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CAPl'rOLO l 

Generalità, 

ART. :t. - Caratteristiche e classificazioni. 

:-:ii flù, il nOllW di (/}'Ug!ic1'ia sia all a ùOécn da fuoco i,~ol;ttn, "ia 
a1 compleB:-;o clp lla bocca da fUOéO o 41cl :-;no :-;nstégTlo, f;ia ::11 ('0111-
plefil'o (l ei relatiyi lllateriaLi. fo'i e] Ji all1ft lllll't' ]Jc~~o \lWt ])O(Ta eh 
fuoco i~olat, <l , n i l ('oml'les~o ho('eH, d ,) fno eO. (J aHll,~to, o il eomp!rsso 
della bocca d<l fllOCO, dell 'afrn Nto p dei llwzzi 11('1' t l'a i Il<ll']j o tr; \
SpOl'b lrli. 

Caratteristiche delle artiglierie: 

Il) AllPog~!.'io sul terreno o 1m nua b(l~p :-;1;11 ,i le, lìl(Jdiallte Ull 
BO l'teguo a eui l' i dii illlOllIe g:('ll('l'iC'o eli {(Iil/s tu. 

b) Di\i.~ioJì(, cIel lavoro ])01' il :-;PITizio tra più sO'/'f'lIti. 

c) }\ Iczzi di form a c organizzazione l'prc iale lwr il tmiu u c il 
trasjJol 'to dei lJl'zzi l' (lei loro 111unizionamento. 

rl) IIlYlJiegu normale di ]l'l'oie11i SCOllpùl1Ili, agL' l lti CI l'olia 
proiezione <l. disUI uza dal punto di ~coppio cli scheggie o proietti 
minori atti a otfewlel'e l>eri'ag1i aninul ti, o colla forza dell 'esplo
sione ill concOl',~O OppUl'Ù anch e indipendC'utem entt' clagli (Jffett i 
d'urto , Il p roiettu fwoppiallte ('onre1'is('e u na grande efficucia al 
inoco de lPa,nlla oHelldendo mai"se di truppe con un ~olo colpo, o 
,Ulmentamlo gl i eJ'tetti del Vl'oiett.o i" ll lwnmgli l'psistCllti, p infine 
eOllBeme il ri leYH lllento del punto di s('oppio, e CJuincli l'o8serra
:::'iOIlC c l'aggiustamento dd bro anelle a grandi ilist<lll zé . 

e) Impiego (li C'flrielle mult iple, e C]uindi }Jol';;ibilità fli ot

t.enel'C' traiettorie della forma, p iù C'onn'niellte <dla pOfiiziolle e di-

ANTEPRIMA RIDOTTA 

 

PAGINE MANCANTI 

 

TALPO.IT 

 

TALPO.IT



-- 8 -

SpoSlzlOne del bersaglio, e a lla copertura dell'arma, e quindi una 
cer ta inelipenelenza elal terreno. 

f) Possibilità di controllo del tiro e dell 'azione dei singoli 
pezzi, e quindi possibilità di azione al di sopra delle nostre truppe; 
possibilità di concentramento e ripartizione del fuoco sul campo d i 
battaglia secondo le neces,'\ità (manocm deZ fuoco). 

Qualità tattiche delle artiglierie. - Classificazioni. 

Sulle qualità tattiche generali delle anni da, fuoco, nei r ìgu~H'Cli 
speciali delle artiglierie si osserva : 

a) Potenza . - Nei r iguardi del calibro, fattore fonda mentale 
della potenza, le artiglierie si classificano in: artigl'ierie il i iJ1~c('l) lo 

calibro, fino a mm. 100; artigUerir (l'i mrclio calibrI) da] 20 a :;10 nUll.; 
(~rtiglierie eli grosso c(tlibro, oltre i 210 Illm. 

Delle qualità bal'istiche ha speciale importanza la gittu ta ., che 
favorisce l'indipendenza dal terreno e la lllallOna, del fuoto: la prr
cisione favorisce l'aggiustamento e abbrevia quindi il pl'l'iollo eri
tico in cui l'artiglieria è esposta senza essere in gl'ado di o lfetulere; 
inoltre l a precisione riveste spetiale i mportanza nel tiro contro 
bersagli resistenti; la fo rza viva rrsidna non ha, influenza ('o n aleuni 
proietti agenti per proiezione di schegg'e o el'clusivamente per esplo
sione, mentre ha importanza predominante nei tiri contro bel'sal2:ìi 
resistenti. 

La fonna elell(t traiettoria, caratterizza le sjiecie di 111'tigl'iCl'ia: 
Sono detti cann,oni le a rtiglierie atte a l tiro di la,nrio, ossia con 

grandi velocità iniziali: - ob'im' quelle atte :-;peeialmente a l tiro 
curvo, - mortai quelle atte. al tiro di ,~fondo e ntro bel' ,~agli 1'e"i
stenti; in queste artiglierie la forza ...-iya d'urto è aonlta :-:pecial
mente alla caduta del proietto, che deye quindi avere llll grande 
peso; per questo i mortai hanno sempre un ualibro piutto :~ to fnrte. 

Fattore di potenza per le artiglierie è anche l'effetto d i ::;co ppio 
del pmietto, che deve etisere adattato al genere di ber,~ag'lio 1m eui 
deve agire : acquistano quindi un~L l'peci aIe importanza la ('O li t.Ì

t uzione del proietto, il tiUO carica,mento interno e la spOh·ttft, che 
deve determinare lo scoppio a momento opportnno. 

b) Mobilità. - Si può dist inguere la mobilità tali ir· (( dalla 
rnobiz.ità strategica: la prima è data daHa, attitudine al mo y imento 
iSU terreno vario, o montano, fuori (le Ile ,~tnl,ae; la ;;ecoll da ~ la 
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attitudine ,'ti ra,pidi sposta,menti ;l, grandi distanze. Elemento di 
m obil ità ~ono anehe da, consieleral'si la nwneggeoole::z(t in batteria, 
il tempo, le manoyre e i layori che Oél"OrrOno per la presa di posi
zion e e ]I('/' riprendei'e l(t marcùt. 

La, mobilit.à in genere (lipende (1<1,1 fJe~o, e quindi dal Cl:Llibro 
e dall a spede di artig:liel' ia: "i rifiette fm lla orga,nizzazione generale 
dell'affusto, 'in molti dei nH:'ceanismi aù esso applimLti, sui m ezzi 
animali o l1leecanir-i I che ,~i impiega,no per il traino e per il t,r a 
l'porto. 

:5ei rignardi della mobilità le artig lierie po>;Kono ilistingu(-\l'si in: 

Arliylitrie moMli, qnelle che pO,"'iono passare dalla pOi'i izion e 
d i t raino a quella (li tiro e \'ice\"er;,;a immediateLmente, ° in breve 
tempo , e\"entlmlmente mediante manO\Te ° lavori eli piccola ent,ità, 
ei-ieguibili dai "'l'n-enti ord ina,ri del pezzo: ,-;ono ca,l'a.tterizza te dal
l 'a tfu ~ to })ennanentenwnte, munito di l'note, oppl1re permanente
mente ~i'it(,.J1la ,to su nn n'ieolo ;.t,ntolllobile , e in qne ,..,to caso p1'en
(lono il 1l0n1l' ili artiy7iuie sr' lIW /l I' llti. 

Aì'liglip/'ic in installaziolli' mobile, q nando il pas:-;aggio dalla 
p o:-;i7.ione di tiro a quella (li traino e yic:-en>,l'Cia ri( 'hiede manovro di 
forza con m,lechine specia li , ;,;istema,zione del terreno con lav ori 
però Ili non gml1cle entiUL ed e,-.;egnibili a,l ma.ss ino in una giornata. 

Al'tiylierie in insinUazione fissa, quelle che pel' la loro siste
mazione richiedono opere muraI'ie (I metalli che eli gl'anele entità . 

Celerità di tiro. - Dipellfle <1al tempo chl\ :-i i impiega per com
piere le ya.rie opcrazlo ll i del ,~er\'izio e dalla po t;s ibilWl di eseguirle 
l' imllltaneamL'ntp. :5 elle artigliel'ie la c-eleritù, di tiTo è ot;tacolata 
prinei}Jalmente dal rinculo cl e] pezzo a ll \1,tto dello i'p ~n'o, rinculo 
che olJb ligl.L ad ugni colpo a riporta,re il pezzo ne tI<"\, pOi'iizione ini
zia:le. Per le artig'lierin Ili pi ce:oli~"jmo calibro e per le installazioni 
fi~"e "i può oppor:~i al rincnlo "incola.ndo l'M'fui' to al terreno o 
aUe opere murarie, o ~ ,,,ia, sopprimendo il rincnlo; però ciò importa 
un aumento (li peso do\'uto al la maggiore re~il'Jtellza che deve 
avere J'aJfllsto per ::;opl)orta,re il forte lcworo di d eformazione a cui 
es~o è ::;ottopn'i to per questa mgion e (vedi Ca,p. vn - Atlu::;ti -
Tormento). :5 dl e altre arti!4lierie è CL nindi llecet' l'iario o lascia,re 
p iù o meno libero il p ezzo di rin e:.ula.re (affu f>ti rig icli) oppure orga
nizzare l'a,ffu"to in modo (hL permettere lo ~worrjmento d ella sola 
bOùùcl diL [noùo ::; n qua.l ehe organo di 'iostegno, colla. interposizione 
di un organo ela,stico e:he si ('omprime nel rinculo a",",orbendo un.a, 
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t:Cl' t.a (juantltit dpll <1 lo r1. ,l \' int di rinc. llio dpll a hO(' éa d a fuoco e 

f'lw Li. riporta po i in jJo :-; i1. io ])(' di sparo rilti "t('nde lld o ,~ i (a ffusti a 
d ehll'JllilZiOlW ), Ql l ('~t' a " i ~te, lll aziollf', ell('. h a l'i'''o lt.o la qll p"tione ctl'lI a 

(·(' II"ri r;l d i t il'o pe!' g li al 'i'u " ti a l'note p IWI' le in"Ldlazio ni mobi ti : 

è anl'll(' e \' identc IIlPntl' "lpp li (';!,hil (" ('OH ìH,ntagg:io l' (;on llmg'goior 
l';wili tiL Ilell e iU Nta.l lazion i fi fi~e. 

