - Contiene i seguenti materiali prin
cipali: 

1 palo di ferro a leTa. - 2 caeaette J)er materia.le mina. oon 3 pietoletti, 
j ma.uette, 2 netta.mine, eoo. - 1 oa.esettina. con aoceeeori da. min& -
1 ca.aeettina. con micoie e oa.peole - I oo:fa.uetto 0011 162 cartucce di ge~ 
latina., e ,s bo!'floletti per inneaca.m. - 1 borea. -per miccia detonante. 

Dotazione pesante. Differisce da quella alleggerita per 
avere 6 pistoletti invece di 3 ed una maggiore dotazione di 
qualcuno dei materiali secondari. 

Totale nel battaglione 304: cartucce di gelatina da 100 gr. 

Reggimento alpini : ha due dotazioni da mina pesànti 
(vedi sopra). Rappresentano una riserva per sostituire quello 
dei battaglioni ma possono anche essere considerate come 
mateTiale complementare e trasportato su quadrupedi di 
requisizione. 

Cavalleria: 1 borsa per squadrone con 4 cartocci di ge
latina esplosiva (da gr. 150) e l giberna per inneschi- 10 cas
sette per reg:gimento cli cui 5 del n. 1 e 5 del n. 2; quelle 
del n. 1 contengono ciascuna 24 cartocci, capsule, miccie, 
1 tanaglietta, ecc. quelle del n. 2 contengono ciascuna 30 
inneschi, pinzette, seghetto, succhielli, filo cli ferro e 1 borsa 
e l itiberna di riserva. 

't"otale nel reggimento 140 cartucce di gelatina da 150 gr. 
l'una e 175 inneschi da 30 gT. (335). 

Colonna miinizioni pe1· divisfone di cat1allot··ia : porta al
i' incirca un centinaio di cartocci di gelatina con relative 
micce. 

Genio: 
Equipaggio da pon'te: 200 cartucce cli gelatina - 72 bos

soletti per innesco e materiali vari da mina. 
Parco di compagnia ferrovim·i : 296 cartucce di gelatina -

144 inneschi - materiali vari. 
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335. Esplosivi e mezzi d'accensione. r. 1~,·. 
zapp. 412 e seg. - I. provv. caY. mina. tit. II. 

Gelatina esplosiva. 
Viene preparata per la fant. e per il genio, ill cartucce di fo1.•ma 

cilindrica cli 3 cm. di dia.metro e 10 di a lt. , del peso cli 100 g·. - alcuneca.r
t ucce souo provviste {lell'innesco (a consuma.ziono) pesano 130 g. e sono 
lunghe 13 cm. - per la cav. viene preparata ln cartocci di forma cilin
drica cli 3 cm. di diametro e 18 cl'alt. compreso l 'innesco composU cli 
150 1:-t~::!~~~aae c~!1!!~ajJ~1.e8Ìi0già sostitu ito, in qua.fii t utte le tlota,-
:donj, dai bossoletti da innescamento , cli acciaio, cli cui sotto. 

Le cartucce e i cartocci sono sempre avvolti in carta paraf!i• ata. im
permeabile. 

Mezzi d'accensione degli esplosivi. 
Rossolettl per innescamento. Cilindretti di acciaio di cm. 3 di dia• 

metro muniti di fondo con foro per il passaggio della miccia. Si inne
stano sulla estremità della cartuccia di gelatina. 

Capsule fnlminantl. Ordinarie se detonano })er mezzo di una mfo· 
eia, elettriche se detonano per mezzo della corrente clettricn.. 

Sono tubetti che contengono 1 gr. di ftùminato d i mercurio : sostanza 
pericolosissima p er la facilità con cui esplode. 

Mlceie. L a -mi cc:ia a lenta com.bustione è un tu bo di stagno trafilato 
contenente u na miscela combustibile. Il tubo è rivest it o d i un nastro 
di gom1ua avvolto a spirale e su questo un intreccio di fili di cotone tur• 
chino. Diametro esterno 5 mm. - durata di combustione 1 m. in 4'. 
La miccia. detona:nte è un t ubo di stagno trafilato contenente acido 
picrico. Diametro esterno mm. 4,8; velocità di detonazione m . 4900 al l ". 
Altre rnicc-ie sono a consumazione o in esperimento. 

Esploditore Cantono. È costituito da una dinamo m ultipolare, 
autoeccitatrice in serie, a corrente continua, contenuta in una cassettina 
di noce da cui sporge una puleggia imperniata nell'asse della dina.mo. 
Si avvolgono su tale p1ùeggia, nell'istesso senso, due cordicelle. Tiranclo 
con violenza i capi delle cordicelle si fa ruotare la 1rnleggia e con essa la 
dinamo sviluppando cosi la corrente. 

Formole pel calcolo della gelatina occorrente nelle 
demolizioni. I. prov . lav. mina, tit. II, 177 , 188, 197, 203 e seg .. 
215 e se.g. 

M~~ag!g:~~i~flr~ :~ara: \ 
tura praticata nel mtu•o pro- ~ 

» !~~f: ! ia~~~i,~:a:!ai;itM: ~ ~ i:~~ ~! = B r = fi~;~::~/1 
J;g. p ~i· mc

1
.rn 

» ~!~! ~~iJad~i"::.-. occorrono a == ~:·
1
~~!'P-Z?.n. ile i m u,·o iu 

Volte grosse m eno d1 1 m. - ca· 
rica allungata entro scemala• i 

tura profonda 10 cm. e in- r 
tasa.ta . ... .. . .... . ..... ..... P cc 0.42 (a - 1) ! 

]f tt;~:i ltf t;i,~~~a g h~i{\, l f] ,~:;~;::;: ::,:~;,. '" '" 
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J,egn n.1~i dolci -c::wica en t ro fori intasata- I foro fino e 40 cm. cli dia.metro; 

2 fori con diametro d i 40-60 cm. ; 3 fori con dìarn,etro superiore. Una 
cartuccia per foro. 

n ~~~.r~a~ carica. entro fori intasata - r.ome sopra aumentando di 1/ : la 

P iastr~ di fer ro o acciaio con-
inta.•;mnento .. . . . .. _ .... . P = 3 . a.. b2 

11 ed accoppiate con chiod i ri • 
baditi id ...... ... . .... . ... . , P=3 a (b + 

Sbarro tonde di. ferro o acciaio 
con intasamento . .. ... ... . _ . . P =. 3 rJ.'J 

~ quadr e di 'ferro o acciaio id. P = :-: a 3 

'J'ubi o colonne di fe1To vuote 
con inW,Samen.t.o . . . . ... ..... P = I Ods·! 

1'i~~p~-:1:u1ll~~i~/~ ~~~-~ 
Funi metalllche senza in t asamento P 4,5,(d + 1)2. P in gT. - dincm. 
nocelle <la fuo co si rendono inservibili con kg. 0,5 a 2 di gela,tina, a se -

conda del calibro, collocati uell 'interno ad 1 m. circa da,Ua bocca. 
Raddoppiando la carica ed intasan do bene ai ottiene Ja rottura. 

Ghiaccio. Se grosso 20 cm. sì adoperano cariche d i ½ kg. oollocate alla 
profond ità, di ~O cm. poste in fila e distanti fra loro 4·5 m . 

T1·1wi composte o a trn,Ueeio, loni sagomati. Si calcolano colle formole 
cli cui sopra tenendo conto dei vari elementi di cui sono composti 
nel punto ove si vuole provocare la rottura. 

NO'l'E. 

mezz~~ Arrotonclare sempre le cariche ed impiegare cartucce Jnterc o 

2~ Adoperando balistite invece di gelatina, anmenta.re d i ¼. le cn.ricl1e. 

336-340. Annotazioni. 
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Ferrovieri. 

341. Compagnia ferrovieri. 
Hanno per compito : attendere all'esercizio permanente o provviso• 

rio di un tratto di linea ferroviaria inquadrando, se fa d'uopo, il perso• 
nale ferroviario soggetto ad obblighi militari od inscritto nei ruoli delle 
ferrovie - rimettere in istato di servizio una ferrovia rotta o guastata dal 
ne1nico - costruire brevi tratti di ferrovia per diramazioni e raccorda· 
menti - riparare le gallerie in modo da impedire maggiori deformazioni 
del rivestimento - sgombrare frane e ristabilirvi il passaggio attraverso 
- effettuare distruzioni per rendere impossibile al nemico, per qualche 
tempo, l'esercizio delle linee. 

Il materiale occorrente alle compagnie ferrovieri è tra
sportato sopra un parco di compagnia (39). 

Quando occorra sono assegnate alle compagnie sezioni 
<li treno parco costituite da carri ferroviari carichi di mate
l'iale ferroviario in relazione all'entità di lavori che dette com
pagnie debbono eseguire. 

342. Sezioni fotoelettriche. 
Quelle da cm. 90 constano ciascuna di una autovettura 

con motore da 25-30 HP e colla portata di circa T. 1 l/2 che 
trasporta tutto il materiale occorrente e i 5 uomini neces
sari al funzionamento. 

La dinamo, della portata di circa 8 KVV .• è azionata dal motore 
dell'autovettura. Il proiettore consta di una lampada ad arco e di uno 
specchio parabolico del diametro di cm. 90: è montato su una incastella
tura che mediante un carrello a 2 ruote può essere trasportato a circa 
200 m. dall'autovettura; un cavo conduttore di 200 m. serve al collega
mento. La sezione è inoltre dotata di accessori tra cui un comando elet
tr"i,co per la manovra a distanza del proiettore e àue telefoni con circa 
200 m. di cordoncino. 

Intensità luminosa 60 milioni di candele. Distanza massima alla 
quale può illuminare il terreno circa 8 km. 

Velocità di spostamento della sezione 40 km. all'ora. Può funzionare 
un'intera notte coi soli suoi mezzi (benzina e lubrificanti). 

Si hanno inoltre matel'iali per costituire, occorrendo, 
altl'i tipi di sezioni: quella con proiettore da 7 5 cm. tra
sportabile su 2 carri a 4 ruote a 4 cavalli, uno pel proiet
tore e l'altro pel gruppo elettrogeno; quella con proiettore 
da 60 cm. trasportabile su 2 carrette alpine ; quella con 
proiettore da 40 cm. trasportabile sopra una sola carretta 
alpina, quella da 40 cm. trasportabile a soma (3 muli), quella 
da cm. 35 trasportabile su carrello a 2 ruote. 
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343. Ponti metallici Eiffel. I ponti provv. p. 2•, 1 
e seg. 

Sono ponti a traliccio che si possono costruire sull'in
terruzione coll'aiuto di palchi di servizio ovvero su una spon
da varandoli poscia di punta - talora possono essere costnùti 
anche lateralmente all' interruzione e quindi spin ti su questa. 
Quando si varano, perchè essi non beccheggino. in avanti e 
cadano prima di avere afferrato l'altra sponda, si muniscono 
nella parte anteriore di un avambecco più leggei-o della tl'a
vata e sulla parte posteriore si mettono dei contmppesi. 

Lunghezza massima di una travata m. 45. 
Il tempo oecorrento per le -operazioni, che precedono la costruzione 

della travata. per sistemare il piano stradale, le cosce, ecc., dipendono 
dalle circostanze - per il m ontaggio della travata di 30 m etri occorrono 
al minimo 40 ore di lavoro effettivo se la strada è in rialzo od in tl'in cea. e 
35 se è a livello - per la costruzione della travata di 45 metri ne occorrono 
nelle stesse circostanze, rispettivamente 68 e 60. 

Pel ponte di 30 metri occorrono 100 uomini di notte e 93 di giorno -
per .quello di 45 m etri ne occorrono rispettivamente 115 e 105. 

Il trasporto del ponte è fatto con carri piatti ferroviari sui quali ven
gono caricati i materiali nella misura necessaria per ciascun singolo caso 
- per caricare o scaricare un carro ferrov iario di m ateriali Ei!fel occor
rono 6 ore di lavoro. 

La ea,paeità del ponte è la seguente: con travata di m. 30, kg. 5300 
per m. I. - con travate da m. 15, kg. 5000 per m. I. 

344. Piani caricatori di circostanza. 1 staz. 
ferr. 102. 

larghezza : 4 metri almeno ; 
altezza sul piano di ferro m. 1,05 per il caricamento 

di fianco e metri 1,23 per quello di testa ; 
distwnza dall' asse del binario m. 1,65; 
rampe d'accesso colla pendenza non superiore ad 1/6 ; 

la faccia del terrapieno costituente il piano caricatore rivolta verso 
il binario deve essere verticale ; essa potrà essere sostenuta o da un 1·0-
busto tavolato di legname, o da una palancata di traverse da fel't'ovie. TI 
piano caricatore può essere costituito anche da un'impalcata in legname 
senza terrapieno oppure anche dalla- semplice sovrapposizione alternata 
di traverse e guide. 

345. Piani caricatori scomponibili. 1 ,taz. ien·. 
103.109. 

I ferrovieri hanno materiale apposito costituito da telai 
metallici su.i quali viene adattato un tavolato. 

In condizioni normali th terreno, ossia quando non si deb
bano eseguire forti scavi pe1· la postazione dei piedi, nna sq ua
llra di 50 uomini, bene esercitata, può costn,ire 100 mq. 
di piano caricatore in 3 ore circa. 
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346. Rampe di caricamento. r staz. ferr. lO u. 

Quando i moviment i da compiersi non siano molto intensi, 
quando facciano difetto il materiale e lo spazio o si debba 
prnvvedern a.l carico e scarico di quadrupedi o di artiglieria 
da campo, i piani caricatori potranno essere sostitu iti da 
rarn])e cli earfoamento , formate sia con materiale di circo
stanza, analogamente a quanto è detto al n. 455 per i piani 
caricatori sia col materiale stesso scomponibile di cui al ri. 456. 

Una rampa formata col materiale di linea (guide e t ra
vel'Sine) può essern costruita da una squadra di 1 graduato e 
10 soldati in 45' -l ". 

La rampa col materiale scomponibile può essere costrui ta 
da 1 graduato e 8 soldati in 3 ore. 

347-350. Annotazioni. 
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Specialisti. 

351. Servizio areostatico. 

351 

Per l'equipaggiamento della sezione areostatlca vedi. u. -10. 

Le ~ezioni sono dotate ciascuna di nn pallone frenato di 
forma speciale (Drachenballon) a guisa di un enorme ba
nano che presenta il grande vantaggio di non oscillare sotto 
l 'urto del vento. 

Ciò è dovuto a ll'applicazione dello stesso principio pel quale 8i l'eg
gono in aria i cervi volanti. Mentre coi palloni orclinarl, il vento quanto 
più forte spira tanto maggiormente tende a cacciare il pallone verso 
terra, col D!.'achenùallon esso tencle a farlo alzare. 

Vi sono ancora nelle dotazioni dei palloni sferici i quali 
però non sono più usati nella guerra campale. 

Dirigibili. 
Pel servizio di ricognizione lontana e di informazione -

per le comunicazioni con piazze assediate e con altre uniti, 
di guerra - come armi offensive pel getto dall'alto di proietti 
carichi di potenti esplosivi. 

Tipo 
(11 uelli cuu us~cris co 
11u 11 o l11 co·,ru11·0 11e) -~ 

Quot:\ 
di navi
gaziono 

~11 • s 

P {prncolo) senm1g 1400-1700 50 -55 7 I00-500 1500 1

1

2000 

;,\\;!!,W~~!!~f~b: \~ggg ~t\g 1~ 1~tt~go ~igg :ggg 
V(velocc) sewidi;. . 15000 85-95 15 1000-1500 200018000 
t:iLtà d i òfilauo Ll . 14-000 70-85 15 1000-1500 2000 3000 

""''"'"'""". ·- ~ ,oo 00 ···-·~r· 

Anu;1me11tu 

g~ ti !ii!!!! !~~;g~~: ~i \
0oii :_·, e coll'autonomia di cui alJo 

specchio. 

LA:UBt;R'l '. - Rico,·di lugi/$t-ici e tattici. 
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11 dirigibile può muoversi e star fermo, alzarsi ed abbassarsi ve1·ti
calmente e, a seconda dei tipi, può compiere viaggi d a 6 a 36 ore, tra• 

spor\~a~iigrb~e 1;~ ~r:i~~~ cf?~ss~~: c~~:;::;:o,di~~d~~~ :~l~r!:!to 
entro il cantiere (hangar). Si hanno cantieri semifissi per il cui impiant~ 
occorro circa un mese di lavoro. 

Atterraggio. - Quando un dirigibile deve atterrare, per qualsiasi 
causa, lontano dal proprio hangar richiama l'attenzione delle truppe 
con una bandiera bianca posta sotto la navicella.. 

Occorrono per la. manovra con vento debole (fino a 10-15 km.): 

Tipo P Tipo M e PL 
al cavo di atterraggio uomini 10 20 
alla navicella ~ 10 20 
alle funi di manovra • 50 100 

con forte vento e con terreno ingombro occorrono alle funi di ma
novra un numero doppio di uomini. 

La squadra addetta al cavo di atterraggio tira a terra il dirigibile 
correndo nella stessa sua direzione . Quella addetta alla navicella im
pedisce che questa urtando al suolo si guasti. 

Areoplani. 
In servizio di avanscoperta per riconoscere la disloca

zione, la forza, i movimenti del nemico - pel servizio di colle-

~~1:~;~ ; at~J::~i;e~a~:~~t1ad~f:~1:t: ~~ttii ~~;:!t 
l\lonoplani Bleriot. - A 2 posti - velocità 100-110 km. aJl'ora -

si elevano di 1000 m. in 15' - di facile atterramento e partenza - durata 
di volo ininterrotto 3-4 oro. 

Monoplani Newport. - A 2 posti - requisiti come sopra. 
Biplani Farma.n. - A 2 posti - velocità 100 km. all'ora - si eleva 

di 1000 m. in 15'. 

Coi moderni apparecchi si può v olare anche con un vento cli 20 m. 
al 1" purchè non vi si aggiungano altri movimenti irregolari dell'atmo
sfera. I vortici, le colonne d'aria ascendenti e discendenti, i remous 
(turbamenti atmosferici non ben conosciuti} turbano gravemente il volo : 
si verificano molte volte in aria calma e con vento debole. 

Tutti possono essere provvisti di corazzatura amovibile nella parte 
inferiore in corrispondenza delle parti vitali per preservarle dal tiro di \ 
fucileria che è molto pericoloso quando per necessità di osservazione 
d i particolari si debba scendere a l disotto di 800 m. Possono essere 
J)l'Ovvisti di mitragliatrici per battere areoplani e clirigibili nemici e di 
invogli contenenti centinaia di frecce (ciascuna del peso di 16-20 gr.) 
e che costituiscono un• arma terribile per le ferite che producono ca~ 
dendo dall 'alto. 

Per l'osservazione rapida è di valido ausilio la fotografia. Dal· 
l 'altezza di 1000 m. una lastra 13 X 18 copre aU' incirca un campo di 
m. 1100 X soo. 

Campo di lancio. 300 m. X 100 m. Qualora HOll sia limi
tato da ostacoli: se ve ne sono, occorrono 1 O m. di maggioi-e 
a mpiezza per ogni m. di altezza di ostacolo - collegati tele
graficamente col comando dal quale dipende la, squadrigli a 
di areoplani. 
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Segni di riconoscimento. 

351-360 

Intesi ad evitare che possano essere scambiati per ne-
1nici e fatti segno a fuoco. 

Pei dirigibili è facile il riconoscimento dalla forma. Per 
gli areoplani occorre stabilirli in precedenza e cambiarli 
spesso, acciocchè il nemico non li adotti per fare la ricogni
zione senza essere fatto segno a fuoco. 

Segni particolari da dipingere sotto le ali o sulla coda - colore spc~ 
ciale delle ali e della coda - modo speciale di vola.re su truppe amiche -
esposizione o lancio di bandiere ed altri segnali - volo limitato a zone 
neutralizzate, ecc. 

Di massima il fuoco non deve essere ordinato che da comandanti 
di compagnia, squadrone, o batteria. Isolati e piccoli reparti non debbono 
far fuoco d'iniziativa se non quando l'areonave, col lancio di esplosivi, 
abbia dimostrato di essere nemica, In casi dubbi astenersi. 

352. Squadre fotografiche da campagna. 
•romo I. sp. 51. 

Sono assegnate al comando supremo ed a taluni comandi 
d'armata. Servono per le ricognizioni fotografiche. 

353. Squadre telefotografiche da monta
gna. Tomo I, sp, 52. 

Sono assegnate a taluni comandi d'armata,, Servono per 
il rilievo da distanza, cli panorami, di zone di terreno, 
di opere di fortificazione, ecc. 

354-360. Annotazioni. 
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Rifornimento del materiale del genio 
e dei quadrupedi. 

361. Rifornimento del materiale. 

COMANDO D'ARMATA 
('1r111111 1tfOf[t'IIÌ 11 

ttt j INTENDE NZA D_' .\RMATA i j i fh.1· r:r 10111, w •111r1 111il 

rt, .. ~!1:t ' _ )I\ ___ _ -,, _ t~~ll~ ~1110 ligi l"" '' 11 I I , _ _ - - - - 1 t ' ' 
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I 1 \, 11 I l 

\ ,:omu. t elegJ·ntisti . 
I 

CO~~,~~? K~I:~:gANT Kz pooot. 

i ì ì l ,/ i i 
_) ì 

I .~,,. ,.~-,·-~•·- j 

l ',. __ P~r~µ"'"io ,li C. ,P.-\. 

1· ___ ._:__ _ ~z.. 1uinat .. 

Comp. u1.ppn.tol'i 

T.r.a.mite richieste e ordini rifornimento ~ .. . -. ----4,
Train:i,te dei rifornimen ti ----pi' 
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362. Parco del genio. 

362-370 

Pel' gli organici e 11er l'equipaggiamento vedi n. 28 e 42. 

363. Quadrupedi di riserva presso i servizi del 
genio. Tomo I, sp. vari. 

kw. 

364-370. Annotazioni. 
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SERVIZIO VETERINARIO 

371. Personale e mezzi pel servizio presso 
le truppe. s. G. p. 2°. 01'g, e funz. serv. sp. 6. 

RlPAR'l'I E SERVJZI 

Gruppo alpino . 
Battagl. alpino 

Cavalleria . . 

A1·tiglieria 

Col. muniz ... 

Genio . , 

1

-u-H~cE_usol_N::-a:,i,- c. lFt;;f!~~ 
veterin. o allievi dicinali. 

NOTE, 

P Il Oorl)o d'Arma.te. ha una dotazione di matt,·iaie -veta.,wrio per 
rifornimento l,)orta.ta. sui oa.rri del dra.l)pello treno di C. d' A. 

2• La. ooml)a,fi·nia. alpina. ha. una. dota.1:ione di medicina.li da v e • 
terina.ria.. 
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372. Stabilimenti veterinari. 
Infermerfo quadrupedi - sono stabilimenti mobili (60) 

eapaci di circa 150 cavalli ed anche più se dispone di mezzi 
locali - assegnati alle annate in ragione cli 2 per C. d'A. 

Infermerie e post-i di soccorso quadrupedi di tappa - sono 
stabilimenti fissi impiantati, in tutto o in gran parte, con 
mezzi locali. 

373. Funzionamento del servizio. s. 0. p . 2,. 
Org. e funz. serv. e seg. 

È disimpegnato dagli ufficiali veterinari addetti ai corpi -
per quelli sprovvisti di ufficiale veterina,rio la visita è fatta 
presso il riparto designato dal capo di stato maggiore della 
grande unità oppurn presso la colonna munizioni o il riparto 
d'arnia a cavallo pil! vicino. 

I quadrupedi con malattie inguaribili sono abbattuti 
(decisione di apposita commissione)- quelli con malattie leg
gere sono c1u>ati presso il corpo elo seguono nelle marce - quelli 
da avviare in cura alle infermerie vi sono mandati diretta
mente, ovvero pel tramite delle colonne munizioni che for
mano appositi drappelli. 

Durante il combattimento sarà cura degli ufficia.li vete
rinari di mettere i quadrupedi in condizioni tali da prestare 
servizio almeno fino a combattimento ultimato - gli ufficiali 
coadiuv,mo nello sgombro e risanamento del campo di bat
taglia (359). 
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374. Sorveglianza sanitaria sui buoi e sulle carni 
1nacellate. s. G. p. 2a. Org. e funz. serv. 

È esercitata dagli ufficiali veterinari addetti ai parchi 
buoi d'armata ed a.gli stati maggiori delle grandi unità i quali 
prescrivono le misure atte ad evitare epizoozie, fanno abbat
tere i buoi sospetti di malattia contagiosa e visitano le carni 
macellate prima della distribuzione. 

375-380. Annotazioni. 





SERVIZIO TELEGRAFICO. 

381. Grafico delle relazioni nel servizio. 

INTENDENZA D'ARMATA. 

J 
('r,11_1111ii.N. t,,f(,yrt({Ù·o rl'Anw1t1 
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Relazioni di comando 
Relazioni tecri.ioo-t•mmini1~r-.u ve 
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NOTA. 

382. Zona militare della rete permanente. 
H. S. G. p. 2". S. tclegr. 21 e seg. 

Personale: impiegati del Ministero delle poste e tùlegrnfi 
- hanno divisa speciale ed assimilazione <li grado - sono sotto 
posti alla giurisdizione militare - sono considerati come belli
geranti. 

llfate1falc : di proprietà dell'amministrazione delle poste. 
Compiti : direzione, sorveglianza. e manutenzione delle 

linee - costruzione di nuove linee - impianto e chiusura di 
uffici - presa di possesso ed impiego della parte di rete tele-

~:f1~c~n:~i~;!f !!r~ft;~~•ij~r~i i~i:r:~:~~t~1-n!:f~ ~ll~~~:~!~ 
mento delle linee militari colla rnte permanente - accetta
zione, istradamento e recapito dei telegrammi militari. 

383. Rete militare. s. G. p, 2• s . telegr. 21 e seg. 

Personale: compagnie telegrafisti assegnate alle grandi 
unità. 

Materiale del servizio telegrafico da campo: (32 e seg.). 
Compiti : Ol'ganizzare le comunicazioni telegrafiche fra i 

grandi reparti - per questo basterà, che ogni coma.udo di 
gTa.nde unità sia collegato coll'ufficio più vicino della rnte 
permanente o con altra stazione che a questa sia collegata. 

Velocità di stendimento e di ripieg·amento. Dipende dal 
terreno. In genere. 1-3 km. all'ora per la linea pesante, 3-4 km. 
all'ora per quella volante e per quella telefonica. 

384. Funzionamento del servizio. s. a. 11. 2•. 
S. telegr. 37 e seg. 

Nella zona militare della rnte permanente è regolato colle 
no1·me di pace - quello della zona militare è regolato da spe• 
ciali novme impai'tite dalle competenti autorità. 

Telegrammi di servizio: è ammessa la cifra - oltre alle in
dicazioni ordinarie usate in pace debbono avere in calce lo 
indirizzo preciso dell'autorità ehe spedisce, la località, la data 
e l'ora in cui venne redatto. 
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'l'elegrammi privati : nella zona ,n·ilitare della rete pei"ma
nente possono essere soppressi i telegrammi privati o solo 
quelli di persone non appartenenti all'esercito - in taJ caso 
per poten1e spedire occorre un permesso scritto dal coman
dante in capo o d'armata, oppure di un intendente, che lo 
rilasciano, sotto la loro personale responsabilità, indicando 
la persona cui è concesso, la linea e il tempo per cui è valido , 
il genere di corrispondenza permessa e se è ammessa o no la 
cifra. Sulla rete militare possono essere accettati telegrammi 
dì militari o del personale civile dell'esercito pagando le r ela 
tive tasse. 

Qualunque telegramma privato deve portare come visto il bollo di 
utficio del comando, corpo od ufficio cui appartiene il mittente o, per i 
borghesi non facenti parte dell'esercito, del comando p iù prossimo dei 
RR. Carabinieri. 

ress~~e:e1~!~~:~:Jt!e~~I:~~n~-i~~o~d:~!~ ~f:;;:m~~e; i~% 
telegrammi di Stato urgenti; - e) telegrammi di Stato non ur
genti ; - d) telegrammi di servizio non urgenti che interessano 
il servizio telegrafico ; - e) t elegrammi p1·ivciti. 

Nella stessa catego1-ia poi la trasmissione dei telegrammi 
viene, di r egola, stabilita dalla data della presentazione ov
vero da ordini speciali ricevuti. 

P er il servizio di recapito dei t elegrammi, i capi di stato maggiore, 
a l'ichiesta degli ispettori del servizio telegrafico militare e dei commis 
t:lari telegrafici, faranno comandare presso le stazioni delle ordinanze a 
ca.va-Ilo o, preferibilmente, dei ciclisti. 

385. Alfabeto Morse. 
Per la telegrafia elettrica. 
I segna.li contra.ssegnati da ( • ) non fallllo parte <.lelltt. convenzione 

i.u.ternazionale. ma sono ammessi per consuetudine nella corrispondenza 
interna. d ello Stato. 

1, 

eh 
d 

" ò od é 
l 

a) Lettere e cifre. 
j 
k 
I 
Hl 
Il 
IÌ 
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b) Seg·ni d'interpunzione. 

e) Indicazioni di se1·vizio. 

(-)- .... -
( ... )-.--.-

······(•) 

~::;·r:::a trasm, l~. ·.~ :-( * ) 

Fine della trasm. t · - :_____- ·(~ · 
Invito a tl'asmett . .:__:.: ·· . :__ . 
.A.spettate 

li'ine del ricevim, t:~ ·-·~•·)·-• 
Errore 

Per la telegrafia ottica. L'alfabeto e i segni d'interpunzione 
sono quelli stessi che servono per la telegrafia elettrica ; 
vedi a), b). 

e) Indicazioni di servizio. 
Chiamata (e) 
Chiamata d 'urg·enza ( d) 
Risposta (r) 
Avanti (t) (dopo ogni parola od altro segnale ri

cevuto). 
Compreso - Principio della trasmissione - Fine del 

dispaccio 
Segno d 'errore - Ripetete .. . .• . .. 
Separazioni fra le diverse parti di un telegramma (ii) • ••. 
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I 

I 

386-390. Annotazioni. 

385-390 





SERVIZIO POSTALE 

391. Organi. 
Il servizio è disimpegnato da impiegati del Ministero delle 

poste e telegrafi, con apposita divisa e assimilazione di grado. 
Sono sottoposti alla giurisdizione militare e sor10 conside
rati come belligeranti. 

Direzione superiore presso l'intendenza generale. Di
simpegna anche il servizio per l'intendenza. 

Direzioni postali d'armata (presso le intendenze) di-
simpegnano anche il servizio per le intendenze. 

Ufficio postale del comando suprenw. 
Uffici p ostali d' ,wmata. 
Uffici postali di corpo d'armatl<. 
Uffici postali di divisione. 
Uffic·io di concentramento del.le corrispondenze. Ser ve 

di tramite per tutte le corrispondenze dal paese all'esercito 
e viceversa. 

Quando qualche armata operi staccata dal resto dell'eser
cito può avere un ufficio di co,icent,·amento si.ssidiario. 

Il servizio ha normalmente luogo nel senso della profonditn.. Quello 
nel senso laterale può aver luogo, eventuabnente, solo fra. corpi d'armata 
della st essa armata e spetta al direttore postale d'armata stal>Uiro l 'uf
ficio che deve fornire le au tomobili o le vetture postali. 

392. Mansioni degli uffici postali. s. a. p. 2•. 
Org. e funz. serv. e seg. - S. G. p . 2". S. post. 56 e seg. 

Oltre ai servizi relativi alle corrispo1idenze ( quelle assi
curate entro il limite di lire 300 anche se gravate di assegno) 
le direzioni e gli uffici postali da campo, eccettuato l'ufficio 
di concentramento, hanno per compito : 

a) la vendita delle carte vaJori; 
b) l' emissione e il pagamento dei vaglia; 
e) il servizio delle casse postali di risparmio ; 

LA?.nmn·r. - Ricnrcli logistici (i tattici. 15 
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d) il servizio dei pacchi post ali ordinari (fino al limite 
di lire 300 quelli con assegno o con valore dichiarato). P erò 
l'attuazione e i limiti di questo servizio sono subordinati 
alle disposizioni che potranno emanare in proposito l 'inten
dente generale o gl'intendenti d 'armata sentito il direttore 
superiore postale o il direttore postale d'armata. 

Sovvenzioni di fondi pcl sctvizio ll0Sta1o. 
Sono fatte dalla cassa m ilitare della grande unità cui l'ufficio o di· 

rezione è addetto mediante richieste firmate da.I titolare dell'ufficio e dal 
controllore ; per ognuna di esse viene consegnato a lla cassa sovventrice 
un vaglia postale ordinario intestato a l t esoriere centrale del Regno in 
Roma. Le eccedenze sono parimen te versate nelle casse. 

393. Mezzi di trasporto della corrispondenza. 

Essenzialmente con vetture automobili (Vedi note ai 
nn. 3, 4 e 5) e con ambulanti post ali (vetture ferroviarie). 

Le automobili postali sono sempre accompagnate da un carabiniere. 

394. Indirizzo nelle corrispondenze. 

Nome, cognome, grado o qualità del destinàtario; 
reggimento cui il destinatario appartiene, specificando 

contemporaneamente la compagnia, lo squadrone o la batte
ria; oppiire : il drappello ed il reparto speciale di cui il mede
simo fa parte ; ovve?'O : il servizio speciale con l'indicazione 
della rispettiva grande unità, cui il dest inatario è assegnato ; 
OV'Ve'l'O : il quartiere generale, la direzione generale , lo stato 
maggiore, il comando, la direzione, ecc. cui è addetta la per 
sona alla quale è diretta la corrispondenza. 

Il bollo d'origine di ufficio di posta militare sulle lettere è <:Onsidc
rato come un'apposizione di francobollo a credito e l'importo della fran· 
catnra. si deve pagare dal destinatari senza a,lcuna sopratassa. 

395-400. Annotazioni. 



SERVIZIO DELLE TAPPE 

401. Organi direttivi ed esecutivi. s. a. p. 2•. 
Org. e funz . serv. e seg. 

Intendenza genemle 
Sezion.e taP11e 

i 
Direzione delle tapJJe d' armata 

I , Comandi di tappa 
I \ Comandante àel pw·co automobilistico 
~ -- · ~ ( Comandanti di squadr e T. A. M. 

Ccrrnandanti staz. RR. CO. di tappa 
T 1'i1n.i,nali di tappa (3 0 3. ) 

Compiti : R egolare sulle linee di tappa (!502) tu tti i traspor ti per 
v ia ord inaria (traino meccanico e traino animale) - disciplinare i movi
menti delle t ruppe - conservare i materia1i depositati nei luoghi dì tappa 
- raccogliere derrate e m ateriali - mantenere l'ordine e la sicurezza 
sulle linee di tappa - sorvegliare la manutenzione delle strade - rac· 
cogliere n otizie d'indole politica e militare - indirizzare le autorità po• 
litiche e civ ili in modo cl a facilitare al massimo g rado il funzionamento 
dei se1·viz i. · 

402 . Zona delle tappe. s . G. p. 2• . Qrg, e !unz. 
e seg. 

Limitata, verso l'interno del paese, dalla stazione ferro 
viaria dalla quale cominciano i trasporti per via ordinaria 
(taJJJJa di base) e verso le truppe dalle località ove cominciano 
a funzionare i servizi di C. d'A. (tappa di testa). 

Le località di sost a lungo le linee di tappa prendono il 
nome di luoghi ordinari di tn1ipa. Ogni 3 o 4 di questi 
si avrà un luogo t>rinciJJale di tappa,. 



402-403 - 228 -

La classe dei ---------,--...,...-
comandi di tappa FORMAZIONI I l' cl. ] 2, cl. I 3• cl. 

da impiantare è -------------'----'------'--~ 
determinata, volta 

~~~-t:~;~' d~~~, t: Comaud. 

cali tà in cui il co-
mando de.ve essere Addetti. 
impiantato . 

Presso i comandi di tappa si avrà inoltre : 

sernpre 

( went-ualniente 

ctepos1t,, ct1qua,ctru1ieclie ve,icoli strad. \ 

Giuris1lizione. 

I limiti territoriali sono fissati dall'intendenza d'armata. 

Il comcindante di tappa ha autorità di comwndcinte di corpo 
M, tutto il personale del comando e sui drappelli e convogli co 
mandati da uJ!iciali non superiori in grado o più anziani. An
che i comandanti di truppa di passaggio a lui superiori in 
grado o più anziani debbono uniformarsi alle istruzioni che, 
a nome dell'intendente d'armata, saranno loro comunicate 
dai comandanti di tappa per tutt,o ciò che ha tratto al ser
vizio od alla disciplina della linea. 
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Il comandante di tappa, quando non vi siano nel luogo di 

tappa ufficiali di arma combattente più elevati in grado e 
più anziani, assume l'ufficio e l'autorità di comandcintc d:i 
presidio. 

Compiti. Vedi n. 401. 

404. Parco automobilistico. 
Il comandante del parco, alla diretta dipendenza della 

direzione delle tappe, dirige e coordina il movimento dei ri
parti o delle sezioni ( 407) - vigila alla buona conservazione 
del materiale - formula in tempo le richieste di personale e 
materiale per il continuato funzionamento del servizio. Com
prende: 

Comando del parco. 

Lciboratorio deposito . 

' ( l"div. j i ~:~-;~~i~~::ili~~~t medi). 
Reparto pe,· G. d A.) 2• div : come la l" divisione. 

1 T. S. come la l" divisione. 

Reparto per div. di cciv. - 3 sezioni ordinarie ( aut. leggeri). 

Inoltre: 
1 sez. per m·unizioni per ogni gruppo d'artiglieria pe

sante campale. 
Il comando di parco ha 1 autovettura, 1 autocarro leggero, 2 mo

tocicli e 2 biciclette. 
Il laboratorio deposito ha un autocarro - laboratorio e un numero 

variabile di autoveicoli di riserva per sostituire quelli in riparazione 
delle sezioni. 

Il comando di reparto ha un autocarro-laboratorio e 2 motocicli. 
Le sezioni ordinarie comprendono 11 autocarri e 2 motociclette. 
Le sezioni per artiglieria per divisioni e per T. S. comprendono 8 

autocarri medi {4 per cartucce e 4 per munizioni d 'artig1ie1ia) e 2 mo· 
tociclette; 

Le sezioni per munizioni per artiglieria pesante campale compren• 
dono 8 autocarri medi e 2 motociclette se corrispondono a gruppi di 2 
batterie e 12 autocarri se co1·rispondono a gruppi di 3 batterie. 
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405. Autovetture e motocicli. 
Si riportano alcuni dati medi relativi ai tipi di macchine 

di più recente costruzione in uso nell'esercito. 
Servono per i comandi e per i servizi di corrispondenza. 

NOTE. 
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s:. Lo bonziuc più leggere sono pi'à convenienti, p crol1è d,:tnno minori 

rosiclui di combustione, quindi minori attriti nel motore, minori spese 
di s mont..'\.gi;rio per ripuliture e riparazioni. 

ga Le rimosse dl autoveicoli debbono avere un'ampiezza di 10-15 m q. 
di area coperta per ogni automobile e mq. 1 per ogni motocicletta o 
bicicletta - opportuno che siano muniti di pompa a getto per i lo:vaggi 
e almeno dt una fossa per la pulizia e i la-vari sotto la vettura - locali 
chiusi p er le .parti di ricambio - locali chiusi, freschi, ma non umidi, per 
le gomme tessuti - locale apposito, lontano almeno 300 m. da centri 
abitati, da pagliai, da officine, fornaci, ecc. per la conservazione della 
benzina che sarà tenuta in bottali di ferro su uno strn,to o in cassette 
sn 4 strati al massimo - guardia permanente, alla benzina, munita di 
apparecchi per spegnere incendi - il rifornimento delle macchine si farà 
sotto una tettoia a 50 m. almeno cl ai depositi di benzina, di macchiJ.1e, ecc. 
- impiegarvi gli imbuti appositi muniti di reticella o coperti di pelle di 
cfantc. 

406. Autocarri. 
Quelli in servizio nell'esercito sono del tipo leggero e del 

tipo medio. I primi servono, di massima, pe1· le divisioni 
di cavalleria. I secondi per i rifornimenti ai corpi d'annata. 
Colla requisizione se ne avranno di tipo vario, tra cui anche 
qualche tipo pesante. 

Per le autoambulanze vedi n. 45 . Per gli autocarri attrezzati per 
carne vedi n. 50. 

Peso 

TIPO .;! 

I ~ "' 

Leggern.. 20 1300 1200 

Medio . 28 2500 2500 

Leggero 
Medio .... 

I ! 
2500 

5000 

NOTE. 

Velocità media. ora.r ia 

~ I con p endenza del 

:~ s-1 2 0/0 I n-rno/o 

20 

I 
14 

I 
12 

lG 

Autocolonne 

18 

I 
13 

I 14 

Vedi quelle di cui a.l numero preccdent·e . I noltre : 

e 

g 

ia La velocità s'intende per autocarri con cerchioni metallici. Con 
gomme piene alle ruote, le velocità ·sopraindicate aumentano rispetti
vamente di circa 1, rn· 

Le macchine sono studiate per un a data velocità : se costrette a muo
vere per lungo tempo a velocità, molto ridotta si guastano rapidamente. 

In genere gli antocarri hanno quattro velocità: la maggiore è data 
dallo specchio, la minore è di 2 a 3 km. all'ora, le altre dne sono inter
mcclie. 
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2"' Nel poso della ta.raècompreso tutto l'arma.mento del carro , il con
duttore ed il meccanico. Tener conto del peso quando s ì tratti di passai-e 
su ponti militari (305, 322, 323). Si noti a tal uopo che per g li autocarri 
~i~i P

0
~:!tl_;~ fuf;!st~:~~t:~ito in ragione di circa 2

;7 suU'asse anteriore 

Si tenga conto che avvicinando~i alle truppe diminuisce la facoltà 
di potere scegliere la strada e c1uindi occori:e asse~nare gli autocarri più 
leggeri a,i servizi di prima linea e quelli più p eimnti ai servizi di seconda 
linea. 

3r. I sel'hatoi possono essere costruiti della capacità che si desidera: in 
genere esr,a è ragguagliata a circa 200 km. di percorso. 

411. Il consumo varia molto a seconda delle costruzioni : i dat i sue
sposti si tengano perciò come media. N otisi che con velocità di marcia 
ridotte il consumo di benzina. non diminuisce in proporzione , per cui 
1'a.ndatura più economica r iesce sempre quella per cui è studiata 1a 
m acchina, cioè la veloce. 

5:i. Confronto fra il rendimento di un co.rro ordinario e quello <li un 
autocarro. 

Un carro ordinario capace di un carico di T. 1,5 può, in una giornata 
di marcia, percorrere al massimo 30 km.: il suo 1·endimento giornaliero 
è perciò di 45 tonnellate-chilometro che vien ridotto, tenendo conto del 
ritorno, a T. 22,5. 

Un autocarro m edio può, in media, in una giornata a llontanarsi di 
60 km. dal magazzino e tornare : il suo rendimento massimo sarà quindi 
<li circa 150 tonnellate-chilometro. 

Analogamente un autocarro leggero, potendo a llontanarsi in unagior· 
nata di circa 75 km. ·da.I magazzino e tornare, potrà dare un rendimento 
massimo di circa 90 tonnellate-chilometro. 

Con percorsi minori i carri automobili possono fare più g·ite. 

407. Trasporti automobilistici. 
S. G. p. 2:•. Org. e funz. serv. 289. 

Vi provvedono le sezioni automobilistiche ( 404). 
I servizi che disimpegnano sono : 

,· d. . I rifornimento giornaliero di vettovaglie; 
peno lCl • • ( sgombro di ammalati ; 

/ rifornim@to di viveri_ di_ riserva,; 
. d' . ) » d1 mu1uz10111 ; 

apeno ici • / » di materiali vari ; 
, sgombro di feriti. 

Al trasporto della carne macellata dalla località di ma
cellazione a quella fissata per le sezioni sussistenze si prov
vede cogli autocarri delle sezioni appositamente attrezzati. 

Allo sgombro giornaliero dei malati ed a quello dei feriti 
concorrono le autoambulanze e gli autob us delle sezioni 
sanità. 

Oltre alle vettovaglie occorre trasportare giornalmente 
la benzina, i lubrificanti, ecc. per i drappelli automobilistici 

.. <lei comandi, delle sezioni sanità, sussistenze, ecc. 
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Pel 1·ifonlimento di viveri, dal magazzino avanzato al 
parco viveri del corpo d'armata (224) si formano autoco
lonne appositamente costituite a seconda dell'entità del 
trasporto da eseguil'Si. Le autocolonne possono, nel viaggio 
di ritorno, sgombrare i malati. 

Per i trasporti eventuali si impiegano le sezioni per 
servizi aperiodici ovvero si formano dei gruppi di auto 
carri nel numero occorrente al bisogno. Purchè si disponga 
di personale di ricambio la stessa vettura può persistere nel 
servizio eccezionalmente sino a 20 ore sulle 24. 

La velocità è fissata dal comandante del parco in ba.se alla natura, 
pendenza, larghezza, tracciato, ecc. della strada - le sezioni con esplo
sivi procedono a velocità ridotta - quando il movimento sia intenso, o 
quando le strade presenti.no difficoltà, la marcia è regolata con grafici. 
- Quando marciano nella stessa direzione, le autocolonne più veloci deb
bono avere il passo sulle altre : a parità di velocità, precedono quelle elle 
debbono andare più lontano. 

Precede una motociclett a per segnalare in t empo alla colonna la 
direzione da tenere , gli intoppi, ecc. - l'a ltra motocicletta fa servizio lungo 
la colonna e alla coda per avvertire in tempo il comandante di incidenti 
che siano avvenuti. 

Distanza, fra autocarro e autocarro, da 20 a 50 m. a seconda della 
strada e della velocità - Gli autocarri con esplosivi , distinti da una ban
deruola rossa, seguono a 100 m. in coda le colonne di altri carichi: tra 
essi lasciare almeno 50 m. di distanza. 

Gli autoveicoli che trasportano malati o feriti sono distinti da una 
l>anderuola bianca con croce rossa. 

Distanza fra le squadro di un'autocolonna almeno 100 m. 
Distanza fra autocolonne almeno 2 km. 
L 'autocarro di coda dì ogni autocolonna ha u.na bandiera gialJo

azzurra,. 
Dovendosi formare grosse autocolonne si ripartiscono in squadre, 

ogni squadra deve comp1·endere, possibilmente, autocarri dello stesso 
tipo - ogni autocolonna è segui ta da un autoca rro vuoto di riserva che 
porta dei moocanici e degli strumenti per riparazioni - ogni 12 o più 
autocarri si assegnano 3 motociclette se la distanza, tra andata e ritorno, 
è di 120 km. o meno ; se n e assegnano 4 se è maggiore - per il trasporto 
cli esplosivi si impiegano di preferenza autocani con gomme; precauzione 
nel disporre il carico in modo da. attutire gli urti. 

408. Tipi di carichi per autocarri. 

P er quelli di vettovagliamento vedi n. 241 e 243. 
P er quelli di munizioni vedi n. 275. 
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409. Rifornimento di materiale automo
bilistico e ciclistico. 

Deposito centru,le automobilis tico 

I 
Ptu·co a.utomobilistico 

I 
Com. r ip . cli cm•po 

d'ar mata 

1-1-1 
Sez. per lliv. drnpp. ,·,1ri 
fo. n t. e '1' - S. tlcl C. d'A, 

I 
I 

Com. rip. di divi~. 
cavalleria 

I 
1-1 

v di\n.v:··v. d;'tl i~:{licn~. 

NOTA. - Per le riollicstc, tramite inverso dei rifornimenti. 

410. Treno ausiliario militare. ('.l' . A. M.J. 

Costituito con quadrupedi e carreggio requisiti. Il perso
nale proviene dalla M. 1'. l1: ordinato in sezioni, squ a<h-c 
e squadrig·!ie di for za varia. 

Compiti : trasporto di m ateriali e derrate incettati nella 
zona del comando di tappa - trasport i da tappa a tappa in 
sussidio delle autocolonne o per trasporti che queste non pos
sono compiern. 

Disimpegna i servizi eh trnsporto interni presso i se-
guenti stabiliment i e ser vizi : 

ospedali da campo da 100 e 200 letti; 
unità delle associazioni di soccorso ; 
infermerie cavalli : 
3° squache di parco viveri: 
magazzino avanzato di materiale sanitario ; 
1nagazzino avanzato viveri; 
parco avanzato buoi ; 
panificio avanzato (meno le sezioni con forni someg

giati) ; 
m aga-zzjno avanzato vestiaTio, ed equipaggiamen to ; 
magazzino avanzato c1'artiglier i8'. 
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411. Tipi di carreggio e loro portata. 
Militarn. 

Carretta da battaglione leggera . 
Carretta da battaglione . . . 
Carro da trasporto. 
Carro bagaglio . . 

Bol'ghese. 

m ass. I merlia 
. kg. 1100 800 
• » 1100 800 
. )) 1400 1200 
. » 1800 1400 

Carretta di requisizione - tipi vari media kg. 800 
Carri a quattro ruote (event. ) t ipi e portata vari. 

Su terren o collinoso o su strade ca.ttivo il carico si ridu ce. di ¼. 
P er calcolare la portata a. second a clei t ipi <li carreggio e del mate• 

ria.le tra.sportato s i t enga conto d ei da t i di cui a i numeri 241, 275. 

412. Movimento delle squadre del T. A . M. 
1° Moilo. L a squadra raggiunge a t appe il sit o di destina 

zione senza cambiare la sua composizione. 
2° Modo. Alla fine della t appa la squadra scarica e t orna 

indietro - un'altra squadra carica e prosegue. 
3° l\lodo. Alla fine della t appa le mute di quadrupedi 

sono st accate e sostituite da altre mute fresche che prose
guono - le mut e staccate tornano indiet ro trainando convo
gli vuoti di ritorno - i consegnatari del m ateriale seguono 
invece il convoglio fino a destinazione. 

Non si può dare la preferenza all'uno -piu t t ost o che a ll'alt ro dei tre 
sistemi : t u tti e tre hanno vanta.ggi e inconvenient i : le circost anze da · 
ran no consiglio . 

Tappe delle colonne carreggio . Non si faccia assegnamen to 
su t appe superiori ai 30 km. al giorno, tanto più se in esse 
è compreso il carico o lo scarico - in circostanze eccezionali 
si poti-à giungere a 40 km. ma logorando i quadrupedi - in 
condizioni sfavorevoli di st rada , di temperatura, di deperi
mento dei quadrupedi si otterrà.appena la t appa di 22-25 km. 

Per la disciplina e per l 'ordine cli m arcia di convogli d i carri vedi 
11 , 8 2 , 13 6 . 

413. Movimenti sulle linee di tappa. s. G. 
p . 2:1 . Org. e funz. serv . e seg. - S. G. p. za . S . tappa 24, 28 e seg. 

Riparti di truppa. 
Debbono dare avviso del passaggio e della pernottazione 

al comando di tappa, anche quando non tocchino la localitiL 
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sede del comando - i comandanti di reparti e gli isolati, se 
meno anziani, si presentano al comandante di tappa ; se più 
anziani lo informano del loro arrivo. 

Nei luoghi di tappa spetta al comandante di tappa provvedere alla 
disciplina dei repart,i comandati da ufficia.li meno anziani di lui, con 
l'autorità di comandante di corpo - se eletti ufficiali sono più anziani 
rende loro note le sue istruzioni, e avvenendo inconvenienti ne riferisce 
alla direzione delle tappe da cui dipende. 

Il comandante di tappa ha facoltà di riunii-e in unico 
distaccamento i piccoli drappelli e gli isolati che vanno in una 
stessa direzione dando il comando al più anziano. A tal uopo 
può anche trattenere un giorno o due di più gli isolati. 

Drappelli e reparti in rnarcia wl/.a linea di tappa non pos
sono essere fermati dal comando di tappa che in casi ecce
zionali ed urgenti (attacchi probabili ed improvvisi di partiti 
nemici, gravi incendi, sommosse popolari) appena cessato 
il bisogno debbono ess<we lasciati in libertà. 

Isolati in rnc,rcia. sulla linea di tappci debbono essere prov
visti del foglio di viaggio - chi non lo ha è arrestato dai ca
rabinieri. 

Convogli di prigionieri. 
Forrna.zione. Sezioni -di un centinaio di uomini della stessa 

arma e corpo coi propri graduati - ufficiali a parte e in coda -
tutti disarmati - i r estii a parte e, se occorre, ammanettati. 

Guardia. Un drappello in testa ed uno in coda d'ogni se
zione- qualche uomo ai lati - armi cariche, baionette inastate. 

Sco?ia. Varia a seconda della probabilità o meno di dover 
proteggere il convoglio - i rinfoTZi eventuali occorrenti sa
ranno richiesti ai comandi di tappa. 

M:;~C:!i. ~~!n~e~3:~~c~~ifi;~i\, alloggiamento e la custo-
dia dei p1·igionieri coi com1tndi di tappa - preferire i locali 
chiusi e in mancanza di questi scegliere località facilmente 
sorveglia.bili e non troppo vicine 1tgli stabilimenti di tappa -: 
lasciare in consegna gli ammalat i o spedati al coma.udo d1 
t appa. 

414-420. Annotazioni. 



SERVIZIO 

DELLA MANUTENZIONE STRADALE 

421. Organi. s. G. p. 2•. Org. e !unz. serv. e seg. - s. G. 
p. 211 • S. manutenz. str.ad. 

Personale del ministero dei Ia.vori pubblici - veste apposita divisa -
ha assimila,zione éU grado militare - è sottopost,o fl,lla giurisdizione mi
litare ed è considerato come belligerante. 

Ispettorato del genio civile. Presso lo stato maggiore del
l'intendenza generale - ne è capo un ispettore superiore del 
genio civile - riceve ordini dall'intendente pur continuando 
nella sua dipendenza civile dal Ministero dei lavori pubblici. 
Dirige e armonizza l'azione delle direzioni del genio civile 
d'armata. 

Direzione del genio civile d'armata. Presso lo stato mag
giore d'intendenza d'armata - ne è direttore un ingegnere 
capo del corpo del genio civile - sovraintende ai lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, a quelli di 1·icostn1-
zione e di rinforzo di opere stradali, ecc. 

422. Funzionamento del servizio. 
Nella zona di tappa il Ministero dei lavori pubblici prov

vede a raddoppiare i cantonieri delle strade nazionali; le di-

;:!~t~~ !~~ g;~~~o~f :f!e a~:~~lt!fo ,p;:~t~~~r~!~a!~-t,,i;~:r:ifi; 
nazionali. 

Ai lavori di grossa manutenzione e alle opere stradali le 
direzioni provvedono con personale avventizio, con materiale 
requisito e coi depositi di ghiaia esistenti sin dal tempo di pace. 

423-430. Annotazioni. 





SERVIZIO DEI TRASPORTI 

431. Organi direttivi ed esecutivi. s. a. p. 2 ,. 
Org. e fonz. serv. e seg. 

Intendenza g·enerale 

l 
Direzio~el dr r·asporti 

i oommiss. milit-. di linea 

~ ; l -+ \ ~g~;~l~~r~~~~rt~:ra.:~~i~ 
..... -- ser;. o oomp. :!'errovituie mi]. 

?_ poati tli soccorso .Cerroviari 
commiss. milit. Ouvia.lo 

Compiti: Provvedere a. tutti i tra.sporti occorrenti all'esercito mobi
litato per ferrovia. o l)er via. a.oq_uea - collega.re l'esercito 01>erante coi 
centri di ri!ornhnento e coi aiti di Btlombero (mantenendo sorveglia.te 
e riparate le ferrovie) - provvedere al ricovero, vettove.&"liameuto e aura 
degli uomini e quadrupedi viaggie.nti ed alla disciplina sulle linee ferro
via.rie ed acquee. 
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Trasporti ferroviari. 

432. Zone ferroviarie. S.G.p .2•, Org. efunz. sel'V, 
o seg . 

Zoua fenoviaria militare quella che si trova sul teatl'o 
d'operazioni a t ergo e in prossimità dell'esercito e sulla quale 
continuerà anche a radunata ultimata l'orario ferroviario 
militare. 

Zona ferroviaria intema alle spalle di quella militare e 
• sulla quale a r admrnta ultimata vigerà. per quanto sarà possi

bile, l'ora.rio norma.le. 
Le stazioni al limite fra le due zone p1·endono il nome di 

sta,zioni di tmnsito f e•rrnviario rnili-tare. 

433. Commissioni militari di linea. s. G. 
p . 2;i. Org. e funz . serv. 

Sopraintendono alla reg-olare esecuzione dei trasporti 
ferroviari nella zona di loro giurisdizione. 

434. Comandi militari di stazione. ·romo r, 
sp . 88. - S. G. p. 2a . Org. e funz. serv. e seg. - R. gr. trasp. 22 e 
seg. - I . com. st-az. 

PERSONALE 

Comandante "i 
Addetti .. 

Scrivaui . .. . 
At.teodonti. .. .. . . 
Drappell o armato . 

Nota .. - Nelle stazioni nelle quali non vi è comando di stazione, il 
comando di presidio provvede al servizio militare nell 'interno della sta· 
zione comandandovi un ufficiale con qualche graduato di truppa . 

Compiti : Assicmare la r eg·ola.rità delle operazioni di ca: 
rico e scarico o del transito delle truppe serv1z1 e matenah 
d 'ogni specie viaggianti per ferrovia (il servizio tecnico è 
compet enza eselusiva del capo stazione); 
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a.i delle truppe viaggianti (alloggio, 

ecc.); 
alcuni comu.ndi di stazione hanno una stazione di vettovaglia

mento incaricata di fornire rancio caldo alle truppe viaggianti ; 

informare prontamente la. commissione militare di linea 
delle importanti anorma.lità e richiedere istruzioni quando 
non si possa prontamente rimediarvi ; 

curare che siano osservate le prescrizioni relative al 
servizio per il pubblico. 

Gli ufficiali addetti ai coma.udi di stazione debbono essere considerati 
come ca11i-posto incaricati <li 1'nr eseguire una conseg·na. 

435. Compagnie ferrovieri del genio. 
Per gli organici vedi n. 28. Per il servizio vedi n. 3':1:1 e seg. 

Sono alla diretta dipendenza della Direzione dei trasporti. 

436. Sez. e comp. ferroviarie militari. Tomo 1, 
sp. 89. - R. gr. trasp. 37 e seg. 

gestione e treni - 1 ispett., 8 capi 
81 tra impiegati e agenti. 

- 36 tra impiegati e agenti. 
7 tra impiegati e agenti. 

- 172 tra impiegati e agenti. 
- a 4 sezioni. 

Compiti : esercitare quelle linee, che in seguito ad eventi 
di guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliare 
l'esercizio militare invece di quello civile - riattare tronchi 
di ferrovia interrotti. 

437. Posti di soccorso ferroviari. 
Servono per i soccorsi d'urgenza e pel ristoro 

lati e dei feriti che viaggiano per ferrovia. In 
costituiti dalle associazioni di soccorno. 

LAMHERT. - Ricorcl'i logù3!ic'i e follfri. 

arnma
sono 

16 
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438. Treni ferroviari militari. 
Veloc,ità. - 30 o 35 km. all'ora. 
Qi,antitcì mc,ssima clegli assi - al 39 veicoli 11011 

compresi bagagliaio, locomotive, nè 
Oapc,cità media : un battaglione, ovvero uno squadrone 

o mezzo, ovvero una batteria da 75 mod. 906 o 911 su 4 pez½i. 
Vedi, maggiori particola ri a l n . 443. 
li'or1naz·ione : varia. In genere : locomotiva con tender -

bagagliaio - vagoni quadrupedi - vagoni carreggio - metà va
goni truppa - vagoni ufficiali - metà vagoni truppa. 

i carri con munizioni debbono essere senza freno, con buone molle, 
verso il centro del t,reno e con avant.i e dietro almeno tre vetture con mate
riale difficilmente infiammabile. 

439. Durata di un trasporto ferroviario. 
Occorre tener conto : 

del tempo necessru:io alla raccolta del materiale; 
del rendimento della liuea; 
del numero dei treni occorrenti al trasporto e del tempo 

che intercede fra la partenza del primo e quella. dell'ultimo ; 
dei mezzi di carico e scarico ; 
della lunghezza del viaggio ; 
può accadere ohe non possa essere sfruttato tutto il rendimento 

di una linea sia. perchè, specie quando il v iaggio dura lungo tempo, oc
corre dare riposo al personale di sorveglianza lungo la linea, sia IJer tliffi· 
coltà a caricare o scaricare in tempo i troni, ecc. 

I grnssi trasporti convengono solo quando il tratto 
percorrere è molto lungo, altrimenti pnò darsi che essi 
gano un ten1po m aggiore della 111 arcia per via ordinaria . 

440. Tempo di carico e scarico di un 
treno militare. 

Tempo minimo 

fra il carico il fra. lo scarico 

Si,ccessivo 
di 2 treni della composizione massima 

ammessa dalla potenzialità della linea. 

a p iedi 

3 ore 

Armi 
a cavallo 

4 ore 

a piedi 
2 Ol'C 

Armi 
a cavallo 

3 Ol'C 
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~~OTA. - I do.-ti si riferiscono ad una sl;azione cli medk1. importanza 

commerciale e sono calcolat i iu base alla lunghezza di un piano cari
catore di 100 metri. 

Se la stazione non ha mezzi propri d'illuminazione si potrà r icorrere 
ai fari ad acetilene od anche a quelli Wells ad olio. idrocarburo od a 
petrolio. 

441. Caricamento di un treno ferroviario. 
R. tL'asp. ferr. artic. 38 e seg. 

Ufficiale tll caricamento. - Prende accordi col comando 
cli stazione circa le modalità clell' imbarco; 

visita i vagoni, dà loro un numero progressivo da scri
vere col gesso sui montatoi o sulle fi ancate in modo ben visi
bile, e prende nota del carico in uomini, cavalli, carri, bar
dature e foraggi che destina a ciuscuno ; 

fa abbassare nelle carrozze i vetri degli sportelli, per 
evitare danni durante il caricamento ; 

fa chiudere nei carri per quadrupedi la portiera opposta 
a quella per ctù debbono entrar e quest'ultimi, fa abbassare., 
del tutto o parzialmente a seconda della stagione, le ribalte 
dei carri bestiame per l 'areazione ; provvede che vi sia spa,rsa 
paglia ; 

si assicura, nel caso in ctù il caricamento debba avvenire 
cli notte, che vi sieno convenienti mezzi d'illuminazione della 
stazione e dei piani di cai:icamen to. 

Caricamento degli uomini. - Sono divisi in drappelli di 
forza corrispondente alla capacità del vagone ; 

~!tf :::ii:~0
a ~~~:p:;::e~ii Fia~:;;~ll~aii~:acfi~~~ 

in sezioni ed in ciascuna di queste il più anziano è capo di 
compartimento ; 

i drappelli sono condotti in corrispondenza del vagone 
lorn assegnato e all' ordine di salire in vettura gli uomini 
montano con lo zaino in ispalla, eccezionalmente collo zaino 
alla mano ; 

Caricamento dei cavalli. - Vengono disposti nel senso 

~:~:;}'aelfhce::r~ l~~cf=dtt~\s~~:,~~ ~~~:ra~ttano verso il 
Caricamento del carreggio. - Le ruote dei carri vanno 

frenate e calzate davanti e di dietro ed inoltre assicurat e con 
funi alle campanelle delle fiancate ed alle test ate del vagone; 

tra due carri interporre fastelli di paglia pe1· addolcire 
gli urti e prevenire guasti ; 

fare attenzione che il carico del vagone non oltrepassi 
le custodie dei gambi dei respintoi - le parti sporgenti del 
Mrico di due vagoni contigtù debbono distare almen o 50 cm.; 
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442. Carichi dei veicoli ferroviari. R. trasv. 
ferr. arti.e. 13 a 17. 

Cl\rrozza: 8 uomini equipaggiati per ogni scompartimento. 
Carro chiuso attrezzato : 4.0 uomini per carro. 
Carro bestiame : 15 ca.valli ogni 2 carri , 8 buoi per carro . 
Carro piatto lungo più di 6 m. : 

a) 4 sale di carri cl'artiglieria da campagna (cannoni, cassoni o 
ca.rri per mm1izioni) ; 

b) 4 sale di carri p er cartucce mod. 63-50 e mod. 63-44; 
e) 1 carro da trasport,o e 1/z carro del materiale d'artiglieria da 

campagna.; 
d) I bocca da fuoco dei maggiori calibr i su carro matto ; 
e) 1 .bocca da fuoco dei medi calibri col proprio affusto unito 

aJl'avantreno ; 
/) 1 carro da ponte per zappatori o pontieri. 
i veicoli ferrovim'i che trasportano cani con barca debbono esse?"e 

alte1"liciti con veicoli che frasportino carri di dimer1,sioni più carte: Se ciò 
non è possibile, inforporre fra due carri ferr o'IYiari che fraspo'i'tino carri 11e1· 1 

bm·ca, im clwro ferro'IYiario piatto -mwto. 
g) 1 carro a 4 ruote dei parchi d 'assedio con m1a slitta; 
h) 1 carro a 4: ruote indi.visibile, cui può aggiungersi una car ret t a 

a 2 ruote, purchè il veicolo ferroviario sia lungo almeno m. 6,70. 
i ) 2 carrette a 2 ruote (da battagl., sanità, ecc.) ; 
Z) 4 carrette alpine a 2 ruote con stanghe m obili . 

Co..rro piatto lungo m ono di 6 m etri : g li s t essi cai•ich i di cui alle lot• 
t ere a), b), e), à), e), g), i), pel carro piatto lungo più di 6 metri - inoltre: 

a) 1 carro a 4 ruote indivisibile; 
b) 3 carrette alpine a 2 ruote con stanghe mobili. 

Cani chiusi : carichi vari in relazione al peso e al volume. 
in ciascun vagone caticato con cani, quando abbia le sponde, ri· 

manaono di guardia 2 uoniini a S01"veglim·e -il cw··ico ; 
i secchi appes-i sotto i ca1~ri debbono contenere acqua, tratten-uta con 

una 1nanata d'erba o di fieno per potere spegnere eventua.li incendi causati 
da sci'ntille <leUa loc01notiva,. 
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443. Veicoli occorrenti per un trasporto. 
I calcoli sono fatti in base a d organici completi e quindi i tlat.i di 

~~i~~tto rappresentano un massimo. (Parte degli uomini è coi quadru-

Reparto o serv izio 

Fanteria 

Caval1ei-ia. 

A1;;~~ac~~~J ~!~~~\!:g:~1 6i / ~~!: ·g; . ." • -
A\!;u~. -~~-- t ~~~~e;-~\ ù· 2· b~'ti~~-i·e· · 
Batteria obici da 149. 

Col. mnniz . . ~ J~:.~~1

~~1ie·l:j~: · · · 

Comp. za.pp. con parcl1i e sez. 

Comp. t clegr. con parco. 

Sez. san .. 

Ospedaletto da 50 letti . . . { ~~~·:::: : · 

Sez. sussist j ::: :•:~t~11~;;,J ~=~ ts'. •• • • · 
Parco viv .. t : ~ t;: __ 

Vetture Carri 

I 

I 

I 

I 

26 
80 

3 

7 

7 

I 

6 
I 

I 
2 

2 
2 

-
-

I 

7 
2 
6 

I 

-
I 

I -

18 
13 
17 

5 
17 

19 
26 
26 

22 
12 

28 
64 

21 

68 
16 
5i 

IO 

8 

15 

8 
4 

4 
9 

6 
21 

2 
2 
5 

12 
6 

15 
26 

li 

56 
15 
43 

15 

Il 

19 

12 
9 

6 
-

nove t reni militari.. 
dodici treni militari. 

Per una. div . fan teria organica (4) occorrono circa 32 t reni. 
Per una div. cav . organica (5) occorrono circa 27 treni. 
Per un corpo arm. organico (3) oecorrono circa 105 treni. 

36 
27 
28 

39 
] 25 

26 
35 
39 

39 
22 

49 
105 

37 

139 
35 

109 

34 

28 

38 

28 
16 

12 
13 

13 
IO 
7 

319 
424 
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T~asporti fluviali. 

444. Commissioni militari fluviali. s. a. 11 . 2° . 
Org. e fun z. serv. 

Raccolgono i galleggianti, li classificano, li adattano, li 
ripar t iscono fra i comandi fluviali ; 

1·equisiscono gli equipaggi e dei quadrupedi di alaggio ; 
provvedono i combustibili ed i lub1·ificanti; 
organizzano il servizio nella rispettiva zona. 

445. Comandi locali fluviali. s. G. p. 2•, org. e 
funz . serv. 

Formazione : un ufficiale subalterno dei lagunari o pon
tieri col necessario personale di truppa. 

Compiti. Assicmare il regola1·e servizio dei convogli nella 
fratta dipendente. 

446. Convogli di imbarcazioni. s . G. p. 2•. org. 
e funz. serv. e seg. - Scuola bare. 

Convengono specialmente pel trasporto di malati e feriti, a causa. 
della dolcezza del movimento ; di munizioni, a causa della maggiore sicu
rezza ; d i grossi pesi, a cau~a della maggiore capacità dei galleggianti in 
confronto coi carri. - Non convengono per truppe e tanto meno per qua
drupedi. 

Sistemi di navigazione : rimol'Chio - alaggio - a vel;J, - a 
seconda. 

Durata dei viaggi : 10 a 14 ore in due riprese - si viaggia 
solo di giorno. 

Quando il convoglio è composto di materiale regolamen 
tare esso è ripartito in sezioni di 4 imbarcazioni ognuna; 

la n avigazione avviene in fila ed eccezionalmente in 
linea; 

tra le barche si mantiene, di massima, la distanza di 
10 metri; tra i barconi 15 metri - occorrendo si aumentano; 

quando la flottiglia naviga con le sezioni in linea si con
serva tra queste la distanza necessaria per poter tornare colle 
barche in fila ; 

con materiale non regolamentare, equipaggiato con per
sonale militare e borghese, ci si regola in modo analogo ; 

la guardia al conv oglio è anch'essa imbarcata; 
la scorta, se c'è, segue sopra la riva minacciata. 
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Trasporti marittimi. 

447. Organi e mezzi. s. G. jl. 2°. Ol'g-. e funz. SCl'V. 
e seg. 

Le Com1nissioni n1ilitari tli linea predispongono l'imbarco 
e lo sbarco nei porti cli loro giurisdizione - provvedono al ri
covero, al vettovaglian1ento, ecc. delle truppe in arrivo in 
tali porti. 

I comandi di stazione e gli uffici di imbarco curano la ese
cuzione di tutti i provvedimenti di cui sopra. 

I me,zi sono piroscafi della marina mercantile addetti 
a.lle linee postali o commerciali - id. in corsa apposita - id. 
requisiti o noleggiati. 

448-450. Annotazioni. 





SERVIZIO DEI CARABINIERI REALI 

451. Relazioni e dipendenze. s. G. p, 2°. s. cara b. 7. 

I comandanti dei carabinieri e le sezioni (9) dipendono 
dal capo di S. M. del comando od intendenza cui sono addetti. 

Per la polizia interna dei Q. G. dipendono direttamente 
dai comandanti di quest'ultimi. 

Per le specialità del servizio dipendono tra loro gerarchi
camente; in caso di contraddizione tra le istruzioni delle due 
differenti autorità, militari e dell'arma, seguono quelle ema
nate dalla prima informandone la seconda. Dovranno parte
cipare alle autorità militari da cui dipendono le speciali e più 
importanti istruzioni che ricevessero dal superiore immediato 
dell'arma. 

452. Compiti delle sezioni. s. G. p, 2". s. cara,b. 
2 e seg. 

Nelle ,narce e nelle stazioni : 
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per le scorte si adoprano ili prefcrenz.t". carn.binieri a piedi p crchè 

possan.o prendere posto nelle vetture che scottano. 

incombenze o missioni speciali di fiducia ; 
rice1·ca di guide e di emissari - sequestro di casse pubbliche. di 

corrispondenze, ecc., appartenenti al nemico - se.rvizio di custodia clegli 
imputati presso il tribunale milita.re. 

Sulle retrovie : 
servizio di polizia ; 
arresto degli isolati non forni t i di regolari documenti rimandan

doli a i loro corpi - v igilanza sugli ammalati, sulle colonne carreggio, ccc. 

In combnttimento: 
servizio di polizia ; 
pattugliano dietro la linea cli combattimento respingendo su que

sta chi l'avesse lasciata senza incarichi speciali - sorvegliano che i por
ta.feriti della sezione di sanità vadano ai posti di m eclicazioue e che le 
s trade sieno sgomb1·ate dai carri - coadiuvano la sezione d i sanitit nelle 
requisizioni - clopo il combattimento riYoJgo.no spec.ialc at.tr.nzione ai 
precloni. 

453. Corrieri postali. 
Vicebrigaclieri o carabinieri a, piedi addetti agli uffici po

stali pel servizio di scorta - non sono forniti dalle sezioni mo 
dalle legioni. 

454-460. Annotazioni. 



SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA MILITARE 

461. Giurisdizione penale militare. oocL. peu. 
mil., al.'t.. 540 e seg, 

Vi souo soggetti i militari, i uon militari addetti a.ll'eser
cito e gli estranei che commettono reati inte1·essanti in qua
lunque modo le operazioni militari. 

462. Tribunali militari. 
Procedono colle norme del codice penale militare. 
Orclinari. Presso i comandi di corpo d'armata, in ciascuna 

fortezza dichiarata in istato di difesa e nelle località di tappa 
designate dai comandi d'armata : 

1 colonnello p1·esiden te ; 
5 ufficiali giudici effettivi ( di cui 2 uff. superiori) ; 
6 u.fficiali giudici supplenti (maggiori e capitani) ; 
1 avvocato fiscale militare ; 
1 ufficiale istruttore ; 
1 segretario. 

Il difensore è scelto dall'accusato fra gli ufficiali presenti 
e non può avere grado superiore a capitano. 

Speciali. Per giudicare ufficiali. Sono composti anch'essi 
di un presidente e di 5 giudici il cui grado varia a se
conda del grado dell'accusato. Presidente e giudici souo 
estratti a sorte fra gli ufficiali del grado e dell'anzianità ri
chiesta. 

Straordinari. Possono essere convocati da qualunque co
mando di grande unità, da quello di divisione in sù, o di 
frazione distaccata quando si ritenga indispensabile dare un 
pronto esempio, purchè il rnato importi la pena di morte e 
l'imputato sia colto in flagrante od al'l'estato per fatto notorio 
od in seguito a clamore di popolo. 
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463. Esecuzione delle sentenze. 
Emanata la sentenza ne venà inviata una copia autentica 

al comandante da cui viene l'ordine cli procedere il quale, 
se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospen 
sione e la trasmetterà al comandante in capo per quelle de
terminazioni che crederà opportune. In caso contrario darà 
gli ordini per la esecuzione. 

I t1·ibunali straordinari si riuniscono dinanzi alla truppa in 
anni. Se la condanna è a morte viene eseguita mentre la 
truppa è ancOl'a sotto le armi. 

464-500. Annotazioni. 



OPERAZIONI IN MONTAGNA 





OPEHAZIONI IN MONTAGNA 

Marce 

501. Praticabilità delle strade d'inverno. 
20 cm. di neve non indurita sopra una strada inclinata 

dal 6 all'8 % impediscono il transito al carreggio; 

occorre allora far uso di slitte sia mettendo su queste il solo ca
rico, sia smontando il carreggio e caricandovelo sopra: 

con 20-40 cm. di neve non indurita una colonna di muli 
può passare, 1na occorre ridurre carichi e lunghezza di marcia; 

40 cm. di neve, non indurita, arrestano dopo breve 
tratto una colonna di 111 uli carichi ; 

in to.l ca.so, volendo fo.r 11a.aaa.re i quadrupedi, occorre :l'a.rll prece
dere da. una. colonna. di :to.ntoria. inoa.rica.ta. di ora.tioa.re la. pista. pestando 
la. neve - iu testa. alla. colonna. muli occorre mettere due o più.. q_na.dru
pedi. aoa.riohi per Dremuntrsi dalle sorprese - il meglio pe-rò è in ta.l ca.so 
Rervir;:;i di slitte. 

502. Velocità di marcia. s. G. p. l' 333. Norme 
comb. 480. 

La neve, specialmente sulle strade non battute, e quindi 
senza la pista, riduce la velocità di marcia. ai 2/ 3 e talora an
che alla metà del suo valore in tempo normale - colle rac
chette essa è 2/ 3-¾ di quella normale. 

Il rallentamento, quando la neve sia molle ed in gran 
quantità, può qualche volta prendere delle proporzioni al di 
là di ogni previsione, fino a richiedere, in alcuni passaggi, 
un'ora e più per un centinaio di metri di strada. 
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REPARTI 

In salita In discesa In salita I In discesa 
lnn. km. m. ru. 

4-500 in lh 500-1000 in 111 
Alpini. 4 in 50' 4-5 in 50' 3-400 in 50' 500-GOO in 50' 

id. 

id. 

id. 

id. 

350-400 in 50' 350-400 in so· 
id. 

Artigl. da mont. 

Salmerie 

Fanteria .. B,5-4 in 50' I 4-4,5 in 50' 250-300 in 50' 

id. 

id. 

503. Lunghezza della marcia. Marce for
zate. S. G. p. l. 335- Norme comb. 480 

REPARTI 

Alpini .. 

Artiglieria da montagna. 

Salmerie . ... 

I-'anteria e Bersaglieri 

L,olati e pattuglie (senza zainf) .. 

Vedi anche il numero 66. 

l Marce ordinarie I Marce forzate 

fino ad 8 ore fino a 12 ore 

hl. id. 

id. 

7-Sore 

12-14- ore 

504. Profondità di marcia. Norme comb. 478. 

Su buona mulattiera che consenta il passaggio alla fanteria 
per 2, ed all'artiglieria e salmerie per mulo: m. 0,75-0,90 per 
uomo ; m. 4 per quadrupede. 

Su buona mulattiera che consenta il passaggio per 1 ad 
uomini e quadrupedi: m. 1,60-2 per uomo - m. 4 per quadru
pede. 

Su mulattiera mediocre o cattiva: m. 2,-2,50 per uomo -
m. 4-6 per quadrupede ed anche più. 

Su sentiero m. 3-6 per uomo, talora anche più. 
Colla neve, la profondità aumenta molto oltre tali limiti. Nelle pro

fondità medie di cui sopra è tenuto calcolo delle d.istanze fra i vari ele-
1nenti che sono : di 1 O passi fra i plotoni, di 100 fra le compagnie, o bat
terie, di 100 fra le truppe combattenti e le salmerie che le seguono. 
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505. Capacità logistica di una strada. 
Dipende dalle ore di marcia disponibili (77); 
dalla lunghezza del percorso, espressa in ore di marcia e 

tenuto conto degli alt necessari; 
dalla capacità degli alloggiamenti nella località di tappa; 

per misurare questa capacità non si deve tener solo conto clelJo 
spazio ma anche delle risorse in acqua e legna ; 

dalia quantità di truppe che può defluire in un dato 
1,ernpo, attraverso la strada, nel punto piì1 sfavorevole per 
brghezza, pendenza, natura del fondo ( 506 e seg. ), ecc. ; 

da.Jle vie sussidiarie che possono alleggerire il movi
mento nei tratti più sfavorevoli; 

dalle esigenze tattiche e dall'ordine di marcia che esse 
i1npongono alla colonna ; 

Praticamente ai deduce cosi : 
dalle ore diaponibili nelle. ~iorna.ta. ai tolgono le ore di marcia, 

comprese le ferma.te, che ra.p:oreeenta.no la lm1~he1;1:a. della ta.:o:oe. - ciò 
ohe reste. ra.p:oreeenta. la :orotonditè., eel)reaaa. in ore di stila.mento, da, 
tra.durre poi in tor:a:a tenendo calcolo della oe.:oa.cità di detlusso sulla. 
8tra.da. nel punto :oiù dillioile (Ime) - Resta l)Oi a vedere se la. capacità 
degli a.lloi;gie.menti limiti o meno la. oa.pa.cità. logistica. della. etra.da. e ae, 
d'altra. l)a.rte, qualche sussidia.ria. possa. concorrere a diminuire le ditti
coltè. ohe presentano i tratti della. stra.da. di minore portata.. 

Quando il 11\ot1imento debba àu1'lm~ più gionii biaoo1\c, tene-r conto an· 
che dei t·ifoniimenti clie àebbon..o qiu·1\J]en da te1·go. Oi0 specialmente auando 
1~i tt·atti di mulatt1'.e,·e perohè non e3.,enào po88ibile, in oenere, su tali 8'1'ade 
Z'inct·ocio ài colonne di muli è nece.s8at'io pre!tabiZirt le località nelle QUt;Ll'i 

M"O debba 01Jt'e11:fre, il che pot'tc, ,·allentamento nel "ervii::io. 

17 
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508. Tempo che impiegano 1000 uomini 
o 100 muli a sfilare per un dato punto. 

ci:s:.; 
'Q:8 

~ ~

Colla pendenza dell ~ strada di 

10 0/o 15¾ 20 °1o 25¾ 30% 

e una distanza fra uomo ed uom o o fra mulo e mu lo di 

~~g i~-,-l-~l~-1--1--1--l- -1- -I--~ :ile m.1 .6 m.4 m .1 ,8 m.,.5 ru.2 m .5 m.2.25
1

m . . 5.5 m. 2,51 ru. 6 

,2;; 
~:a 

~50 

300 

350 

400 

450 

500 

si ha il t empo occorrente all o sfi lamento di una co l. di 

32' 8' 

26' 6''/, 

23' 5' 1/2 
20· 5' 

18' 4· 11, 
18' ... 

53' 112' '/, 11•18' 20' 1"50' 29 · 
H' Il ' I"5' 17' J\> 30' 25' 

38' 10· 56' 14' 1"23' 20· 

2h23' 33' 

2" 5· 26 

1"40' 24' 

33' 18'1/, 49' 12' I"G' 17' 
29' 7' I <J 4;{' 59' 14' 

26' 6' i/; 39' 10' 55' 12' 

11,31· 22' 

1 1o 23· 20· 

1h11' 17, 

NOTA. - Vedi quanto è d etto a lla nota del n . 506 . 

509. Unità logistica in montagna. Norme ge
uera li 271. Norm e comb. 47 8 . 

Varia a seconda delle condizioni di cui è cenno al n. 505. 
Si può calcolarla coi dati delle tabelle ai Il , 506 a 508. Ali' ingrosso 

si ritenga che nella buona stagione colonne composte come appresso 
possono compiere un percorso giornaliero di 6 ore e in caso d ' incontro 
col n emico, intervenire nel combattimen to con t u tti i p ropri element i. 

Su buona mulattiera con pendenza del 20 °,-0 e che consenta il pas• 
saggio alla. fanteria per 2 l ' un ità logistica può essere costituita da una 
Lrigata mista cosi composta : 

2 reggimenti fanteria con mitragliatrici e salmerie ; 
2 battel'ie da montagna coi 2; reparti cassoni; 
1 reparto someggiato di sezione sanità. 

Su cattiva. mulattiera con pendenza del 30 °/0 che consenta solo il 
passaggio per 1 : 

I reggimento fanteria con 3 sezioni mitragliatrici e salmerie; 
1 batteria da. montagna col 2° reparto ca.esoni ; 
1 distaccamento di sezione sanità. 

Su sentiero che consenta solo la marcia degli uomini per 1 a 6 passi 
di distanza : 

5 compagnie di fanteria . 
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In alta _montagna l 'unione di un battaglione alpino con 

una batteria da montagna, seguìta dal proprio secondo re
parto cassoni, deve normalmente considerarsi unità di marcia. 

510. Ora di partenza. Norme comb. 477. 

Quando si sappia, o si preveda, che si debbono attraver
sare tratti con molta neve, bisognerà regolare la partenza in 
modo da giungervi durante le prime ore della giornata, 
quando la neve sostiene. Ritardando si corre rischio di trovare 
la neve molle, di affaticarsi, e magari di non passa1·e. 

D'invemo è prudente regolarsi in modo da poteT giungeTe 
alla tappa nelle pTime ore del pomerig·gio per avere, qualun
que cosa succeda, alcune ore di giorno disponibili. 

È prudente, d'inverno, procurarsi le chiavi dei ri coveri, baracca
ment i, granges, ecc. che s 'incontreranno durante la marcia per rifugiar
visi in ca.so d 'accidente. 

D'estate, f:.i può partire tardi quando si marci in alta m ontagna ove 
non si deve temere il caldo. Quando però si debba marciare in fondo di 
vallone o su versanti caldi partire presto. 

511. Fermate. Norme comb. 479. 

Orarie: quando vi sia acqua lungo quasi tutto il percorso 
- in alta montagna sono eccezionali perchè occorre tener 
conto nel fare le fermate della fatica cui è stata sottoposta 
la t rnppa e dei luoghi che vi si prestano. 

Successive : quando l'acqua non si trovi che in rari e de
terminati luoghi, e ciò allo scopo di dar agio a tutti i reparti 
di usufruirne successivamente. In tal caso foTmaTe alla par
tenza tanti scaglioni di marcia, a 10' l'uno dall'altro. 

NeJle lunghe salite e d 'inverno conviene far alt di 5' ogni m ezz'ora; 
i soldati si gettano a terra senza togliere lo zaino. F ermarsi, per quanto 
possibile, in località riparate dal vento. 

Nelle lllllghe fermate bisogna sempre sgombrare la strada - s i pos
sono scaricare, ma non sguernlre i muli - fermarli su terreno piano - se 
obbligati a fermarsi su una mulattiera fiancheggiata da precipizi v olgere 
il mulo éla quella p arte o p0r lo m eno volgergli la testa acciocchè veda il 
pericolo. 

512. Marce in circostanze speciali. Norme 
comb . 481 e seg. 

Occorrono, caso per caso, disposizioni che solo la. lunga pratica della 
montagna può insegnare. L 'ufficiale deve affrontar e il pericolo senza im
prudenze, ma anche senza esitazioni, e con quella calma serena che 
inspira fiducia nei gregari e permette U giusto apprezzamento delle dU· 
ficoltà.. 

Marce di notte. Sempre che sia possibile si eviterà di mar
ciare di notte in terreno non perfettamente conosciuto perchè 
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in montagna, anche col chiaro di luna, ii molto difficile orien
tarsi a cagione dell'appa1·ente e strana defonnazione della 
accidentalità del terreno. 

è facile capitare sopra terreni 11oricolosi opptue trovarsi di fron te 
a punti impraticabili senza poter giudical'e se sia possibile, montando o 
~ce1;1dendo, di trovare un passaggio o se si debba a.-ssolutamente torua1·e 
md1ot~o - è <lifticlle giuclicare le pendenze specialmente quando il ter
reno. s~a coperto di neve ed è facile incappare, senza accorgersene, in un 
declivio da valanghe - il facile che la colonna si 1rnilHla in due o più parti 
e che qualcuna di queste p erda la strada : 

. malgrado ciò le marce notturne sarwnno eseguite con 
relativa frequenza pe1· appl'Ofittare dei grandi vantaggi che 
offre la sorpresa in montagna ; 

per le norme da osservarsi vedi quanto è detto per quelle in pia· 
nura (87) notando però che in montagna il silenzio deve essere maggior· 
mente osservato per la J)ossibilità che vi è di far sentire i rumori anche a 
molta distanza e di dare in tal modo l'allarme. 

Marce sulla neve. - Vedi n. 86; inoltre : 
far mettere le i,ose valdostane o le bandes 11wllettières ; 
far mettere le racchette al drappello di testa incaricato 

di praticare la pista ; 
se la neve è gelata, mettere i chiodi da ghiaccio e ferrare 

a ghiaccio i quadrupedi ; 
une. colonna. Quadrupedi deve te.rai precedere da una. torte aq_ua.dr& 

di za:_tiva.tori inca.rica.ta. di rompere il ghiaccio, ma,aaime uei tratti di m a.~
giore pendenza. ; 

avvertire i soldati di mettern il piede nelle orme lasciate 
dal compagno che hanno dinanzi e di non abbandonare la 
pista pe1· non affondare ; 

camminare lentamente, pe1· non produrre allungamenti; 
se la neve è congelata, evitare, se possibile, di far per

correre ai muli la stessa pista, potendo ciò dar luogo, colla 
rottura dello strato cong·elato, a frequenti cadute dei qua
drupedi e dei conducenti ; 

marciando sopra terreni molto inclinati, aver presente 
il pericolo di valanghe. 

Yi è pericolo dl valanga : quando, sopra un tel'l'eno uudo e inoliuato 
dal 30 a l 40 %, la neve caduta d i .recente o molle raggiunge l 'altezza di 
50 cm. (la presenza di grossi massi non _climinuirà il pericolo)--:- quando, 
sopra un terI"eno inclinato, uno strato d1 neve molle o caduta di recente 
e di un certo spessore riposa sopra un altro strat,o gelato (si può accor
gersi del pericolo sentendo la punta dell'alpenstok, dopo affondata facil
mente, scivolare sul ghiaccio) - quando, per la presenza di una sorgente 
calda, la neve si mantiene molle e non aderente al teneno (si forma 
una specie di volta al d isotto dello strato di neve ; passandovi sopra si 
p rovoca la caduta deJla massa sospesa e quindi un forte scuotimento a 
tutto lo strato che p uò determinare la. caduta della va~anga) - quando, 
nelle ore verso il meriggio, i raggi del sole rendono moJle la neve (ciò 
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specialmente nc1lo giornate afose) - quando una colonna si avventura 
ltmgo un pendio molto inclinato, r icoperto di neve molle, e segue l 'an 
damento di una curva orizzontale tagliando cosl colla pista lo strato ne
voso e tog'liendo alla parte su-porio1•e l'appoggio della inferiore - quando 
attr1.1.vcrsaudo llllèl. loca.lità da vala nghe non si osservi il silenzio. Do
vendo risali.re pcl' un pendio nevoso e molto incHnato, salire diritto lungo 
un costone ; in tal modo la pista non toglie allo strato superiore l'appoggio 
dell 'inferiore. Non potendo salire diritto, fare zig-zag a. risvolti corti; 

dovendo assolutamente attraversare un pendio port.arsi prima 
in alto lungo un costone e poi fare la traversata iu vicinanza della cresta ; 

se sul pendìo pericoloso emerge una linea di 1·occe che 
abbia press'a poco la direzione che si vuol tenere, si può se
guirla sen1,a pericolo di tagliare la cresta nevosa ; 

non potendo nè girare l' ostacolo nè attravernarlo sulle 
rocce, si può provocare la caduta della valanga con una salva 
di plotone, prescrivendo agli uomini di mirare lungo una linea 
orizzontale nel punto ove il declivio è più forte - talora un 
sol colpo, ed anche dei sassi lanciati sul declivio, potranno 
provocare la caduta della valanga - avvenuta questa, assi
curarsi che non vi sia la probabilità di distacco di una seconda 
valanga formata dalla parte supeTiore della crosta di neve ri
masta in sospeso e senza apppoggio. 

Marce nella nebbia. 
In primaverf\ avail.7.ata e d'estate le nebbie sono frequenti n ell 'a.lta 

montagna - in talune regioni questo fenomeno si può dire costante e si 
verifica poche ore dopo il levar del sole. 

Per evitare di perdersi bisogna : 
servirsi di gui<le pratiche e fidate; 
stahilire con la massima precisione, quando si avverte 

)a nebbia, la dil·ezione da seguire per mezzo della bussola ; 
ammonire i soldati di non allontanarsi dalla colonna per 

nessun motivo, di seguire tutti l'istessa pista e di non per
dere la distanza ; 

questo non solo per evitare che qualcuno si perda e per assicurare 
il collegamento, ma anche per avere la strada ben tracciata nel caso si 
sia olibliga ti a rifare il cammino già tatto ; 

quando non vi sia neve, tracciare la strada per l'eventuale ri~ 
torno o con monticelli di pietra, o con ra mi d'albero, oppure fissando 
ad a lberi o roccie, dalla parte verso cui si marcia., dei pezzi di carta ; 

marciare dMtti davanti a sè e piuttosto lentamente per 
non produne allungamenti pericolosi - ogni tanto voltandosi 
indietro, ed osservando quel po' di colonna o di pista che si 
potrà vedere, constatare che si è marciato diritti ; 

approfittare dei brevi momenti in cui il cielo rimane 
sgombro, quando la nebbia arriva a raffiche, per orientarsi 
su punte o creste con forme ca~·atte1·istiehe e ben note ; 
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quando non si giunga ad imberciare il passao·qio che si 
cerca, o si supponga di essere giunti ali' altezza d~f ricovero 
al quale si vuole arrivare, e non lo si trovi, si manderanno 
delle ricognizioni di gente pratica ed ardita ; 