L,L {'cle riUl, (ti ti]'1) (\ a lH'h e [,1\ 'ol'il;l Ital ia l'c ll'()('arieu,, d all a 
,~ i ,~ l p lll <I1.iOlH' Np e('ia li\ dI'i ('oug:eg'ni di ehin " lll'a della (' ldaHa, dall a 

" i ~t("llazioJw Nlw l' ia l(' (kll<- I1111ni 1.icJlli clw pl'l'llwl t'UIlO i l ùa1'i('a 

Il)( '1110 s imult a ll eo d ('1 proi e l to l' (telb ('<ll'il'a , d I'i cli"l)Oli itiYi di 

m:n'll",ione dellH ('ari(' a, d f'i ('()llg:e!! lJi (ti pllnt'l',l',ia (' he IWl'lnettano 

il pllll t;'l mento m e nlT(' " .I l' ,',('g'I\(', la (:<1 1'[(';1, (\, inl'in l', (tl'l.di apJ)a

n',(' l'Ìl i <li pllllt ~ll)l l' nto , 

Protezione. - ('Olllt· (' Iloto, " i pu ò con" i(\(-.I'an· lill a 1I1'o / e~iol/( ' 

d il'l't /lI , data dall ,I ,l l'pli('<l 1. io lle al 11l:t,t l'l' i<t1 (,\ d i sClicl i, C'operl'lll'e, 
('01';IZ1.;l tI11'(' (' h (' 11I")I\ 'gg';l no più (J 1II('IlO (·,t1i h t('(,Illf' llh; i :-;('l'\'l:'nh t' 

g ii organi Viù (l('li ea l i d( ·1 Ill;!kri;t I(', (" lil la /J/'Otl';.; i o1lP im lùet!a . 
(tM a (l;ill;l atti tmlilw ,tll 'i llllJil'!-':o (!ipl l'o Ill(\ ,, ~e ('opn'llti. p iù o m c no 
a lt e, oppnn" d a l)o" izio l,i ('0l'l'l'te o dl'lilat(~, lt<llll- pi('('ol(' tlilllen
~ i()]li (I d Illa,tl'J'ia le, d a ll a ,,('al' ,.;a \'i 'i ilJili tù d l' lI \' \' <1111111' ; itl,:olllilla (ta 

t utti '1l1 oi di '';l)O ,~iti\'i 1'11(' n tl ,!!ono ,I l'l'lltl(' l'p difT-j(;i l(\ al 11(' lIliù() la 

i,JJ(liyidu;IZioIlQ de ll ;-I pos iz ione oC'(' llpata e ([lIindi d im('i le l'ag,Q in

Kt a llle, lIl () del tiro, 

La pl'oteziolH' Il i 1'1'1' LI ,'i i l'i ,, o l \(' ili tll\. a.l1l1l QI II n di poso dI,l 

lllal el'ia 1u, e quiu (l.i pW'1 nl ~!:g-jtlll g('n' la IHa ;~~ illla, efli('a,(' ia nelle il1-

s htlLtz ion i fi fise, m en tre Jl egli ,tUri IWlh'riali (tf'\'(' l'''iil' l'O lilllitatn 

d a ll e esigcn ze di !1Iohili L'! illllloKlc dallo ';l)('('i;t.!\, illtpieg o Itel ma
te ri ale. 

La prolezio lw i IId i l'l'! hl s i l'ill (" II,(' "u ll e dinwll ::i ioui (hd 111 a t,e 

l'iate, su lla organizzùziollo d ol Silih:' IWI, di ]Iunta m en to ( jlldin~tto ), 

.'i nll a, q ll a liHl d I' il e, caric lt e (li l an(' io , l~ da nota n ' eOlll c ht m obilità 

('(J~t ill1i"c,1 a ll(' lI e 1111 dl'ic,Lce JII ezzo di ]Jrote1. iOII( ', eOnilQntelldo lUl 

rapiùo ;,;p o ::; t a,IllQllto d el ll1ntel' ia.l e, ljll ,llHto si ,t fatto R'gno a l tiro 

agg iu stato (te l nelllÌ('O (.'ie l1l}Jre (lll;llilio lo cOIl~('nta la sit ll azione 

tn,u il'a ). 

Awr. 2. - Breve cenno sulla evoluzione delle artiglierie. 

Come p er te anni portati li nelLl eyo lll z ioue d e lle artiglierie s i 

fJO S;;OllO d istlug-Ilm'e tTe pel'iod i: 
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l ° Pel' i(/( Lo : (lall .. or igini fL n o cl mctil, cIe l ::,;e( 'ol o Xl X, (lnta 
dalla i nt,rodn zio llf' Ile ll a J'igMn r<\.: per iodo (Lr' ll t' <ì l' tig lipl'i t, lis(' it, :\(1 

:L\"an eal'i(':I.; 

20 PL'l'iodo: (l a lla, in tro(lu zioIH:' (Ie ll a r ig a tu l'a a ll a i nt1'odll
ZlOl1è dplk po l \'Pl'i ili fil 111 i (l SflO); p el'lollo lli tT:ill!< iz iOllt'; 

:3° P\'l'iodo: a U n:-dl"' , 

§ } O - 1 0 P E RIOD O 

Le origini. 

LI' 1)]'il1w a ri i!.,d i('rie jl rnsèl'O il nO ll ll' gf'neri(;(. (li DOli/1)//!'171' ; 

fJue ll n d i I1 linol' ea lihJ'u l'nulO di b r ()ll ZO o :111 (' 11 1' di r<l I1 U', In :1 l' Il 

usato a1lC' l1 e il rl'],!"o in lastr ;! ri pipg'(\bt a tO I'l1I :\, (li tuho t' ,"aI ILUl l. 
Qndln Ili ('a lihro n l<l~!"i-do J'( ' (' l'a n o in g'(' ]wn' ('() ,stilll itt-' (L a. ;Sj)<lITP 

iiagOl11 a t'(' t' :-m ld nl l', l'l'a d i lo r o :t (':lkLo :t g:ui ;;a dell e d oghI:' Il i u n :l> 

botte, l ' tl'lll\k in,sinll1(' d :1 cel'cl1 i :1 l" o n laJ t u () :1[WJ1I:' ill t'pr \" :t1I:lt i, 
111l''' ''-'( a fOI'Z :l ll lP ll to, rn g'P IH'l'(' q\ll'st l' !Jo m b:IJ'l ip d i eil lihrn 1I1:lg

g lore l'l'a llO l'{j ,,i ituil ... • (la d llP par t i : I1l1n d i Ili :ì,lllet l'O m ag,i!: inn' , 

11111g':1 ,il 111:t.;"i rno :3 o l uLlilJ l' i, IlntLI fmm!J{f , in l'Il i si (',ollocaya la 
p,tlla , l'alt nl lId l',1 ('o do o go {a o ('(('1/110'1/1' (li ltiametTo lllinon' c (l i 
lunghezz,1 ;,[q u:Lnto l1lag"!.~' i(l)'(' d eLl:l tl'ol\l ha ne ll,l lllw l\' ('l'a di

l'po~ta la earil':l; ta lT olt <I , ]wr (·olllo (Lit:1. (li tl'<ì ,'-' L"lOrto , lp IlllP p ,lrt i 
l'l'ano f-i (' ] );li"<IIt' , (' ,-; i u l\iY;1I1 o ('0 11 an'it-, a tnl':1 ,ti momen to 11I'll'ill1-
pj('g'o; ;;i IN ) :l1I('l1e i l ;; i"le11l,ì <li "l'/Hlral'l' ]p d iI( ' l ,arti ;\11 o! .. nli l'Ol]H;, 
e di l I IPt1"('l" I' LI carihl 11('1 canllone ] J I'illl ,1 di appl icarl o ,l lb tl'o m h a 

l'l'(l. l izz<llHlo l',osi nll ])1"i1l10 ;, iC' t e lll<\ d i )'r !" l'o('nrÙ',1 (hg, I ), 
l i;). c(\ri('a {'l'a co , t it lli ta (l:1 p ol\""e l'ino "ClOitO, c o n " ;l,l' i d I 1.';111 Il'llti, 

(-\mpiri c:i; la gl':Hl itllra ('l'a ;1 1)('01';) Sl'o llosc int<'L; la c<! r il" ;) t'1' ;1 11i"l,o ,st a 

n e lla ('ant('I':1 d t'Il a Il(J(:(:f\. ])«1' JlH'ZZO I Li I I n a ('l(cc71 ia /'({ o ('II ,::,::a ;.ppl i
("M,l li lla (",tn'mitil di 11 11':IS I CI, e 1l'g:g<:'rl1l1'n te (,: I!cata col ('a l<- a toiil , 
I I fuoco "l' n i";1 l'O lll ll lli('atn a ll a cfll' iefL Mtra"p)';'( ) il j lJCOIIC l'rati
ca,lo llpl c'annone :I circa lll('ti! ]ll l1 g'h ezza, e ri emp ito di pol\ '('rino 

elle ;; j ,I ('("(' l1d e ":l 1l1('fÌ ia n/l' li n ferro 1'O'l"ell te, 

l ]Jmidli (')":1110 Ilall (, "[erielle di l,iel', r<1 u lk,ll'p, o , JH'l" le hom
JJ rude Viù pic('l lle . di ft' ITO o an ello Ili hronzo; il , -Pllto 1'J";t sempre 

pinttosto ril('Y; lllt l ' e pC'1' e l i lll i ll ,W]O "i 11 :-;; \\-,1 :ì\T OIg(' I'l' le palli' con 

i't OppH, te la, (l alll'lJe C.O ll pelli fres('he. 
L e 1)(lIl1IJ (tl" IL I' l'l'allO " i" t'elll ;de f-i ll {dii di Ip ,~' ll:ll11 C (ii,!'!', ::? ) ,t 

eui ('l'allO rigidalllPnte fi";':ltc (;011 C'C'n,h i d i [1'1'1'0 , t'o rd e o al trUi 

pel' il lr;: ,.;pol't o ve ni\";I IlO e:lri( 'ate "n t ,llTi, 0, per le hOll1b,H'll u 
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minori, erano munite di rotelle. Il puntamento era molto rudimen
tale, ed era ottenuto o affondando la pa.rte posteriore del letto nel 
terreno, o rialzandone la parte anteriore con travi o cunei. Per le 
bombarde minori, però, il letto poteva essere fisi'iato a varie innli
nazioni su 11n basamento di legno munito di quattro ritti con fori 
a diverse altezze nei quali si infilavano due sbarre di ferro che :':0-

stenevano e vincolavano il letto. Il rinculo em soppresso mediante 
paletti conficc::1ti nel terreno (fig. 3). 

In molti casi i bombardieri erano protetti dalle offese del ne
mico mediante nutntelletti di legname, con cannoniera, o gireyoli 
lctttorno a perni portati da due ritti, per poter eSSeI'e solleyati al
l'aUo dello sparo. 

Si ebbero, fin dai primi tempi, bombarde di calibro relMiya
mente grande, ma nel secolo xv se ne costruirono di enormi: 1"ìi 
trovano ancora, esemplari di bombarde di 76 em. di calibro, e ~i ha 
notizia di bombarde di 110 cm. (Bombarde turche dei Dardanelli); 
lanci~tva,no palle di pietra fino di 600 Kg. di peso con cariche ,li 
Kg. 100 di polvere nera. Ma queste enormi costmzioll i andarono 
iu di suso per i miglioramenti che 1"ì i {'onseguirono nella. eostl'l1zione 
di artiglierie più mobili, lancianti palle di ferro. 

Anche fra le bombarde di minor calilJro svc),riatis i'i ime el'ano le 
forme e le dimensioni; alla fine del secolo xviu Italia, si dist ingue
vano le seguenti specie di a,rtiglieeie (secondol!'rallt:t\sco di Giorgio 
.\fa,rtini): 

cerbottana : calIbro mm . 50 circa: lunghezza calibri 50-80. Palla di piombo Kg. l circa 
passavolants » » lO) » » » 50 >, con dado di ferro " 5.500 
basilisco » :o !20 » " 50 " di ferro o bronzo » 7 
spingarda » >, 130-150 » » » 20 » di pietra » 4-5 
mezzana " 230 - >} » » 18-20 » » 17 
cortana » 240-Z80 » » 18 » » » 20-35 
mortaio » >, 380-400 » 5 » » » 70-100 » 
bombar da » » 400-410 » » » lO » » 100 » 

Talune di queste artiglieeie cominciarono ad essere riccamen te 
decorate (fig. 4) . 

Secoli XVI e XVII_ - Già sul finire del secolo xv si comineiò a 
dare la preferenza ~L l bronzo per hL co ,~truzione delle artiglierie, 
ma anche il ferro colato restò in uso specialmente per le al't ig liel'io 
di minor calibro. 

Le artiglierie di bronzo si fondevano dapprima, con l' anima, 
ma già ileI secolo XVI, data la difficoltà di ottenere l'anima esatta
mente centrata ed evitare i difetti dovuti alla liqu~Lzione, si int,ro-
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dus"c e si generalizzò l'uso di fondeI'(> i pezzi mas"icci e di trapa
narli. 

La, poh-ere comineò aeL essere grwrn"ta, sehlJene irregolarmente, 
e la cariea yenne sov(>nte confezionata in un cartoccio cilindrico 
di carta" ehe do,-eTa eHRer l'otto dal ca.Jca,toio una yolta intl'o(lotto 
nella camera coll a elwchiara,. Per !' ~tccensione si ('ce Il S0 tli stop
pilli o mJ(;cia, applicata alla estremità di un'asta. 

f+ià nel ~C(',olo xv si erano int,ro(lotti in Franei<L e in B01'go~ma 
in luogo deg'li antichi letti , dei veri alf'llst1' {( 1'!/Ote (fig. 5) a cui la 
bombarda era però rigidamente collegata e che riehieùeyano l'af
fondamento delh coda nel terreno per il pnlltamento. Ma :mlla 
fine del seeolo yennero in Francia adot-, tate le artiglierie C'on orec

chioni, iJJcHya lcate H1l a,JInfih a r uote, costituiti da ùue eOHcie o 
aSilOni divel'gcnti ,-e l'HO la, cocla. o coll egati (b tran>l'st> () clli(l\-i e 
dalla sala (li Jegllu; appa,rv\~ro pure le ruote campanale. (~lle;-;ta 

for ma. ùi a.ffusto si mH-l11-elUlc quas i illalteratn fino al sneolo XIX 

(fig' . ti). Siintrodni'st'l'o però affusti a C~I;-;,~;1 per i lllOJ't,ù e 1)(>1' le 
,1rtig'lierie clol!(' nayi e (lelle opere (fig. I e 8 ). 

t'pecinl111ente nel :-;N'olo X\'I le nl'ti!,.di erie tli bl'OllZO el'<1110 J'ic-
C'al1}(:"nte ecl a rti"tiea lllclItt:' tlecorate HII'e ,~t('nlO, ma qUé,st'uHHJJZa 
anelù llUlll mano :-;C'o llqHlr('.lIclo henchè ,~i trovino ancora <Ll'(.Ìgli()l'il' 
fregl;ì,te fll~" 11<:1 ";N:olo X\'lfl. In ogni e,l ;,n P Pl'Ù ;; j ;\TéY<HlO 1ll0tLa
naturc spl'ci,lli alla l!Oeca e a lla cuìatta .1 elli si danl il lIOllle di 
gioie e dle ày\' yallO un a V,Irte importantI' nello Ht-abilire la, 1 i 111-' <I (li 
mint naturale. 

Tntt:'rnallwute ",ypyauo anima cilindrica, li~cja: eamera a fonùo 
cmi~feri('o , f'ilindriea e co n diametro ng:uale cl quelio dell'anima 
(art iglieri e seg1lite o SI gucnti) o tli dia metro minol'p (artig'lieril' 
cClmcmi c), () all('IlE' cii l'orma trollco-eonita (artiglil'rie Nllllpwllrtle ). 

Jl fOt;une fu pnltieah) al fondo del la C,llllora, e ]lpl ;;peolo Xrlr 
si introd1J ~R(> il (j1'01/O a focone, a, ,~eopo di ricambio. Gli oreech iol1i, 
di lunghezza c diametro ugmtli al cali bro, VeniY ~MlO in gencre di
sposti col loro itSSe alquanto al di Ro t to di quello dell'auima, per 
dare loro uo a buona superfieie eli attacco, e per impcdirc l' abboc
camento del pezzo ,111'atto dello sparo, ehe si ver ifieava per 
reazione sul cuneo eli puutamento. 

Generi di artiglierie (fig. 9). - Coll tL calata eli Carlo VIII in
sieme alle art iglierie eon orecchioni s i c1j:ffu",ero iu Halia nuo\' e 
denominazioni in relazione al caliuro, a,lla lunghezza, ;),110 ,.;pessol'e, 
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e anehe il eOl1cdto (li elaii"ifica,l'e 1(( a.rt.ig li(lrip. "e('.oll(lo lo RCO pO a, 

(~ lIi m'èmo più adatte: si ebbero eolnbrino, eannoni e mortai. L a 
fabbrica.ziollo dt:>ll c a,rtig:lierie era la-;e iata dapprima all'al'bitrio 
ilei fon ditori e ,,,i ebbe quindi lIn Il \I mero gnmdi,'> ,'l j 1110 di tipi e mo
delli di ,-er" i (1 i ca,] ibro , re,<.; i"tenza e 111 nghezza. ~ot t.o Carlo V in 

:--ipè1'.S!.'H<L e "otto Enrieo n in Fmn('ia, e poi anche in Olanda e in 
Germania ,'ii t entò di riordinare la, fabbric iLziolW, (lp.tcl'lllilla.ndo LlD 

numero limita,t.o (li l"ipi in ,'i i"temi (li ;l,rt. i gJi eri a., ma. ùon scar"o 
Jj snlt a to. 

~ul fin ire del :-;eùolo XVII :-; i di ",tingnevano in Itali a i suguePti 
g'ellCTi di l:Lrtigliel' ie : 

COl1tbrine : a,tte cLI tiro a g,'rande distanza, sia, eontro bersa,gli 
animati ùhe contro fortificazioni: a\-evano ealibro d <1 100 a 160 mm., 
e "eeol1(10 il ealibro prendeva no il nome di mezze, doppie colu
brine, eùù. I.Janciavano (porta\Tl1no) palle di ferro da Kg:. 4 a Kg. 20 
circa (da 1-b lL 60 libhre); avevano lunghezza da 20 a 41 ca.libri. 
~i dicevl:LIlo ordinàrie q nelle di lUllghezz~L media., sl/'O,ordi1wrie le 
più ltll1gl](~ , bustm'de le più corte. Appartenevano a tale genere 
an(~he i pez,zi ila c(onpu,gnn, special men te atti a lht guerra. campale, 
('. ('he in ordine. ("rescente di calibro (da m 111. 2.') a 111 m. fJ2) si ch ia
manLllO smerig/.i, jalconl'ff i, !nZcon'i e sngri, l'ce.; a,yeva.nol ullg'hezz e 
(la, 32 ,1 --12 e cLllelw finu a ;')0 cali bl'i, c lanùiava,uu palle (li ferro da 
K!!.. 0 , I Il!J cL 1\.g'. :J, GOO. 