~~~;tEt~t!~{;f!;;tt!1f0i\1:1~;ift~\r~;;f::i1flJF1i;:r:~ 
sempre riuniti ed in fila indiana praticando sulla neve un'unica pista -
nel frattempo procurare di tenere la truppa al riparo ; 

se la marcia ha luogo in vicinanza del nemico bisogna, 
provvedere ad assicurare il colleg·amento dell'avanguardia col 
grosso e ad aumentare le 1nisure di sicurezza. 

Marce nella tormenta. Quando dagli indizi si possa te
mere la tormenta occorre prendern i seguenti provvedimenti: 

se il terreno è pericoloso, leg·arsi alla corda : se questa 
non basta, legare i primi che sono più esposti - far senare la 
colonna acciocchè ogni soldato non perda di vista l'uomo che 
lo precede - far verificare e rinforzare le cinghie che tengono 
attaccate al piede le racchette - far mettere agli uomini i 
cappucci di lana ed i guanti, se già non li hanno - stabilire 
rapidamente colla bussola la via da tenere - dirigersi sul più 
prossimo villaggio, ricovero, casolare, anche abbandonato, o 
alla peggio, bosco. 

Non vale contare sulla pista già praticata per tornare indietro: 
in pochi minuti essa è cancellata - quando non sia possibile fare osserva• 
zioni colla bussola per la difficoltà di star fermi a causa del vento, diri • 
gersi con questo : in tale circostanza la direzione del vento è press'a 
poco costante ; 

ma1·ciare lentamente, per non produrre allungamenti 
pericolosi e non fermarsi mai obbligare chi vorrebbe fer
marsi a marciare, anche usando la violenza - se la marcia, 
è faticosa far gettar via gli zaini ; 

avere l'avvertenza di farli gettare via, senza fermarsi, in un solo 
mucchio per ritrovarli poi più facilmente - conservare la coperta, la 
mantellina ed i viveri : in tempo di guerra anche le cartucce ; 

tenere alto il morale della truppa. 

Marce su declivi molto inclinati. 
Pochi centimetri di neve sopra un terreno inclinato, praticabile nella 

buona stagione dai muli attraverso sentieri appena segnati, lo rendono 
impraticabile ai quadrupedi carichi ed anche non carichi - quando la 
inclinazione sia forte e la neve molta, il terreno può diventare impra
ticabile anche agli uomini ed essere pericolosissimo a causa della facilità 
di provocare valanghe - quando la superficie della neve sia indurita e 
gelata dal freddo è facile sdrucciolare e se il declivjo conduce a deg~i 
a-picco l'incidente può essere fatale - talora si sdrucciola anche su pendii 
prativi quando sieno stati denudati e lisciati da una valanga e si sia 
formato sul terreno un velo di gelo. 
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'l'alOl'a, in vece la neve rende praticabili luoghi che non lo sono l'e~tate 

-- ciò succede nei terreni a terrazzi dove la neve accumulata dal vento 
contro Je p areti di essi forma. delle specie di rampe che permettono fa. 
cilmente la. salita. da un terrazzo all'altro. 

Mettere in testa g'ii individui più robusti e pratici, incaricati 
di aprire con una gravina la strada intaccando la superficie 
gelata e sceglierli tra i più arditi, giacchè in montagna, il 
passaggio o meno di un punto difficile dipende molte volte 
dalla sicurezza e confidenza colla quale passano i primi ; 

se il tratto è lungo non avventurare la colonna sul pen
dìo se prima non è terminata la pista per evitare di doverla 
fermare sul tratto pericoloso ; 

se il ti·att-0 è breve, ma pei·icoloso, si potrà tendervi a 
traverso una o due corde manilla, ben assicurate a roccie od 
a fasci di alpenstok infissi nel terren o ; 

far lcg·are la prima squadra colle corde di manilla ; 
r accomandare di tenersi ben verticali sulla pista perchè 

l'inclinare il co1·po verso il declivio, anzichè dare appoggio, 
facilita lo scivolamento ; 

ricordare che in caso d' accidente non ci si deve raggo
rni tolare, ma distendersi per avere maggiori punti di atti·ito e 
mettendo l'alpenstock verticale sotto le ascelle frenare con la 
punta premuta sul terreno ; 

non insistere sulle dif1icoltà da superarsi per non scora.re 
i meno a1·diti. 

Marce lungo le creste. 
Le creste ristrette, pratica.bili nella buona stagione, sono molto pe

ricolo.so d 'Inverno - talora la neve accumulandosi forma una specie di 
cornice che sporge sopra uno dei declivi o sul precipizio - se, o p er t ra~ 
scuranza o perchè il vento soffiando con vio lenza fa perdere l 'equilibrio, 
si mette il piede su questa cornice si finisce per p recipitare sul decJiv io 
o nel precipizio . 

legarsi colla corda di ml\nilla e camminare in modo 
che essa rimanga sempre tesa ; 

l'uomo di testa deve continuamente tastare il terreno 
coll'alpenstock in modo di essere ben sicuro di non avere il 
vuoto sotto di sè ; 

se per un accidente uno degli uomini cade sopra uno 
dei declivi gli altri debbono gravitare dalla parte oppost,i 
per far contrappeso. 

Marce sui ghiacciai. 
Il passaggio d'inverno sopra u n ghiaccia.io è , in genere, più ftt.cile 

ma più pericoloso che d'estate; p perch.è la neve colma i ere• 
pacci costruendo sopra di essi dell di ponti capaci di sopportare 
talvolta il peso di un uomo, più p oloe;o perchè i crepacci uon si ve• 
dono e non sempre il ponte di neve sostiene l'uomo. 
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. Legare con la corda di manilla gli uomini della squadra 
d1 t esta ncOTdando loro di t enerla ben tesa ; 

tentare ad ogni passo lo str ato nevoso colla punta del
l'alpenstock per sentire il ghiaccio sotto il piede; 

cambiare percorso quando non si sente il fondo. 
D'estate i crepacci chiusi da neve sono riconosciUlli da una colo~ 

razione speciale della n eve che li chiude. 

513. Condotta di una colonna di uomini. 
Mettere in t est.a alla colonna gente p ratica della monta 

gna; distanza di 20-25 passi fra plotone e plotone ; 
pe1·correndo zone e strade non conosciute, far precedere 

esploratori o skiat.ori, e ciò perchè la loro percorribilità varia 
colle stagioni e nell'istessa stagione colle condizioni atmo
sfe1'iche ; 

marciare con andatura piuttosto lenta - tenere la 
stessa velocità di m arcia quando dalla salita si passa al piano, 
od alla discesa, per evitai:e eccessivi allungamenti ; 

lasciar bere il soldato ogni qualvolta trova dell'acqua, 
permettergli di sbottonarsi la giubba o cappotto, ma esigere 
che si riabbottoni nelle fermate quando fa freddo o se la lo
calità è battuta dal vento ; 

d'inverno non partire (nelle marce in tempo di p ace) 
per superare colli ordinariamente battuti dalla tormenta so il 
tempo non è bello - in tempo di guerra occorrerà talora partir 
egualmente e, se si è effettivamente so1·presi dalla tormenta, 
tener presenti le norme di cui aJ n. 512 ; 

proporzionare la lunghezza e la frequenza delle fer 
mate allo stato fisico della truppa ed al terreno; 

ali' alt far serrare sulla testa i singoli plotoni. 
Per le marce in circost anze speciali vedi n. 502. 

514. Condotta di una colonna muli. 1. pl'elirn. 
salm. 117 e seg. -S. G. p. l • 339 e seg. 

Prima della 11artenza, Assumere informazioni sulle sti·ade 
- riconoscere i sentieri pericolosi e, se necessario, inviare 
innanzi gli zappatori ad aggiustarli; 

su s trade a mezza costa assicurarsi che i carichi non possano ur
tare contro rocce sporgenti od altro ; 

quando la strada sia di tra.tto in tratto difficile, divi
dere la colonna in scaglioni ; 

ciò d à elastic ità. a lla colonna consen tendo cl1e in ogni scagJione 
si tengano, nei p assaggi d ifficili, distanze m aggiori delle normali ~ 
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sopra n1ulattiere che non consentano rincrocio, assicu
rarsi che non siano i1npegnate altre colonne 1nuli in senso 
inverso; 

passare un'accurata rivista ai 1nuli osservando special
mente la ferratura ed i carichi ; 

distribuire lungo la colonna gli uomini in accompagna
mento fissando loro bene i compiti; 

mettere alla testa della colonna (501) e dei singoli sca
glioni, muli tranquilli, di andatura franca e regolare, con abili 
conducenti. 

Durante la marcia. Un ufficiale precede più o meno, a 
seconda della mulattiera, cogli zappatori - i capi in sottor
dine marciano in testa alle rispettive frazioni, meno l' ul
tiino che marcia in coda ; 

tenere il lato destro della strada - dove esistono preci-
pizi, tenersi al lato opposto ad essi; 

dopo ½ ora piccolo alt per aggiustare i carichi ; 
nelle fermate aver presenti le norme di cui al n. 511; 
prima di avventurarsi sopra un ponte di dubbia soli-

dità, rinforzarlo, o per lo meno disporre che i muli lo passino 
ad uno per volta, tenuti a redini lunghe, perchè il condu
cente non sia trascinato nell'eventuale caduta; 

occorrendo aggiustare il carico ad un 1nulo, farlo uscire 
dalla strada per non arrestare tutta la colonna - se fosse in
quieto lasciargli vicino un mulo tranquillo; 

aggiustato il carico, il mulo rientra nella colonna dove trova posto 
ed al primo alt raggiunge la f-razione alla quale era assegnato ; 

quando non sia possibile uscire clalla strada si ag~iusta alla meglio 
il carico e magari lo si fa porta.re, tutto o in parte, dai soldati in accom · 
pagnamento fino a quel punto dove sia possibile uscire di strada ; 

nei punti difficili lasciare il personale per 
aiutare i rnuli, e, occorrendo, per tra,sportare - fa.r 
passare un mulo alla volta. 

All'arrivo alla tappa. - Far accantonare, possibilmente, 
i muli o almeno mettere al coperto le bardature; 

visitare in precedenza i locali facendone pulire le man
giatoie e rinfrescare con paglia la lettiera ; 

non sguernirc i muli, nè allentare le cinghie che dopo 
mezz'ora almeno dell'arrivo - fare quindi asciugare le ba,r
dature e ritirarle in locale asciutto ; 

f:1r eseguire sen1pre (salvo casi ecceziona.li) il governo. 
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515. Esplorazione in montagna. Norme gen. 26:l 
e seg. -- Norme comb. 484. 

E affidata essenzialmente alla fanteria e, di 
agli alpini. Deve essere spinta molto lontano 
tizie in tempo. Deve _essere organizzato eolla 
il servizio di trasmissione celern delle notizie 
le ciTCostanze dimostrano come piil idonei. 

S?no _part~colarn1ente utili i plotoni guide e, d'inverno, 
quelli skrntori. 

Raccomandare iJ silenzio. 

516. Servizio di sicurezza in marcia. Norme 
gen. 264 e seg. - Norme comb. 485 e seg. 

Avanguardia. 
Composizione : Fanteria, p,·eferibilmente alpini, con mi

tragliatrici - in genere non conviene dotarla di artiglieria 
perchè resterebbe troppo esposta e, nella maggior parte dei 
casi, non potrebbe entrare in azione con la necessaria pron~ 
tezza - in qualche caso si potrà far seguire gli zappatori al
pini con materiale da mina, ovvero reparti di minatori del 
genio. 

Forza: Varia a seconda delle circostanze (compiti spe
ciali, difficoltà del terreno, occupazione rapida di posizioni, 
presenza innanzi e sull'alto di riparti alpini a guisa di piccole 
avanguardie generali, ecc.). 

Distanza. Sarà, in n1assima, maggiore che in pianura per~ 
chè il servizio di esplorazione richiede maggior tempo. 
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Grosso. 
Moltiplicare le colonne per diminuire la p1•ofondità - tener conto, per 

<lctermina.re la forr.a, del tem110 che ciascuna impiega a percorrere la 
strada assegnatale ed a sfila1·e (546), in tale modo sarà possibile provve
dere ad asf:licurare una certa unit,à di azione quand'anche lo colonne siano 
separate da. ostacoli che rendano difficile e incerto il collegamento - ta~ 
lora, a ca.usa della praticabilità del terreno, della. diversa. velocità di 
marcia, o di ragioni tattiche, 1n1ò essere opportuno far marciare tutta 
l'artiglieria sopra una sola strada : provveclerla di scorta adeguata. 

Fanteria e(l 1trtig'l!eria : in coda ai singoli reparti fanteria 
o alpini marniano i muli pOl'ta munizioni - causa la scarsezza 
delle comunicazioni l'artiglieria, specialmente nelle piccole 
colonne, gravita preferibilmente verso la coda, e ciò per evi
tare che essa debba tornare indietro per trovare la dirama
zione che deve portarla alla posizione da occupare - è oppor
tuno che abbia scorta fissa per non correre rischio di restare 
isolata. 

Cavalleria sulle rotabili - segue in coda le altre armi -
avvicinandosi agli sbocchi in pianura deve essere portata 
verso la testa per potersi spingere, appena possibile, rapida
mente nel piano . qualche reparto può servire nella marcia 
pel servizio di corrispondenza e di collegamento su strade. 

Servizi e salmerie di combattimento : per la facilità di tro
vare ripari possono segui.re immediatamente la colonna. 

R etroguardia. 

Aliquota, in genere, maggiore che in pianura perchè sia 
in grado di far fronte a possibili attacchi del nemico. 

P er analogia a quanto è eletto per l'avanguardia, la retroguardia non 
abbandona una posizione dalla quale si possa avere azione di fuoco 
sopra w1a clata zona se non quando la. colonna abbia oltrepassato detta 
zona - la sua marcia sarà, quindi, a sbalzi. 

Salmerie. 

Segnono sulle strade piÌl convenienti - se occorre sono 
scortate. 
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Stazioni in montagna. 

517. Accantonamento. Norme comb. 491 e .seg. 

I/inverno riduce la ca,pacit.à cli accantonan10nto di una, 
zona alla metà, ed anche al terzo, dovendosi scartare le ca,
parnrn (granges, baite, ecc.) e molte abitazioni abbandonate 
dagli abitanti a causa dell'altitudine. 

Nei vmar.gi montani il solo a,ooa.ntona.mento possibile d'inverno è 
nelle oa.ee, nelle stalle calde e ri:i;iarate - difficilmente ai potranno a.vere 
altri locali ben ohiuai e provvisti d.i camino per aooendere il fuoco in 
temvo di guerra si potrà dormire nelle uranoM fa.oendo ricoprire gli 
uomini da uno etrato di me!izo metro di fieno : in tempo di pace non è 
consigliabile questo ripiego l)erohè il bestiame non mangia._ l)itt quel fieno 
che con ripugnanza - vieta.re Si'li uomini di far fuoco se non vi sono 
o.npoeiti caminetti. 

Online di p1·ej,renza, negli acca.ntonam,nt, : servizi di sa
nità, - comandi - servizi di sussisten~a - truppe. 

518. Accampamento. Norme eomb. 491 e seg. 

Nella scelta di un accampamento in montagna, a. prescin-
dere delle esigenze tattiche, occorre tener presente : 

che presenti spazio sufficiente ; 
che sia ben riparato ; 
che non manchi di acqua, nè di legna. 

Quando manca la paglia per giacitura Bi adoprano foglie secche, 
rododendri o, alla peggio, le spuntature dei rami di abete, disponendole 
sul terreno in modo che gli stecchi restino sepolti dalle punte fogliacee. 

Al disopra di 2500 m. si può accampare per qualche settimana nel 
cuore dell'estate - tra i 2200 e i 2500 si può accampare dalla metà di 
luglio ai prin1i di settembre ; truppe alpine più a lungo - negli altri mesi 
non si accampa, a meno di circostanze speciali - anche nel cuore del1a, 
estate occorre la coperta da campo. 

Piccoli reparti alpini possono accampare, anche d'inverno, spazzando 
il terreno dalla neve e costruendo la tenda con doppi teli, con paglia o, 
nieglio, fieno fra essi- paglia abbondante per terra - fuoco avanti a.U'in
gresso - la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno si è con
statato essere in media di 12-15° - sono meno consigliabili le buche nella 
neve ammucchiata e battuta, perchè più fredde e più umide. 

Particolare cura si deve avere pei quadrupedi i quali deb
bono essere posti in accantonamenti o ricoveri alpini o in 
baracche improvvisate. 

Qualora debbano serenare, coprirli con le coperte di panno albagio 
....,. fare attenzione che i conducenti non le adoperino per sè. 
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Le batterie da montagna mettono i pezzi in linea, i co

fani accatastati dietrn ciascm, pezzo, i basti accatastati die
tro i cofani e ricoperti con coperte impermeabili. 

Nei boschi osservare speciali precauzioni per evitare 
incendi. 

519. Avamposti. Norme comb. 194 e seg. 

Economia di forzo, a causa delle difficoltà di vettova.gliame11t.o e di 
~oggiorno, delle cattive condizioni d el clima e della conseguente ueccs 
sitt\ di frequenti cambi. 

P er le condizioni del t erreno i 1mnti di osservazione sono in genero 
anche punti di r esistenza perciò, a differenza che i.u pianura, la difesa 
è fatta in genere stilla lìnea d'osservazione anzichè indietro . 

Raccomamla,re il silenzio. 

Pattuglie pe1· tenere il contatto col nemico onde scoprime 
in tempo le mosse, per provocare falsi allarmi e mantenerlo 
così in un continuo orgasmo che affievolisce le energie. 

Posti di scoperta provvisti di apparati ottici ed altri mezzi 
di segnalazione. 

Piccoli nuclei sugli accessi per invigilare ed opporre una 
prima resistenza. 

Riserve in località che abbiano azione t attica sulle vie di 
accesso o che permettano il pronto accorrere sui punti mi
nacciati. 

Far riconoscere accuratameute le comunicazion i tra i vari elementi 
~egli avamposti, sia 1Jer avere individui che, anche di notte o il~ ca.80 
di nebbia., possano servire da guida o portare ordini ed avvisi, sia pet· 
evitare che, in caso di sorpresa, le truppe sbaglino strada e non rag 
giunga.no il sito ove era no dll'ette. 

520-530 Annotazioni. 
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SERVI Z I IN MONTAGNA 

Servizio sanitario. 

531. Servizio presso i corpi. s. o.]), 2•. Org. e fuur.. 
e seg. - S. G. p. 2~. S. san. 19 e seg. 

Per il personale ed il materia le vedi n. 202. 

In marcia e in stazione. 
'Assume speciale importanza il servizio ili sgombro dei m alati, perchè 

mentre i _locali adatti al loro ricovero si trovano in tanta maggior copia 
quant o più si discende nella valle, è appunto nell'alta montagna elle pre
dominano le malattie di carattere acuto , le quali richiedono il pronto 
ricovero dell'ammalato in luogo chiuso e r iparato. 

li servizio procede con norme analoghe a quelle accennate 
per la guerra in pianura (203). 

I malati sono sgombrati, dai r eparti alp ini , sulle infermerie impiantate 
in località adatte aJle spalle delle truppe operanti o, nei casi gravi, sul 
più vicino v illaggio ove trovasi un medico condotto - i r icoveri in alta 
mont agna cleb bono essere d est ina.ti p referibilmente ad uso infermeria.. 

In combattimento. 
l'osti d.i medicazione. Si formano pel' compagnia (o bat

teria) oppure per più unità vicine sotto la dil'ezione del medico 
più anziano - si tengono più vicini alla linea di fuoco - pel 
servizio v. n. 203 tenendo conto che, per la difficoltà di comu
ni.care colla sezione, .faci/.rnente do,n·anno anche operare -
qnando .il repal'to cni sono :,,clrletti ,,_ isola,to spetta. loro an
nhe il compi to deJlo sgo?H,bro dei feriti c,he, pel'ò, pel' manca.nr,a 
ili personale, non potrà essere fatto che ad azione ,ilti-111.a.la, 
impiegandovi pl'efel'ibilmente personale bol'ghese pel' non 
impegnare, e probabilmente perdere, i portaferiti. 

LA.l\IBI!:RT . - B-ico1'di louistfoi e tatt-ici. 16 
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532. Servizio presso la sezione sanità. s. a. 
p. 2", Org. e rum;. se1·v. e seg. 

Pet glì organici v. n. 44. Per l'equipaggiamento v. n. 45. 

Disimpegna il suo servizio in modo analogo a quanto è 
detto per la sezione di sanità per fanteria (204) - i reparti 
someggiati seguono da vicino le truppe e sgombrano coi loro 
mezzi i posti di medicazione, impiegandovi mezzi requisiti e 
i muli st essi che h anno portato il materiale - a sua volta, il 
rnparto carreggiato manda i suoi carri per feriti quanto più 
vicino è possibile a quelli someggiati e poscia, con i propri 
portaferiti e con mezzi requisiti, prnvvede a sgombrarli -
i r eparti someggiati possono sgombrare anche i propri feriti 
sopra l' ospedalett o someggiato, se questo è vicino. 

533. Servizio presso gli ospedaletti. 
Norme analoghe a quelle degli analoghi st abilimenti 

presso le grandi unità (205 ). 

534-540. Annotazioni. 
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Servizio di vettovagliamento 

in montagna. 

541. Scaglionamento delle razioni. 

Numero delle ra%ioni 

541 

per uomini e quadrupedi l\pp&rtenenti•alla 

GENERE DELLE DERRATE 

; ; !lll!l!lil!: 
l in dietribuiione. . 1 1 1 1 

Pane o fa.rlna colle propr. Mlm. 1 1 - 1 
eol\a ees. p&n&tt 4 4 4 4 

'l.'otale . . • 8 8 6 6 5 6 (J 6 6 

Yiveri compi.) ~rnn~nt~~i i i i i ~ ~ ~ ~ i 
To/.ale. • 7 - 7 5 5 4 _ 5 5 5 r, 

Anma 

Ylvel"i <li ris. ! 

(a) Delle due razioni avena una è quella della giornata e l'altra fa 
parte del oa.rioo comune. 

(1J) Le rn,1ioni sa,le e c.iuelle caffè e zucchero sono però 6. Il pat'CO 
J;)Orta. anche S razioni di ta,bacoo. 
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542. Servizio di vettovagliamento presso 
i corpi. 

Ufficiale di vettov,tglfamento. È l' ufficia le addetto, nel 
battaglione, alle salmerie. In quanto le esigenze speciali lo 
permettono, disimpegna il suo servizio come quello dei reg
gimenti di fanteria (227). 

Attrezzi <la macellazione. Battaglione alpino. - 1 cassa con 
attrezzi da macellazione e distribuzione viveri (227 ) sulla 
carretta n . 2 del comando di battaglione. 

Reggirnento fanterie, equipaggiato da rnontagnc,. - 2 cofani 
da macellazione e distribuzione vive1i (227). 

Cucine da cam1>0 (casse di cottura) - someggiabili - cia
scuna della capacità di 25 razioni - sono costituite da una 
marmitta di nichel quadrangolare a chiusura ermetica con 
fo1·nello annesso e da una cassa t ermica in legno rivestita 
di mate1-ia coibente. 

'l'empo occorrente : preparazione del fornello, tagUo della carne, 
ecc. 20' - per spiccare il bollore 40' - ebollizione minima. IO' - permanenza 
minima n ella cassa 2 ore - totale ore 3,10' circa. ~ Per fagiuoli e legumi 
secchi occorrono 2 ore d i permanenza nella cassa termica dopo la ebol
lizione preliminare - per patate e legumi freschi la metà - per la pasta 
e riso non è necessario l'uso della cassa termica. 

Legna occorrente : kg. 4 a 5 , in pezzi da 200 a 400 gr. per marmitta. 
Acqua occorrente : 14 a 16 litri per marmitta. 

543. Vettovagliamento per gruppi alpini. 

Compagnia alpini. I 12 muli porta viveri ordinari della 
compagnia alpini (13) formano due mute, fanno il se1·vizio a 
catena fra la compagnia e lo scaglione carreggiato, che fun
ziona da magazzino mobile della compagnia. Questa può 
così allontanarsi fino ad una tappa dalle proprie carrette. 

A sua volta, la carretta porta viveri ordinai·i della compa
gnia, può, ogni giorno, andare a rifornirsi di viveri presso ma
gazzini che si trovino a circa mezza tappa di distanza e tor
nare indietro in tempo per consegnarli alla muta viveri che 
deve portarli alla compagnia. 

Volendo spingere più lontano il servizio a catena, bisogna 
impiegare le salmerie a disposizione (56) oppure riconere a 
ripieghi per formarn altre mute viveri o per avere altre car
rette a disposizione. Per ogni muta o carretta in più, di cui 
si possa disporre, la compagnia può aumentare di nwzza 
tappa la sua distanza dal centro di rifornimento. 
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La compagnia può eventualmente adoperare pel trasporto 

viveri a salma anche i muli delle carrette (13) purchè però 
sia sicura di non dover muovere quest' ultime. 

Analogamente s·i regolcino le compagn·ie d·i g1,circHe d-i 
fonanza eqii·ipaggiatc da frontiere,. 

Battag·lione alpini. Non ha mezzi per il rifornimento 
viveri. Però, quando è riunito, forma con tutte le carrette 
delle compagnie un unico scaglione agli ordini dell'ufficiale 
di vettovagliamento. 

Batterie da mont11g·na. Non hanno mezzi sufficienti per 
il rifornimento a catena. Provvedervi con 1·ipieghi o mediante 
la salmeria a disposizione (61). 

Colonna viveri per gruppo alpino. Invia le squadre (52) 
direttamente ai reparti. Essa può fare il servizio a catena 
soltanto per mezza tappa dalla sezione carreggiata perchè 
non ha che una sezione someggiata. Si provvede colla salme
ria a disposizione (61). 

Parco viveri di riserva per gruppo alpino (54). Non avendo 
mezzi pel someggio rifornisce gli scaglioni carreggiati delle 
truppe. 

Sezione panettieri per gruppo alpino. Impiantata in alta 
montagna lontano da rotabili ha mezzi someggiati (55) per 
andare a p1·endere la farina e il sale presso lo scaglione farina 
carreggiato. Impiantata in vicinanza di questo può adoperare 
i muli dello scaglione someggiato, nonchè al bisogno quelli 
dello scaglione forni e dello scaglione farina carreggiata, per 
mandare avanti il pane alle truppe. Occorre però , quando si 
adoperano i muli dello scaglione forni e di quello carreggiato, 
essere ben sicuri di non dover muovere perchè forni e carrette 
sono immobilizzati. Si può invece ricorrere alla salmeria a 
disposizione (61, 571 ). 

544. Vettovagliamento presso le unità equi
paggiate da montagna. 

Reggimenti fanteria. Hanno mezzi per someggiare solo 
mezza razione viveri ed avena. Occorre quindi riunire le 
squadre dei 2 reggimenti di una brigata per portare i vi veri 
ad uno solo a distanza di mezza tappa dal carreggio. 

Reggimenti bersag·lieri. Hanno mezzi per someggiai-e 
una razione viveri ed avena. Possono quindi allont1tnaTSi di 
mezza tappa dal carreggio. 
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Tutte le altre unità (batterie da 70 someggiate e com
pag·nie del g·enio) non hanno mezzi per servizio di rifomi-
1nento viYeri a catena . 

Sezione sussistenze con salmerie. È, come iu pianura, 
semplice organo di distribuzione - può scindersi in drappelli 
per fare servizio presso reparti che non potessero funzion are 
da sè. 

Colonne viveri ordinari - viveri di riserva - avena. Sono 
costituite, quando oc.corra, dall'intendenza coi mezzi requi
siti. Si t enga conto dei dati di cui a1 n. 54 7. 

545. Tipi di carichi di derrate .. I. salm. corpi 37 
d seg. - I. sa lm. a lp. 40 e seg. 

N ei calcoli s i è tenuto con to cl el peso dei reo ipi en t i. Pel peso della i·a • 
:,,ione verli n. 235. Noi viveri 11 011 è comprtisa la oaroo fr1:11ca. 

La razione da montagna è sol o pe l tempo d i pace 

TIPI DI CARI CHI 

I 
Raz iono I Raz. da mont .. 
~ (solo in pace) 

N. \ Peso N. I P eso 

I tipo.• ~ ~ ::~~~liv~::ii: · · : : ig ~! I ~; ~tg 
(norm.) { 3uoo.oafr(: , 1.11co.,l'lale 80 5 65 4.5 

Totctle . . 80 81 65 83.5 

II tipo . .. 3 sacchi pane . . 100 78 80 84. O 

III tipo.ti sa:ch!a~è~e;~~c~., ~n.le: ::i ~!:g ii!g ~! :8 
T otale ~ 85. O 340 85. O 

IV tipo . 2 sacchi avena . 16 82. 0 16 82 .0 

V tipo ... 4 cass. gal!. a mano. . 180 92.0 144 92. O 

VI tipo .. 2 casse scatolette. . 300 102.0 300 l02.0 
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(Se11ue. - '.ri1,i di c1ukh i di de rrate) 

TIPI DI C.AR!Clil 

Il tipo .. 2 sa.echi pano. 

III tipo. l ~ sa;ch~a;tc,:~!c~.,·s;lo 

IV tipo .. 1 sacco avtma. 

y ti ,,o . . l i ::~:~ ga: l. a m_ano: : 

VI tipo .. l cassa. sca tolette. 1---------

( 1) Senza carne. 

545 

i R-.iouo I Ra,,damont. 
) di guerra solo in paco 

I~~ 

70 51.0 50 52.0 

200 36.0 200 36 .0 
200 14 . 0 200 14.0 

200 _5o.o 200 _5o._ci_,, 
IO 51 0 IO 51.0 

90 (6 .0 72 46.0 
10 5.00 8 6 O 

100~18052.0 
15051.00150 51.00 

25 i 27 0 35 25 .. 5 
100 27.0 

5 2GO 
60 25.0 
85 26 . 5 

§i l 
)°il i 
50 
85 
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546. Peso approssimativo di una razione viveri e 
foraggi per le sottonota te unità da montagna o equipag. 
g1ate da montagna. 

ltegg. fantel'ia . . . . · l 
'l''ofole .. 

Regg. bers. senza cicl. l ~~ln~~1~J~ ·_ ;: · · 
Totale 

Compaguia alpini . . { 

Totale .. 

Batt. da mont .. 

For za Peso delle r azioni 
appross. occorrent i 

1 jU!i!fl:: j 1 
. kg. kÌÌ: kg. kg. 