Cannoni cl(t lJallerÌ<t: u:-.;at i l)er il tiro a nOli gT:uHle distallza 
('ontl'O benmgli re,'i i:-.; tenti. Si dùit.in,g' neV (l, 110 pnre 1ie('onc!o il ea.libro 
in doppi ea.nnoni, cannoni, mezzi e q n arti di cn,nllone e a;vevano 
ca,libro superiol'e e lunghezza infcriore <l, C[unUn, dell e (',olnbrÌ,ne di 
dpllomina,zione cOLTùipon(le nte. l ea li b1'i a,nda"H ilO da, llun. 100 
;t 200, le 1IIIlghezze da, 18 ealihl 'i (eanlloni ordinari ) a 2;)-20; il p 0S0 

di, Imll a da Kg. 4 a Kg. 32 circ'L. 
Tanto le colubrine che i canna ni l' i (list ingrw\'a nopoi seco ndo 

lo 1ipessol'c dell{~ p areti o ricchezza (li metallo in solt-ili, c01nnni e 
rinforzat'i . Le colnbrine rinfol'ZiLte, che erano qUHlk Ili mH,ggior 
l'!\ tl i:"tenza, a,vevano uno tlpCRSOre di. ca,1. 1.,12;') . 

.lfortai, l'rab1,tCehi e Ccmnoni P et.r'ieri: clest.i nMi al t iro curvo 
con palle (li pietra" e eorlJi artificiati (t.l'a. e lli ,mdw le bornbe) 
c(\nt.ro ben;;a.gli di debole l'('sistenza, e a. 110n grande di :,; t,allza.. I (~an

lIoni petl'ieri avevano ea,l ibro da, mm. 7;) ;;1, 320 cirea., llinghezza, m as
sima da 8 <L i2 calibri , e la nciavano in gener e p,LlJe di pietra d tL 
K g . 0,600 n, 45 : p~Lrecehi di quest i cannoni p etriel'i di minor ca.libro 
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emoo a retl'ocarica lJer ht 1mb eariea, posta in un pezzo amovihi.ll' 
detto rnasMlo o servitore c he veniva, scrrato cont ro la canua, 
meclia llte cUllei appog'g'illti l' n UI1<1, ~taf1a, o braca nnita, l'rdda,
mente aUa canna, in pl'Olnng',1, ll1en to Ilell'a,nima; qneRti erano in 
genere di ferro, ed Cl'<:LIIO " p e(~iaI1l1ent, e n;.;a,ti :-;nll e n av i o in hlOl!:hi 
ristretti, 

I mortai n tl'abul'elli (talunn (',hianw,\'", ('Oli que ,~tn 11ltill1(1 
nome i morta. i (t,\'ont i Illl IIlIi ('o onw('hione e ilinllri co a ll a, eSf,J'f'mit.ù, 
della enlatt.a,) ;;er v i,a no e~dll Si\'a rllc llte pt'T il tiro em 'vo; a,n>,, -ano 
calibro fino a, J20 mlll., lnllg'hezza da 2 a :~ calibri; erano t n t,h 

camerati ° eampanati. I;a nc iavano pall e (li pietnl, o boml Je o 
scnffìe di s(tssi ( t~olmelle tti) , ecc, 

Cariche ili lancio . - I;a (',u ie", t' l'a (li }Je ,~o n ,!!,' ua.le " fJlwllo 
cleli a palla per le ('.o lubril1e, di 2j:) d e l }W-:O Ile lla pa,ll a, }leI' i l'an · 

noni, da 1/2 a 1/3 per i pet. l'iel'i o ol)ici di I/ ;j p \:\ J' i Illortai, nsanflo 
la, polvere :-; a'ìAO aR~O (5 parti (li ;;a.lni tro , lln a (li ea.rbolle p Illta. 
di zolfo) . ~e la lJol\' (~ l'e era d pl (lo "a , nH~ !1t', o li a-:so :+';,-:0, le ca l'i('he 

era.no alqu a.nto i nferiol'i . 

Obici. - Pnl' il t i]'o (klle bombe :-i i eOlll inciaro!1o ;l,Il ll~a ]'(>· nel 
secolo XVI[ in (;nl'lllani" Ilni ltlol'ta i più 11Ing'hi , a i qnali fn ll:tlO i l 
nome di o])i( :i. 

Cannoni (li, r. /Ioio. - ];' in d a l lJl'illc ijJio IleI ,~e( 'o l () x nI l'fa,no 
state idp,at.e e ('o;;tl'nit,e ill I talia. al't.i,!!:lipl'i c Iegg'el' i 'i~ ime , (' he fUl'Ono 
poi iml)ÌcgM, (~ da Gu "ta,yO A(lolfo dnrant(~ In, g:nurl'a. (l(~i .30 <I,nni, 
come artigli eria, (li ]'(>,,2:g itllOllto , ]<}rano (·o,.; t it nit-i (la tlll l' llbo (li l' ,~me, 

con enbtkt Il i bro nzo o (Li fu 1'1'0 , r infol'"ah a ll 'e;;t01'1lO d a Lt-:(·. iat~ Ill' r. 

di ('onl:t C da Ulla, NJjJ('lt nr:t, Oli (' noio, Non 1'''1>1']'0 larg'o impir'g'o , 

Pr;;ietti speciali. - :-;i il a Ilot iz ia di pruietti '~('O p]Ji ;t ll ti fin da !' a, 
metit. del so(:o lo ~Vl (Bi rin g' ll(wio ), e aJl('lw di !JJ'oidh illu mjnanti (' 
,incendial'i, ma q uesti nOJl a \ ' U\ ' alIO ill\'o llwru Illotallico; qndli 
scoppia,nti, ;1, cui poi s i di(è([c i l no me (li p(j,lle urmate l'poi alleOl'a 

di bombI' I) !JJ'colCtie, a \'eva ilO in \ 'OIIlGl'O ,~f(\ ric() (li brolJzo, \retro, 
creta" c ]Joi ;I,]lehi> di 1'01'1'0, ('oi'itit nito (la dll e pm'ti saldato in"iutlln, 
ed erano ta.nGi:tie daP1H'imil, a mano, in ,W!!, Ilito GIJ I1 modai e 1'0 11 

obiGi. :\Ia 1'1l i'ì () ne era ",,;-;ai lin lil',ato ]101' il p!',l'inolo l'h l' ]J[,P sollti~n~no 

tali proietti. U 11 llw g,~iol'l' i ll1]Jif'[!'o (Li ]H'o iutti j i'ieol>JJianh ,-;j eo mi t]('iò 

a fal'è tra il se.eo]o XVI e il x \'l l in GOl'man ia e poi in Olatlda" clOYIcl s i 
ap]Jol't,a rono i D1ilggiol'i l,) ( ~J' l' ez ;f)I1<Lllwnti. r .lé bomlw., fll se in 1111 
l:)ol pezzo, avevano forma :-;[nt ir',;), o a n e h(\ obl1rnga (fig. IO ), Apei'ìi'ìOl'o 
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di parete da, 1/8 a 1/10 del calibro, e carie Ile di polyere ben ~rranita 
innescata con una spolett,~1 di legno che yeniva, forzat,a o a \' vitata 
in un occhio della bomba, che, f;e (li grof;f;O calibro, era ;}m;he mu
nita di maniglie; lo spessore delle pareti era tah'olta maggiore ne l 
punto opposto all'occhio per hl spoletta, ])P1' eyital'e ehe la homba 
cadef;fw colla spoletta a terra, l,a "poletLl era un tubo di legno 
o anche llletallico, C011 una te ,~ta allargata a ealic(', ('hc :~i riempin\' 
di mjstllra pirica a lellta combll ,~tionp; il tubo si facpya (li lllllghezza 
conveniente alla durata della traiettoria. Il tiro delle bombe ' -e
.Iliva e"eguito a d'ue fttochi o a nn ;1/Oeo solo, ~ el primo caw il bom
bardiere col bnttafuoco accendeva prima Ja, mieeia della spoletL1 
e poi dava fuoco alla carica di lancio; tal \-olta le due operazioni erano 
i:lKeglùte da due fierventi din'l'f;i; tra la homba l' la cmica disponp
vasi un tappo di legno o terra lWl' imvedire chp la miecia della S])O

letta acc(mdesse la carica del mortaio. ' ~ el tiro a un fnoeo ,":010 

il tappo di legno IH'esentava dell e scalla1atnl'p per pennettt'l'e al 
gas della carica di laneio di pa,,~nre nttl'avet~o il v ,mto (1pl pro
ietto e accendere la spo1etta: "i u,;ant ;11lf'11(', con spoìette ~pe('iali, 
disporre la bomba colla spoleUa l'iyolta yer"o la carica di lall cio .
Si idearono anche delle spoktte a lWl'CllSì-iinne (pietra foc,ùa, (I 

perite, e frizione), ma non fnto no illlpie,!!'ate, 

Proietti a mitraglia. - Si n"èlY,UlO "in .I,Il lJriw'ipio hmtpl'l1l' o 
tOJllwlletti, eioè n,eipienti di na:..:tro di ferro (I l'di l'iPtnpite (li Cla~:..:i, 

l'otLulli , ece, Poi (mtl'arono nell'n;;o i pro}(,tti (( gmp/lolt) d' lira. 
(,o ,,,titniti da valle :-;feriche (li v iombo o di fplTO tenntp fl iis iellle 
attorno a d un'anima eli lcgno con fondello (hL un Ùl \'()11l('l'0 di te,;
suto forte; (fig. Il) ~i U fi;JyanO poi an('11(' lE' 8Nlfolc {( m i l/'l/[/ f ia , .'OH 

involucro eli latta. 

Puntamento e tiro . - Il plllHa nwnto t' il t il'O prano h,ti"ia ti ,':11 1 

priucipio, ammesw anche (per approCl ,.,itllaziOJw) dal ']l;(r taglia 
(1562), che la traiettoria fosse compoClta eli ::\ l'ami; di cui il primo, 
moto violento , poteva comiderardi r ettilineo in direz ion e dell'aNse 
del pezzo, il secondo ad areo (li circolo (molo curvo), il tel'ZO l'otti
liupo (' yerticale (moto naturale), 11 tiro dei cannoni o delle e0111 -
brine era flempre eReguito ne.l primo ramo, ed il puntamento Yt'-

11 i 'l'<I eHottnato semm alcll n Rtr Ull1ento traguardando per il punto 
più alto della gioie di culatta e di volata, alla qna.lp nltima Ili ap
plic;-Iva talvolta una specie di mirino di Cl'rCL (ealltlelotta) per ,were 
la linea di mira pamlleb all'a,,;, €, del pt'ZIIO. Il pUlltalllcllto llei Illortai 
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e degli obiti era e:-;pgn ito coll a squadra del Tartaglia (fig . 12) o 
col q nadmnte, seguendo dati eont,enn ti in rudimentali ta,~ole di 
t iro. Em stato idca,t,o fino (lalla, mdii, del secolo :XVI l'alzo per il 

tiro nel moto curvo, ma questo strume nto, chi'Wl<ttO s('oZr!f((., él'l', 

poco conoi'lcinto e mai impieg'ato (fig. ) ;1) . 

Le gittate d ell c a rtigli('l'ip ('l'ano, speoJl(lo dati estratti da n n 
trattato del ]67;:; (Mol'l'tti): 

Falcon e da f) I i "h('( ~ (mm. 75): ti l'O orizwll fal e m. ':l50: a lla lIl ass . eleva z. m. ':l 100 
Co lll hrina dn I !~ » ( » 100 ' » 500 ), n 2880 
Colubr inadarJf) " ( ,, 150\ ,· 1000 ,,·WOO,·. 

I ('.annoni eli batteria tiraya.no " clisl'anzl" (li 1/3 infel'iori a 
(l'telle d ell e colu lJeine di lI~:ual C'ltlihro. 

Traino . - Per tutti qllesti tell1pi per il tra.ino dei pezzi si illl 
}Jiep:ayano ('ayall i di pn nta; a.ll 'affn sto eraDO aPllliea,t-e diretta
mente dnc sta,ng'llP (' hl' form<lya,llo ti monella. per il t'a,\ 'a llo di 
~tallgh e; oecorrenl (lnin<1i dle la. jJl'P';S iOlW del la C'oda slll t-e l'l'l'll0 
non fos~e molto gTaJHle (fig. ] ,1-). Però nel sc('olo '\:\'11 s i illtrodusse 
l'n~o ùell'avantreno (·,11O Y(,I1lW chiamato Nll'l'etto. 

Secoli XVIII e XIX. - l pt'd'ozionallw ll h apportati n ll e art i
g lierie in questi secoli s il'ifletto no s peeiall1lent-c su lla mohilitil, 
dell e a,rtiglierie e<l,lllpali, snlh), tle1illiziolle esatt a. di Illl nunw·l'O 
limi tato di s]Jc('ie e ti i ea.1 ibr i, e ~ \I "ari }Jaltieolal'i rip:narda,n ti LL 
('olllO(Libt c l a. celer ità del tiro. ~i iniziano inolt-.re g.]i s turli il ba·,..:( · 
i.ieiellLific(l di ha1i fì t;i('a este1'lll1 (Robiwi, Bnkro, cce . ). 

tìeompa iono a poco a. poco le. ltlllg lw t' p e::ianti ('ollllll'inC\ e 
rimangono in tlSO i eallno ni, gli obic i e i lIlorta i; vie n e diminuito 
il vento e hl c<lo1'i('''' ridotta a J /3 d e l petio de lla. pa.lla per i ca.llnoui. 

Tali perfeziona.JlI e nt.i, ~dù, iniziat,i nel seeo lo prp('(\clpute per 
0lJera. di Gu stavo Adolfo (art ig:lil'l'ia. rl'g-gimenta le) , and;ll'ollO m a u 
mano appliea,ndo c; i ;;ppe ia,lnwllte in Pruss ia sotto P(>(lel'ieo 11 
(artig lieria a ('a"a,llo) , p. iII. A ll stl'ia, e yennl'l'() (> ,,-:attamenk (Idi n it-i 
in Franeia, dopo la gllPrl'a, dp. i 7 <l ltni , dal Gl'ilJt'auyal C'hl' ('011-

cretò un 1l1:-;tema di ll ì'1 iglieria sul q,mlp l' i modella,l'ollo i; n ('(' (' ~ :..: i

f; Ìval1lClltp tntti g li altri :-\tat-i. ]n p<lrti('ol a.l'e i Vr illt'i p l1Ji lwde
z ioll amenti del siRtemHo Gl' iJw"'ltntl ""Ii lImt eria, li ] ll'('('pd nl1ti ." 011 0: 

Dist inzione doll 'aJ'tig l ipria. da earnp;tgn a. Ila, q nolla, da- l\ .. ..:;..:ed io 
(', (hL pia.zza . . Al la, j)rÌrll a fil 1'0110 ",.,sogltati ealliloni da .1-, H e l~ lib
hrc (111l1l. 6:\ 8:) e uri) (' Ull obi('e Ila n voli iei ( I ;10 11111\. ); a (iun!l", da 
p i <I.zza, eannon i d a I (-j lt 2,b lihbr\' (111 1ll. H),ì (' I ~O cil'C'a) nO[1ch è 

VoI. I I. - .Armi da .fuoco portatili , ecc. 
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mortai da 8 e 12 pollici (mm. 20:3 e 305) un petriere da 15 pol
lici (381) e un obice da 8 pollici (203); artiglierie di bronzo esatta
mente definite in t utte le loro dimem;ioni e particolari. I cannoni 
avevano lunghezza media di 18 calibri, e usavano cariche pari 
a 1/3 del peso del proietto. La, velocità iniziale dei c::tilnoni era da 
400 a 500 m/s : la gittata ol'izzontale variava, da 400 a 500 m., e 
la gittata massima da 3000 a 1000 metri secondo il calibro. 

Grano a focone di rame avvitato, anz icll è 'fol'lIù,to dalL'm;terno . 
Zoccoli degli orecchioni. 
Cartoccio di teslmto for te, incollato e colla palla unita mediante 

legature, per le art iglierie da campagna; il cartoccio veJliva forato 
mediante uno sfondato io a pnnta introdott o nel focone . ::)catoia 
;\, mitragLia in flostitnzione (lei proietto a grappo lo d'uva. 

Affusti co n flala (li ferro, c l'notc con boccola, di ghi ,c;a; vite di 
punteria, invece del cuneo flconevole (fig. 15). 

Generalizza,zione del I 'i mpiego <li un aLzo rettilineo scorrevole, 
con graduazione lineare, :-;istemato nella culatta nel piano di sim
metria del pezzo, e co n congeg'no di manovra a dentiera e roc
chetto dentato. 

Avantreno con ruote di di~Lmetro f[ ll<Lsi uguale a q nell e del 
pez7.0; attacco dei cavalli a pariglie. 

Negli affnRti da piazza adozione (li un :-;o(',ta,fIusto a liscie in
clinate con perno fiflSO (fig . !6). 

Sul principio del flecolo XIX :-;i ebhero ancom i scg' IH~nti perfe
zionamenti: 

Introduzione degli ohici lunghi e (li maggior calibro (calibro 
22 cm. e lunghezza da 10-12 calibri) per l 'impieg:o dei proietti scop
pianti con tiro di lancio contro le n~Lvi (Obici a ll a P aixhans). 

(.largo impiego dell a ghisa limit;atalllente a ll e artiglierie da 
piallza, (o d~L muro), in con"Ìeg nenzèL <1(>] lIlag:gior pc;.;o e q Ilindi 
del maggior costo di qu est i Ilu1terla.li. 

Artiglieria da montagna sistemata per il t rasporto a, SOl1\a 

(in Piemonte). 
Introduzione nell' uso ordinario dello sltl'apnel (1803) dovuto 

a l colonnello Sbrapnel dell'artiglieria, inglese, chiam:Lto allora, 
gorana ta, a P<~ lll'ttole. 

St.stitllzionc della, miccia P(:,!, l'a;'censinlle rlel1~L carica, co i 
ca,nnelli fulmimu1ti a fl';ziol1<-' (ca,nnelli all a D 'Arnbr,v) (in Piemonte 
nel ] 849) . 
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CAPI T'( ) LO Il. 

Bocche da fuoco 

N elle bocche da fuoco delle artiglierie a retro carica. SOIlO ùa CO ll-

siderarsi come elementi caratteristici: 

l°) Il calibro, indice primo della, po tenza; 

2°) La lunghezza relativa dell'anima o della parte rigata; 

3°) La costituzione; 

4°) Le caratteristiche generali del sistema di chinsul'a; 

5°) Lo spazio di caricamento; 

6°) J-1a rigatura; 

7°) Le parti esterne destinate al collegamento coll 'affusto; 

8°) Il peso e la lunghez7.a assoluta totale. 

ART. 1. - Calibro. 

Il calibro delle bocche da fuoco va cons iderato in relazione 
all a specialità, per co nseguenza, la discussione sui calibr i più con
venienti per le varie specie e specialità di artiglieria si rimanda 
al Capitolo « Le specia lità di artiglieria». Si può notare però fin 
d 'ora che i mortai, per i quali l 'unico tiro conveniente è quello di 
sfondo, debbono avere necessariamen te un calibro notevole percbè 
il proietto possa acquÌl;tal'e nel ramo discendente della traiettoria 
la forza viva d'urto necessaria per l'azione sui bel'sl:Lgli resistenti 
che vengono in genere battuti da questa, specie di artiglieria. 