8503 2603678 - 3153 11 1330 
__E _21l __E-=-_'.1!>_'!_52 

8586 330 3765 - 3228 1687 

~~~=~I~ 
• 2757 310 ~ -=-m:;1,;i 

=.mo.~ -;; 890 m[m 
~'_!_O_!_O~___!}~ 

310 44 325 4:09 279 224 

. . ~ ~~ ~_:I!>~ 
T otale . . . . 372 195 890 483 335 995 

Ba.tt. somegg . ì 1
0
"n

01
mpoanrct

0
agclin_ab. . ITT 78165 ~ l41 m 

t . --±!. ~....E-=----32~ 

-l ~lmp~~~gdfc.::· -_· 288rnS021mm~ 

Comp. zapp. (senza sz. { in ::t~:~na .. _. . . . ~ ~ ~[~ ~ ~ 
ponte) l col carreggio . . . _E ~ ~ .2... ~ ~ 

T ot ale . . 819 55 335 - 287 280 

Co111p. minat.. . I 1c·101ln;•~!:rtaegggn,.ao ·. ·.•. 287 31249 808 213 158 
l =~ ~ ~ ~ _E ~ __'.72 

Totcùe. 255 4.5 268 331 229 229 

C:oll.lp. teleg,·. . .. _ I .
0
i'.
0
1
1
m
0

o
0

n
1
,rteagggn

1
_a
0 

.. . 293 37 308 ~ ™ 189 
l ~~~-=-~~ 

T otale . ..!E_~~~J!!l§_~ 
Re,p. somegg. sez, sanità. ~~__!!!_~~~ 
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547. Mezzi pel trasporto di una razione 
viveri foraggi (di guerra) in montagna. 

Per la forza dei riparti ed il peso delle dei.Tate vedi n. 546. 

di ::;;~,to ;~!lii ; I 1•1•
1

~e ;°fl •;~1"i H 1 
] i o I: ~ ~ .g ~o ~-~ (I] 

1

I Carrette alpine 6 5 1/,1 1/, 1(1 1/, 1/, 1/, 1/5 -
Raz. viveri Muli . . . . . . . . . . 3!:> 4 4 4 3 2 1 

ordin. (235) Asini . . .. 
1
:~ :~ : _ 6 _ 3 6 5 3 l 

J Portaton ..... 

Raz. vived I ~r~:;tte 
,H rie. (235) ( Asini 48 5 

78 9 

1/, 1/, 1/3 1h - -
3 3 1 1 

5 2 l 

I 
Avena. \ Caerette 

( Asini 

2 1/3 112/3 1;,.I l;\ 1/:i 1,,. -
2 8 4 2 2 2 2 l 

3 13 7 3 3 3 3 l 

NOTE. 

1-- Si è tenuto conto solo della for,m che intervjene in montagna 
(IH,6) e non del oa.1're~i.io. 

21. Pel tra.sporto dell'avena. non ai è tenuto conto dei quadrupedi 
delle squadre viveri ed avena che debbono trasporta.re ciascuno la pro~ 
pria rasione. 

548-550. Annotazioni. 
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Servizio d'artiglieria in montagna. 

551. Rifornimento di materiali d' arti-
glieria. 

Munizioni. 
Per lo scaglionamento vedi n. 272. 

È facile per la possibilità di avvicinarsi a l coperto àlla Uneadi fuoco , 
ma ha l'inconveniente della difficoltà delle comunicazioni, inconveniente 
che si fa sentil·e tanto pi.ù quanto più si sale, per la insufficienza delle 
strade e pel rendimento, relativamente piccolo, dei muli e clei portatori. 

Fanteria. - Esaurita la dotazione someggiata può inviare 
i muli a rifornirsi o presso la colonna munizioni divisionale, 
la quale può anche essere someggiata, o presso forti o ma
gazzini. 

AlpinL - I muli porta munizioni delle compagnie, dopo 
esa1uito il loro carico, vanno a rifornirsi presso lo scaglione 
caneggiato, o presso la colonna munizioni del gruppo alpino 
se più vicina - le carrette cartucce si riforniscono presso la. 
colonna munizioni del gruppo o presso i forti e depositi. 

Artiglieria da montagna. - I 2· reparti cassoni delle bat
terie fanno il servizio di rifornimento tra la batteria di com
battimento ed il parco di batteria - possono però anche ri
fornirsi presso la colonna munizioni del gruppo alpino - il 
parno di batteria si rifmnisce presso la colonna munizioni 
del grnppo o presso i forti, magazzini, depositi. 

Batterie someggiate- Inviano i muli rimasti scarichi della 
batteria di combattimento a rifornirsi presso il reparto cas 
soni trainato. 

Armi. 
H a poca importanza giacchè le perdite assicm·eranno alle 

tmppe impegnate un rifornimento superiore ai bisogni. 

Quadrupedi. 
Ha molta impo1'tanza. Il p1·imo rifornimento è dato dai 

quadrupedi di riserva, e poscia dall 'affluenza da tergo, non 
poternlosi contare sulle risorse lor.ali es,mrite dalla, precetta.
zion e e dall a reqnisi1,ione, 
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Strumenti da zappatori. 

551-560 

Hanno importanza per i riattamenti e le distruzioni. Ne 
hanno meno invece come materiali di trincea, perchè in 
montagna il suolo offre di per sè stesso maggiore schermo 
che 11011 in pianura e, d'alt1:a parte, lo scavo di t1·incee riesce 
difficile per la natma del teneno. 

Per le dotazioni di strumenti da zappatore v. u. 280. 

552. Tipi di carichi pel trasporto di materiali d 'arti
glieria. 

( 

I tipo .. 2 cofanetti (2552 cartucce) (414) , ... Kg. 80 . 000 
Mulo. II tipo 9 zaini (2592 cartucce) . . . . . . . . . . .. . . . " 86 000 

III tipo. 2 cofanetti (10 granate o shrapnels) .. 

\ I tipo l ~ ~~f~f(!~ ~1~c~~~~~~~~ : 

. . ( II tipo G zaini (172 8 cartucce) 

I I tipo. . 3 zaini ( 864 cartucce) .. ... 
· l II tipo . 1 gerla cou 1080 cartucce 

1'oùtÙ!. . 

. circa 

, 38.5 00 
19 . 000 

• ~'Cl~ 
57.0 00 
28.5 00 
30. 000 

NOTA. - P er calcolare la. quantità di strumenti da zappatot e che 
possono portare i quadrupedi e i portatori, tener cont.o dei dati conte
nuti al n. 420. 

553-560. Annotazioni. 
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Servizio del genio in montagna. 

561. Reparti del genio equipaggiati da 
montagna. 

P er g li organici e l'equi1)aggiamento vedi n. 28 e seg. 

Servizio degli zappatori e dei minatori. 
Le compagnie zappatori e minatori someggiano all'in

circa metà del proprio materiale da mina. Il rimanente resta 
sul carreggio quale riserva. 

Servizio telegrafisti. 
Le compagnie telegrafisti someggiano impiegando però 

anche mat. delle carrette, tutt.o il materiale del parco tele
graJico (32) . 

P er gli esplosivi in consegna. a ripal'ti cl elle alt1·e armi v. n. 334. -
Per i materiali da telegrafisti v . n. 315. 

562-570. Annotazioni. 
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Servizio delle tappe. 

571. Mezzi di trasporto. 

Carretta alpina, vedi n. 13. 

571 

Slitta. - Di varie dimensioni - le più piccole sono traina
bili dall'uomo - possono essere impiegate sulle strade ordi
narie - su mulattiere a forte pendenza non si adoperano, ca
riche, che in discesa : in salita è meglio ricorrere al someggio. 

Mulo . - Ottimo per i trasporti a soma - è più veloce del
l'uomo in salita, lo è tanto meno in discesa quanto più forte 
è la pendenza - richiede molte cure per la ferratiua e per 
l'abbeverata -Razione giornaliera : 5 kg·. di avena e 5 di fieno. 

Ca,rico massimo kg. 125-140; carico utile kg. 80-100; 
carico comune kg. 43 (13). 

Asino. - Ha limitata velocità di marcia e non può por
tare grossi carichi - in com penso richiede poche cure. Ra.zione 
giornaliera kg. 2,5 di avena e 3 di fieno : può pel'ò essere 
mantenuto a solo fieno e magal'i a semplice pastura. 

Carico massimo di un asino di media statura kg. 60-80, 
carico utile kg. 50-60, carico comune kg. 16,5 (bastina, oggetti 
di governo, ½ raz. avena). 

Portatore. - Ha il vantaggio di poter 
dove i quadrupedi non possono transitare -
nal-iera circa 1 kg. (non compresa, la carne). -
25- 26 kg. in un sacco. 
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Salmeria a tlisposizione per grnppu alpino. 
l::,el' la formazione vedi u. 56. 

Serve per trasporti eventuali di acqua, paglia, legna, ecc. 
uonchè per allungare eventualme.nte la catena delle colonne 
viveri per gruppo alpino. 

572. Linee e luoghi di tappa. 
Vedi quanto è detto al n. 402 e seguenti, tenendo però 

conto che l'impian to dei comandi di tappa in montagna è 
legato, più che in pianura, a circostanze di terreno e sebbene 
si debba cercare che le distanze fra una tappa, e l'altra sieno 
uniformi, o quasi, in pratica varieranno di molto. 

573-600. Annotazioni. 
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GUERRA D'ASSEDIO 

601. Modi di attacco di una fortezza. r. guerra 
fort. Jibro I, 135 e seg., 186 e seg, 

Attacco metodico o assedio. 
Conquista metodica del terreno esterno sino ad una di

stanza dalla fortezza segnata dall'azione delle più potenti 
artiglierie delle opere permanenti di cintura. 

Pertinace sviluppo dagli sforzi più vigorosi in direzione 
di una o più parti (fronte o fronti di attacco) della zona che 
racchiude le opere di cintura fino ad una posizione dalla 
quale sia possibile sviluppare l'assalto contro ciascuna o 
contro talune di dette parti. 

Azione analoga a quella di una g'l'ande bat.taglia preparata contro 
posizioni frontali perfettamente rlconosciute e con as8ai largo impiego 
di mezzi d'offesa e di copertura. 

Blocco. 
Sistemazione di una linea di blocco intesa ad isolare. la 

fortezza ed a ributtare gli attacchi dall'interno e dall'esterno. 
Qualora lo sviluppo sia troppo grande, limitarsi a costi
tuire la linea di blocco occupando con nuclei adeguate po
sizioni adatte a sorvegliare le comunicazioni, a distanza tale 
che l'assediato per attaccarle debba rinunciare all'appoggio 
delle opere della piazza e sia quindi esposto a rimanerne 
tagliato fuori. Seminare di ostacoli le zone non occupate 
(favorevole l'inondazione). Precludere l'esodo degli abitanti. 
Attendere la resa, per esaurimento. 

Bombardamento. 
Richiede sempre l'impiego di un ragguardevole numero 

di bocche da fuoco e grande consumo di munizioni. Spesso 

LA:IHlEn'I' - Riconl1 logistfri e fultfri. 
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non rnggiung·e lo scopo. Dirigere di prefe1·enza il tiro snll 'abi. 
t.ato senza lasciare 7.0ne non battute e senza dare tregua. 
rispettando però le convenzioni internazionali. 

Attacco di sorpresa. 

Non si può fa,rvi assegnarnento. Può riuscire contro piazze 
eh carattere antiquato o non ultimate o sca,rse di difensori 
o presidiate da truppe sfinite o sfiduciate, o inseguendo i 
difensori durante precipitose 1·itirate. 

Attacco di viva forza. 
Può impiegarsi come operazione princip,ile per imposses

sarsi di una piazza sulla quale si piomba improvvisamente, 
o come conseguenza di un attacco di sorpresa non riuscito. 
o come operazione secondaria e finale d'un assedio regola.re. 
In tutti e tre i casi, ma specialmente nel primo, è q1rnsi sern 
pre operazione micidialissima. 

602. Dati sulle batterie d'assedio. Quaderni <ki 
caricamenti. 

I dati sono approssimativi essendo il parco in trasformazione. 

-----,----. c,_rri l~~r~~~:;! i1_ 1 
N.~ j Des ignazione kg. I g 

C,i rico pdnci1rnle 
dei 

l'Jin~oli C:tl'ri 

rn! 

Bs.ttei·ts. dì cannoni da 140 A. 

Can-i traep. M. a~. . . 3000 
Carri da pareo cop . 2i40 
Oarri da parco ecop. . 3000 
Id. Id . .. 3400 

Carri da batt. 

24 I 
;12 ! li cannone f.cavalc . Mm:n. othn 
8 i 1 oapra - at~reir,l - ri camlJL 
8 

I 2 °~\~~:i~~ (Ii:~:il~1

f'n!'.)ii!~:,,: 
I ve n to . 

2
~ I :0

1
·; ~.:\~. ~ ~tlt~11~ ~r~~a;:: i -
10 v:lng:he - 1~ piccone -
8 JÙauapioehi- l t>00 lilecl .i 
a terra - 2 oaniole. 

1:2 -~ uarrell i. 
32 bu'Ji1tito 
48 "0 g 1·an11.te oa.riohe 
48 iO 1h.ra.pnell ca.rield. 

S he.;-:1a-li oe uiui. 

' l'ùTAl,.I ··' """ 
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l,i'f/ llC , -- Da.ti ~ull e batl~ri e ,t'11~1:1cd i,, . 

Carico pducipale 
dei 

singoli carri 

602 

Batteria di obici da. 210. 

~! I L'obice scavale. senza of.turat 
l6 ì 

I 

4000 
4570 

I 2500 
2800 4-8 25 g1·auato d'actii;do. 

;~ it;t:~~;;~~;~~~~;l~i.hatL. 4100 
3280 

!! ij ::;:18eLi:ie r Io batt. 14U A . 

-~- ----~-~ ~ I 
. TOT.ALT . 

4 Ca1Ti pou.o 2800 
4 Carri tras p. 3700 
4 Id . ;;i200 
4: Jd 
1 l' a r rida parco scop 
4 Garr i da. batteri a 
•I Ca.rri da parco cop. 

16 Carri da parco scoper ti 
4 l cl . :Id. 
l Carro Id. 

T OTAL I 

1 m I 

a2 111 mor taio seui;a oUu n,tore , 
24 1 sott 'aff. - 1 paiu olo - cordami 
24 1 piattaforma d i so tt'aff. 
24 carrelli. 

ii come per la. baU. HO A. 

16 
\JO 
24 
4 

280 
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Sc{lut. - D&ti sulle bd Lerie d 'ae sedio. 

---,---C•~1-ri I ap~~-!~s-1 ~ I 
N.o I dei1_oga.rri ,8 De8ignazione .,.. 

Sezioni ch e eompogouo una ba.tt.eria. 

Carico principale 
dei 

.singoli carri 

Gli elementi di una ùatteria di cauuon1 da 14U A. i;ono così 1·ag• 
grnppati: 

1 sezione ltllrezzi. Comprende : 
2 carri da batteria per materiali; 
4 carri trasporti per rotaie a cingolo ; 
2 car ri scoperti per attrezzi e ricambi ; 
2 carri scoperti per appara ti telefonici , ottici, attrer,r.i, ecc. 
2 carri trasporto per carrelli ; 

1 sez-ione pezzi. Comprende : 
4 carri a.frusto ; 
4 carri trasporto per cannoni da 149 A : 

4 sezioni per munizioni. Ciascuna comprende : 
2 carri da parco coper ti per balisti ti ; 
2 carri scoperti per granate ; 
2 carii scoperti per shrapnels ; 

riserva : 2 carri da batteria p~r bagaglio e zaini. 

ND'rE - P La batteria è scindibile in 2 mezze batterie; 
ia la torrnazioue delle altre battt:rio del parco è aualoga. 
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603. Dati sulle bocche da fuoco d'assedio. 
Tav. di tiro varie 

Cannoni da 

604. Dati sulle munizioni. Tav. di tiro varie 

Palla 

Granata 

Gnn. 

\ ... :~I ; . .f' H~·· 
kg. ~JB.140 39. 140 

» ; !!: ::~ !~: !~~ 
I - 2s, 400 

» ! - 30.540 

: I = = 
, 1"~:::;:;~: 
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P La ca1·it:a intm-na dellu. granata dc-1 C.!Luuune ùa 1-:U.1 A e del rnm·
taio da 210 è di partite fusa ; quella delle g1'a.uat.c torpedin i è d i balistite; 
quella. delle alt-re grana.te e d egli shrapuels è di polvere. 

2 3 Il mortaio da 210 può lancia.re, solo p ci-ò con ca.rica. d i proiezione I 
di polvere n era , a nche i proietti dell'oOicc cla 210 (vedi nota u.1 n . 621). 

3a. L 'obice da 210 It. P. può lancia-re le granate d'accia.io del mor
taio f:io lo però cou carica di proiezione a. balistite. Con polvere uera. nou 
:,i JJ Uò adoperare la, caricc.L ·11u:u,siJ.na. 

605. Dati sui servizi ausiliari del parco 
d'assedio. 

I 

I 

Operni IQ11•drn;,.1 ··--
Da.ti approsi, imativi . 

~c ~io n e ri cambi . . - 18-24- ;J--1 

Materiali '\'l\.l' i d 'ar t, . .l)UJ.' sostituzione di 1 
i1trnlli più facilnumto soggetti a dete riora, ' 
mento o smanimento. 

Lahoratorl 

!l ucina - stn un. di ii..1<.1.e:stranza - materje 
ptime - attrezzi - mater . per r ipara.z 

llepo~iti.. 
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606. Trasporto dei materiali d'assedio. 
I gner ro, fort. Appcncl. l ", a llog. 2. - Appcnd. a.ll' r. snJle ma novre <li for7.:.i 
I e 9eg, I. trtt.s1-,. csplos. 

Per ferrovia. 

Carri fe1Tovinri occol'l'enti pe1· 

Jh1.tt. cn.nn. 149 A 

Com. e 2 !,OZioni 

Sr7.. muni1.ioni . 

Tota.le. 

Obice da. 210 
Com. e 2 sezioni . 
SP-z. mnnizioni .. 

Fo r7.A. 

Dati a.ppro ssimt\tlvi, 

1~0-1, 0 ·1-5 

30-50 

.160-200 ;J-G 

1:10- 1;;0 4-5 

H0- ~0 

N OTA. 

48 

24 

26 

29- SO 

2fl - .10 

Tenuto conto del peso del proietto, (lella spolett~, della caricn, di 
scoppio, di quella. di proiezione e dcll'aHqnotn. di peso deg·l'imballa.gg·i 
(in cifra tonda) s i può ritenere che : 

1 colpo dei calibri <la 210 pesi circa kg- 120 
l 11 11 14:9 ~ ~ 55 

In base a tali dati s i può calcola re il nnmero di carri ferroviari oc
correnti, tenendo però conto che i materia.li , pro iet,t i, spolet te, esplosiv i, 
ccc., sono trasportati separatamente e che i provvedimenti speciali, de h• 
bono essere }Jresi pel t rasporto cli esplosivi. 

Per via ordinaria. 
R icognizione della strada. 
Precede un drappello incaricato di assicurare ti libero transit.o e 

di far spengere i fuochi lungo la strada., un drappello r etroguardia per 
concorrere a ripara.re i guasti cl urantc la strada. - Acl ogni carro nn soldato 
di ~corta.. 
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L n. formazione cl i mf\r cla d i una batt.crl a è, in gcm'lro, la segu en te: 

.W11tnizioni e allrezzl; !c:r~
1
i~n~t~~~;,~;ioni : 

se:doni munizioni. 

In montagna. 
Le bocche a fuoco, gli a ffusti, i sott'affnstl , i pa inoli vengono t rai 

n o.ti su appositi carre lli munit i di rotaie a c ingolo - i flanconi di coda, i 
cofani e cofanetti, le ruo te con sale d 'affusto, i c1mf'-i freno per affnsti 
da 149 A , i cofa ni -per otturatori cla m ortai cl,ì. 210 ven ~ono t rainati ser
vendosi di speciaH s.1.le, tela i, ecc. - le rota-ie a c.ingolo degli <\.ffm;t;i p er 
cannoni ed obici vengono t rasportate a spa.1Ja scomposte nei lot·o e)c · 
nw n t i. 

I proietti vengono trasportati dal seguente 
2 nomini con m anovella portano 2 

!aggio per proietti abbin a ti. 
4 nomini portano con 2 stanghe n n proiettO da 210. 

Le casse di esplos iv i vengono t rasporta.t,c ·a spalla da 1 uorno q uelle 
poco p esanti e con m a novella., da 2 o :! uomini qneJJ c pesanti. 

S ia per .i traini che pei trasporti d el matel'lvJe ln. forza. delle squadre 
è varia. a :,.iecond a. del 1na.t erin.lo, della v ia da percor rere, della 1nnghe;,.za 
(\eJJ a m arcia, del persona le disponibile, ecc. 

In genere s i può calcola.re che occorra, in media, nn m1mero d i uo• 
m ini n1.ni a.d 1 .. " del peso da trainare espresso in kg. 

La. velocità di m ~wcia oraria è la seguente : 
\ 75 a 100 m. cl i dislivello per ca.r1•ello fra 3000 e 11000 kg- . 

Tra.ini { iii : i~g ~ : : '.'. i~8~ '.'. ~i~~ : 

!
. 200 a '250 m. di dislivello su m nlattiere. 

Trasporti 2500 a 3000 m . d i percorso su c~munioazioni con poche 
salite e diiscese. 

Dopo 15 ' di m arcia, 5' di riposo; dopo 1 ora , 15' ; dopo 2 ore, 30'; 
dopo 3 o 4 ore di m arcia effettiva., un gra nd 'a lt di 1 o 2 01·e . 

607. Costituzione di un corpo d'assedio. 
I. guerrR. fort. , libro I , 8 e seg., 16 e seg., 20 e seg. , 22. 200 e seg. - I d. 
Append . P, 1 e seg., 18 e seg., - Id. Ap])en d . 2:1. , 2 e seg. 

I.a costitu2!ione dipende essenzialmente dal. genere ed ubicaz1.mie della 
piazza , dal1.a effici. e'fl,Z(I, cùlle opere, dalla / O'rza nota o presunta del presid'W, 
dalle sue qualità tecniche e morali, dalla possibilità di diversioni dal
l'este1·no, dallo scopo che si wol conseo-uire, ecc. 

Jt}sso comprende : 

Comando d ell'assedi o: È il comando della g rande uni tà incari· 
cata delle operazioni, debita.m ente comp1ct.:i.to con organi tecnici e lo· 
glstlci. 

Quando si tra.tti di a ssf;!,dio contro fortezze di montagna gli organi 
d el comando e di serv izio sa.ranno costituiti in modo che si po:1sano 
a dattare a l caso specia le. In caso di for t ezze costiere la direzione delle 
operazioni spetterà.; secondo i casi, al comando delle forze t errestri o 
a quello d ene forze m a rittime; 
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g1·ande unità di guerra con artiglieria. campale pesante: 

contro campi trincerati di pianura occorre approssimativamente, a l 
miuimo, una clivisionc di fanteria pe1· ogni 6-7 km della linea d 'in· 
vestimento, ciò che. corrisponde in genere ad una forza doppia o tripla 
di quella nota o presunta del presidio ; contro fortezze di montagna avrà 
gran valore i1 terreno nel determinare la forza e proporzione delle varie:: 
,mni; 

unità di artiglieria da fortezza: in genere occorre una com· 
paguia da fortezza ogni due ·batterie di medio calibro cla. 4 pezzi; 

parco d'artiglieria d 1assedio: (608 note): occorre, a l minimo, 
un numero di bocche a fuoco un po' superiore a quello totale di cui dispon e 
Ja. fortezza e, complessivamente, 1500 colpi per pezzo. Parte dell'arti· 
glieria. del parco costituisce i (IT'U,ppi di artiolieria di primo i'lnpiego de· 
stinati al seguito immediato del corpo d'assedio per cooperare alle prhne 
operazioni ossidionali. In genere ogni gruppo è formato 4i batterie della 
stessa specie di bocche da, fuoco. Contro fortezze di montagna, non poten· 
dosi abbondare nel numero delle artiglierie, occorrerà soverchia.re col 
calibro; ' 

unità oomp_lementari del genio: riparti delle varie specialità. 
In ma.ssirna 2 o 3 compagnie zappatori o minatori per ogni km. della front,e 
o delle fronti d'attacco misurati sulla linea delle opero. Per le altre l'Jpe
rialità non è 11ossibile dare norme generali ; 

parco del genio d'assedio {608 note) ; 
personali per se1·vizi ausiliari. 
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608. Comandi e servizi di un corpo d'as
sedio. 1. guerra. fort. ., g L•afiei 1 e 2 . 

Inwnd;;L~"l';';:;-:;:00 "~~~mo 

Sflr1,:i.zi, d,'. 1~ linea I Se.t;.(JClh 

i::~~=:(tt feti:~i~\ &-rv. top z:;~;;:~·,-0. 
Comando del genio 

:, . .. : Lj Servizio/ ::;:;:.~~:• 

: · P~-rco del tte-nio d'assCdio 

1 Rnmrt-i e m0zzi dl'i ,;enio 
1 (non d i'}) pnrco) 

4l ?,~;~· ~~::~:-~g~i ~/; ~~Tt'.;_~\~e 
I 

gr. Unità 
) genio di sct,t-Qr0 

. '~ E l em . a. disposiz.{R.ipnrt.i ~ankc car. 
Comandi di scttoro · Pcrtiomd1 11ul'liliari 

Re lfl1.ioni di e;oroando -~· 
Rels.1.ion i t.e~nico -arnm inist r _ __ _ ;. 

Serv izio d'informa·doni. I . g ueri'i.t. for t., libro I , 27 . 
È centro d i raccolta, dì r iscontro e di tl'asmissioue. di n otizie e di 

dati relati vi al nemico ed alle opera.z ioni. l 'unziona 11resso il comando 
clcll'a.ssedio come p resso i coma.11di di grandi unità. 

Servizio topog rafico. I. guerra. fort., libro I, 27 . 50, 51, H3. ~ 
I d . Append. P., 28 e scg. - Id. Append. 2", 8, 32 . 

Tieue ul corrente la carta. oe1ierale (scala l : 50 .00 0) , quadrcttu.ta, 
che rappresenta tutto il terreno stù quale si t1volgo110 le operazioni ossi
dionali ed i piani cl'insieme (scala 1 : 10.000), pure quadrettati, che Si 
l'iferiscono alle zone parziaìi che in teres8ano e sui qua..I i sono segna t.i 
esattamente, per quanto è possibile , i da.ti relativ i a i lavori (difesa e at
tacco ) ed a i pun t i singoli del teneno {OSt:iCl'\'f\.t,ol'i, capisa ldi, ecc.) che se1· 
Yu110 ver lu s viluppo dollc operazioni. l 1Jia,11i d'in tiiemc f.:icrvouo per il t..iru 
1Jl'Cpal'8,tO , 
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Servizio d 'osservazione. I. guerra fort. ,- Jiln•o I, 27, 30, .50; ,IJ.(. , 

9•t, 95. - Id. Append. l ", :-n e sC\g. - Id. Appcnd. ~", 33 . 
Provvc<le al la. scopcl'tn., alla (leterminaziono c<l a.Ha. osscrva.zionC', 

pos8ibilmentc continua, elci <li<lposittv i e d elle mosse del nemico. 
Vi 1,ono: un servizio oenemle d'osscrva_zionc; presso il comando ù c l• 

l'assedio ; un 'Ufficio cl'osscrva.zione -presso ognuno dei comandi delle 
grandi unità del corpo d'assedio e w1 particolare servizio d'ossen:azione 
per l'a.1·lialie1·ici. Tutti inviano le notizie al.comantlo dell'assedio. 

Il serv izio d'osservazione assume speciale importanza nell'attacco 
di fortezze montane nel qi.mlc appunto la lotta p er la conquista di posi• 
ztoni ad atte 0-d osservatòrio n.ssurgerù. a speciRic importanza. 

Sarvizio delle t rasmisa ioni. I. guerra fort., libro I , 27, 30, 59 , 
06 e seg. - .A.ppend . 13-, 39. - Id. Append . 2:1., 9, 3,J-. 

Provvede alle trasmissioni d 'ogni specie occorrenti pel- reciproco col
legam ento fra i vari comancli superiori e fra i vari e lementi dei servh>;i 
tecnici. Acl operazioni inoltra.te si hanno i seg11cnti servizi : 

Un se1•'1.,"izio generale delle trasmi.ssioni che coJ\ega il comando dcll'a.,;;
scdio: col servizio telegrafico di r etrovia - coi vari orgnn i de1l'intcnclcnza, 
- coi comandi <li settore - cogli osservatori di uso esclus'ivo del com2.nclo 
dell'assedio - coi comandi cli grandi unitù, del corpo d'o..sse.ùio (eventual
mente ) e provvedo inoltl'c alle linee pa.rticoJari del servizio comunicazion1 
e t,t•asportt. 

Un se. ,-v-i-zio delle tra.w,.issimu·. 1,er l'a.rti{Jlieria che provvede alle COlllU· 
nicazioni. llcl comando <l 'artiglicria : col parco <l'assedio cl 'artiglieria. --: 
<'Oi p ropri osservatori - c-ni dipendenti comn.ncli dell 'arma (eventua l• 
n1ente). 

Il parco {l'assedio prov vede a.Jl a p ropria rete di tr,H missioni in.terne. 
Un s~t·vizio delle tra.sniissioni pel [lenio che ftmz iona analogamen~e 

o. quello cl'artiglicria. Non sempre però tale sorvi7, io è necessario pel 
genio. 

Nel settori il servizio è ordinato in modo n,na logo a riuello del co• 
mando d ell 'assedio. Possibilmente ogni settore si collega anche coi set• 
tori laterali. 

Servizio con1.unicazioni e trasporti. I. guert·a fort., libro I , 32 
e seg. , 43, 83, 84, 96, 102 e seg. - Id. Append. 2", 10. 

È alla ùil'etta. dipendenza: del comando dell'assedio e rappresenta 
la prosecuzione del servizio dei t,rasporti e di quel.lo dcJlo tappe. Collega 
con fe rrovie portatili la star.ione cli testa ferroviaria. con le truppe e sC l' • 
vizi del corpo d 'aRsedio, nonchè, a seconda dei bisogni, .i parchi, deposi.t i, 
magazzini, batterie, ecc. fra di loro . Completa.. il servizio con una rete or· 
dinaria di comunicazioni , p ercorsa da automobili è can•egg-io, e, even• 
t.nalmente, con una rete fluviale, lacuale, ecc. 

Parco d 'artiglieria d 'assedio. I. guerra fort., lib ro I . 17 e ::,eg., 
105 e seg. - Id. Append. 1 :i., 1 e seg., 8 e seg. · 

Comprende: artiglie rie d'assedio con le corrispondenti colom1e· mu
nizioni e materiali relativ i al Jol'O impiego ; m ez:t.i pe.r la costituzione di 
particolari 0 1•gani di comando e di servizio deU'a t•tig l.ieria. d 'assedio; 
rifornimenti pei gruppi di battet•ie e per le riparazioni. 

È così costituito : direzione; servizio del nw.tei·iale ,· servi,zio di amm·i· 
nistra.zfone ,· sert,izio dei traSJJ01·U; serviz-io delle t-rasmissioni; 

Lo scaglionamento ò il segu ente : Parco in località interamente sot• 
tratta al fuoco delle maggiori f\.l'tiglierì.e della piazza, ma il più vici_no pos• 
Ribilc a questa per facilita.re il servizio ; ReJJn.rtl e _sezioni di parco a di : 
sposizione dei settori nelle loca.lit.\ fissate dai comandanti di settore. 
Potr.!tnno a.vere a.nchc m at.eria.li per a.rtig-l iet·ie ca-m y,.al l. Depositi lntn .. 
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medl di materiali e munizioni in corrispondenza a ciascun gruppo di 
batterie. Possono anche servire p iù gruppi. 

In montagna si collochera nno i repar t i o sezioni di parco nelle lo 
calità ove hanno inizio i trasporti, e i depositi intermedi. snll 'a1to, in 
modo da evita.re ingombri ed incroci. 

P arco del genio d'assedio. I. guerra fort., libro I, 21. - Iù. 
Append. 2•, 2 e seg., 30, 31, 38 . 

Comprende 1 o più reparti (fino a 4) cli identica costituzione. Cia
scuno formato da elementi (sezioni) occorrenti a far fronte a i servizi 
t ecnici dell'arma (zappa e mina, ponti, t elegrafia, r adio , areonautica, ri
parazioni, costruzioni materia.li, ecc.). ed ai servizi generali (illuminazione, 
acqua, traino, trasporti , sa,nità). 

Al p a.rco possono essere a.ggregati unità del genio coi relativi parchi 
mobili, ausiliari di a ltre armi e lavoratori borghesi. 

Lo scaglionameno è analogo a quello del parco d'artiglieria.. 

Servizi d'intendenza. I . guerra fort., libro I, 37 , 38 e seg., 40, 99 
eseg. 

D1 2" linea. Si svolgono colle norme della guen·a campale con situa
zioni m eno varia.bili, perchè le truppe sono immobilizzate nella zona d 'a.s• 
sedio, ma. con maggiore gravezza. perchè la zon a stessa sarà. g ià stata 
impoverita. dal difensore, per cui s i clovrt\ far affluire tutto da tergo, e 
perché occorrerà provvedere a n umerosi trttsporti di materiali d 'assed io, 
allo sgombero di tutt i i feri ti, compres i quelli non leggeri e talvolta 
anche dei morti. 

D1 1" linea. Vengono sist ema t.i per settore. Occorrono spe.ciali cut·e 
e rigorosa sorveglianza dell'igiene per impedire epidemie. ; &pecla.li dimo
sizioni pe1· assicurare i l se1·.vizio ài vettovaglia:mento alle truppe spinte 
innanzi n ella zona battuta dalle artiglierie nemiche ch e dovranno essere 
nutrite con abbondanza ed alle quali occorrerà , t a lvolta, provvedere 
anche l'acqua. Si stabiliranno a tal uopo depositi di vettovaglie purché 
non si esageri nel somministrare gen eri in conserva. 

609. Truppe e .mezzo di difesa di una for-
tezza. I. guerra !ort., libro II, 9 e sego. 

Comando della fortezza. 
Unità di guerra per la difesa mobile - con poca cavalleria 

(se fosse molta non deve lasciarsi chiudere nella fortezza) e molta, arti 
glieria da campagna : se fosse deficiente si potrà supplire con batterie 
mobili costituite con mezzi del parco d'assedio. 

Presidio - Dati generici: 2 compagnie di fanteria per ogni capoEialdo 
della zona principale d i d ifesa; ½ a 1 compagnia p er ogni opera inter
media ; 1 battaglione con mit rag·liatrici . e 3 a 4 batterle di piccolo calibro 
su affusti a ruote per ogni 3-4 km. d'inter vallo ; almeno 1 O uom ini d'ar
tiglieria do.. fortezza per ogni bocca da fuo co della fortezza ; 2 compagnie 
zappatori o minatori del genio per ogni openi. compresa nei settori che 
saranno presumibilmente att-a.ccati; numero variabile di riparti cli altre 
specialità del genio. 

Quella parte del p residio ch e è sufficiente a contrastare acl attacchi 
improvvisi costituisce il presidio provvisorio della fortezza. 

P arco d'artig li e ria della fortezza: la quantità e ht specie delle 
artigJierie d ipende dalla sis t emazione difensiva col criterio che la te-,wciil 
della difesa non deve mai risultare menomata da insufficienza dell'azio11f. 
dell'artiolieria. 
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Ven~ono costituit i gruppi <li batterie 'mobili con crit.cri a na.Joghi a 

quelli dct,ti p er i gruppi di primo impiego d ell'a ttacco (607). 
Quelle frazioni dell'armamento fisso che con gruvpi di batterie mo· 

bili s i stimano su fficienti contro a.,t,t;acchi improvvisi cost,ituiscono l 'arma· 
mento disi.citrezza.. 

Pa1·c o del genio della forteza : la quantttù, e specie dei materia.li 
debbono essere adattati ai bL';ogni in rela?.ionc a llo sviluppo, al terren o, 
alla stagione, ecc. 

610. Comandi e servizi di una fortezza. 
I. guerra fort., libro II, 18 e scg., 24 e scg. 

La costituzione e il fuuzionamento dei servizi sono ana-

~oog!i d~ ~~t~\ ~~1~t~a~~~~bi~~J:'1°eb?t:~:~f! lf~a~~im1n!~ 
log-ia. Inoltre si deve tener conto dei : 

Servizi pubbli ci. Nel servizio cli p olizia concorrono i corp i civili, 
arrnat.i, della, for tezza. Nei servizi di acqua, incendi e illum inazione con~ 
correranno persona.li civili e mili tari : questi lùt imi per le località più 
espost e. 

611-650. Annotazioni. 





OPERAZIONI COSTIERE 





MATERIALE NAVALE 

651. Materiale navale. 
Ncivi da g·uerra: solo per scorta del convoglio. 
Navi sussidiarie della R. Mc,rina: adibite a se1·vizi vari. 

come navi-scuola, carboniere, cisterna, fucina, trasporto 
cavi, ecc. 

Na11iglio aiisihario: navi del commercio che godono di 
premi speciali e che hanno velocità non inferiore alle 14 mi
glia all'ora - in caso di guerra servono come incrociatori 
strategici (esploratori) - il loro even tuale armamento è pre
visto nell'annuario della marina. 

Naviglio mercantile a vapore. 
I vapori adibiti a-1 t.ra.sporto degli emigl'anti sono più adatt i n.i tra 

s.vorti cli truppe . 
Ricorrendo a speciali in l:i ta.llazioni tutt,i i ph·oi:;c.:1,fi di t onn ellu..!:,rgio 

superiore a llo 500 T. di re.g istro netto possono essere aclilt,tat,i per qua· 
lunque specie di trc.1,sporto lll ilita.re, seinprechò abbiano velocjtà co 11• 
venienti:' . 

I p iroscafi cla a dibirsi al t rasp orto d ei q_nadrupcdi de bbono a,Yct e 
nei ponti coperti un 'altezza cli baglio non inferiore a i m. 2,10 per evitare 
o.i quaclrupecli le feri te alla t esta. 

Nuviglio a velu : non è oggidì pili usato pel trasporto 
di uomini e quadrupedi - può però essere impiegato nella 
seconda fase della spedizione, pel trasporto di materiali 
vari, quando la distanza non sia grande, il mare sia libero 
ed il tempo favorevole. 

Si calcolci che il 10 / .. delle nav-i s ia costan temente in ripa,razione. 

652. Capacità delle navi. 
Per le navi da guerra la misura è il dislocuniento , cioè il 

peso dell'acqua spostata espresso in tonnellate - per le navi 
mercantili è il tonnellc,gg,:o d-i ,·eg·istro, misura convenzionale 

LA llllE fi'l'. Ricu1·di luyislici e f.t1,Uici 



652 - :;o,; 

vhe si otLiene detcrrniua.ndo in 1H c. lo spa.zio intern o della.nave 
e dividendolo per 2,8:3 (JOO piedi cubi inglesi) , che è lo spazi,, 
medio occupato da una tonnellata di carico. 

11 tonnellaggio di registro è detto lo'l'do quando dù. la capacità to
tale della na ve, netto quando è cledotto lo spazio occupato dalla macchina 
e clalle carboniere - si calcola che il tonnellaggio netto stia. a quello 
lordo noi rapporto di 0,7 ad 1 circa. 

Un'apposita CO'l"/l,'1Jll i8S1io·ne (norme liPCdiz. oltre mare 8) nomi
nata dall' ufficio di St_,,to Maggiore dell a marina, e di cui 
fa parte un ufficiale dell'esercito delegato al comando del 
corpo éli St.ato Maggiore, è iucaTicata cli stabilire per ogni 
piroscafo della flotta mercantile nazionale, la capacità di 
tra.sporto in relazione al genere di truppe ed alla presun t:L 
permanenza a bordo. 

Per misurare la capacità dei vaTi piroscafi, la commissione 
ticn conto dei criteTi di cui in appresso : 

Viaggi di 2 pernottazioni a bordo o meno. R. t ra sp. 
mare 233 e seg. 290 e seg. 

Posti per gli uomini. Non si costruiscono CLtccette. Sp«z io 
necessario : 

1 m q. (0,56 X 1,80) di superficie libem di ponte di 
coperta e di ponti di corrido·io (nell'inverno non si tien conto 
che dei ponti di corridoio) . 

1 mq. per le stive - pùrchè non siano al disotto d.el 3° 
strato di locali, a partire d.alla coperta, a.bbiano un buon ta
volato, siano larghe almeno m. 3,60 ed alte almeno m. 1,85. 

Posti per i quadrupe<li . Si tiene conto soltanto di metà del 
ponte di coperta e cli t utt-i i ponti di conidoio aventi la suf 
ficiente ampiezza ed una altezza minima cli m. 2,10, mism·ata 
dal piano superiore del tavola.to alla parte inferiore dei bagli 
(altezza di baglio). In via eccezionale, si può considerare la 
stiva come un corridoio e sistemarvi i quadrupedi. 

I quadrnpedi in coperta sono sistemati normalmente 
in boxes ed eccezionalmente in stalli - sotto coperta normal
men te in stalli ed eccezionalmente in boxes (668). 

Cubatura.. 1° e 2° corridoio: 10 mc. per quadrupede -
per gli uomini non se ne tiene conto. 

Area dei boccapol'ti e delle altre apel'tm-c. In ciascun 
locale adibito a dormitorio o a scuderia dev'essere il 5 % 
almeno della superficie del locale - qualora ciò non si veri
fichi si limita l'occupazione. I boccaporti che danno accesso 
ai locali occupati dai quadrupedi debbono rwern dimensioni 
non 1ni1to.r.i ùi 3 X 3. 
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Viaggi di 2 a 12 pernottazioni a bordo. R. t,ras1,. mare 
:HO e sog. 2H9 e seg. 

Su1ierlicie <li ponte di co11ertn occonente. Mq. 0,45 per 
individuo, indipendentemente dal numero di cuccette che 
,;;i possono sistemare nei ponti coperti e tenendo conto solo 
della parte libera. 

Numero di cuccette che si possono costruire (666). Si 
t ien calcolo solo dei ponti di corridoio, escludendo per igiene 
della truppa le parti vicine ai locali delle macchine e delle 
w lùaie, ammenochè il genere di paratie, la ventilazione, la 
stagione, ecc., non consentano di occupare anche tali parti. 
Si escludono pme i corridoi con tavolati posticci. Si ammette 
però . di potere usufruire dei tavolati costruiti su bitgli di 
legno, plll'chè convenientemente calafatati . e provvisti di 
mnbrinali comunicanti con la sentina. 

Le stive sono, di massima, escluse. Si possono usufruire 
solo nel caso in c,1i l 'occupazione di q ua!che stiva dia rn odo 
cli cai-ica,re sn nn piroscafo una intera unità di truppa.. 

Posti per i !Jnadmpedi. Si deve lasciar libero 1 s tallo 
ogni 10, fLllo scopo di facilitare la pulizia e di poter dare u no 
spa,zio doppio ,i qualche cavallo le cu i condi7.ioni s:.nitaric 
lo r.iehiedessero. 

Cubatum. 

1 ° corridoio . 

2° corridoio . 

mc. 2,50 al minimo per cuccetta ; 
" 10 al minimo per quad1·upede; 
,, 2, 7 5 al minimo per cuccetta ; 
,, 15 al mini mo per quadi-upede. 

A l'ea dei bocc:ipoi·ti. Vedi sopra. 

Viaggi di olire 12 pernottazioni a bordo. R. trasp. mate 
24,l e seg. 2DD e seg. 

Superficie di ponte di coperta occonente. Vedi sopra. 
Numero di cuccette elle si possono costruire. N ei 1Jictri " 

c/iimc, temperato. Vedi quanto è detto sopra, tenendo però 
conto che deve esser lasciato libero lo spazio corrispondente 
ad una til ,i di cuccette ogni gruppo ili sei file nel 1 ° corridoio 
ed ogni gruppo di 5 nel 2° corridoio. Gli strati di cuccette 
non possono mai essere piì1 di due. 

Ne•i •rnar·i a clinw torrido. Le cuccette sono monta te a 
gruppi di 4 (2 per strato), lasciando fra un gruppo e l 'alt ro 
lo spazio li bern di una cuccetta. In tal 111odo è assicurato 
l'ae.cesso di fianco :1d ogni cuecetta. 
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Posti per quadrupedi. Si deve lasciare libero 1 Afallo 
ogni 10. Le corsie tra gli stalli debbono essere di almeno 3 
metri. Le estremità dei locali lunghi che, per la lonta1rnnza 
dei boccaporti, non ricevono luce diretta e sono male aereati, 
vengono lasciate libere. 

Se il viaggio ha luogo in nutre a clima torrido, si riduce 
ancora del 5 % il numero dei quadrupedi da imbarcare. 

Cubatura e area dei boccaporti. Vedi sopra. 

653. Navi occorrenti ad un trasporto. 
Per grossi corpi di spedizione comprendenti le varie 

armi ed i relativi servizi, e per lunghe tra.versate, si calcola 
che occorrano all'incirca. : 

Per un nomo .. 

Per un quadrupede. 

Per un carro. 

Tonn. di registro netto 

comodi ri1:1tretti 

1,3;3 

4 3 

IO 

C1ò può servire per un calcolo all'ingrosso. All'atto pra.tico biso~ 
gnerà basare il calcolo sull'effettiva capacità delle navi disponibili. 

654. Scelta delle navi. R trasp. m. 230. 

I piroscafi di gran lusso possono impiegati nel 
trasporto dei comandi, ma non in quello reparti di truppa 
a causa delle numerose cabine che riducono lo spazio di
sponibile. Inoltre sono difficilmente reperibili perchè adibiti 
a lunghi viaggi. 

I piroscafi adibiti al trasporto di emigranti ed i postali 
sono acconci specialmente al trasporto di reparti di fanteria. 

I piroscafi adibiti specialmente al trasporto di merci, 
purchè abbiano nei ponti l'altezza di baglio sufficiente (662), 
si prestano preferibilmente al trasporto di reparti monta.ti. 

I pirnscafi adibiti esclusivamente al trasporto di merci 
si prestano preferibilmente al trasporto dei servizi. 

Nessun piroscafo è attrezzato pel trasporto di cavalli: 
occorre adattarli. 
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655. Commissione di allestimento delle 
navi. Norme sped. oltre m ;:i.r0. 

Presidente : 

lrfc,nbri 

Seq,·eta.rio : 

l capitano di vascello. 

1 ten. col. o magg. dell ' Esercito; 
1 cap. di corvetta ; 
1 ufficiale dell 'Esercito ; 
1 tenente di vascello ; 
1 ufficiale del genio navale ; 
1 ufficiale macchinista, della R. Marina, ; 
1 ufficiale del porto ; 
1 ufficiale commissario di marina. 