Il calibro si misura fra i pieni della l'Ìgatura, ed è general
mente espresso col numero di millimetri che più si avvicina alla 
misura effettiva (cannone da 77, calibro effettivo mm. 76,5; obice 
da 152, calibro mm. 152,4; mortaio da 305, calibro mm. 304,8). 

In Francia e iu Germania si usa indicare il calibro in centimetri 
per i calibri maggiori e per le artiglierie a,ntiquate. 
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T..J'Inghil terra e gli Stati Uniti COl1fler Vano la miRunL del ca'\ibro 
in pollici (mm. 2G,4) e decimi di pollice ; di più in Inghilterra, Ki 
usa ancora, per i cannoni campali, il KiRtema an t ico di indicare 
i materiali col peso in libbre (Kg. 0,454) del proietto la nciato, ciò 
che colla forma e la costit uzione variabile dei proiet t i attuali non 
dà una idea esatta, del calibro effettivo del cannone. (ER. : cannone 
(la 18 libbre = cannone da mm. 83,8 da, campagna ; da 1 :3 libbre = 

cannone da mm. 76,2, ecc.). 

lì c(~libro minimo applicato in armi da con :-; iderar si, per Ca
ra t teristiche cd impiego, come artiglierie, è di 25 mm.: ~tl di sotto 
di t ale limite è difficile organizzare un proietto eon e ffe tti di scoppio 
osservabil i a distanza . 

I calibri massim i raggiunti nelle ~Lrtiglierie in v :1,1"i p eriodi: 
450 mm. - eantloni navali e da cost a nel periodo immedia

tamente a ntecedente a lle polveri infumi; poi :-; i ebbe una diminu
zione, gradatamente, fino a 305 mm; 

420 mm. - mortaio tedesco all 'inizio della grande guerra ; 
520 mm. - obice francese verso la fine della gr ande g uerra ; 
406 mm. - cannoni americani da costa , periodo post-bellico; 
456 mm. - ca nnoni inglesi (progetto n da costa e nav ali. 

AlrL'. 2. - Lunghezza< 

Le lunghezze rebt ive di anima <lelle varie specie di artiglieria, 
cannoni, obiei e mortai per le costr'uzion'i moderne, sono comprese 
fra i seguent i limiti di m assima : 

cannoni : lunghezza d'a,nima superiori ai 25 calihri (velocità 
iniziali superiori a 400 m.); , 

obici : lunghezze <la 25 a 12 calibri (velocità inizia.li fra 300 
c 500 m.); 

mortai : lunghezze inferiori a 12 calibri (velocità inizia li <la, 
200 ~L 400 tll.). 

In Francia si chia mano anche clmnoni corti , obici d~1 120 e 
155 di ar t iglieria campale peRante. 

Per i callnoni il ser vizio e l'impiego impongono delle limita
zioni alla lungbezza assoluta e quindi anche ~L quella relativa ; in 
genere nelle costruzioni odierne si rileva: 

per cannoni di" artiglieria leggera: lunghezze da 25 a 30 
calibri, con velocità inilliali attorno a i 500 m/s. P erò la tendenza 
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cLttua,le, g ià m anifestatasi a l t ermine della g:uerra con ca nnoni 
t ede8chi di 35 calibri, e a.ustriaci di 32, è quell a di a n '.r lunghezze 
maggiori, e gli ~tati Uniti ha nno da to a lloro ('annone nnoyo (1923) 
ben -12 calibri di lunghezza . 

cannoni di a!rtiglicl"ia 1Jcsante campale, da, 30 (\ 35 (yelOCiUL 
da ::;00 a, 600 m /B ); 

ca.nnoni di a'rt'iglic'/,ùt pesante da 3;::; lL 40 (velociUl inizicLi e 
('.oll1e sopra ); 

cannoni da costa, naval'i e contro acrei, lunghezze ~nperiori 

a -10 ca.libri , e, fino ad ora , non 0I t repa,8:,;a.nti i 50 calibri (velocit à. 
l1no a 900 m/s.). 

Nelle costruzioni antiquate si riscontrano lunghezze infe
l'iori. 

Questa lUll ghezza mass ima, d elle a.rtiglierie ordillarie è oltn'c 
jm::isata. di molt o Ilell e a.rtig lierie ~peciali a gra.ndiss ime g'it tate 
e destina t e ad a,g ire più nel campo mora.J e che iJl q uello t l1ttico; i 
::iupercannoni hanno lunghezze di oltre 150 ca.libl'i, yelocità in i
zia.!i sui 1500 m . e gittate oltre i 100 !Cm. 

L e lungh ezze sopra, esposte h anno un valore inùica,t ivo delle 
\-elocità iniziali di cui ::iono cap aei le ar tiglierie cOl'l'ispondenti 
::iolo in hase al limite di pres~ione m assim a (circa 3000 atmo~fere : 

imp osto d all a, re~istenza che possono offrire le ar t ig lierie coll a co
~truzione attu ahnente in U::iO. Qualora, la vressione massima, ill 
~eguito Ho nuovi p rocedimen t i co~tru ttivi, p OSSèL e~sere a umentat a , 
:::i pot r à addiv enire, impieg:al1l10 ca.riche maggior i e di granitum 
più v ivace, o ad Ull a,Ulnen to delle velocit iL in izj ali () ad 11IUL dimi
nuzione dell a lUllg nezza, seeo11l10 hL nece~~ità. . 

L~L gl'a,llde lunghezza, dci cannoni por LfL ad in co llvenient.i no 
tevoli ; incurvarueu to dell tL vohLta, fo rt i e irregola.ri vibra.zi oni n ell o 
:-,;p<1,1'o e qnilldi poca precisione ; inolt r e la grande lung hezza è C011-
llessa all'u~o di ])oh 'e1'i molt o len te e pl'og l' o,..;~ i ve che provocano 
erosioni in lll <lgg iol' misura d i quelle v i\ 'o; di qlli l a. limit azio ne 
alla lunghezza u !a ten dellza a lunglwzze mi1] o1'i, con J)o l\'('ri pi ù 
yjn~ , (' anch e: alll lK'!ltO Il i l'alibl'o. 

A KI ' . :,. - costituzione. 

Nella eOi:' tit. ll zione occorre cOllsidorare il ll wtall o Cl la C'O i3 t n l
zione. 
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§ 1. - Metalli per arfiglierie. 

I meta.uiimpiegati per la eostrnzio nc delle artiglierie prei;en
tano le seguenti ca,ratteriRtiehe part icobu i: 

Bronzo, - È poco elastico, poco duro, suffi c ientem ente tenace, 
ma poco reRistente alle corrosioni, Rpecialmente colle alte tempe
ratnre che Ri v erificano nella esploRioue delle pohreri infnmi e clw 
f:t\ -oriscono la. Jiqu azion e, oRsi a b separa,;-;ione <le i due metalli com
ponenti dell a leglL. Fu p er lungo tempo il rl1(~talLo e,-;eltu;Ìvamell te 
impiegato per le artigliprie, quando non si vPl'ificavano forti pres
:'ì ioni interne che cimentassero troppo la resistcnza ela s tica, (arti
Q'lierie liscie), n è alte temperatun~ (lJo1 ,-eri ncrr.), pcrchè di facile 
fusione e lftvorazione, di faeile conservab ilith, di costo basso, e 
indefinitamente r iutilizzab il e per la rifusione. 

Venne abba ndonato i n ,~('gu ito alla adozio ne d(~lle voI v(,l'i 
infumi: tut-,ta;Yia, in A ustria ,~ i continu ò ad impiegarlo anche in 
seguito per artig lierie leggere (cannone dlt 77/27) . 

lJ'cn·o. - ]~ Viù ela.stico, Viù (luro c p iù tenace del bro nzo, 
ma non è fllsibi le e la, la \'ol"a;-;iollC p(>r fll cin a;-;io ne r iRnlta, diffi eile 
e lunga.. 

F u impiegn,to in i-ìOstitll;-;itHW (ll'J bro llzo per piccole artiglierie 
ad n,nima liscia, (' per (,Jel11f'n t i di (;n]"('hi "huH" 11m eOll sca.rsl l'i :·;u] 
t a,tl; oggidì è eOlllplet,}l,l11 clltp <Ibb:tDdo nato. 

Ghisa . - Dellenu'ie sp(·(· i(' eli gll ii'a qu ella Viù eonyellieut.e è. 
la ghisa gl"'igicL (poeo (;a,1'1I011io a llo stato g'l'afiti('o ), cll e ])eI'(') non 
11", dle in lJiccolo grarlo i cara tteri n cceRsari : è dum, llla, poco t'Ì<L

'it ica, poco tenace e poco r es istente alle ("orToRioni. 
Fu da noi ed altrove largamente impiegat a p er mt.iglierie cIi 

lllL'Llio e grosso ealib1'o, in cau sa. del suo cOsto baK ~i::ìs illto e della 
fac\il ità di b v orazione per fusione. 

Acciaio O1"diwlrio. - pl'(~ Sentia in grado sul1ieieDte i caratteri 
m (' ('ea.ni ei rieb ie:.; t i: non è molt,o r e,; ii-ì t.eutp fl 11e e01'1'os ioni, inoltre 
non è hwillllenJe ri( ~ Lll)(wabilf' e rinhied(-, 1Il0lt p (' :t1'O }Wl' la ("O]J f;P l'

n lziou e. 