l' ufficiale commissario di cui sopra. 

Compiti : Assegnare il carico a ciascun piroscafo in base 
ai clat i del quadro d ' imbarco. 

A ll'civan(fU{t1·dia del corpo di spedizione si destinano le nc,1,-i piit veloci 
e rli minore pesca(Jione - q-uando il mm·e non. è, cornpleta:niente libero è 
conveniente che le navi piil veloci, im.barcMno truppe e, quelle meno veloci 
imbarchino niaterfo.li ,-

sulle varie navi le truppe ,9anmno cl-istribui.te in 1nodo che nelfo 
sbarco 1Joss01w essere gettate a terra, ad orrni rip1·esa, intere tmitd. o1'ganiche; 

le unità battaglioni, squ.adrnni e batterie àebb01w ai.•cre sul piroscafo 
che le trasporta tutti gli elernenti ài cui sono cost'i..tuite in personale, 1nate
riale e quadrupedi; 

i servizi debbono essa·e ripartiti su più pirosca./i ver non espo1'si al 
pericolo, in caso di perdita o d·i ritardo di un pfroscafo, di restare addi
rittura sprovvisti di essi ; 

per la stessa ragione non si deve accwnulcire sopra 11.no stesso pfro• 
sco,fo t·ullo i1 materiale di una s tessa categoria ; 

procedere ad una minuziosa visita dei piroscafi ; 
accertare che ogni piroscafo abbia i dovuti viveri, 

foraggi, acqua potabile, materiale di consumo ; 
far caricare i mezzi di sbarco ; 
curare l' allestimento del piroscafo a seconda del carico 

che deve trasportare ; 

656. Allestimento di navi pel trasporto di 
armi a piedi. R. trasp. mare 236 e seg. zt5 e seg. 250 e seg·. 265 
eseg. 

I pochi quadrupedi di cui sono forniti sono disposti, 
preferibilmente in coperta entro boxes (668). Per gli uomini 
valgano le seguenti norme: 

Cuccette. Ognuna è costituita da un telaio di legno o 
ferro, a guisa di cassetta. I]; fornita di una mater assa, di 
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un gnancia.le e di un salvagente, o cintnNL cli sicurezza,. 
Bulln parte anteriore portn. un ntnnero d'ordine progre:--sivo. 

Diml~~11~o~~c:iu~11a 1, _ ~tt:~~: ~~i i)•;~{~o~~td _m. 0.,40 ; 
, ~ stùla. cuccetta 111fer10re m. O ,7 O. 

f , alti meno di m. 1,85 , uno strato; 

\

' nei l)Onti ~ alt! ~ -1 ,~5 , -2 ,2~, d1;10 s_t;n.~i; , 
1

_ 

i cli corridoio ( alt1 Ji~\.i\ Ì~ ~~;ideft! f;~:~io\~e°~ r~t~~z~1~~~ 
/ \ altecl!1~~~'~:m. 1,85; un solo stmto limitato 

nelle s tive i ;~~tf.11rt1 di stiva prospicenti i bocca-

Tra fila e fila di cuccette deve essere lasciato un corridoio 
l argo a.Imeno m. 0,G0. 

'J.'rombr. o nrnniclie n. ,•cnto. 

P e.r locali e.on 15- 100 nomini: dnc. 
101- 200 tre 

oltre 200 quattro. 

D_irnensioni n1iniine della sezione retta : 7 dn12 ognuna. 
Con dimensioni 1ninori aumentarne il nun1ero. 

Estrntto1·i <l'aria. Debbono esserne pl'Ovvisti: nel 1° cOl'
ridoio le parti vicine ai locali delle macchine e le parti più 
lontane dei locali lunghi ; nel 2° corridoio tutti i locali. 

Sc11le interne. 

Una per ogni locale capace di 25- 50 uomini. 
Dne 11 >i >> 50- 150 >) 

Tre " 150-200 
(2uattro oltre 200 

L11trine. 2 posti di latrina ogni 100 uomini. Inol tre almeno 
1 latrina, preferibilmente fissa, nel 1 ° corridoio da aprirEi 
quando l'ordini il sanita1-io di bordo. 

Orinatoi muniti di getto d'acqua ·:continua nelle lai;i-ine 
ed altri punti della coperta. 

Infermerie. Se il viaggio ha duratulfra 2 e 12 giorni si 
sistemano una o due cabine. Se il viaggio dura più di 12 
giorni occorrono appositi locali ca.paci del 4 % del pexsonale 
imbarcato. Si scelgono locali del centro di coperta o di batte
ria isolati e ventilati. Si desip:nano locali per medicazione e 
Joeali per mnhttie infett.in, .. 
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657. Allestimento di navi pel trasporto di 
armi a cavallo e di servizi. H. t rn.sp. m. 28 8 e seguenti, 
305 e l'ieg. 

Tenere, J>ossibillllcntc, i quadrupedi verso poppa, gli 
uomini verso prua, se_pa.rati da para tie a tenuta d'aria. 

Ripartire i loca.li sot-1,o coperta in modo che quelli degli 
uo111ini e quelli de.i cava.ili abbiano boccaporti d'accesso se
parati dovendosi, possibilment e, escludere che gli uomini 
alloggino sopra o sotto i quadrupedi. Le stive sottostanti 
a. corridoi occupati da quadrnpedi non debbono contenere 
materiali deperibili. 

Per l' allestimento dei locali per u_omini vedi n . 666, per 
i locali da quaclrupedi v algono le seguen t i norme : 

I boxes ( 658) sono disposti in filari, lungo le murate, colle 
groppe dei cavalli rivolte verso quest' ultimo. Quando la 
larghezza del corridoio o della coperta lo consenta. se ne met 
tono dei filai-i anche nel centro. Debbono essere ben fissat i 
nJb na.ve per evita.re che si muovano. 

Alle spalle di ogni fila.re, verso la murata., si deve lasciare, 
anche nei viaggi brevi, 1.111a corsia. larga. almeno 111. 0,GO per 
la pulizia. 

T ra due fila,ri ch e si guardano si devo la.sciare una corsia 
ia.rga almeno 111. 0,60 1nis1na.ta colle mangiatoie dei boxee. a 
po:~to. Nei viaggi di oltre 12 giorni t ale corsia. elevo essere di 
circa 3 metri. 

Stalli . Sono scomparhmeni,i, o poste, costruiti con t.ra
vicelli o t avole, lunghi co.lla mangiatoia n1. 2,60 e larghi 
0.85 ei.rea,. -· In eiascuno di essi, le intela,ia.tnre anteriore e 
posteriore so110 fissate solida.mente :,1 paviment o e a.l cielo 
del locale. -- Le tavole che limitano postei·iorrnente lo stallo 
sono anch 'esse fisse; quelle che lo limitano anteriormente 
sono fi sse se la corsia che h anno dinanzi è s tret ta ; sono mo 
bili quando b corsia è larga (lunghi viaggi). I battifianch i 
~ono tutti mobili e vengono messi a posto a. mano a m ano 
che i quadrupedi sono allegati negli stalli. 

Per le corsie velli quanto è det to sopra per i boxes. 
Nei loca.li sistemati a stalli che non comunichino coll a 

coperta per mezzo di pia,ni inclina.ti si deve a vere qualche 
box per alzare sul ponte cavalli sofferent i. 
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'f1·01nbe o ma.uiche .a. , 1ento. 

Per locali con 10- 40 quadrupedi: due 
41 - 70 tre 

e 70 quattro . 

Per le dimensioni vedi n. 656. 
Estrattori d'aria. Vedi n. 656. 
Boccnporti. Per la discesa dei quadrupedi debbono :,vere 

dimensioni minime di m. 4 X 3. 
Corsie per la. pa.sseggia.ta. dei cava.Ili. Sono sistemate, 

nei lunghi viaggi, nei corridoi o in coperta. Il paviniento, 
ricoperto , possibilmente, cli stuoie ovvero con paglia., foraggio, 
cenere od a.ltro. Se l'ampiezza dei boccaporti non consente la 
salita dei quadrupedi per mezzo di piani inclinati si debbono 
a vere a bordo i box es occorrenti. 

Infermeria. cavalli. Si adibiscono a tale scopo in ogni cor
ridoio alcuni stalli eh dimensioni maggiori e in vicinanza dei 
boccaporti. 
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Materiale di carico e scarico. 

658. Boxes. R. trasp. m. 

Per ogni piroscafo che imbarca quartieri generali, ca,val
leria, artiglieria, colonne 1nunizioni, pn.l'chi, colonne viveri, 
ecc., se il piroscafo è attraccato col fianco a terra, occorrono 
10-12 boxes (2 sulle grue, 2 nell'interno che scaricano, 6-8 che 
caricano). Se il piroscafo non è attraccato a terra ne occorrono 
48, cioè: 24 su due zatteroni che vanno a bordo e 24 pronti 
a terra. 

Per ogni piroscafo che porta fanteria, siccome in genere 
i cavalli sono pochi o si tengono sopra, coperta,, occorrono 
tanti boxes quanti sono i cavalli. 

659. Ventriere. R. tra.sp. m. 67 

La ventriera è costituita da una larga fascia di tela 
fissata a due traverse di legno che hanno due occhielli di 
corda alla estremità - viene applicata al quadrupede in 
modo che la fascia aderisca all'addome e le traverse riescano 
lungo i fianchi - anteriormente e posteriormente una corda 
tiene a posto la ventriera, a guisa di pettorale e di braca. 
Gli occhielli si agganciano alla catena della grue. 

660. Scalandroni. 
Sono ponticelli mobili, 1irnniti di ruote per la manovra, 

che servono per salire dirnttamente da,lla banchina a bordo. 
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661. Imbarcazioni. 
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Gli zatteroni servono prefel'ibilmcnte per 1o sbarco dei qua<lrnpcdi 
e dei materiali -pesanti. Le barche e le lancie per gli u omini. 

Gli zatte1·oni sono casse di lamiera, a tenuta d'aria, sulle quali Bi 
di8pono un tavolato eù un 1)8,rapetto. Sono co111posti dt 2 mezzi za.ttel'Oni 
c trn si portano fuori bordo, appes i alla grue. Il loro arma.mento è collo· 
ca.to a bordo in modo conveHiente perchè possa esse1·e sbarcato, mono il 
pontile e le tavole da sbarco che sono t.i·asporta,ti o sulla nave appoggio 
o sul piroscafo che l)0rta. i materiali di sbarco del genio. Un piroscafo 
ùi. medio tonnellaggio porta 2 zat t eroni ; uno cli grosso tonnella,gg io ne 
,-,orts. 3. Peso cli un mezzo zatterone: T. a,7; peso d i ·uno zatterone 
completo con accessori : T. 10 ,6. 

P er evita re confusione quando i.i debba no montare più zatteroni. 
ciascu no di essi porta un numero ù'ordino ::.egnato stùle dne metà. 

· Lo 7,at,t.erone p esca vuoto rn. 0.30 e s'imrnerge 1 cm. per ogni 0,4-2 
di tonnellata di carico. Peso normale del carico 'l'. 8,4 ; peso rnai;simo : 
'l'. 12,U. Con l'imm ers ione massima, di m. 0,60 emerge di m. 0,10. 

Og-ni zatt,erone è provvisto di un pontile da sbare;o lungo m. -L e 
largo m. 2,44 che può anche servire come unione t ra duo zatteroni 
quando questi son o impiegati nella costruzione di scali voJanti (673). 
di 2 tavole da sbarco, di paglioli d i legno per formare un pavimento nou 
f:i(lrncciolevole , di paraonde di tela., ecc. 

Occorrono 10- 12 uomini por unire 2 m ezzi zatteroni e per a,llestirJi 
Imbarcazioni. Occorre assicurarsi che siano perfettamente stagne 

e che la loro galleggia bilità sia assicurata, anche se sovraccariche. 
I cavalli non si possono sba.1·care su imbarcazioni larghe meno cli 

iu. 2,5, fornite di r obusto tavohi to munito di lis telli per impedire lo 
B-civolamcnto . 

Imbarcazioni occorrenti per lo sbarco. 
P e,· lo scarico de-i piroscafi che trcisportano i cornand-i s1ipe

riàri. : 2 z::i.tteroni P: nn convoglio cli 4-5 lance per piroscafo ; 
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1·,er lo tj(;(1,r-ico c!,e·i pi,roscafi che pm·i-l1,'no _fanteriff : i zat

teroni e 2 con vogli di 4-5 lance per piro,;c,tlo , q uesti ultimi 
della complessiva capacità di 125 uomin i l 'uno ; 

per lo scarico clei piroscafi che trasportc,no m rni e, cavallo 
e servizi : 4 zatteroni che si alternano due a due nello sca-
1·icare. 

N01.'A. - Lo sùarco del servizi ha luogo ù.opo tcl'miuato quello ddle 
lirupJJO . 

662. Rimorchiatori. 
Le navi cli l • e 2• classe h anno almeno due barche a 

vapore ; quelle di 3a, 4a. e 5a una.. E sse possono riinorchiare 
in media, con calma, di mare e di vento, J. zatterone oppure 
-5 iJ.nbarcazioni da guerra di diversa gra,ndezza, colla velocit li 
cli 3-4 miglia all'orn. Le navi della marina mercant ile non 
hanno, in genere, barche a vapore. 

Possono essere u t ilizzate come limorchiatori le torpe
diniere : esse vengono adibite preferi bilmente ai convogli 
cli hince, men trn le barche a vapore sono preferib ilmen te 
adibite agli zatt eroni. Ad u n r imorchiatore possono essere 
.issegnate due mute d'imb:trca,zioni. In uno sbarco, però, 
è bene avere un numero tale di rimorchiatori che tutte le im
harca,-ioni disponibili per mettere a terra l 'avanguardia 
possano arrivare alla spiaggia nel prirno viaggio, conten1po
ranea.1n eu te. 

Rimorchiatori occorren ti ·per lo sbar co . 
P er lo sbarco della, fanteria, J. r imorchiatore per zat terono-, 

o convoglio cli 4-5 lance - per lo sba.rco delle a.nui a cavallo 
e del grosso carreggio 1 rimorchiatore ogni due zatteroni. 

Ad ogni rin1orchiatore può essere assegu a,to più di un 
convo~lio, con risparmio d.i persona.le e senza perclitadi t empo 
purche mentre nn convoglio si carica , il. rimorchiatore abbi", 
il tempo di arrivare a r iva, cli lasciai· scaricarn, e di ripor 
tare indietro il convoglio precedente. 

P er ca.richi di fan teria, elle si eseguiscono con rela tiva rapiditù,, 
c iò non è possibile - con cat·ichi d i mater iali e d.i cavalli , se il piroscafo 
nou si è aucorato t ropJ)O lontano dalla riva, è possib ile. 

663. Mezzi per lo sbarco su spiaggia. 
Scali volanti. Se il fo ndo consente alle imbarce,zioni 

d 'investire sulla spiaggia, sarà sufficien te costruire scali 
per i quadrupedi e per il matcriid e. Se invece davanti alla 
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I pontili 
in legno che 
Peso T_ 2,8. 
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Le tavole da sbarco da torpediniere servono per lo sbarco 
clalle barche e lance. 
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Operazioni d' imbarco. 

664. Commissione d'imbarco. Normespecl. olt re 
mare 36 o seg. 

È la stessa di cui al n. 655. Da essa dipendono gli u!fi . 
ciali di caricamento (665 ). 

Compiti speciali degli ufficiali di m arina : dirigere il ser vizio dei 
galleggian t i, assicurandosi che ognuno sia diretto al p 1·op1·io piroscafo -
cltl.rc le d irettive per le operazioni d'imbarco dei carri e dei m a t eriali 
e il loro st ivaggio (le 01)erazioni son o sorvegliate da,i comanùanti mi
litari). 

Compiti speciali degli ufficiali dell'esercito : compiJarc e dit·a.ma.rc 
i docu m enti d 'imbarco (quadro d 'imbarco ) per t ruppe e merci e far tro 
vcu·e pronti per l'imbarco, a l m omento stal>Hito, uo1nini, quadi·upedi, 
cLH'ri e materiali - accertarsi dell'imbarco dei foraggi - sorveglia.1·c 
l 'irnùarco in conform ità d.i qua,uto è stabili to dal quadro d 'imbarco -
rilaseiare o vidimare i documenti cli viaggio por gli isolati - raccogliere 
i 1·uolini dei parten t i. 

C01,i_piuto il m·osso della spedizione la com:rnissi-onc l)'UÒ essere tra 
sfornwl!i in utrlcio tra.sportl m a.rittimi. 

665. Ufficiali di caricamento. R. trnsp . m. l\rt. 
17. , 18-Normespediz. oltre m are 47. 

Uno per piroscafo, anche quando imbarchino reparti di 
corpi diversi. Qua,ndo il piroscafo t rnvasi lontano dalla ban
china, si comanda un secondo u fficiale di caricamento che 
coadiuva. d.a tena il primo. Se si imbarcano molti cavalli 
l' ufficiale di ca.ricamento deve esse1·e di t ruppa a cavallo, 
o pratico di cavalli. 

Esso deve : 
presen tarsi a lla. commissione d'imbarco per assumere informazioni 

sui mezzi d'imbarco, sul piroscafo, sul tempo occoncn tc a ll'imbarco, sul
l'ora d'inizio, sul modo cli fare affluire uom ini, quacll•upedi, materiali alla 
banchin a, sul numero di uomini necessario per tenerla sgombra , ccc.; 

v isitare banchina , p iroscafi, mezzi di passaggio da terra a bordo, 
boxes, ventriere, ecc.; 

assegnare a ciascun locale l'unità (com pagnia, p lotone, ecc.) o por
zione di u n_ità che deve occuparlo, destinando ai sottufficiali, possibil
m ente, u n locale separato ; 

p l'esentarsi al proprio comandante e r iferire ; 
farsi d are per ogni locale disponibile a bol'do un cel'to numero di 

graduati dell'unità che dovrà occuparlo , nonchè la guardia necessaria 
per tenere sgombra la banchina ; 

torna.re a bordo e mostrare a detti gradua.ti il locale destinato, la 
via e le soalo da p el'corrore 1)01' giungervi, le cuccette o stalli disponi · 
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bi.ti e l 'ol'Clinc con c ui llebliouo essere oceuJJf~Li . il pu::.Lo tlove delJ IJow.1 
essere d eposita.te le a,rmi, gJi zaini, i sa.cc:ietti, le ba.rda-1,ure, ecc. l'ubi· 
cazione deg li orinatoi, de1J'acq11a votahilc, dei Iu:vandini , il locale ove è 
distribuito il rancio, quello de lla visita metlica, ecc.; 

sorvegliare poscia che l'imbtu·co avve1Jgtt colle moilnJiti.t previ8te. 

666. C01nandante di bordo. H. n,ed. oltre rn. o:J. -
Nonne spediz. oltre mare 50. 

Sulle R. Navi ha piena autorità ed indipendenza, qualun 
que sia il grado del comandante la truppa imbarcata. 

Esso emana le prescrizioni e consegne l'elative al buou 
andamento del servizio della nave ed alla sua. sicurezza o 
concorda col comandante le truppe (669) l'orario di servizio 
(672 ) e le nonne di massima, in ispecie qLrnlle di puljzia cd 
igiene. 

667. Comandante militare del piroscafo. 
:Norme sped. oltre mo.,re 3;J, 51, 66, 125. 

Solo sui piroscafi noleggiati. 
È un ufficia.le della R. Ma-Tina che ha., per rispetto alk 

trnppe imbarcate, attribuzioni aualoghe a quelle del co
mandante di bordo sulle R. navi (666). Gli spetta inoltrn 
sorvegliare che vengano r jg0Tosan1ente ac1e.mpiuti i patti di 
noleggio. 

Ha a sua disposizione un drappello della R. Marilla 
per il servizio radiotelegr afico, quello delle segnalazioni, 
per la sorveglianza dei boccaporti e scale, per i posti d' in
cendio, per le destinazioni ad oscurare le luci, ecc. Gli saranno 
consegnati i grafici di navigazione e di fonda e tutte le istru
zioni del caso, scritte, per la navigazione e per lo sbai·co. 

668. Commissario miiitare di bordo. Norme 
spediz. oltremare 52, 125. 

Provvede al controllo dei materiali e delle derrate im
barcate assumendo, per riguardo alle stesse, le funzioni di 
consegnatario. 
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669. Comandante di truppa. Norme specl. oltt·c 
ma.1·e50,5l. 

È il piìt anziano fra i co1nandanti di reparto. :f: respon~ 
sabile dell'ordine e della disciplina delle truppe, nonchè 
clell'aclempimento delle prescrizioni e consegne emanate 
dal comandante di bordo (666). 

670. Imbarco. R. tras]J. m. 13, 16, 19 e seg·, Norme S[òC· 
dizioni oltre mare -1.S e seg. 

Precedenza nell'imbarco. 

Imbarco di materiali. 

Imbarco di carri. 
Sono collocati, cli massima, nella stiva ed eccezionalmente 

nei corridoi e in coperta ; quelli di munizioni in locale a 
parte facilmente sorvegliabile. Sono assicurati alle murate 
e calzati. 

Quando le stive ed i boccaporti lo consentano, i carri 
vengono imbarcati e composti o scomposti : in questo ultimo 
caso, contrassegnare le varie parti per facilitare la ri
composizione. I timoni vengono sempre tolti. 

È da evitare, in massima, l'imbarco dei carri carichi 
per le difficoltà che il loro peso porta nello sbarco. 

Imbarco di quadrupedi. 
scalumlroni e rampe . .I quadrupedi 

'1 horilo mediante nn ponte mobile 
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dronc) a leggern, penden za, con parapetti alti e ricoperti 
cli tela,, percllè non vedano attorno e non s'impauriscano. 

DaJla coperta si fanno scendere ai ponti cli corridoio 
mediante piani inclinati. 

Questo siste1na, sebbene s ia il 11iù conveniente, non è però lli facil ~ 
adozione, richie<leudo esso che i p iroscafi a bbiano boccaporti talmcnt,c 
a mpi <la consentire lo sviluppo di rampe o di cordonate con p endenza 
conveniente. 

Le file di stalli, pronte per ricevere quadrupedi, hanno i 
battifianchi abbattuti contro la t estata posteriore e presen
tano alcune aperture, o porte, ottenute togliendo le tavole 
di testata di uno stallo. I quadrupedi sono fatti entrare 
successivamente per tali aperture e condotti all'estremità 
del filone e messi al posto nello stallo con una fascia cli so
spensione che passa lorn a 5 centimetri sotto la pancia ecl è 
assicurata ai battifianchi. 

Imbarco con -boxcs. Conviene solo per i quadrupedi d a 
lascia.re in boxes anche clumnte la traversata. 

Il quadrnpecle è condotto a mano da.I soldato che lo h a. 
in consegna, il quale entra per primo nel box ecl a1Jpena usci
tone dalla parte opposta si ferma ed accarezza il cavallo. 
Immediatamente vengono chiusi gli sportelli, viene fissata. 
la. capezza al box, viene messa al posto la fascia cli sospensione 
e vien tesa la corda al disopra del garrese per impedire le 
impennate. Il box viene poscia issato a bordo. 

Irnba1·co colle ventriere. Il cavallo, imbracato come ò 
eletto al n. 659, viene issato rapidamente per non dargli 
tempo cli mettersi sull e difese. Con cavalli riottosi sarà talora 
necessario legare due gambe in diagonale con una balza. 
Con questo sistema occorre farn bene attenzione che il ca
vallo nel sollevamento non strisci contro la mura.ta del 
piroscafo. 

Imbarco degli uomini. 

Se il piroscafo è attraccato col fi anco alla banchina, la, 
truppa passa da terra a bordo mediante scalandroni (660) 
o mediante le scalette di bordo, riparti ta in gruppi a seconda 
dell a capacità dei locali da occupare. 

Talora, quando il piroscafo è attraccato colla poppa alla 
banchina, si fa uso cli ponti galleggianti che, pai:tendo dalla 
banchina, conducono fino alle scalette di bordo. 

Quando il piroscafo è ormeggiato alle boa si fa uso cli 
galleggianti cli tipo va.rio per l'imbarco. 
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Gli uomini entrano nelle imbarcazioni collo zaino in 
ispalla e il fucile nella destra ; si seggono sul fondo o sulle 
panche col fucile verticale fra le gambe e mnnicchiati in 
modo da occupare il minimo posto e di, non disturbare i 
rematori. Giunti sotto bordo, in seguito ad ordine del più 
anziano, si alzano uno per volta in modo da evitare movi
menti bruschi dell'imbarcazione ed inclinazioni pericolose. 
Ogni soldato inizia la salita quando quello che lo precede 
è a metà della scaletta. 

In caso di cattivo tempo si può far salire a bordo i soldati 
senza fucili e senza zaino. Questi vengono imbarcati dopo gli 
uomini per mezzo di sacchi, reti, ecc. 

Tempo necessario all'imbarco. 

Mono D 'IMBARCO 

1 

con uno •calandrone . . . 
Direttamente con una l'IO~l•tt.i.. . . . 

a bordo ~~~: ~~~t~ieu· : : : · · · · 
oon grue od alb. di <:a1· . . 

Dalla banohin a entro gdleg&ia.nti 
Per l a. trav eu1.t11. .. ... . 
Da.i ga.\lei&i•nti a bordo . 

LAI\IBERT. - R-icm·di loyi..i:,tici e tattici. 

1

Terupo11ecer,sario per iml,arcare 

lOO nom ini i 1 cavallo j 1 carrv 

4· 
5· 

16' 
vario 

15· 

4'-5' 
3'-4' 

3'-5' 
:l'-6' 8' - 6 

va.rio vario 
~1'-5' 3'- fi' 

21 
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Traversata. 

671. Navigazione del convoglio. Norme spedir,, 
oltrema,re GO e Rcg. 

Quando si abbia la padronanza assoluta del marn, i 
trasporti vanno a destinazione isolati o per piccoli gruppi, 
scortati da qualche incrociatore o da qualche torpediniera 

(in ~:~~{J0 n:~{: ;~~~:~:~~ac~~~::i~[l assoluta, occorre or-
ganizzare il convoglio tenendo presenti le seguenti norme : 

di suddividerlo, se numeroso, in sezioni di non oltre 10·12 p iroscafi; 
di affidare alla miglior parte della. sqnaclra di battf1igli.a che è di 

scorta. al convoglio il compito d ella protezione a clistanza (protezione 
s trategica); 

di affidare ad alcune navi da battaglia (I ogni 2-4 piroscafi) dette 
navi ap11ogg"io, il compito clella protezione vicina del convoglio (proto• 
zi.one tattica) e quello di dirigerne ed aiutarne la nav igazione ; 

di far navigare le sezion i numerose su due colonne, coi piroscafi 
disposti secondo il loro numero d 'ordine e con le n a vi appoggio all'esterno 
ad a conveniente dh=1tanza ; 

la disposizione d ei p iroscafi nella formazione di naVigazione 
apparirà d a un grafico e sarà. tale , almeno nell 'tùtima parte della navi
gazione, da facilitare l'ancoraggio ; 

di assegnare ad ogni nave appoggio una posizione dalla quale 
possa facilmente sorveglia re il gruppo di piroscafi ad essa assegnato ; 

di assegnare a d ogni piroscafo del convoglio il distintivo della 
sua nave appoggio. 'l'ale distintivo è alzato a riva, durante la naviga
zione, solo quando il piroscafo debba comunicare con la nave appogg io. 
Quando il piroscafo è alla fonda è alzato solo durante le operazioni cli 
sbarco. 

Occorre giungere a destinazione in modo cfo. iniziare lo slrnrco al
l'alba sia p erchè è più facile la sor1n·esa sia pe1· avere il maggior numero 
possibile di ore disponibili per lo sbarco. 

Lo sbarco di notte, tanto più se a luci spente, è operazione difficile 
che esige precauzioni speciali. 

672. Servizio a bordo. R. trasp. m. '1l't. 23, 28, sv. 

Orario di servizio. ]): stabilito d'accordo col comandante 
cli bordo. 

Istruzioni speciali. Si fanno solo quando la truppa resti 
a bordo più di due giorni. Consistono in ginnastica, confe
renze, letture specialmente sul paese al quale si è diretti (usi, 
costu1ni, cli1na, provveclhnenti igienici, ecc.). La 1nusica 
non può suonare se non col consenso del comandante di bordo. 
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La trnpp,i viene ripetutamente esercitata a prendere il suo 
posto in caso d'incendio o di investimento e viene istruita 
sul da fare pel salvataggio di un naufrago e pel caso di nau
fragio. 

Disciplina di bonlo. È stretto dovere di tutti i militari 
imbarcati, di qualunque grado, di annuire agli ordini, avvisi, 
conseg110, prescrizioni che vengono loro dati dal personale 
di bordo. 

Personale ili servizio , 

1 comp. - 1 p lot. c,1v.- 1 sez. 
ar~igl. . . . . . .. 

l' iÌ.I di 1 cornpag. e meno di 
l'igi,. . . . . 

PiÌI ~i 1 plot. e tiiuo n l equadr. 
Pili di 1 twz:. e fino & 1 ba!.t 
1 regg imento fanteria. . 
Pii.t aq uadro ni .. 
Piì:1 batterie . . . . ... 
Per oa: ni looale oecnpa lo da 

truppa 

Di più gli uomini di fatica che potessero occorrere al 
comandante in aiuto dell 'equipaggio per manovra alle pompe, 
come ausiliari alla cucina, per la pulizia della nave, ecc. 

Vitto alla f.ruppa. L a truppa è ripartita in sqnad1·iglie 
di 8 nomini (ranci) . Il caporancio ha in consegna gli utensili 
necessari ed è incaricato di ritirare i viveri per tutta la squa
clriglia. 

Per i generi da acquistarsi privatamente deve essere 
apposta la t abella dei prezzi, firmata dal comandante del 
piroscafo, alla porta della can,busci (dispensa). 

Profenda ai quadrnpedi . Razione ridotta - parte della 
biada può essere sostituita con carote - può essere aggiunto 
mezzo chilo cli farina per abbeverate in bianco. 

Nei primi giorni, e nei climi caldi, la biada è sostituiht 
in buona parte da crusca. Dopo 3 settimane di viaggio la 
biada può essere a,umentata fino a 2 kg. diminuendo la 
crnsca. 

lìllsurn. sanital'ie ed igieniche. Pulizia personale, dei lo
cali, delle latrine, degli orinatoi - lavaggi con disinfettanti. 
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673. Scelta del luogo di sbarco. Norme spod. oltre 
mare 70. 

È fatta d'accordo fra il comandante della forza navale 
ed il comandante del corpo di spedizione, in base ai dati di 
fatto rnccolti dal comando del corpo di stato maggiore e 
dall'ufficio di stato maggiore della R. Marina ed alla situa
zione del momento. 

Deve possibilmente presentare i seguenti requisiti: 
convenienza tanto sotto l'aspetto strategico quanto 

sotto quello politico ; 
vicinanza di un porto o di una rada riparata per rifugio 

della flotta in caso di cattivo tempo ; 
non conviene eoei'liere addirittura. un :porto Der luogo di Bbarco, 

Quando ai prevede. ohe lo sbarco :poaee. essere contrastato, J)erohè sarebbe 
:più dit!iolle la eor:Dreae. ; 

spiag·g'ia di fondo buon tenitore e possibilmente riparata 
dalle mareggiate ; 

costa di sviluppo sufficiente pel contemporaneo sbarco 
di molti trasporti, priva di ostacoli che intralcino o ritardino 
le operazioni di sbarco di tutto o di parte del convoglio, 
con tracciato favorevole e facilmente dominabile colle arti
glierie delle navi. 

gli intervalli fra le navi ancorate debbono essere tali che, cam
biando èlirezione il vento e le correnti, le navi non vengano a cadere 
una sull'altra: si calcola quindi per ogni nave uno sviluppo di costa. di 
300 metri circa - è da osservare però che le navi potranno essere su due 
linee in ordine decrescente di pescagione dalla riva al largo; non con
viene far più di 2 linee : 

la forma convessa alquanto sporgente in mare è la più conveniente 
perchè permette alle navi della scorta, poste ai due estremi della con
vessità, di spazzarla meglio e perchè permette di ridurre i lavori necessari 
per la costruzione della testa di sbarco ; 

la vicinanza di un'isola offre la convenienza di impiantarvi al si
curo magazzini, ospedali, officine, ecc. e di farne una buona base d'ope
razione al sicuro dalle imprese nemiche ; 

appog·g'i d'ala (alture, paludi, lagune, fiumi, ecc.) -
e località sul fronte facilmente adattabili a testa di sbarco ; 

facilità di sbocco verno l'interno ; 
clima salubre ; 
facilità di rifornimento sul posto di acqua, legna, fo. 

raggi. 

674. Operazioni preliminari di sbarco. 
Riconoscere la spiaggia per assicurarsi che lo specchio 

di acqua alla fonda sia libero da torpedini o da altri pericoli
far riconoscere la costa - disporvi i segnali di fonda, quando 
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con ciò non si ritenga di rilevare i propri int.endimenti al 
nemico, per le na.vi da guerra, destinate alle est.rnmit.à di 
og-ni linea di ancoraggio . 

La. ricognizione dovrù. essere simulata auche in qualche a ltra loca
lità per indm·1·e in errore il nemico. 

Interrompere le comunicazioni telefoniche, telegrafiche 
e ferroviarie nel luogo di sbarco e nelle vicinanze. 

Ciascuna nave, per proprio conto, deve : 
mettere sotto pressione le barche a vapore ed i rimorchiatori tra

sportati a bordo - caricare le imbarcazioni destinate a portare a riva il 
materiale per la costruzione dei ponti volanti - predisporre le imbarca• 
zioni e gli zatteroni in modo che al giungere alla fonda possano essere 
iniziate subito tutte le operazioni attinenti allo sbarco - stendere lungo 
il fianco del piroscafo una cima guanla lato per facilitare la manovra dello 
imbarcazioni lungo il fianco del piroscafo - distril>uire il rancio. (Quan
d'anche lo ~barco avvenga all'alba sarà bene che la t ruppa abbia avuto 
in precedenza una abbondante refezione. Il resto del vitto per la giornata 
sarà portato nel tascapane). 

675. Ancoraggio del convoglio. Norme spedii. 
oltre mare 73 e seg. 

Apparirà da un grafico. Le navi ancorano il più vicino 
possibile alla spiaggia, ad un intervallo di circa 300 metri 
l'una dall' alti·a. Quelle che portano armi a cavallo verso il 
centro, quelle che portano fanteria ai lati. Alle ali del con
voglio si collocano le navi appoggio. Le altre navi da guerra 
che si t rovassero sul posto si clisporranno parte all 'estremo 
e parte nei punti più. convenienti pc1· battere colle artiglierie 
i pressi dell'ancoraggio. I cacciatorpediniere, se non saranno 
destinati alla esplorazione al largo, si disponanno lateral
mente al convoglio presso la costa. 

Le prime a prendere la fonda sono le navi appoggio, 
poscia i piroscafi di l • linea e quindi quelli di 2• linea. 
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Operazioni di sbarco. 

676. Personale incaricato della direzione 
e della esecuzione dello sbarco. 

Direttore dello sbarco. È il coma,ndante superiore della 
forza, navale. 

Comandante !li slmrco e spiag·g'ia. È un ufficittle superiore 
delltt R. Mctrintt designctto dctl Ministero prima della pctr
tenzct e ttgli ordini diretti del direttore di sbctrco. Esso di
spone di: 

1 Ufficiale s1,periore dellct R. l\farin et in sottordine 
alltt spiaggia ; 

2 ufficiali infe,·iori ( 1 delfa R. ]\farina ed 1 del R. Eser
cito) per coadiuvarlo ; 

qiialche iifficiale subalterno della R. Marina, di cui 
I pel servizio di segnalazione ; 

Personale per la segnalazione e trasrnissione di ordini : 
graduati - trombettieri - timonieri; 

Drappelli spiaggic,. 1 ufficiale (subalterno di marina) 
comandante - 1 graduato nocchiere, 1 operaio d 'ascia -
1 timoniere, 30 comuni, per l'allestimento dei mezzi di sbarco. 

I drappelli (1 per pontile) sono forniti da ciascuna delle 
navi da battaglia chiamate a concorrern all'allestimento 
della spiaggia. 

Dmppelli clel genio, per l'allestimento dei pontili 
provvisori. 
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677. 1• Fase dello sbarco. Norme spediz. oltre mare 
84 eseg. 

Sbarco delle truppe di marina. 
Le forze di sbarco della R. ]\farina si ordinano in tante 

squadriglie di imbarcazioni quante sono le navi che le 
forniscono. Al segnale stabilito le squadriglie, colle imbarca
zioni in fila, prendono formazione in linea di fronte, coll'in
te1·vallo di 100 m. circa tm squadriglia e squadriglia. Al
l'estremità della formazione e più innanzi le torpediniere. 
All'ordine del comandante delle foTZe di sbarco il convoglio 
si dirige a terra colla massima rapidità e precisione per arri
varvi tutto riunito e contemporaneamente, in modo da essere 
in grado di sostenere uno scontro coi difensori se se ne pre
sentassero. 

Partito il convoglio le navi ordinano ed inviano a terra 
una seconda spedizione col personale (comandante di spiaggia, 
ufficiali addetti, drappell·i -~piaggia, ecc.) e materiale desti
nato all'approntamento della spiaggia (676). P er questa 
seconda spedizione non è necessario formare un convoglio : 
importante è far presto. 

Tutte le imbarcazioni di cui sopra, e le altre rimaste di
sponibili, si dirigono poscia alle navi onera.rie per lo sba,rco 
delle altre truppe. 

Sbarco dell'avanguardia. 
A bordo la truppa è chiamata in riga ed i plotoni ven

go no disposti nell' ordine in cui debbono sbarcare. 
Le imbar cazioni accostano d i prora alle scalette di bordo fermandosi 

all'altezza del secondo banco - i soldati scendono uuo per uno, badando 
a non sovraccaricare le scalette, e si siedono sui banchi colla faccia vo.lta 
1.1 poppa, il fucile fra le gambe e lo zaino in ispa.n a - a mano a mano ch e 
il earico si compie, la barca, servendosi della cima guardo. lato, si sposta 
iu modo che i soldati per mettersi a posto nou debbano scavalcare 
banchi - completato il car1co la. lancia, sempre servendosi della cima, 
si sposta verso prua d el bastimen to per la.sciar posto ad un'altra e cosi 
<li seguito. 

P1·eparato un convoglio di imbarcazioni, il rimorchia tore incaricato 
va a prender1o e lo r imorchia a conveniente distanza da. bordo dove 
aspetta che gli a ltri siano pronti. 

Al segnale del comanda n te navale, tntti i convogli si mettono in 
moto ciascuno verso il punto di sbarco, assegnato al proprio piroscafo , 
che per nessuna ragione potrà essere cambiato. 

I rimorchi portano le il'nbarcazioni il più vioino possibile a t erra : 
queste, lasciato il rimorchio, proseguono a remi e vanno ad accostare 
al pontile oppure ad incagliare colla prua a terra. 

I soldati scendono sui pontili o colle tavole d a sbarco. Quando sia 
assolutament.e necessario che en t rino in acqua bisognerà prima, f<.ul.i 
scal7.are. 
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Appena sbarcati i soldati , le imbarcazioni, rimorchiate, tornano sol
lecitamente a bordo a continuare lo scarico. 

I convogli successivi non attendono più l'ordine di partenza verso 
te1Ta : partono appena pronti. 

I reparti, appena formatisi, si allontanano dalla spiaggia per renderla 
libera lasciandovi però nna corvée di forza sufficjente per aintare lo 
scarico dei carri o pel loro traino a. braccia finchè non possano essere 
attaccati i cavalli. 

Appena sbarcata l' avanguardia si riformano i riparti 
e si inizia subito l'avanzata verso quelle località dalle quali 
è possibile prnteggere efficacemente lo sbarco del grosso 
e dei servizi. Le forze di m arina precedent emente sbarcate 
ed avanzate anch'esse a protezione dello sbarco passano 
agli ordini del comandante dell'avanguardia. 

Subito dopo l 'avanguardia, e se possibile pri ma, Ì11sieme 
ai drappelli spiaggia di cui sopra, sbarcano i drappelli del 
genio di cui al n. 676 per la sistemazione dei pontili. 

Sbarco del grosso . 
Avviene in base al piano generale di sbarco e giusta gli 

0rd
i#~/si~~r1r:;~io1:.a~t :o~~~t :t:g~~a. sorveglianza la 

relativa nave-appoggio. 
In ogni piroscafo presenzierà la regolare progressione 

dello sbarco il comandante militare. 
In genere le barche servono per gli uomini; gli zatteroni pel m ate 

riale e per i quadrupedi. 
Il carico degli zatteroni sarà in relazione allo stato del mare : quello 

accennato a l n. 661 deve considerarsi come un massimo con tempo 
buono; 

la disposizione del carico sugli zatteroni dovrà essere tale che con
senta prima lo sbarco dei quadrupedi, poi dei carri, infine degli altri ma
teriali - insieme ai carri dovranno, possibilmente, essere sbarcati qua
drupedi e conducenti ; 

i quadrupedi debbono essere bardati sullo zatterone nel t empo che 
intercede tra l'a rrivo di uno e quello del successivo, acciocchè appena a 
terra siano pronti per l'impiego ; 

i carri debbono essere ca.lzati e assicurati, tutto il materiale deve 
essere assicurato con ritenute, specie in caso di mare grosso ; 

con m are mosso si dispongono sui b ordi degli zatteroni i paraonde 
di tela. 

Tempo necessario allo sbarco. 
Non è possibile fornire dati precisi dipendendo esso, 

oltre che dall 'entità del t1:asporto e dei mezzi di sbarco, 
dalla natura, conformazione e svilupp o della spiaggia, cose 
tutte che possono essere tenute nel debito conto, nonchè 
da elementi incerti, quali sono lo stato del mare e l'azione 
nen1ica. 
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Con spiaggia buona e distanza di piroscafi da tel'l'a variabile fra 500 

e 1000 metri si tengano i seguenti dati medi : 
pe1· far a rrivare a terra i materiali pei pontm un'ora circa: 
per la costruzione dei pontili da sbarco: un'ora e mezzo cfa'ca, a 

parti.re dal momento in cui giunsero a terra i materiali; 
per lo sbarco di reparti di fanteria : un'ora circa ogni 500 uomini 

da sbarcare d allo stesso piroscafo (esclusi i cavaJli ed i carri); 
-per lo sbarco di uno squadrone di 120 cav alli : tre a quattr'ore 

( carreggio escluso) ; 
per lo sbarco di una batteria da campagna su 4 pezzi (21 vet

tura) : otto a dieci ore; 
per lo sbarco di carreggio e quadrupedi relativi : un'ora e mezzo 

ci-rea ogni otto carri a quattro ruote da sbarcare dallo stesso piroscafo. 

678. 2• fase dello sbarco. Norme apediz. oltr e mare 
89 cseg. 

Comprende lo sbarco dei servizi e dei rifornimenti e 
potrà essere iniziata anche mentre dura lo sbarco delle truppe. 

In questa fase si provvede alla costruzione di pontili 
fissi, di magazzini, di baraccamenti, ecc. È fase intermedia 
caratterizzata dal graduale sopravvento delle esigenze logi
stiche su quelle tattiche. 

679. 3• Fase dello sbarco. 
Le esigenze logistiche dominano esclusivamente. Il CO· 

mando dì sbarco e spiaggia è soppresso ed in sua vece è 
costituita una base di sbarco che cura le operazioni di imbarco 
e sbarco dì ogni genere nell'interesse del corpo di spedizione, 
esercita le funzioni delle capitanerie di porto o vi sovra 
intende. 

680. Testa di sbarco. 
Ha i caratteri di una testa di ponte e la sua organizza

zione dipenderà dalle circostanze peculiari di teueno e 
strategiche. 

In genere sarà su due linee : una interna di opere aperte 
alla gola, per essere facilmente battute dalle artiglierie delle 
navi, alla distanza di uno a due chilometri dal luogo di sbarno; 
l' altra di opere chiuse e distanza di due a tre chilometri dalla 
prima. 

Alla gola, cioè verso il mare, potrà essere o no difesa a 
seconda che il dominio del mare sia contrastato o no. 

Le artiglierie da. campagna - da 7 5 - sono di efficacia sufficiente per 
tenere a bada gli incrociatori non corazzati - contro le navi cora,zzate 
occorrono pezzi d i maggiore potenza. 
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La presenz," di isolotti e Bcogli di sufficiente ampiezza. 
potrà facilitare di molto a rendere di maggiore efficacia. 
l'organizzazione del fronte a mare. 

681. Rimbarco di un corpo di spedizione. 
Quando l'operazione debba compiersi sotto la pressione 

del nemico incalzante, essa è di estrema difficoltà e può 
essere paragonata alla ritirata attraverso una stretta. 

Operazioni da eseguire : 
sgombro dei magazzini, depositi, officine, infermerie, 

ecc., impiantati nella testa di sbarco ; 
preparazione di numerosi scali volanti, provvisti di 

mozzi pel rapido imbarco delle anni a cavallo ; 
assegnazione ad ogni scalo di un ufficiale di marina, 

con una squadra di marinai armati, incaricato di regola.re 
l'imbarco; 

ripartizione degli scali fra i vari reparti che debbano 
usufruime, contraddistinguendoli con i guidoni o bandiere 
corrispondenti alle varie armi e reggimenti ; 

notificasione ai vari reparti degli scali loro assegna ti ; 
invio a terra di tutte le imbarcazioni disponibili ; 
atterraggio delle navi da trasporto in corrispondenza 

degli scali assegnati ai reparti che debbono imbarcare ed il 
piì:l vicino possibile a terra ; 

disposizione della squadra di scorta in modo da bat-
tere la costa in sostegno della retroguardia ; 

imbarco del carreggio, del materiale e dei feriti; 
imbarco delle armi a cavallo ; 
imbarco della fanteria del grosso. 

Si irn.ba.rca.no le truppe a ma.no a. ma.no che arriva.no, aensa. rireoo
oupa.rai di mischia.re a. bordo delle navi i rel)arti - ultime a.d imba.rcarBi 
aono le compagnie da aba.roo della. marina. 
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Difesa delle coste. 

682. Elementi di vigilanza e protezione. 
Navi costiere e silumnti. Pel servizio di esplorazione al 

largo - peT la clifesa di determinati approdi. 
Posti semaforici <lella R. Jlla1foa. Per mantenere la cor

rispondenza fra la terra e le navi da guena od ausiliarie, 
nazionali ed alleate, per vigilare sul mare e sul litorale. 

Brigate di finanza. Per vigilare sul litorale, specialmente 
sugli approdi e sulle insenature che non possono essere visti 
clai posti sem aforici - per proteggere i posti semaforici e gli 
approdi di cavi sottomarini. 

Stazioni di reali carabinieri. Per proteggere le ferrovie 
litoranee contro imprese di mal intenzionati - per con
correre nel servizio delle guardie di finanza. 

Reparti costieri. Per proteggere determinati tratti di 
costa contro sbarchi intesi a distruggere posti semaforici, 
opere d'arte lungo ferrovia litoranea, linee telegrafiche, ecc. 

683. Contegno in caso di sbarco nemico. 
In caso di sbarco <li piccoli drappelli. Le vedette sulla 

spiaggia non debbono far fuoco se non nel caso in cui non 
abbiano altro mezzo per dare l' allarme o per difesa personale : 
esse, all'approssima:rsi di imbarcazioni nemiche, si ritirano 
stilla propria brigata o reparto senza perderle di vista; 

il solo comandante della brigata di finanza o del re
parto costie1·0 deve decidere se adoperare o no il fuoco; 

conti·o imbarcazioni al largo non si fa fuoco se non 
quando cerchino di salpare o interrompere cavi sottomarini; 

contro imbarcazioni che approdano, il momento più 
opportuno per aprire il fuoco è quello in cui l'equipa.ggio 
inco1nincia a sbarcare ; 

quando il terreno si presti può essere opportuno pre
parare un agguato al drappello sbarcato e tagliargli la riti
rata alle imbarcazioni; 

poichè lo sbarco di piccoli drappelli non può avere 
per missione che interrompere linee telegrafiche e ferrov iarie 
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e distruggere posti semaforici, è necessario .. appena si veri
fichi la, minaccia, avvertire i drappelli e reparti posti a cu
stodia dell 'opem minacciata . 

In caso di sb,1rco di J>iccoli rep,nti. 
Piccoli reparti non possono avere che un obbiettivo molto limitato 

nel tempo, perchè una nave che sbarca truppa attraversa un l)eriodo di 
crisi, potendo il mare o l'azione nemica obbligarla ad aJ.lontanarsi prima. 
che le truppe sbarcate siano ritornate a bordo. 

Rimanere gelosamente al coperto dietro posizioue accon
cia per sottr al'Si al tiro delle artiglierie delle navi - appena 
il nemico è sbarcato, senza dargli t empo di riordinarsi, 
fuoco breve ma violento con tutti i fucili disponibili e poi 
alla baionetta ; 

appen a gettato il nemico in mare non indugiare sulla 
spiaggia, ma ridursi di nuovo al coperto per evitare il 
fuoco delle artiglierie delle navi che, sicure di non colpire 
più i propri, riprenderanno il bombar dament o; 

fare attenzione che lo sbarco non sia appoggiato alle 
a li da torpediniere o da barche armate - in tal caso incaricare 
distaccamenti di ba ttei·le con fuoco violento mentre il grosso 
si getta avanti; 

di notte rimanere anche al coperto per evitare di essere 
scoperti ed accecati dai r iflettori delle navi - fare a meno 
della prnparazione col fuoco e gettarsi subito alla baionetta, ; 

non riuscendo nell'intento, 1-itirarsi verso quell'opera 
d 'arte della ferrovia o quell'altra località che si suppone 
possa essere l'obbiettivo del nemico per proteggerla. Talora 
potrà essere opportuno di ritirarsi di fianco a tale locali tà in 
modo da obbligarn il nemico a divergere dall a propria dire
zione di marcia per cacciare tale minaccia. 

In casi di sbai·co di grnssi reparti. :Mandare sollecite infor
mazioni al comando superiore, per quanto possibile parti
colareggi.a te ; 

formazione con la quale si è ancorato il convoglio - distanza alla 
quale si trova da terra - numero delle imbarcazioni e dei rimorchi che 
ha messo in acqua - quantiti<."t. di truppa che getta a terra in ogni v iag• 
gio - è importante scoprire se il nemico mette a mare le grosse imbal' • 
cazionl e se vi im barca quadrupedi e m ateriali , perchè ciò può dare la 
sicurezza che lo sbarco non è simulato ma effettivo ; 

compiere le distruzioni già preparnte (imbarcazioni, 
magazzini di legnami e viveri, ecc.); 

compiere le operazioni di sgombro già previste (uffici 
posta:li e t elegr afici, m at eriali di guerra, ecc.) ; 
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1-itil·arsi verso l'interno limitandosi a mantenere il 
contatto senza impegnarsi - opportuno ritirare i grossi nella 
notte e lasciare che le retroguardie si ri tirino sotto la pres
sione del nemico ; 

ostacolare le ricognizioni nemiche, tenersi sempre al 
corrente della situazione nemica, mandare spesso informa
zioni (le più importanti per più vie), 

684-700, Annotazioni. 
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Marce. 

701. Velocità - Lunghezza di marcia. 
Non si possono indicare dati neanche ap1irossimativi, 

variando essi grandemente col variare delle circostanze. Si 
ritenga solo che sull'altipiano abissino la velocità e la lun
ghezza delle marce sono, per le truppe europee, di poco iufe. 
1-iori a quelle medie che si hanno in Europa. L'abissino 
può fare 5-6 km. all'ora nelle marce ordinarie e 7-8 in quelle 
celeri; la sua tappa ordinaria è di 40-50 km., quella forzata di 
60-70. Per l'a.rabo si 1itengano questi dati diminuiti di ¾, Ne! 
deserto la velocità di marcia per truppe europee è appena di 
2-3 km. all'ora, ed anche meno se spira forte vento che solleva 
la sabbia. La lunghezza della marcia da 12 a 15 km. 

A meno di casi eccezionali, di clima e di stagione favo
revoli, truppe europee non eseguiscono marce forzate nè 
marce celeri, perohè esse esauriscono rapidamente la truppa. 
Quando sia necessario eseguirle, occorre formare la colonna 
con uomini scelti, alleggerendoli dell'equipaggiamento non 
indispensabile. 

Le sahncrio e i oarroggi influiscono grandemente sulla velocità di 
marcia, specialmente .nel deserto, 11erchè i quadrupedi procedono fati
cosa.monte e lentamente e la colouna non può, in genere, lasciarli addie• 
tro senza pericolo di attacco. 

702. Ora di partenza. 
Se possibile evitare di. partire pr-i?na <lell'alba, perchè i 

preparativi ùella pa1·tenza non possono e-ssere fatti colla debita 
cura e gli inconvenienti della perdita. di materiali derivante 

L AMBERT. - B:iconl'i logistici e tallici. 22 
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<la un affardellamento m al fatto, assumono, anche quando 
ti:attas.i degli oggetti di 1ninore irnpor tanz<1, una speciale-gra,
v1tà per la difficoltà cli rifornirli. 

Si teuga conto, per i:; ta.b ili rc l 'o ra di pa.rtem1a dei dati d el seguente 
specchio r elativo alla levata ed a l tra.monto d el sole. 

Tempo medio civile localo. I 
TRrPor., I AsuRA I MoG:~:::-

~ -~~~ ~;1 ___ _ 
1° Gennaio . . 
1 ° }feb braio . 
1° Marzo 
1° A.prilc . . . . 
1 ° Maggio .. . 
1 ° Giugno . 
1 ° Luglio 
1 ° .Agosto . . 
1° Settembr. 
1 ° Ottob1·e 
1° NovemlJr 
1° Dicembre 

4· 17 . 2 
17.30 
17.55 
18. 18 
18. 39 
19 
19.10 
18 . 58 
18.27 
17. 50 
17 . 10 
16.53 

6. 27 
6 . 30 
6.10 
5 . 57 
5 . 37 
5.29 
5.:i3 
5.42 
5.48 
5. 50 
5 . 56 
6. 10 

17.39 
17.56 
18.6 
1811 
18.1 6 
18.25 
18.32 
1830 
18.14 
17. 51 
17. 3~ 
17 . 26 

N OTA. 

18.2 

lf rnn 
18. 7 
18, 1 
18.3 

' 18 . 0 
18 . 11 
18 . 3 
17. 53 
17. 44 
17.!7 

1° Gennaio . 
1° Jfeb\Jra,io. 
1° Mai·t.o . 
1° Aprile . 
1 ° Maggio. 
1° Giug no. 
io Luglio. 
1° Ago8to. 
1° Sett emb1·. 
1° Ottobre. 
1 ° Novcm1J1·. 
1 ° Diceml)l'e. 

L a durata d el g iorno è queJ la d ello sp ecchio, p iù il cre pu scolo (de l 
m a t tino e d ella ser a) che banno u n a dura.t a di circa 28' a T ripoli , 23' ad 
Asmara e 22' a Mogadiscio al m a,ttino e di oJtrettanto alla sera. 

703. Fermate. 
Dipendono essenzialmen te dalla dislocazione dei pozzi e 

dai siti ombreggiati. 
Brevi. - In genere si fanno mcceswive perchè tutti gli 

scaglioni poss:mo apprnfittare delle località adatte - ladiim.t,i 
dipenderà dalla facilità di es trarre l 'acqua dai pozzi e da.lla 
lnng-hezza del t ratto percorso senza formarsi - gli ,eagZioni 
dovra,nno essere a distanz:1 tale 1'11110 dall'altro ehc qnello 
che segue trovi al suo arrivo i poz7,i sgo1nbr.i dn.Jlo scn.glione 
precedente e di nnovo riforniti - nel deserto fermate brevi e 
freq uenti. 
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Lunghe --- Si impongono durante i gra.ndi calori - in ge

nere dalle 8-9 del mattino alle 16 al meno - occorre che la 
località di sosta abbia cicq-ua ed om br<t, altrimenti è meglio 
part ire di notte per arrivare alla tappa prima delle 9. 

704 . Disciplina di marcia. 
Vietare assolutamente ai soldati di prendere scorciatoie, di 

fermarsi arbitrariamente, di perdere le distan ze o , comnnque, 
cli allontanarsi dalla colonna, facendo loro ben comprendere 
a quali gravi pericoli sono esposti gli individui isolati; 

custodire bene le guide - escludere dalla colonna indi
vid ni che non debbono farne parte - nei reparti indigeni non 
tollerare che le famiglie degli ascari marcino alla rinfusa coi 
soldati: quitndo non si voglia o non si possa lasciarle alla 
tappa, ciò che sarebbe la miglior soluzione, si obblighino a 
seguire la colonna a distanza; 

ammettere nella colonna i soli venditori ambtùanti 
autorizza.ti - so1·vegliare che ·restino al loro posto - proibi1·e 
loro la vendita di bevande alcooliche. 

705. Marce di notte. 
A scopo logistico. --Talora si debbono fare per non mar 

cia,:e nelle ore calde della giornata ma, di massima, debbono 
eYitarsi perch1, tolgono le ore più adatte al riposo e, causa la 
mancanza di strade, è facile perdere l'orient amento - sono 
molto faticose e la t ruppa può essen, colta dal pànico - non 
si possono sempre eyitare i cespugli di spinose che possono 
produrre delle graffir,ture dolorose e talo1·a anche gravi - il 
chiaro di luna attenua gli inconvenienti, ma non li sopprime. 

A scopo tat t ico. -- Malgrado che il nemico, in genere, 
faccia cattiva. guardia la notte, non conviene approfi ttarne 
che in casi eccc1.iona.li per non esporsi ai gravi r ischi che ac
compagnano simili operazioni. 

Quando siano n ecessarie : scegliere t 1·uppe prova.te - impartire gli 
ordini all'ultimo momonto - provvedersi di -,nezzi di illu:m.incwione d a 
accendere, se sarà il caso, dietro ordine - provvedersi di guide fidate e 
sorvegliarle durante la marcia - per t r arre in inganno gli informatori 
nemici, ])artire, se del caso, in direzione differente - ser1Jizio di sietl1'6ZZft 
1-idotto - formazioni compatte, IJer avere le t ruppe a lla mano, e tali da 
a.r:isicurare il loro pronto impiego - armi scariche e baionette inastate -
silenzio assolut o, far fasciare le parti d ell 'equipaggiamento che bat
t enclo tra lor o produt'rebbero r umore - evitare le zone basse, ma non m ar
cinre a ddirittura Stille creste, pel'chè la colonna, proiettandosi sullo 
sfondo del cielo, sarebbe vista facilment e - evita.L•e gli ab.itati - regolare 
la . . lll.fLl'Cia in m odo da g·iungcre poco p rirna d ell 'illha - a.glre vl g;orosa
mente per sf1·utture ]'effetto delJn, sorpresa. 
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706. Marce durante forti calori. 
P artire in modo da arrivare alla tappa non più t ardi delle 

ore 
9 

{enere, specialmente nel deserto, larg'hi intervalli per 
aumentare l'areazione e diminuire la polvere ; 

marciare lentamente - fermate brevi nrn freqn enti -
fermarsi sempre dove c'è acqua. 

707. Servizio dell'acqua in marcia. 
Occorre avere la sicurezza, arrivando alla tappa, di poter 

contare su pozzi o sorgenti - quando si possa avere sempli 
cmnente il dubbio di trova.rii distrutti occorre portarla, non 
solo per i bisogni duran te la 1nareia 1na, anche, per i primi 
bisogni alla tappa (730) in attesa che i pozzi sieno riparati - ò 
consigliabile <li far precedere un drappd lo incaricato di rego
lare l 'abbeverata del bestiame alla tappa in m odo che non 
manchi acqua alla t ruppa all'arrivo. 

La conoscenza sicw•a del teatro d'operazione dirà come ecl in quanto 
ci si deve preoccupare del servizio d'acqua - talora basterà fornire le 
t ruppe dei mezzi necessari a ll 'escav azione dei pozzi ed all'estrazione 
dell 'acqua ; tal'alt ra occonerà predisporre il servizio di rifornimento clu. 
t ergo - non si possono quindi dare norme generali occorrendo studia.re 
il problema caso per ca.so . 

Nelle oasi è facile avere acqua adoperando po z zi Nortllon, perchè 
la si trova. a pochi metri di profondità. Anche nel deserto si possono tro
vare dei pozzi, ma non bisogna farvi assegnamento perchè non sono, 
in genere, rivestit,i , ed è facile il distruggerli e hmgo H ripararli. 

Non bisogna fidarsi delle notizie che possono dare gli indigeni ch•ca. 
l 'abbondanza e la potabilit.à delle acque di pozzo e di sorgente. 

Durante forti calori, con la gente assetata, prendere prov
vedimenti, arrivando ai pozzi, perchè uomini e quadrupedi 
non vi si precipitino e non li guastino. Formare drappelli 
speciali forniti di bidoni e di corde per attingere acqua dai 
pozzi e con merZ-ici per esaminarla. Qnalora sia sospetta farne 
rapida analisi ed epurarla (157 ). 

Il fabbisogno cli acqua in marcia varia, a seconda delle 
circostanze, da ½ a 2 li tri per uomo - è somegpato in barili o, 
preferibilmente, in otri - ogni soldato deve avere a.Jla par
tenza la sua riserva p ersonale d 'aequa, preferibilmente in pic
cole otri di pelle o in sacchetti cli tela impermeabile, che hanno 
il vantaggio di conservare l'acqua frese-a e cli non_ rornpersi 
(ghirbe), per evitare che esso, per la gran sete, beva la prima 

;~w:ap~~:;r~?'1!~~~i~~f~~~t~~ ~,;~:e°s~ 1:i:;t;1:1'olto allnn-
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Calcola re la riserva d 'a.cqu n. con una certa larghezza per far fronte 

all'eventualità. di rottura cli recipienti, ecc. - il vento del deserto asciuga 
rapidamente barili, otri e, specialmente, ghirbe : tenerne conto aumen· 
tando la provvista, - fare 11ttenziono che i cammelli, durante le fermate, 
uon tocchino il carico cl i quelli vicini per evitare che, per la sete, rom• 
pano coi denti otri e gh irbe. 

Non gettare mai vi a. ]'acqua <lei barili e <lolle ghirbe se prima non et 
si è assleuratl circa la potenzlnHtà dl rifornimento del po1.zi o del1e sor 
genti. 

708. Ordini di marcia nelle colonie. 
Ilisognn sempre considerarsi in vicinanza del nemico - la 

rapidità, infatti, con cui questi si riunisce e piomba da qua
lunque lato sulle colonne, impone provvedimenti atti a pa
rare a tale peTicolosa eventualità ecl anche, bene spesso, ad 
adottare ordini di 'marcia che tanto più si avi"Ì.cinano a quel/;i 
di schieramento quanto pùì audace è il nemico e quanto meglio 
il terreno si presta all'irnienza dell'attacco. 

La eavaJleria non può essere lnviata lontano in largo servizio di 
esplorazione perchè non potendo, in genere, averne molta, la si esporrebbe 
facilmente o. qualch e rovescio . Vi si impiegano quindi, preferibilmente, 
cavalleria indigena, guidata da europei, o reparti di cammellieri (meha 
risti}, montati su cammelli corridori. Anche pel servizio di sic1.1rezza 
la cavalleria non deve distaccarsi troppo dalla colonna, affinchè possa 
ripiegare in breve su di essa nel 0aso in cui s ia seriamente minacciata . 
Ne consegue che le notizie sulla p resenza del nemico giungono tardi: 
anche per questa ragione occorre quindi essel'e sempre pronti a com
battere. 

Marce nel deserto. 
Le dispmdzioni debbono adattarsi al terreno. Le zone desertiche sab

biose sono le più difficili a supera.re per la fatica che costa. il marciare 
Slùla sabbia e per la insidiosità del terreno prestandosi le dune a.ile sor
prese. Le zone desertiche a. fondo roccioso sono meno affaticanti e meno 
pericolose. 

Nelle zone sabbiose tenere larghi intervalli per d.iminuire la polvere. 

Cavalleria esplora mantene.ndosi entro il raggio di vista 
delle colonne assicurandole contro il fuoco cli fucileria - se
gnalato il nemico si ritirn mantenendo il contat,to senza im
pegnarsi 

A vangu n1'di a. Ha il solo compito della perlustrazione -
una o più avanguardie - possono essere cli forza es.i gua perchè 
non hanno il compito cli proteggere il grosso ma solo di preseT
varlo dalle sorprese - preferire per t ale servizio le truppe 
indigene perchè più mobili e più idonee. 

G1·osso. Se una o più colonne in formazioni tali da rendere 
facile lo spiegamento in varie dil·ezioni - artiglieria e mitra
g1iatrici coperte da fanteri a - in condizioni speciali potrà 
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addirittura assumere la formazione in quadrato colle im
pcdiment.a nel centro: è formazione pesante, vulnerabile cd 
è perciò da evitare sempre che sia possibile. 

Salmerie <li combattimento (muli porta munizioni, mate
l'iaJi da mina, matm'iale sanitario - riparti di sezione sanità, 
cli colonna munizioni, ecc.) fanno parte della colonna. 

Convoglio. Comprende tutte le restanti impedimenta -
con piccole colonne fa parte della colonna istessa - con grosse 
colonne forma scaglione a sè con scorta propria inc,.ricata 
della strn sicurezza : il grosso è perciò più libero nella manovra 
-- quando si prnvede il combattimento può essern consiglia
bile lasciarlo a.I campo e farlo raggiungere in seguito quando 
si ha la certezza della sicurezza. 

Retroguardia forte, perchè il selvaggio attacca volentieri 
alle spalle e perchè le spetta il compito di raccogliere gli spe
da.ti, i malati, i feriti e di seppellire o trasportare i morti 
per sottrarli alle mutilazioni ed agli sconci del nemico. Oc.
corre assegnarle quindi il necessario personale e materiale. 

Curare molto il fiancheggiamento. 

~ 

"'= 
àisfattza 1.·arinbile (5-800 m.) 

1/III liii 
llll 1111 *1111 

1111 8 ! liii ò 

liii 6 <'Um 

1/1 
liii liii 

1111 
salmerie 

1111 1111 

1111 1/11 

Ipotesi: 1 battagl. I Ipotesi: 1 regg. fant. su 3 battagl. e 
con 8ez. mitr. e ! I scz. mitr. - 1 btr. da mont. -
~almerie. salm. di comb. 



- 348. -

Avanguardl& ~ 
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lpote~l: 1 1·egg. fant. su 
3 battagl. di 4 comp. -
2 sez. mitr. - 1 squadt·. 
- salm. regg. - grosso 
convoglio da pmteg• 
gere (nel convoglio è 
bene cho i cammelli 
siano verso l 'esterno 
pe1·chè non si spa.ven~ 
tauo al fuo co). 

f liii 1111 

Convoglio !lii liii 

I r;;:,11"'1 ~ I 
i~~]~~;~: 
I ~I . I 

± ......... ........ ..,__ ...... 
1111 . liii 

1111 1!11 

lpoteid: 1 Brig. di 2 regg. fant. 
su tre ùattagl. e 1 Aez. mitr. 
ciascuno - 1 squadr. •- 2 btr 
da mont. - sa.lmerie. 

c::::;;.a CayalJerl& 

distanza uariabilc ('i-800 111,) 

O Avanguardia 

dis(O.U'1l -oo:ria!Jil< (3-#00 m. ) 

o 
FméJ 
o 

i 

o 
cfistan.za i·ariabile {3·40(1 m.) 

c:;,S;., Retrogn_Ardla 
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~ 
Cavalleria 

I 
di3iunza variabile (6-800 m..) 

o I 
Avangua-rdi a 

I 
d'istanza -variabile (3-.JOO ,n.~ 

C:.is ia·nza variabile (5-SOO m.) 

o 
____L.._._ 

!~ 
éJ Jconvogllol o 

o o 
c::5;. Retroguardia c!a. 

4-
Ipotesi: 1 brig. cli dueregg. ciascu• 1 

no con 1 eez. mitr. e sa.Im. -
2 btr. cla mont. - 1 rep. sez. sau. Come cont,ro. 
mont. - convoglio (viveri, avena,, 
acqua, muuiz. equipagg. ecc.). 

o 
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Marce in terreno collinoso e montano. 
La formazione normale è la colonna di v ia raccorniata , 

per quanto è possibile, con provvedimenti speciali (fanteria 
fuori strada afffancata all'artiglieria - salmerie e carreggio 
serrati, ecc.). 

Anche in qnesto caso è bene, trattandosi di grosse colonne, 
di separare le truppe dalle impedimenta formando uno SCII· 
glioue cli manovra ed un convog-Jio col quale può, con terreni 
aspri, marciare la cavalleria - Forte retroguardia - Acc1uato 
fiancheggiamento (140 e seg.). Valgano con opportuni adat
tamenti, le norme accennate per le marce in montagna 
( 516 e seg. ). 

Marce nelle oasi e nei terreni boscosi. 
Tanto più pericolose quanto più la vegetazione è fitta. 

Quindi evitarle sempre che sia possibile. L'aggiramento può 
essere sufficiente a farle sgombrare perchè il selvaggio si 
preoccupa molto della possibilità di ritirarsi quando vuole. 

Si applicano a seconda dei casi le norme per le r.narcie 
nei terreni intensamente coperti (88) o boscosi (89). E con
sigliabile far precedere le teste di colonna da una catena rada 
di tiratori a portata di vista sostenuta da rincalzi coll'in
carico di perlustrare case e cespugliati, visitare pozzi, osser
vare sulle chiome dei palmizi dove possono annidarsi tira
tori nemici, ecc. 

Ogni colonna completa poi tale servizio con qualche d1·ap
pello - zappatori e minatori aprono la marcia alle colonne -
mitragliatrici in testa alle colonne - artiglieria ripartita fra 
le colonne con scorta p1·opria per proteggerla ed aprirle la 
strada - cavalleria, quando non possa aggirare al largo, sta 
colla retroguardia. 

Impedimenta ripartite fra le colonne. 
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Stazioni nelle guerre coloniali. 

709. Impianto del campo. 

Bivaccare, sempre che sia possibile, perchè la truppa è 
più alla mano ; 

evitare la vicinanza di boschi i quali possono masche
rare le insidie ; 

evitare le località coperte da arbusti, da cespugliati o da 
alte erbe secche perchè vi sono facili le sorprese nemiche e 
gli incendi - non potendo evita1·le, sgomb1·are il ten-euo all'in
torno del campo tagliando arbusti e cespugli e falciando le 
erbe - per risparmiarsi la falciatura, operazione lunga e fati
cosa, si può dare fuoco, ma è mezzo pericoloso se cambia il 
vento- inoltre è necessario attendere che il suolo si sia raffred
dato e si corre rischio di distruggere l'unico pascolo possibile 
alle bestie da soma ; 

scegliere per il convoglio terreno a fondo soffice, perchè 
sul duro i quadrupedi, in ispecie i cammelli, non riposano -
nell'alveo asciutto di un fiume si ha, in genere, terreno ottimo 
per accampare, ma oceone conoscerne bene il rngimenel tratto 
a monte del sito di stazione per non essern sorpresi da piene 
improvvise ; 

la pioggia. nei climi torridi assume di frequente la forma di nubif1:agio. 
Stabilendo quindi il campo su declivi occorre prendere provvedi.menti 
contro il pericolo che l'acqua scorrendo :impetuosa porti via tende e 
materiali . Ciò si ottiene scavando a monte dell'accampamento un fos
sato, col tracciato di un accento circonflesso, che porti le a.eque ai lati 
dell'accampamento ; 

evitare le località basse, paludose e quelle recentemente 
occupate da altre truppe; 

provvedere alla gua1·dia alle salmel'ie nell'interno del 
campo e dare ad essa precise consegne, specialmente pel caso 
di allarme; 

dispone in 01·dine i carichi in modo che sia facile ri
montarli e che non si perda tempo nel caricare i quadrupedi 
- visita alla ferra.tura dei quadrupedi. 

provvedere alla guardia ed alla scorta dei quadru]lcdi e 
del b~stiame a l l' llSco lo unire quitlche uomo montato per 
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ricondmre gli animali che si sbandano - mandare al pascolo 
e all'abbeverata solo metà dei conducenti indigeni. - tenerli 
ben d'occhio che non spariscano coi propri quadrupedi o col 
bestiame - cogliendo qualcuno in flagrante di furto essere 
senza pietà per dare l'esempio ; 

aver molta cura nella sistemazione delle latrine, del 
macello e dell'accampamento dei quadrupedi per evitare le 
malattie infettive ; 

sorvegliare l'acqua perchè non venga inquinata (730) 
- comandare una guardia ai pozzi - provvedere a rivestirne 
le pareti per evitarne il franamento - scavarne di nuovi per 
aun1entare, se necessario, il rendimento ; 

fare le provviste d'acqua di buon mattino, quando gli 
indigeni non si sono recati ancora ai pozzi con le n1andre, 
per trovare l'acqua più pulita; 

si accampa in vicinanza di un fiume mettere in 
se del caso, i soldati contTO gli attacchi di sorpresa 

coccodrilli : non solo è pericoloso bagnarsi ma anche fer
marsi sulla riva, specie se l'acqua vi è molto profonda; 

vietare assolutamente ai soldati di allontanarsi dal 
campo; 

vietare l'ingresso al campo a tutti p;li estranei - per i 
venditori ambulanti stabilire una specie di mercato fuori del 
campo - disciplinarvi l'affluenza dei soldati. 

710. Sicurezza del campo. 

Nel deserto. 

Nel deserto le oasi e i pozzi rappresentano località di 
sosta obbligata ed assumono quindi importanz,i capitale. 
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Chiudere il campo in nn recinto 
per gu._ardarsi sia da una sorpresa, sia 
dalle f10re- questo può essere costruito 
con qualunque materiale : carri, casse 
e sacchi di provvigioni, muri a secco, 
palizzate, ecc. - il migliore recinto, ed 
il pii1 speditivo, è la zeriba che è 
un'abbattuta di spinose - il tracciato 
del campo dev'essere tale da facilitare 
la difesa - la formazione può essere 
quella della figura qui contro ; 

np1.rti 
i11di,•ui 

""':"•li, I 

~
-

' . 

è opportuno stabilire come facevano i Romani, uno o 
più tipi !li campo, ed a quelli attenersi esercitando le truppe 
a_piantare rapidamente il campo ed a correre al loro posto 
d1 combattimento in caso d'allarme - evitare i grossi campi: 
preferirne piccoli ( al massimo di l brigata con servizi) dislo
cati in modo che si sostengano a vicenda ; 

salvochè si tratti di piccoli riparti, non tenere elementi 
indigeni nel campo occupato dagli europei ; 

quando i pozzi non possono essere compresi nel recinto 
del campo, provvedere alla loro difesa munendoli di recinto 
e di guarnigione propria ; 

ee :possono essere battuti dal campo, ai circondano di una zeriha. 
ed alla aera ai rltira. l& guardia dopo aooeeo dei fuochi in vicinanza -
in caso di atta.eco i fuochi eerYono come punto di mira per la fucileria. del 
cam:po; 

quando le salmerie sono nello stesso recinto occupato 
dalla truppa, separarle da questa, rinchiudendole in un re
cinto più piccolo formato dai basti o dal carico, in modo che, 
in caso d'allarme, non sieno causa di disordine - far mettere 
le pastoie ai quadrupedi quando si abbia a temere attacchi ; 

non far mai eseguire la pulizia alle armi a tutti i ri
parti contemporaneamente ma successivamente - non allon
tanare mai dal campo più di metà della forza ; 

di giorno assegnare ad ogni riparto il posto di com
battimento in caso d'allarme - di notte far dormire addirii;
tura i riparti coi loro ufficiali al posto di combattimento; 

la fronte è ripartita. fra Je compagnie le quali collocano sugli spalleg
giamenti numerose vedette (1 ogni 4-5 m.) per opporsi a sorprese di gruppi 
avversari - il resto indietro ripartito in nuclei davanti a tratti determi
nati - ogni compagnia costituisce un rincalzo - il battaglione tiene an -
ch'esso 1-2 compagnie in rincalzo - il resto delle truppe, riserva del co
mandante, e i servizi al centro del campo ; 

di giorno stabilire una linea di posti d'osservazione 
fuori del campo ed in vista di questo - la cavalleria può costi -
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tuire avanti a questa una seconda linea di posti d'osserva
zione a distm1za di vista dalla prima - alla sera rientrano 
tutti nel campo. 

In oa.so di a.tta.coo le truppe disloca.te alla. periferia. guerniecouo gli 
1:1palleggia.menti loro a.aE1egna.ti - non rispondere a.i tiri dei grup:Di nemici, 
ffDecia.lmente di notte, per non sciupa.re munizioni e l)Ol' non iufondere 
nel nemico la persuasione dell'ine:!':ticaoia. del nostro :l'uooo - assoluta.mente 
l)Oi a.r:1tenerei dal tiro di artiglieria. a. meno di atta.eco serio : raffiche 
ineguali - non lasoia.rai tra.sporta.re, specialmente di notte, ad im.pio· 
ga.-re fin da.i primi ooloi i rinoa.lsi angli spalleggia.menti J)erohè è :ooi dit!i
olle ritirarli per iml)iegarli doye effettiva.mente ocoorrono. 

In terreno montano. 
Il sistema di accampamento potrà avvicinarsi a quello 

de.Ila guerra in 1nontagna in Europa - si potrà ricorrere con 
distaccamenti allo sbarramento dei colli, dei passi e delle 
posizioni che dominano il campo principale, ma si dovrà 
esser ben prudenti perchè il selvaggio, molto più agile del
l'europeo, favorito dalla conoscenza dei luoghi, passa là 
dove l'europeo crede impossibile attraversare e ciò può dar 
luogo a sorprese dolorose - anche in tal caso quindi non si do
vrà trascurare la protezionfl immediata del campo principale; 

per dare maggiore sicurezza ai distaccan1f~nti e per evi
tare ingiustificati allarmi, farli chiudere anch'essi dentro 
recinti o zeribe; 

preparare il tiro dell ' artiglieria e delle mitraglia
trici, se il terreno lo consiglia, su determirn,ti punti di pas
saggio obbligato pel nemico; 

sacrificare sempre le esigenze della comodità a quelle 
della sicurezza. 

Nelle oasi e nei terreni boscosi. 
Sempre che sia possibile evitarli - obbligati a sostarvi, 

chiudere il campo con cinta continua (spalleggiamenti, 
muri a secco, ecc.) e coprirla con difese accessorie (piante spi
nose, abbattute, ecc.) - sgombrare quanto più è possibile 
il campo di tiro - sgombrare anche l'interno per aver nrng
giore facilità di muovere le riserve. 

Sono meno probabili gli attacchi in massa - in genere il 
nemico si prefigge con nuclei di tiratori di esaurirci con con
tinui allarmi - non preoccuparsi quindi e far fuoco solo 
quando si è ben sicuri del colpo - non rispondendo al fuoco 
è anche più facile che il nemico lasci h, presa perchè il si
lenzio lo impressiona - in genere anche le sorprese sono ese
guite da piccoli gruppi: non aver quindi fretta a coronare 
gli spalleggiamenti. 

711-720. Annotazioni. 





SERVIZI NELLE COLONIE 

Servizio sanitario. 

721. Funzionamento del servizio. 
Nel combattimento non ha in genere molta importanza, 

perchè di rado il numero dei feriti r aggiunge 1'8-9 %- Nella 
Somalia però assume importanza specic!le perchè gli indigeni 
si servono di frecce avvelenate. 

In un combattimento fortunato i cadut i sono pochi - in uu com
battimento sfortunato i caduti sono molti, ma- i feriti sono pochi pei•chè 
il selvaggio sovente uccide il ferito che cade in suo potere. 

l'erò lo sgombro del campotli battagliaha sempre g rn.nde impol'ta.nzn. 
1rnreh ò tutti i feriti debbono esstn·e tr o.sportati e spesso si debbono porta.re 
via anche i morti per evitnre che n nemico n e taccia scempio. 

Nelle marce e nelle stazioni ha capitale importanza, per
chè il nnmero degli ammalati è sempre ingente nè si hanno 
mezzi locali sui quali poter contare - richiede inoltre perso
nale specializzato nella conoscenza delle malattie che più di 
frequente si diffondono nella regione in cui si fa la guerra .. 

722. Sgombro dei malati e feriti. 
E: fat to sopra ospedali da campo ed infermerie post e 

presso i comandi di tappa più sicuri - quando la zona alle 
spalle non è minacciata esso è giornaliero, alt 1·imenti è inter
mittente -· i convogli debbono essere scmtati - quando il 
servizio è int ermittente occorre portarsi dietro, nella m arcia, 
i malati e feriti con barelle, cammelli, muli, ecc., ed approfit
t are, per lo sgombro, del ritorno alla tappa delle colonne che 
hanno ti·aspoTtato i viveri e che anch' esse fanno il servizio 
a,d intermittenza,. 
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Dovendo fare i trasporti con barelle occorrono 2 uomini 
p_el traspoTto del ferito e 2 a 6 per i ricambi e per la prote
z10ne contro attacchi di pattuglie e di isolati. 

Dagli stabilimenti di cura più avanzati i malati e feriti 
rnngono con analogo sistema e con gli stessi criteri che rego
lano lo sgombro nelle guerre europee, inviati a quelli piil 
arretrati fino agli stabilimenti di base e, gl'invalidi o non più 
abili, alla madre patria. 

Non si possono dare norme precise circa il materiale o personale 
occorrenti, variando a seconda della forza del reparto, dell'[l,mbiento, 
del nemico. 

Le sezioni sanità debbono avere equipaggiamento da 
montagna - con larga provvista di acqua e possibilmente 
con ghiaccio. 

Fornire la truppa di occhiali, del tipo di automobilista, 
per proteggere gli occhi dal vento. Vetro bianco, per poterli 
adoperare anche di notte. Di giorno per preservarni dal gran 
sole, si affumicano con un fiammifero. 
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Servizio di vettovagliamento. 

723. Composizione della razione. 
Viveri. Dev'essere adattata all'ambiente ed alle truppe; 

che sia possibile, evita,re i viveri in conse1·va 
presto e producono facilmente disturbi; 

quando se ne faccia uso, occorre distribuire anche dell'acqua di 
ceclro (2 gr. per raz.) o <lei limoni per evitare lo scorbuto; 

a delle colonne che debbono compiere nume-
preferibile avere, come carne in piedi, mandre 

anzichè di buoi, perchè resistono meglio alle fati
meno peso. Bisogna prima tosarli e abituarli 

Foraggi. Per i quadrupedi da tiro e da soma occorre distri
buire i foraggi cui sono abituati nel loro paese di origine. 

724. Sfruttamento delle risorse locali. 

il bestiame deve essere comprato sul posto od in regioni 
di caratteri analoghi perehè sia abituato a.i foraggi locali non 
potendo pensare a. trasportarli da tergo ; 

LAMBRRT. - Ricm·di logistici. 23 
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quand 'anche nel paese si trovino qrani o ,hwa, vi è 
sempre la difficoltà della macinazione non essendovi molini 
capa-ci di grnnde rnnclimento - occorre perciò fare affluirn 
farina; 

le donne iutligcne 1nuciuano il gru.no con pietre strofinanti cd in 
una g iornata di lavoro provvedono appena la farina I)Cr 6-8 individui. 

725. Affluenza da tergo. 
Le derrate affluiscono per mezzo cli carovane ai magazzini 

di tappa - l'u11,imo comando di tappa 01·ganizza delle caro
vane ben scortate verso le t ruppe - la caTne affluisce in piedi 
-preferire i mont oni (723 ) - l'affluenza può essere giornaliera 
oppure intermittente ~ le truppe hanno sempre al loro segnito 
più giornate di vettovaglie in modo da poter vivere, per qual
che t empo, indipendenti dai magazzini. 

726. Calcolo delle derrate occorrenti. 
Occorre tener eonto non solo di quelle occorrenti al corpo 

di spedizione ma anche a t utti gli elementi della linea di tappa .. 
Avvalersi dei dati di cui ai n. 241, 242 per il peso uni
tario , compresa l'aliquota d'imballaggio, della razione viveri 
e foraggi tenendo conto dell',rnmento- dovuto alla eventuale 
necessità cli. incassare tL1tte le derrate anzichè imba.llarle 
semplicemente in sacchi. 

727. Imballaggio delle derrate. 
Tutte le derrate che possono guastarsi nel traspor to attra

verso i paesi caldi ed umidi, come farina, galletta, riso, ccc. 
debbono essere eollocate in casse di la.tta e saldate. 

Sull'altipiano abissino, abbastanza fresco e salubre, i 
generi suaecennati posRono essere tmsportati in sacchi, mn. 
se debbono conservarsi a lungo occo1Te sieno incassati. 

Nella Libia si conservano bene anche in sacchi. 

728. Preparazione del rancio. 
Coi grandi calori la ca1·ne si guasta rapidamente, anche se 

cotta - non è perciò sempl'e possibile adottai·e nelle colonie 
il sistema che si ha in Europa di far portare al soldato la ra
zione cli carne tra due fette di pane. 

È consigliabile di distribuire : abbondante cafiè con pane al mattino 
- rancio di pasta e caffè all 'arriv o o al grand'alt - carne al grand 'alt o 
alla sera. Evita.re i ranci unici. 

Alle t ruppe indigene si distribuiscono i viveri crudi al
l 'arrivo alla tappa. 
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729. Panificazione. 

Non si può fare a,ssegnan1ento sui n1ezzì locali, amn,~mo
chè non siano stati preparati in precedenza forni in nnuatura. 
I forni somegg,iat'i sono eccellenti, ma hanno l'inconveniente 
di gravare ancor più il già penoso servizio dei trasporti -