Acciai 8/){-ciedi . - PJ'I:'S(·l ILa.no ili gl'<Ido Illag:gion' II:~ :;t (\~,, 1:' e,l 
J'atte.ri::;tielw d(',ll '<tl:cia-io Ol'f[imtl'Ìo ; 1)('1' le a.rhgherie og:gidì ,;i i m
p iega. qnm;j l' i'idnsiv:1,monte l'aeeiain a l .IIic ltelio, elle ad ulla ele
v a.ta, re ;~i ::ìte nz<l, ela i-ì Li('"I, (GO Kg'. p er nUI\ ~ . l: ,tlle lt e fino , t ]00 K g . 
(" 011 tTaHa,lllCuti Rpeei<I,li) llni::ìce ull a gnllld(' I1m'('zza , ottellllta 

V ol . II. - A rmi da fuoco por la/iN, " cc_ 
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colla tempenl, c 11l1a grande ttHla,cità; è meno o ,~i'li(htbile tlell'ac
ùiaio onliuario. [;'[L(·(',i.:.io al C'Tomo ha ,~p(wiale em'a,t-,tere di dnrezza: 
l'acciaio al cromo-nichel h,l, tlnreJl;za e tenaeith tHl è impiegato 
i'l1)(:'ci;1.1\11enl(' per Jlroi(~tti e coraJl;JI;e. 

L 'aùciaio al vanadio semhrerebbe riNpolHlere al piìl alto grnrlo 
a tutti i ]'(~(lniNiti ]'ichie ,~li, o olfrirehhH andw. l", proprintù, di nOll 

altpra.re la s na. cQ,';(,ituJI;iolle p h~ ,.,;np eanlttel'Ù,;t.icllO per eJIettn (li 
urti , })erem,,,p, \' ihraJl;ioll i, CO\lle ,lyyi cIW in v{'('(~, (lopo nn p eriodo 
più o llleno 1U11,2:0 di lIW, ppr ,~'l i <l11]'j H(,(,j,j i; p""o ,'-'arl',hbe quindi 1111 

nwtnl!o j(leale per a,rti,'2'lif'ri(', m H tillll ad ont non (' 1llOltO usat o 
lwr il ,'"'ilO co ,~to plR\<lto. 

§ II, - Costruzione. 

::\ei rigrmnli ,1" lla, (,(."tl'nZiO I I(~ le arti,\2:lit'l'io ]lO N ,,",o Jl o e:-;"PH' 
:se1llplici c CO'flljlo:slc. 

ArI1:gZirl'ù; se'lnlJZici. -Lp artiglierie sempli('i ,--ono eostitnitl' 
da un u nicop('l7.7.U, p p m;"ollo aver e le J)ètreti l'aHona,te col sistema, 
dell'a.lltoCel'ehiatllra p(~r eOlllpl'(~s Ì'iioIlU dall'interno , f)i (li",tingllono 
qUiIHli artig1ierie 'lcmpliC'i ol'dil/III'Ù: (\ artiglieri e ,.,emIlliei COII/

p/'csse. 
La l'ol'm,l, ('-;ler11<. risulta nte ,hll )Jl'O I i lo deLel'millu,t·u ill ba~l' 

aj ]Jl'ineipi genel'a.li e ,qpo 'l ti nella 1'a,]'lo Prima, ri:mlt,t eilindric,1 
in eulaU", fino a qnaJehe e<:1.1ihro oltre il pnnlo cli pl'e::;::;ione ma:s
:-;illla.; \'t'niO la yolata :,;i hanno uno o più trol1elli di eOlio; la (',strema 
yolata (~ rinforz,Lta, di solitu (hL Ull tu lipa.no () da u rm faseia. III 
eul<lttn, (lietro ht faeeia alltel'iOl'e del cong'(~gno eH (',llill :'ml'a bI fOl'll l<l 
dipt'nde d;l] genere del cOllg:ngllO "tPNCiO. 

Ile artiglierie ::;emplini (Jr(1iIi<Ll'i e ,-;ono o,\.\'gi generalmente ab
balHlonatp, 

AJtigZic)'ù: comp/'c:s:sr. - TA~ al'ti;~j im'lP (~(Hnl)l'e f;se ~ono (la 
eonNifleral'si come al'tiglierie :'jempliei lli Ilwtallo a,d ;lIto limite 
di elm,tieità. La eOllll1rei'ì'liolle delle boectH~ da fn()(~o clall'intpl'110 
:-;i vratiea,nL gi~t neg'li ultimi tempi delle <.trtiglim'in di bl'onw rigate 
IllLL e:Silenziallì1.ente aUo ,'lf:OpO di ottenere IltJ:L lIlagg:iol'n dnrczza, 
d ella, :-;u pel'fl('Ì(' dell'anima (col. Ho ," ,~et in Piemonte; geD. U ehatim; 
in Au~tria), e i'\i otteneva, eompl'immulo nell'anima. delle hoeche 
da fuoco, fnse e tOl'llite ini7.ia,lmenl!o all'iltterno ad un d iametro 
leggel'meltte inferiore al (',a libru (ldin itiyo, ~ll (~'~e :,N iYamml t,o varie 
spine troneo-eoniehn di ,weia,io di (lia,llwtl'o l~l'eSeente, fino ad ottJe-
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nero il calibro e ,',aHo; in AU ;-; ll'in il sl " l . l~ m'L fll n~at() ,t,lwhe 1)('1' ]' <11-

t nall~ euunlllle d ,) 77/ 2~ ~Vlod. ;\. I J'tntrodllziol1l', Ilell 'acci<1io nelhl 

fab1irj( ',a,zìOlH' delle:uti g lief'Ì'· 1'p,oe. abllaIlllol1Hl'(' il c:is tell l<t, L' h p 

però fn )" iprei'o in é$,a,mp. ' mwlw ]lor questo metallo l~ a ppl ica to d a,p
prima dalla (:asa ::\cllllCidel' in ;-;egnito agli :st l1di d e] ('omand<loll t l' 

2\lahlval; durantI' la, grande gu el'ra pare ch e siano "t <1t (". m e'is(' in 
seriizio (bila F .nuwia (Ielle ,1 ,1tigl il'l'Ìe di gT08:';0 (:a.\ihl'O ,li Llk " i

tìtema, (' (d qnaJtì Ol'a .,i fa.hbl'i naHO (',Hl llOni an(' lw ill Haliu, 
'La ('olnp l'P~" i o ll(\(lall ' ill tern(j l'uni, ottl'i ll: t H 1)('1 ' prp'i~ù)!ì( ' id l'HIl

]i t:a gnl;ol<1taI1l'('ntu (' )'('.,,,(·e l1t!'. p p l'ol lillga ta, Il('n tl 'o l' <l nilll<l, 1I \\1111t ;("('1I 

(fon;,to a di :llIwt,]'(1 ill!:priof(' ai (,il lih~'o 1\ tnrlliLo all' l,,;j('l'ilO il (li,I,
metro ~;n]wrj\)n\ <l "llIl,llo <Idi l li! inl) , fin o ad ()t t . I~· lH·I ' I·. nna Ilet(\l'mi 
na.ta (leforn'l, t,zioll l'. pel'mallp.nl ,t' 11ella i'1l1lPl'lid0 ('~I< ' nta ( ' OlTi~ p() ll 
(lenìt'. aHa y ol ul .,! d nfor'IlI,\ ziulìt' intern;l; ~i l'a.g'g· illI J~~·O ll l) pl'(' ~, io lli 
ant'l lP ,-:lljWlio l'i ;l, -Ioon atlllo -;j"(·.r(·. 

Con qH!',-d l) j ll'Ol ,t'tlillwnto /iu.re ad otJlmel'e i noLi Ù :-i l :lta(,l 

nei l'ign <ln1i doll, l !'('.~ i f; t~ ·nz <ì, ~ j vj(~ne ;L ('olbl1tlal'e la (lunJitit de] 
bl()l :eo illlpip!.!: ;t,t'\l, j)l\J'('IlP qlmlora eRi~tI) ""eTo (lei tlifetti d i [n ,,,io !lI ' 
() a ltro, e :;; "i c:al'ldl!wro ('er t anwnte rilev~Lti nelb overaziollP l' ill 

ogni mO tlo . :-;0 i l pe;r,zo ha n~" i :-; tit() ;dl'antocer nhia tnra l' g':lol'a Il I i l <l 

e( ~}' tanwllt.(' la ;'ina ,,(·alJ i litù ;tl! o f' pal'O, nel 'qu a l" ,,,i '\,('l'ifieano jll'u,;

Rion i intl'J'lw di tltlrat,a c iJlt~ um;it,\ 'iHmpre in [0l'iol'i ;I, qllello U-;<l,t l', 

nena fabhr icazion e. 

Artiglierie composte. - T1U arti,g liel'ie eOlllpo c;te Illodel'ne " O liO 

tjnt,j 'H en:-;trnit,l' l'o] Ristenm della ccrchintll!'((' a. for:;,ollwnll); il ;-; i:-; t,t'.llla, 

a fOl';r,"'lllcnto n ullo o <:lo e la stieità, d CClw.;('.(>nt·e ò ,;t·al ·o poeo 1I ,~~1 , to 

e cnmpletarncllte alJl l,Ll1:1ona!co ; in \~cce si ,.,;ta. in trodtu'cnl1o un llìlO\ ' O 

si:>tmu<L .li co mpoi; iz ionp, q Ilnll o ilo fOI'.:rt1ltcnto ncyut i no, n ,L fotl l>/'11. 
sfilabi7fi. 

I y,ari onlini di l'el'cilia tm'H, in g.'onere, ,'lono tllt.ti (le llo Nkìi-:NIl 
metallo ,~LYentc le ,.; t- e~ ,'l C earatteri,ti che l1leoe.a niehe del t uuo i11-
tm']lo eerl"llia(,o, m a ,,, i ri ·!-;(·.ou tl'a,no anclw pm'(~eehi e:;empi di tubi 
interui <li g hi,,,a cm '( ·h ial i (ll a eniai o (no ., tre lu'ti,L!;lierie df'll'llltimo 
ventenn io del "ceo lo HX ). fnoltre il t ul)(J emehiato, e ane!le talonL 

le pè11~ti cen'hi;),llti PO ,"i ";01l0 (' :' ;.,(~re lLutnforzate separat~Lmellte o 
llnita.mente ll na, n JUa lnm;"e in :-; iellle . 