quando si sappia di dover rimanere a lungo in un posto, si 
può ricorrere alla costruzione di forni di argilla o fango, ma 
non sempre il terreno lo consente - talora ~i sarà obbligati, 
come i nostri soldati nella spedizione del 1906, a fabbricare 
il pane all' uso indigeno, cioè impastando la farina ed abbru
stolendola. 

730. Servizio dell'acqua. 

Oltre al fabbisogno per la marcia (707) occorre tener conto 
di quello all'arrivo alla tappa (per bere, cuocere il rancio, 
panificare, ecc,) - il minimo è, complessivamenfo, di 5 litri 
al giorno per uomo e 15 litri per quadrupede. 

Guardie ai pozzi - rivestirli se fa d 'uopo - prnvvedere alla 
escavazione o al risanamento di alt1·i pozzi - la conoscenza 
della profondità del velo acquifero nella regione consiglierà 
circa l' impiego dei pozzi Northon - talvolta scavando nel 
l'alveo dei fiumi asciutti è facile trovare acqua. 

731. Servizio delle legna. 

Non in t utte le regioni è facile trovare legna. Nel deserto 
occorre dare ordine allo trnppe di rnccogliern tutti i ramo
scelli che trovano. Vi sono nel desert o vegetali che hanno 
radici di notevole lunghezza in confronto di ciò che apparisce 
sul suolo, e che si estraggono facilmente. Si usano anche gli 
escrementi di cammello e per raccoglierli lungo la marcia si 
adattano appositi sacchetti di tela sotto la coda degli animali. 

L'industria può fornire materie di poco peso e volume 
capaci di sviluppare molto calore (pirogeni) , 

Sono molto utili le casse di cottura per la grande economia 
di combustibile che permettono. 
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Servizio d'artiglieria. 

732. Servizio d'artiglieria. 

Truppe provate nella. guerra nelle colonie non consumano 
molte cartucce, a causa della brevità delle azioni tattiche, 
ammenochè non abbiano di fronte, come noi in Libia, truppe 
ben provviste. - Quanto alle cartucce sono sufficienti : per 
le truppe europee, quelle portate come dotazione individuale, 
più una riserva colle salmerie ; per le truppe indigene, che 
sono più parche nel consumo, è sufficiente la dotazione indi
viduale. 

Quanto alle munizioni d'artigliei'ia si ritengono sufficienti 
quelle che la batteria di montagna porta colla batteria di com
battimento e col 2° reparto cassoni. 

Nelle località di tappa più importanti e nei forti vi saranno 
inoltre adeguate riserve per i rifornimenti. 

Il rifornimento del materiale e le riparazioni hanno poca 
i1np0Ttanza non esistendo, o quasi, il carreggio. I rnagazzini 
ed i laboratori debbono esser posti nelle località di tappa dove 
possono trovare protezione. 
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Servizio del genio. 

733. Servizio del genio. 

Per ordine d 'importanza viene primo il servizio dei tele
gmfist-i per l'impianto di linee telegrafiche, t elefoniche. otti
che e radiotelegrafiche. 

Le ottiche e le radiote]egrafiche hanno il van(:.a,gio di non richiedere 
personale per la sorveglianza della .linea. Ad ogni modo la parte mobile 
del sistema. telegrafico deve essere formata quasi esclusivamente di 
s tazion i radiotelegrafiche ed ott iche. 

Se sulla linea di tappa si impiantano linee elettriche è bene s ieno 
accompagnate da linee ottiche acciocchè il servizio continui anche quando 
le prime sono interrotte. 

È preferibile impiegare filo d 'acciaio. Impiegando queHo di rame 
occol'l'e almeno inverniciarlo per salvarlo dalla cupidità dell'indigeno -
sono da escludere, nel materiale telegrafico, i fili rivestiti di guttaperca 
e gli isolato ri di ebanite. 

I colombi viaggiatori n on sono sempre impiegahili nelle colonie 
a causa della grande quantità di uccelli di rapina . 

Gli ZIJ,ppatori ed i minator·i entrano in forte proporzione 
(4- 8 % dei combattenti) nella costituzione dei corpi di spe
dizione. 

I lavori che ad essi incombono sono principalmente quelli di a pert.ura 
di comunica.zioni, di riattamenti cli stra.de, d 'accampamento, special · 
mente la costruzione e riparazione di pozzi, cd infine gli" afforzamenti 
che, dati i nemici ed i loro mezzi cli attacco, non presentano in g-enere 
d ifficoltà tali che non possa.no essere superate dalle stesse truppe com• 
battenti. 

I dirigibili non sempre sono impieg·abili a causa della 

!:ri1~itoi~~~~itto diste~i~
1
a d1~: s2c~:~~~~ {uer1:i1:;ot~i~oo~~ 

zioni, per i palloni frena ti. 
Gli aereoplani invece dànno ottimi risultati, ma in terreno 

scoperto. In t erreno coperto ben difficilmente possono com 
piere la loro missione, 

Le sezioni fotoelettriche con motore a scoppio sono molto 
utili specie se someggiabili - però hanno l' inconveniente che 
il rumore del motore dà l'allarme. 
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Servizio delle tappe. 

7 34. Mezzi di trasporto. 

Autocarri. Mancando strade il loro impiego è limitato 
alle zone percorribili fuori strada - anche nel deserto si sono 
dimostrati utili ma occorre abbiano larghi cerchioni (gomme 
doppie) - utilizzabile solo il tipo leggern ( 406) - la lorn cap>t
cità di carico è però ridotta da 1/:i a ½ di quella normale. 

Carreggio. - Non si può fissare un tipo di carreggio 
pernhè, oltre al terreno, bisogna tener conto del quadrupede 
usato nel paese - deve essere molto robusto e leggero; i carri 
in metallo rispondono bene ai clue requisiti ma hanno l'in
conveniente cli non potersi riparare facilmente - quelli in 
legno, colle alternative di caldo secco ed umido, si sconquas
sano facilmente, ma sono più facili a ripararsi - sono pre
feTibili i carTi a due Tuote, di diametTo gTande con larghi 
cerchioni, a carreggiata piuttosto stretta. 

Conducenti. - Gli indigeni sono in genere indolenti, fatc
chi, indisciplinati, poco curanti dei quadrnpedi loTO asse
gnati; facili al pànico ed alla diserzione - tuttavia debbono 
essere prefeTiti agli europei che sopportano male tale genere 
di servizio e che, anche per ragioni morali, è bene siano im
piegati altrimenti. 

Organizzarli in compagnie, sezioni, squadre e squadriglie 
dando alle squadre e squadriglie capi indigeni i q,rnli, più 
pratici del personale e del servizio, ottengono di più - ogni 
conducente deve portare al braccio o appeso al collo una 
placca col numero d'ordine. 

Si requisiscono insieme ai loro quadrupedi - fare atten
zione, che dopo avere scelto ed accettato i quadrupedi, questi 
non vengano cambiati con altri di scarto : mettere subito 
la matricola a fuoco sullo zoccolo di quelli accettati. 

Punire i conducenti quando il carico cade perchè, nella 
maggior paTte dei casi, ciò avviene perchè fu mal fatto. 

Conducenti europei armati - conducenti indigeni di
sarmati (perquisirli) - guardie e scorte ai convogli. 
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Assegna.re ai vari riparti, nella misura necessaria, un 

conveniente nu1ncro di veterinari, 1naniscalchi, fabbri, seHai, 
corda.i, ccc. 

Elefante. - Usato dagli inglesi anche sull'a,ltipiano etio
pico - sembra adatto a qualunque terreno - la femmina è 
più docile; 

carico utile da 350 a 550 kg., a seconda della statura; 
razione giornaliera 12 kg. di farjna cotta con 1no]assa 

per formare delle gallette alle quali si aggiungono 30 kg. di 
foraggio secco e 30 di foragg'io fresco ; 

velocità di marcia km. 5 all'ora; 
richiede speciali conducenti - si spaventa al fuoco. 

Càmmello. - Ottimo nei terreni sabbiosi - in quelli sas
sosi non è adatto perchè, non avendo unghie ai piedi, si ferisce 
facilmente; 

carico utile medio kg. 150 - per servizi brevi e non con
tinuati anche 200 kg. ; 

lunghezza media della tappa km. 25 al giorno ; mas
sima km. 30; 

velocità di marcia km. 3-4 all'ora; 
un conducente può guidare 3-4 cammelli, legati per 

la coda l'uno all'altro - non si spaventa al fuoco. 
Il cammello può stcwe J-5 oior-n.i .,emm bere, ma t10Zendo conset·tiarlo 

in buone condi.e:ioni, è neceasario abbe,ve,ra,·lo - betJe o,·dinat·imnente a oioni.i 
altm·n.ati e gli occo1Ton.o 50-eo lifri di aca:ua - ò bene fare l'abbetierata nelle 
ore calde - si c,ontenta anche ài aca:ua salmasfra - ò molto lento nel man
oiare -ha Msoono di 6 ore al oio,.,1.0, alui.,no, di pasooZo; pet·ò quando la-oon, 
occo,-re da,,oli una ,·a.none di kq. 4-5 d·i o,·anaolia (d-u.rn., 01·•0 o faue), ov
uero li-i ko. 8 d-i payZia .tt"i.tt::i. 1t in-;.:p01·tante clie la vmnaglfo uen.oa data s1i 
una tda o copet'ta e non in te,·,·a. 

Ii molto delicato ~ ua soooetto a molte malattie (8ocibbia, col-i.ca, plcm·ie-. 
catatTi, oftalmia, oarbo-n.chio, ecc.) - è inadatto ci soppo1'tare om.11,di -'fOrl!:i ~1 ,~fJ!~.:i~e p,·it,a.e:·ion-i - occm·re quindi nelle colonne avt't'n~ da 1/ 10 a \'t ti 

Pet· cat'icarlo lo si fa ing'inocch:iare battendolo sulle ginocchia. 

Il cammello corridore (mehari) appa.rtiene ad una razza 
speciale - può i,rottare per 10 ore, percorrendo fino a 12 km. 
all'ora. 

Occorre itn allenamento speciale per nwntarlo perchè trotta a:mùfo. 
Gli indigeni si fasciano sh'ettmnente alla, vita e lo nwntano sedut'i. 

Mulo. - Vedi n. 571. 
Muletto abissino - Carico utile medio kg. 75-80 - ra

zione giornaliera kg. 2 di orzo od avena. 
Asino abissino. - Carico utile medio kg. 50. - Razione 

giornaliera, kg. 1,5-2 di orzo o di avena che pnò essere an
che soppressa limitandosi a farlo pasr.ola,re. 
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Bue . - Utile come bestia da ti ro - come bestia da soma 
può essere usato solo nei paesi dove t>,sso è già abituato a 
tale genere di servizio. - Presenta il vantaggio di fai· avanza1·e, 
insieine al carico. anche la can1e. 

Portatore. - Per l'indisciplina, per l 'accessibilità al pà
nico, per la facilità con cui ruba o diserta è un pessimo 
mezzo di trasporto, sebbene abbia un rendimento molto 
alto e presenti il vantaggio di passare dappertutto. 

Carico util e medio kg. 24-26. 
Razione gr. 600 di farina e un po' di sale. 
È conven.ie-nte fm·e le distribuzi.oni giorno per gionio anzichè da're a•i, 

portatm'i quelle di 3·4 (JiO'rni consecutivi per evitare che le conb·um.ino 
prinia del tempo - perchè trovino il cibo cui sono abituati debbono essere 
reclutati, sempre che possibile, sul -posto. 

Organizzarli in squadre o squadriglie con capi propri 
ma con comandanti e scorta europea - far loro portare al 
collo nna placca col numero d'ordine - tenere ferrea disci-

b~;: ~a:!hi:~t~:t~J~!-ii~'aiirr:;}~~;~;~~f~~ i~~:ot~tt~ 
m ente i ladri. 

735. Coefficiente approssimativo di ridu
zione dei carichi. 

Dovuto alle necessità di far portare ai quadrupedi o por
t atori le vettovagl ie occorrenti al personale e quadrupedi 
delle colonne viveri ( conducenti e portatori indigeni). 

:ME7.7.1 DI TRASPOR'XO 

CammcJlo. 

Mulo europeo a l t raino 

Mulo abissino al traino. 

Mulo europeo a soma .. 

Mulo abissino a soma . . 
Asino a soma. 

Portatorn indigen o.,. 

150 

220-240 

180- 190 

90 

80 

50 

24- 2/3 

Consumo 
giorn. di vettov. 

I 
4 a 5 \ 

: { gr.0. 600 

15~2) 

9.2-11. 2 

9.200 

4.600 

8.600 

4.600 

8. 6•H 

1 200 

(1) Andata e ritorno con l co1Hlucente ogni 2 quadruped i. 
(2J Rapporto fra i dat,i a colonna 2 e q uelli a co lonna 5. 
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NOT..&.. - Bisogn.a tene,· conto del pe:t'Bonale t'I de-i Quaàrupeài di risertia 

non.oht delle mute di rioambio ptt' i ripm1i, che -mangiano e non producono, 
il che accresce fort_eme,ntt il coeffieiente di ,·idu•·ione - poicht dttlt-'i caloolat·t 
che oooot·ra, tra ri.ser-va t r-icambi, una quantità ài personale e auaàruptài 
uoualt circa alla metà di auella 3tt·ettamente occ01·rente, i coefficienti di cui 
eopra sano cast aumentati : 

cammello 1/w1/ 1 ri - mulo eu,·opta al traino 1/ 111 - mulo abissino al 
traino 1/~r, - tn.ulo europt'!o a ioma i/:11- mulo abi.,sino a soma 1/u - asino 
e, soma 1/o-1h -1=w1·tatore 1/i3·1/u 

736. Calcolo dei mezzi di trasporto. 
Occorre sia fatto caso per caso tenendo conto che, con 

linee di tappa lunghe, può essere opportuno sfrutta.re diversi 
sistemi di trasporto (autocarri, carreggio, someggio, porta
tori). 

Bisogna tener conto delle materie di consumo (derrate, 
munizioni, oggetti sanitari, benzina, ecc.) occorrenti non solo 
al corpo di spedi zio ne ma anche a tutto il personale che si 
trova sulla linea di tappa. 

737. Formazione dei colli. 

Debbono essere adattati al mezzo di trasporto. 
Facendo colli, ad esempio, di 22-26 kg·. l'uno all'incirca 

se ne potrà dare 1 per portatore, 2 per ogni asino, 3 o 4 per 
ogni mulo (a seconda della robustezza) 5 o 6 per ogni cam
mello. 

Il raggruppa,nento del 11iat,i·ial, per la fornia~ion, dei ca
richi deve essere fatto in ,nodo oh, la perdita di uno di questt 
non privi completamente di un dato mate,·ial,. 

738. Linea di tappa. 
Spes10 il oorpo dl operazione è orga.nisu,to in colonna volante cioè 

porta IMO tutto quanto può occorrergli durante il tempo che dura una 
r,ipedlaione. 

Ciò erieoiaJ.mente attraversanclo .zone desertiche e quando dopo 
la maroia ra~giunga. una nuova. linea d'oI>era.zione. 

Nell'organizzarla coi criteri che valgono in Europa (402) 
bisogna tener conto delle peculiari circostanze di nemico 
e di terreno che possono imporre speciali provvedimenti. 
Se è lunga, potrà essere ripartita in sezioni con proprio co
mandante e propri mezzi. In ogni sezione, o ogni 2 sezioni, 
un comando di tappa più importante funziona da base se
condaria d' operazioni. 

LAMBERT. - Ricordi logistici. 
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Comandi di tappa. - Debbono provvedere al manteni
mento delle strade e delle linee telegrafiche - distruggere le 

~a:~-1~:i~~~fi fra s:1~~i~ 1:~~~r~;:iJ::~e i d1::[~!~~1f!-~ 
assetto al paese occupato ed assicurarne il possesso. 

Dislocazione. - Ad una tappa di distanza l'uno dall'altro, 
tenuto conto della lunghezza della tappa per la fanteria eu 
ropea, e della necessità di collocare il comando di tappa in 
località atta alla difesa e provvista di acqua, legna e foraggio . 

. Forza del presidio. - Aver riguardo alle esigenze della 
difesa ed alla necessità di fornire le scorte ai convogli che 
passano. 11: dato essenzialmente dalla fanteria con un piccolo 
reparto di cavalleria o d 'indigeni pel servizio di perlustra
zione e di corrispondenza. 

Nelle basi secondarie d'operazione può essere dislocato 
qualche pezzo d'artiglieria. 

Afforzamenti. - Variano di molto: da una semplice zeriba 
o palizzata, ai robusti profili della fortificazione passeggera. 
Contro nemico sprovvisto di artiglierie, un muro a secco 
preceduto da un fossato è sufficiente riparo ad una sorpresa 
od attacco. 

Servizio. - Può essere continua quando la strada è si
cura o si dispone di truppe sufficienti per la scorta, ovvero 
ad intermittenza. Per i sistemi di movimento delle colonne 
carreggio e salmerie, vedi n. 412 in quanto sono applicabili. 

Col 2° nwdo accennato al n. 412 si ottiene il vantaggio di poter adat
tare i mezzi , in ogni tratto della linea d'vperazione, alla natura del, ter 
reno - di aver mag(lior pratica n el personale che sempre impiega gli stessi 
mezzi - di alternare pei quadrupedi le tappe di andata carichi con quelle 
di ritorno scarichi o quasi scarichi. - di aver maggiori agi pel personale e 
per i quadrupedi. che sempre tornano al lOTo luogo di residenza - di 
aver probabilità di ricuperare i carichi lasciati lungo la strada in seguito 
ad accidenti occorsi ai quadrupedi - d·i facilitare la c-ura del personale e 
dei quadrupedi ammalati - di risparmiare, alle colonne trasporti, uli sbalzi 
di temperatura, c-ui dovrebbero sottosta1·e se percorressero l'intera li11ea 
di operazione, con vantaggio della salute - di poter sorvegliare meolio il 
personale, 
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Servizi minori. 

739. Servizio di equipaggiamento. - Deriva la mag
giore importanza che esso ha nelle colonie dal fatto che il 

:;!!~~obJee:e:~:r~1~~~g~:~!oa~:~!t~~i\i:g:non gli è indi-

7 40. Servizio veterinario. - Occorre che il personale 
sia specializzato nelle forme di malattie che piì1 facilmente 
si producono nella regione. 

7 41. Servizio postale. - È un servizio che esige le mag
giori cure perchè sia adempiuto con rapidità ed esattezza, 
giacchè per esso si fa sentire la forza morale rinvigorente della 
madre patria sul corpo d'operazione. 

7 42-7 50. Annotazioni. 





DATI VARI 

7 51. Modulo per ordini. s. G. p. l' 92 e seg. e 
alleg. 8. 

COMANDO DEL Oggetto :narc ·a da 

Ordine d'operazione n . 

Dato da Verona 

Ca;·ta topow•a(ìca .. ............... .... . Addì ore 

P er· copia confoi·me 

Il C,ipo (li Stato lUaggiore 

~ ~ ciclista 

o 
e-< 

~ ! 

Il tenente Generale 
Comandante del Corpo 1!' Armata 

. f.to X ..... 

Ricevuto il presente ordine a (località) ....................... . .... ..... . ...... .. .. . 

............................. ....... .. ............... ... addì .. ... ....................... .. .. 

Il (grado, carica, firma). 
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No·rE. 

Ordini di operazioni : riflettono l'impiego delle truppe ; 
ordini pei servizi: riguardano l 'azione dei va1·i elementi dipendenti 

dalle intendenze e dalle direzi oni ; 

rs~~l~~1:!i~~S:r~~i~rh?~' ~ ~rsg~~~ioni continuative ; 
direttive : per a ccennare lo scopo da conseguire e le norme di 

condotta quando manchino dati positivi per compilare un ordine . 

~'e;:f:~~2~E.:c~ralE1::d~:~:.t~~vitar~•~7 e~~:::;:~ V~~. fv~~t~g;t 

752. Rapporti, relazioni, diario. s. G. p. 1° 101 
e seg. 

Rapporto verbale : presso i comandi di divisione e di 
corpo d 'armata. 

Vi intervengono di massima : a quello d-i divisione : aiutanti di ca.mpo 
di brigata, aiutante m aggiore del reggi.mento d'artiglieria, un ufficiale 
della compagnia zappatori, un ufficiale del riparto cli cavalleria asse
gnatq alla divisione, i capi ufficio sanità e coIDDlissariato ; 

a quello d·i co1-po à'arniata : un ufficiale di stato maggiore per divi~ 
sione, un ufficiale per ciascuno dei reggimenti delle truppe suppletive, 
un ufficiale :per comando artiglie ria, genio, per direzione sanità, commis~ 
sariato, e per l'ufficio veterinaria. 

Rapporti periodici scritti : sono inviati, anche se nega
tivi, due volte al giorno dai comandi di grandi unità o di
staccament i. 

Rapporto dopo un fatto d'arme: breve narrazione degli 
avvenimenti con cenn o degLl ordini ricevut i, della parte 
presa al combattimento e della situazione finale, indicando 
le ore in cui si svolsero le principali fasi dell'azione. 

Relazione particolareggiata di un fatto d'arme: si invia 
appena possibile dai comandanti di corpo, capi ser vizio eco
m andanti delle grandi unità unendovi l'elenco delle perdite 
(nominativo per gli nfficiali) e le proposte di ricompense. 

Situazioni periodiche: giornaliere e settimanali indicanti 
la forza disponibile. 

Diario: nel qnale, giorno per giorno, sono descritte som
mariamente le operazioni compiute. 

753. Trasmissione della corrispondenza. 
Telegrafo elettrico e telefono: non abusarne per non pro

d urre ingombro nelle stazioni - cifrare quando si possa t e
mere che il nemico inte1·cetti il telegramma o fonogramma 
- cifrare sempre i r adiogrammi importanti. 
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Telegrafia ottica: r accomandabile per le brevi distanze -
sul campo di bat t aglia - particolarmente utile in montagna. 

Piccioni viaggiatori: l' oscurit à, il vento contrario, la piog
gia, la nebbia, il fuoco nemico possono ostacolare l ' im
piego di t ale m ezzo. 

rosta per le comunicazioni meno urgenti : non turbarne 
il regolare funzionamento. 

Messi a piedi, in bicicletta, a cavallo, in vettura, in 
automobile, in areomobile. - Sulle strade idonee preferire i 
ciclisti, le vetture e le autovetture; fuori delle strade, o su 
strade cat t ive, preferire cavalieri. 

Istruzioni da da.re ad uu m esso . Strada da percorrere - p osto al quale 
d eve tornare - andatura da tenere e, se del caso, comunicazione del con
t enuto dell'ord ine. Autorizzarlo, o m eno, a comunicare l'ordine lungo la 
strada anche ad altre au torità, oltre quella cui è diretto. 

Prnscrizioni per un messo. Quando l'ordine è verbale prende appunti 
sul proprio taccuino e li rilegge a chi gli ha impartito l 'ordine ; non lascia 
ntùla d'intentato pur di recapitarlo ; 

se impossibilitato a proseguire nel cammino si rivolge a qualunque 
1uilitare o frazione di truppa che ha, per parte sua, il dovere di provvedere 
pel recapito ; 

percorre la strad a prescritta.gli e n on devia che in caso di p ericolo : 
fa attenzion e durante il cammino a qu elle particolarità che pos• 

sono interessare il comando che 111a inviato, o quello presso cui è diretto, 
sf}nza però perdere di vista- lo scopo della sua missione ; 

correndo pericolo di cade1·e nelle mani del nemico , distrugge l'or 
dine dopo averlo letto ; 

giunto a dest inazione consegna l 'ordine r itirandone ricevuta -
attende a tornare di essere riman.dato e, se fa d'uopo, lo ch iede - torna 
senza indugio a l p osto indicatogli e rifer isce su quanto ha v isto e, pos
sibilmente, sulla esecuzione o Slù principio d'eseouzione dell'ordine. 

Drappelli di corriRpondenza: quando facciano difetto le 
comunicazioni t elegrafi che e postali, si possono impiegare 
t anto da fermo quanto durante lo spostamento di colonne 
che facciano parecchie giornate di marcia , separat e da 
grandi intervalli. Si impiegano ciclisti e cavalieri; in mon 
tagna preferire gli alpini. P ossono ricevere il cambio se il 
servizio è lungo ; vivono colle risorse locali. Distanza varia 
a seconda delle circostanze : in massima 1-2 ore di marcia . 
Forza proporzionata alla distanza e al lavoro che incombe 
loro. Dislocazione tale che possano essere facilmente indi
viduati sulla cart a e rintracciati sul terreno, In paese ne
mico prendere ost aggi. 

P roscri zioni pel comamla.nt e. Deve conoscere esat t am ente la dislo
cazione dei posti laterali e assicurarsi, quando non ne riceva pieghi, che 
esistano sempre - d iBtinguere con segn ali bene visibili di giorno e di nott e 
il luogo ove è collocato il posto - far restare sempre un soldato sulla strada 
pronto a partire - tenere nota, per ogni ordine o rapporto che passa, 
dell 'autorità che lo spedisce e d i qnellft cui ò diretto,del numero del p iego, 
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dell'andatura prescritta, dell'ora di arrivo, del nome di chi lo porta e di 
colui che lo fa proseguire - tale nota è allegata poi al diario del comando 
che ha stabilito il drappello. 

Tempo occorrente per il recapito di un ordine. 

7 54. Segnalazioni. 

J segnali sono comuni a tutte le armi. Alcune, e spe
cialmente l'artiglieria, ne usano di complementari. 

Chiunqu'3 si avveda che il proprio reparto è chiamato 
da un posto di seg·nalazione, ha l'obbligo di avvisarne il 
superiore immediato. Il reparto deve fare il possibile per 
riS!'Ondcre. 

Segnali alfabetici: con una o due bandiere di giorno 
(drappo quadrato - di 80 cm. di lato - bianco e rosso); di 
notte con 3 lanterne (o fanaletti di bicicletta). Si fanno col
l'alfabeto l'llorne (385). 

Si eseguiscono anche da terra e con materiali di circo
stanza. 

Segnali convenzionali: sono ottenuti con 
zioni o movimenti delle braccia e corrispondono a 
bilite. 

Si può tenere alla mano, per rendere i segnali meglio 
visibili, il fazzoletto, il copricapo od altro. Di notte si può 
adoperare lanterne, fastelli di paglia accesi, ecc., assicurati 
su bastoni. 

Le comunicazioni da farsi con la telegrafia a segnali 
debbono essere di carattere urgente e brevi e la loro reda
zione deve assolutamente essere concisa al massimo grado 
consentito dalla chiarezza - talvolta linguaggio convenuto 
(ad es. dialetto). 

I segnali convenzionali debbono essere conosciuti da 
tutti. 
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Segnalazione alfabetica 

a) d,i giorno. 

/,,j 
I , 

'.'.' '·\\ ,b Posizione di attosa .. 
La si riprende sempre dopo ogni se

gnale di punto o linea. 

Chiamata .. - .Agitare lentamente la bandiera di destra avanti al 
corpo facendole descrivere: degli 8 verticali, con movimento largo finchè 
il posto ricevente abbia risposto capito. 

Segnale di linea 

Segnale di punto. La bandiera di destra in alto, quella di sinistra 
in basso. 

Tra segno e segno un intervallo minimo costan te ed u n intervallo 
maggiore tra lettera e lettera. Ad es. 1 tempo fra. segno e segno (tempo 
che risulta, s0nz' altro, dal riportarsi all'attesa dopo ogni segno di punto 
o di lirea); 4 tempi fra lettera e lettera (contando p. es. lentamente 
1, 2, 3, 4), 

Capito. - Agitare rapidamente la bandiera di destra tenuta oriz
zontalmente all 'altezza delle spalle, il braccio disteso. S i fa questo se
gnale dopo ricev uto la chiamata e dopo ogni parola. 

Errore - Non capito. - Agitare rapidamente la bandiera di destra 
tenuta orizzontalmente all'altezza. delle spalle a. braccio d isteso. Il mit
tente ripete il segnale di errore e poscia risegnala la parola non ca 
pita dal ricevente. Se è il mittente che ha segnalato errore attende che 
il ricevente risponda collo stesso i;eguale e poscia rifà la trasmissione. 
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Ripetete il t elogranuna. - Agitare rapidament;e le due bandiere t e 

nute orizzontalmente ali' altezza delle spalle a braccia distese. Segua.le 
fatto dalla stazione mittente quando ciò è richiesto da chi invia il te
legrammd. La stazione ricevente fa il segnale capito e r ipete. 

Fine di trasmissione : come la chiamata. - È fatta dal posto mit
tente e ripetuta da quello ricevente. 

'1'ogliete i I posto. - Con le braccia distese latera lmente portare ri
petutamente le b and iere in alto , al disopra del capo e r iabbassarle. 
Si ripete il segnale finch è l 'altro rjsponde capito. 

b) di notte. 

Una lanterna è tenuta in vist a per tutta la durata della trasmis
sione. Il punto si segnala scoprendo la luce di una seconda lanterna. 
La linea scoprendo quella di altre d ue lanterne. 

Attenzione alla precisione cli movimenti ed alle condizioni del 
foudo (la vicinanza di lumi e fuochi compromette la trasmissione). 

Chiamata. - Segnalare - w - • ripetutau1ente finchè non sj ri-
ceva risposta. 

Capito. - Segnalare • • • - • 
Errore. - Non capi to. - Segnalare • • • • • • 
Ripetete il telegramma. - Segnalare - • - • 
Fine di trasmissione. - Segnalare 
Togliete il posto. - Segnalare -

NOTA. 

Segnalazione convenzionale. 

I segnali convenzionali si fanno normalment e da fermo ; possono 
eseguirsi anche stando a cavall o. 

Eccetto p el segnale: è in vista nemico, è opportuno n on avere alla 
mano il fucile o il moschet to. 

Fatto il voluto segnale, ai deve rimanere nella. posiz1one relativa 
per circa 10 secondi, o fare per a ltrettanto tempo, lentamente, il mo 
vimento prescritto ; dopo altri 5 secondi ripetere il segnale, e così via 
sinchè si sia ottenuto, come risposta, il segn a le (di corrispondenza) ca
vito, fat to , naturalmente, o col solo braccio o con l 'oggetto ohe si ha 
alla mano. 

Per indicare che non si è capito il segnale fatto e ohe si vuole sia 
ripetuto, si eseguisce il segnale (d i corrispondenza) non ca-pito, fatt o, 
natnra.lmente~ o col solo br accio o con l 'oggetto che si ha a lla mano, 
fino a. che si vede ripetere il segnale non compreso. 

Quan do, avendo già trasmesso segnalazioni alfabetiche, si vuole 
trasmetterne una convenzionale, si deve sempre, prima, alzare vertical
mente e ]n modo alternato le braccia, fino a che si veda ripetere tale 
segnale dal posto mittente. 
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È in ,,.is ta nemico. 

Mettere il copricapo o il fazzoletto sulla bocca del fucile o d el 
moschetto (o su una estremità della sciabola o di un bastone), e alzarlo 
ed abbassarlo verticalm ente più volte. 

,..··· ····,/.; .--· ... ... . i,,,,·:.S·.·: . . :·:.::::•.; 
' -~ 

\/: 

~ .,,.:.: .:, . .. !· ::·::·:;.~ 

t 
( 

: ... ò 

in forza conslderevoll\ . 
(Fatto il segnale 1, m ettere le 

braccia orizzontali lateralmen
te, poi passare as~ai lentamen te 
alla posizione indicata dalla fi
gura, muovendo le braccia la
teralmente al corpo, e restarYi 
qua lche istante) 

che avanza. 
{Fatto il segnale 1, ed eventual

mente il 2, disporre le braccia 
orizzontali latera lmente, poi 
m uoverle più volte con lento 
e poco esteso movimento d'oscil• 
fazione iu alto e in basso). 

che sl ritira. 
(Fatto il seg·nale 1, mettere le 

braccia orizzontali lateralmen • 
te, poi conserte, ripetendo più 
volte il movimento). 
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Cavalleria 
uel!a nostra. dlrczioue . 

Si possa .• 

La ~I loc~-l ~t~gombr2, . 
p08l ZIO U e. 

(Muovere più volte, lateralmente, 
le braccia ben distese). 

Avanti . 

Fare, in ogni cc~so, il segno usuale di chi chiamc:. a sè vicino. 

\ Non si pa-ssn. 
) Ostacolo. 
I_ Fermatevi. 
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~ Urgono rinforzi. 
{ Soccorso . 

754 
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755. Segni convenzionali e abbreviazioni. 

Comando supremo • . • • • • • • • 

Intendenza genera.le . . . . • . • • . 

Comando d'armata (2 l) .•••••••• 

Intendenza d'armata . . . . . 

di corpo d'armata (III) . • . . . 

/ di divisione di fanteria ( 4 :i.) • 

! di divisione di cavalleria (2a) 

I di brigata di fanteria (Pisa) • 

di gruppo alpino (II) • . . . 

;a di brigata di cavalleria (V) • 

'1 • a I eh artiglieria d1 corpo d'armata (IX) . 

81 d1 reggrmento d1 carabm1er1 mah . . 

d1 reggrmento d1 fanteria (6°) .•• 

d1 reggrmento bersaglieri (5°) 

' di reggimento alpini (4°) .. 

di reggimento di cavalleria 18). 

di reggim. d'artiglieria da campagna (9°). 

Sezione di carabinieri reali . . . • • . 

reggimento di fanteria (6°) •.. 

\ battaglione di fanteria (II del 6°) . 

, compagnia di fanteria (3a del 6°) ..• 

I plotone di fanteria . • • . . . . . • 

\ patt~~~;rf~c~ol~ ~u.ar~i~ ~ • p~st_o . d~ 

a com'"" t!ì(I 1,1 G 

L;Jv::.~.,-,. e mc,·, 

~·· p;:: 
.~ 
pD Il Gr. alp 

~ 
~ 

CC-~-

~ ìi> ,., '"' 

~~ 
~ 

Acc.u.cc RR. •.... ,., .. , .,.l ~~ fant. b11! del 8" 

• :.tant.cp.de1i'la.nl, 

• pi lant 

ptg. P·O 
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( sezione mitragliatrici ordinaria per fant. 

\ carreggio di reggimento fanteria • . . 
} reggimento di fanteria di milizia mo-

( 

bile (123°) •..•• ... ... . 

batt~f1i~nMJ) :a~t~ri~ ~i :"~z'.a _t•~ri:o: 
battaglione pres1diario . . . . • • . . 

i reggimento bersaglieri (4°) ..... . .. I bat~glione bersaglieri (26°) . . • . • 

~ compagnia be~g~eri • • • . . . . • 

~,: ~~:~:;~ab:s;7!:~- ~u~rdia
0 e0 p~s~- d; 

@ scoperta di bersaglieri . • • • • • 
p:i sezione mitragliatrici ordina.ria per ber-

saglieri •• ••• .•.••• . . 

carreggio reggimento bersaglieri • • • • 

/ battaglione ciclisti (del 7° bersaglieri) • 

~ ~ ::::::n~:li:::lis.ti .· .· .· : : : : : : : 
O ( pattuglia ciclisti. • • • • • • • • 

1 

pattuglia. motociclist i • • 

reggi.mento a lpini (4°) •• .• ••• • 

I, battaglione alpini (Susa) • • . • • • • 

. . compagnia alpini (36°) • • 

l plotone alpini . • • • . • . . • • • < I pattuglia, piccola guardia e posto d i 
scoperta . . . .. . . ....• 

sezione mitragliatrici da montanga • • 
I 

'- salmerie clel ba.tta.glione (Susa) 
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2•111111~· 24"r.lant. Mt 

; ! .• pri bgl. p!'fl! 

iii 
j,.. ~~-~l. i gldel,· ber r. 

cp.btrs 

pl . bers 

btg . clcl .(7'} 

[E cp. Clcl 

~. ciel . 

plg.cicl. 

~ plg . !n0tocl •.... ,,.,,. 
i1tsuu1 igl Susa 

Ji. (38') 3l'qi. alp. 

pl.1.lp. 

ptg.alp .. pg. 1lp. 
p.ac.ai., 

salm.bg!.Susa 
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reggimento lancieri (Firenze - 9°) .• 

carreggio di reggimento cavalleria . 

da campag·na da 7 5 A . . 

batteria da campagna da 87 B . . 

da fortezza • . . . 

compagnia d'artiglieria da fortezza 

compagnia d'artiglieria da costa · • 

~
7

27r.çgg. 

(dl(2T") 
2
\r. cgg. sqt!l.'127 

t:ji 111. cgg. 

?~- gr . ved 

gr2blr 

:Jl l:l:129 29· r art <3· a J 

ill:W > 5, a,f 1T S VIII> 

"rii " 

2 ' rip 

gr ari h1rt 

qi ari fort 

cp.art.cst 
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colonna munizioni • . 

I sezio~\~citi ~ol~rn~a. 1~u;i~ìo~i . p~r . a~·ti: 

-~ \ seziono di coloum, mwtiziolli por fautori<>. 

°'(\ colonna mun'l.z1om per gruppo alpini • 
+! colonna mmuz10m per thvis10ne d1 ca-< vallcua. . . . . 

m agazzmo avanzato d 'art1glter1a. 

zappatori. 

ba ttaglione mina.tori 

compagnia mina.tori 

sezione minatori per cavalleria. 

compagnia t elegrafisti • . . . 

sezione t elegt•afica per cavalleria 

compagnia fen•ovieri . 

battaglione pontieri . . . • . 

~ compagma pontieri . . 

sezione da ponte per cavalleria. 

battaglione lagunari . . 

compagnia lagunari . . . 

sezione radiotelegrafica . . . . , . . • . 

sezione autoradio telegrafica . . . . • . . 

sezione areostatica ( da cam-pagna o da 
fortezza) •... .••.. •..• 

pallone oblm1;go frenato (d ra.chen baJlon). 

755 

col. m.1 . Gr ali&-

- ! ~ 6 . 1;a9. a,(r.1r1 

I 
-'-i !cp up 

·•"' i,,,.,,, 
IC, ffiOO 

I" m,o "' 

cplt!g. 

cpl1r 

.p bgt poM 

.. ,, itp l,IOnl 

~- .,: .,,oo, 
111 b9!\.ag 

I 

~ \::::: .... 
V I'-' "'. r i"'"·••I. 
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sezione aviatori . 

dirigibile (P2) •••... •. •...• 
i 
I i::;ezione rotoelett.rica . . . • . . . • . .. I sezione autofotoelettrica . • . . • . • 

.2 , parco del genio di corpo cl'a.rmatrt • . 

; I\ magazzino avanzato del genio • • . • 

parco automobilistico d'arnrn.ta • . . . 
i 

reparto di narco antomobifo,tico per 
corpo d 'arm ata • . • • • • . • . 

l=;ezione autornohilistica 

I 
sezione cli sanità p er fantel'ia . . . . . . 

ropa~~~~i~1:g(ti!Jofa~t:~f!>'1~ ~a1:iU~ ~01~ 
sezione sanità per ca.va.Ucria . . . . • . 
ospeclaletto da campo carreggiato (da 

50letti) ..•••. •. ... • · 
ospedaletto da, campo someggiato (da 

50 letti) • ...... .•••.. 

·ii ( o:=.pedale da campo (da ... letti ) . • • . • ]I; ospedale da campo impi::mtato ..... 

f/1 magazzino avanz. di materiale sanitario . 
treno attrezzato per trasporto cli feriti e 

m a lati . .. . .. , ... . • • 

\ :r:::c::::::0

, (~r~b~l;n,~)-. : 
11 Croce d i :Ma,lta » • 

I nfermeria cavalli • . • • • . . . • . 

@ I""·'·' "'" 
~ r·· ··· 
A,,, .. , 
© up. pc i.ul. C d 'A 

1±.Jso os.~ c;i.rr (50) 

@so 

[~hoo 

I;.,_, .. 
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' sezione sussistenze per fa,nterie • . . 

Hezione ,•mssisteuze per cavalleria .• 

viveri ])er gruppo alpino •... 
viveri di riserva per grunpo al-

1 
salmeria a disposizione per gruppo alpi110. 

\ magazzino avanzato vestiario ed equi
paggiamento . . . • . . 

I 

f I ::;oa~1:;e::o:::::n1:1::t::.:la~s~ . . . . 
~ I comando di tappa . . . 
t \ treno ausiliare militare, . . • , , . . 
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: ): :: "' 
littl co1.,1,.Gr.11p 

colyiv.ris.Gr11p 

pc . v!v.C,d'A.. 

PC·t:oC.d'A.$q 

,-z.p1n1I. (tor. W) 

u:p1n&I.Gr.1lp 

~ p1n ;'st :;:· ;yl n 

~ 
& pcb,,,ol 

$id nlm.dlt.Qr 11,lp 

ffi { m••· •• "" ""' 4' com s<u2·cl 

@ ~ "fm. mli 

& com.tp, 
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\ clirez. ìone posta.le 

( ufficio postale . • • . . • • . • . 

Linea cli limita,zione . . . . • • . . . 

fuoco ••.•...•• 

osser vaz ione {avamposti). 

trincee campali . . 

telegrafica campale 

telefonica .. 

Interruzione strada le . 
Situa.zioni successive d i t1·uppe, in ordine 

di tempo (momc.uti tattici, giornate 
d 'operazione) sul medesimo schizzo 

~ d,. posl. 

C8l uff.po,t 

... _.,. .... './ &tu:. 

_,,. ... ....,),/ llll 

' cm ~••• 
S1tuaz10m complessive ili g rnnd1 umta • O ca, ~ 

!~-- :.:;.:,:_ 
Truppe iu marcia . . . . . . • • . . -.:i..... -~-

sq t u bgt btrs 

Ordini cli_ movi menti ancora da eseguire I lii~ 
7 llnb<Jl, 

'1 __..., 

I Movimenti già eseguiti . • . ~---..iìc
7

) 
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756. Orientamento. 
Per ' quello colla bussola occorre tener conto della decli

nazione locale. Però ai fini pratici si può farne a meno. -
Si omette quello per mezzo della stella polare, che deve 
essere appreso praticamente, e quello per mezzo della luna, 
troppo approssimativo. Si ricorda qui solo quello coll'orologio. 

1° Jlfodo. - Tenendo l'orologio orizzontale, orientare la 
sfera piccola in direzione del sole. Il sud si trova precisa
mente in direzione del raggio che passa a metà tra il XII 
e la sfera piccola; nel mattino nel tratto di quadrante che 
la sfera deve ancora percon·ere; nel pomeriggio nel tratto 
di quadrante che essa ha già percorso. 

2° J,fodo. - Tenendo l'orologio orizzontale si appoggia 
sulla sua periferia un fuscellino verticale in corrispondenza 
del segno indicante la metà dell'ora d'osservazione e si gira 
l'orologio finchè l'ombra del fuscello passi pel centro del 
quadrante. 

Il diametro VI-XII dà la direzione del meridiano che 
pel luogo d'osservazione. Nel mattino il sud è dalla 
del VI; nel pomeriggio da quella del XII. 

757. Misura delle altezze col barometro. 

Vi sono in cornmercio barometri aneroidi compensati 
i quali oltre a la press10110 segnano anche le alti-
tudini. Quando un barometro privo di tali indi-

molto approssimativamente, 
millimetro di pressione corri-

m. 10,5 se l'altitudine è fra O e 500 m. 
rn. 11 
rn. 11,50 
rn. 12 
m. 12,60 

500 e 1000 m . 
,, 1000 e 2000 rn. 
., 2000 e 3000 m. 
" 3000 e 4000 m. 

·~· .. 
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7 58. Tavola indicante alcune lunghezze grafiche, 
nella scala delle carte più in uso, in confronto di quelle 
reali. 

Lunghezze reali 

in m, 

5000 
2000 
1260 
1000 

900 
800 
750 
700 
634 
600 
500 
400 
300 
250 
200 
100 

Lunghezze grafiche in cm. alla scala 

1 

1 
0,40 

4- 2 1,58 1,:n 1,25 1 o,s o,50 0,10 

ii:~~ L~ i:t~ l:6~ i· 12 ~:~ i:L i:!8 i:li 
1 

280 1,10 0,93 0,88 0.7 0,55 0,35 0 ,14 
- 1 

2,40 1,2 0,05 0,80 0,76 0.6 0,48 0,30 0,12 
2 l 0,78 0,67 0,63 
1,60 0,8 0,63 0,53 0.50 t,1 ~:!~ g:i t i:~~ 
1,20 0,6 0,47 0,40 0,38 0,3 0,24 U,15 0,06 
1 
0,80 0,4: 0,32 0,27 0,25 0,2 0,16 0,10 0,04 
0,40 0,2 0,16 0,13 0,13 O.I 0,08 0,15 0,02 

7 59. Scala ticonica: 1/25000. 

/QM .9 8 l 6 SOO ,1. 3 S? f O 

J 2 I -0 2-50 • JOO NO 1~00 

FINE. 
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