Le ar t igl icrie eompo,-;/j(o "i distinguouo in artigl ierie (f, curpo 

d'w/'tiylicric[ e <CL tubo ([n ima, ~ec:o n (lo elle l'otturatore è poetato dal 
tubo interno, oppnl'e d a uno l1egli ordini o :> tnLti di eer ell ia,tura . 
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Nel primo caso (fig. 40, 42, 43 e 45) il tubo interno o corpo del
l'artiglieria è sottopOtlto all'atto dello sparo a sforzi trasyersali 
per compressiolH~ e longitudinali per tra,zione, t'cl è quindi assai 
uimentato, e deve avere spessore notevole. 

Nel secondo caso invece (fig. 36, 39, 44, 46 e GO) lo sforzo lon
Qitudinale è tlopportato da manicotti che nel sen:-;o trasversale 
sono sottoposti principalmente a dilatazione tangenziale (wdi 
Parte Prima,), (~ il tubo anima non è cimentato longitudinalmente, 
quindi può avere uno tlpessore conveniente per il massimo sfrut
tamento dello spessore delle pareti. 

Il tubo anima o il corpo della bouea da fuoco è fatto cii un 
unico pezzo, ma in qualehe costruzione molto antica (fig. 36) è 
composto di duc pezzi uniti mediante anello avvitato. 

Nelle costruzioni meno recenti a tubo anima (fig. 86-37) l'al
loggiamento dell'otturatore è praticato direttamente nel mani
eotto estrcmo di culatta del l ° ordine di cel'(~Jliatura; in qn elle mo
dcnw invece si ha una boccola aYyitat~t ~1l1 manicotto ,,>tesso, o 
anche su due manicotti di due ordini diveni; in qualche artiglieria 
di piccolo calihro (fig. 47-49) è invece praticato in un blocco av\'Ì
tato esternamente sulla culatta, per far concorrere principalmcnte 
l'ordine di eerchiatura più esterno alla resii'ìtenza longit lldinale. 

La cerchiatura può essere, eOIllG è noto, a elementi o a nastro. 

Ce1'chiat~lJ'a Cl elementi - Gli elementi costituenti un ordine 
di cerehiatura possono essere C'orti (cachi) e lunghi (manicotti): 
il forzamento tra un ordine e l'altro yaria da mm. 0,2 a 111m. ],2 
a seconda dei diametri. La cerch iatura a elementi corti fu la, llrinla 
ad esseTe imlliegata (fig. 26, 87, 41) nm venne pn' i'ì to sostituita, 
cominciando da]]e artiglierie di minor calibro, con quella a 1unghi 
manicotti, chc prefwntano sui cerchi i seguent,i yantaggi: 

l°) concorso all a reSii'ìtellza longitudina,le, con un eom e
niente addentellamento, c alla rigiditiL della artiglieria; 

2°) minor numero delle l'iezioni di eontatto, nclle gL1ali :-; i 
ha, una sezione di llliuOl"e reRistemm elle fayori see la rottnm della 
hocca da fuoco; 

:';O))avorazione e composizione più rapi< La, [Jel·ehè oeCOlTe 
un numero minore di ollerazioni lle!' hL compo fl izione della arti· 
glieria; poichè gli elementi, siano essi lUllghi o corti, si debbono 
applicare ad uno per volta" dopo ehe è completmn8ntc raffreddato 
I 'elemento ~1pplicato prececlelltcmentc~ . 
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Glj clementi lunghi sono d i preparazione più diffìeil e di qu elli 
corti, :sia nei riguardi della efiatta tornitura interna ed estel'll<L 
(I ayorazione e collau do ), sia nei r iguardi della fusione, j cui difeHi 
eventuali possono essere più d ifficilmente rivelat i. Ma i progre;';fii 
della tecnica metallurgica h anno permesso di superare tal i diffi
coltà anche per elementi dest inati alle più grOfise artiglierie (il 
cannone da 381 Schneider-Ansaldo è costituito dal corpo e d a soli 
t re elementi di cerchiatura in due ordini), e g:li elementi corti ;.;OJlO 

completamente eficlusi fialvo ch e per scopi di colLeg'ame nt.o tra le 
varie parti della bocca da fuoco e di qnesta a ll 'afìn ;.;to . 

Il numero degli ordini di ( ~eJ'( \hi a.tllra, in pratie<L, Jl on è llla i 
superiore a 5, e nelle artiglierie moderne in genere è I i m.itato a tr(~ 

o quattro per le artiglierie di grofiso calibro; per qnell e di medio 
calibro in genere è di uno o due, c per i piccoli calibri , llUO , pm non 
complicare troppo l a. cOtitruzione, senza grande yanfjagg:io nello 
spef>sore. 

Cerchiatura et nastro. - Ila cerchiatura a na,::;tro ;s i compie a 
freddo: il n ati tro è avyolto inizialmente fiU una, bobina, coll 'ac;se 
para.llelo al tnbo da cerchiare e yiene a qnefi to attaecato opportu
namente in modo ehe facendo l'notare il t ubo attorno (d proprio 
aSfie, jl nastro 'd si ayvolg~L; ~Ll nastro, con procedimenti sempli(·,i 
(vedi « P abbricazione delle Ar t iglierie ») ::;i pu ò flan.>, 11l1èL deLl'l'mi
nata tellfiione prima che si avvolga, :ml t ubo, ottenet1<lo ( ~o slil fol'
zamento necessario di cia::;cun strato ;.;ul preceden te. 

Tj [l, sezione del na~tro è quadrata (filo) o rettangolare; m 'Ile 
co~tr Ll zioni moderne è questa genemlmente impiegata.: i ]a,h clel 
rettangolo sezione va,riano, lhLturalmente, ~econd() i l calibro ; 1)('1' 

1111 cannone da 381 Rono mlll . 6,;) x 1,5 cin'a. 
Il l1nmerodi fi trat i yaria ~econ(lo la re,-.; istenza c·he de,-e a,n~re 

la. ,bocca da fuoco nelle varie parti; in eorrispo ndenz<L clcl tratto 
sottoposto a pre::;sione masSimtL .il numero di :-; tmti è eli L6 per un 
cannone da 120, 40 per un cannone da .303 . Ila lung'hezza di nastro 
oeeorrente è molto gTande : per un cannone (hL .3 0 ;-./-lG (;er c- hi(1to ~l 

nastro 'per tutta 1<1 sua lnnghezza occorrono cin:a 1 20 KI11. di nastro 
e fino a 180 Km. per un cannone (hL 381. 

Vnntaggi e inconvenienti della cerchùttum IL nustl'o l'i bpetto a 
quell a ad elementi: 

Vantaggi : 

a) lavorazione più semplice e quindi meno c08tosa ; 
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b) g<ll'unzia <leI la, !Jontà, dell 'n,ceiaio impiegato f\ mig:liora
"lucnto dell e SUl' cHol'aMiwist iche nwccan iche <lato <la ll a trafi la tnra 
Ve1' la riduzione in nastro; 

c) maggior fac ilità eli dare lill a conyen ir,nte tClI slon e al na,f; tro 
e (t'I indi di r egolare ('satt~LJIlen te il forzamento. 

J nC011 rrn/ienti : 

a) Non dà, rigidità n'] la bocca da. l'noco , c qui lldi ,L riposo per
mett(· un incunamento iII h ~LB f;() (ten~L yolata, la qll ale :;i raddrizza 
y joleutemente :;otto l'azione dei ga:; all o f;p<ll'O COli. una yibrazione 
,~ellti h-.. (ùolpo (li fr usta) ùlw proyoca irregolari hL nel tiro; 

b) ~ on eon eo n e per nnlla a ll a re,~iHtenza longitudinale, 
]Jet hL impos:;ibilihL del eollegamento fra le va,l'ie iSpire, e quindi 
de" c e;~iSere sempre impieg'ata insieme alI "L cerehiatul'a <Ld ele
men t i, ch e elevono da soli prov \'edel'e a lla n~ ,~ii'Ìtenza longitudinale; 
ino lt\'(~ la cpr chia,t l1 ra a ll af;tro dey(' riSHere Hcm]Jre pro tetta all 'eBterno 
(la pl ementi «lett i y iucchelta) sellza fOl'zanwnto, ma, ehe possono 
C:O IJ('OlTere all a rcsist'('l1za I on~dtlldinal e; in f'Omplef; f;o nna arti
g'liel'ia eerchiata a nastro è sempre più p esante di una di ugllal 
r esù,t'cnza <:on rcrelliatllra ad elelnenti : ad eiiempio il cannone da 
38] /:10 S (Schneidcl' ) )JeHa 62.600 Kg. , Jllentr( ~ gli a naloghi cannoni 
cla, 381/40 A (Armf'trong) e V (Virkers) di ll gLH-..1 resistenza, pesano 
da 83 a 84 toullellate. ~:, 

Di solito , le artiglier il' cer chia te a nastro :-:;ono cOBtituite da un 
tu ho anim<cL, da un primo ordine di cerchiatura a lungh i elementi, 
ehe lJOrta. l'ott ura tore ; chL nn i'leco ndo ordine in tutto O in p arte a 
llustl'O, e dalla giacellO( t,,,L ; i va,l'i Ol'dini :-;i eiitendono veri:iO la YO
lata, qu a,n to occorre (fig. ;18-;1H) . L a, eeJ'('hiatlll"a. <L naKtro Ki estende 
iiolo alla parte liottopostn all a p res:-:;ione ma,:-:; :-:;ima (Hg. 3H, 44, 47), 
opp llre a tutta la lunghezza (lìg. 38, GO). 

Collegamento della cerchiatura. - P er far cou<:orrel'e tu tti gli 
I!l'clilli ed elementi di eel'chiatura per qu ant'o è possibil e alla rC iSi
Ktenza long' it lldiua.le, e per impedire elle, a llla.lgnlclo del forza
mento, si yerifk bino degli :-:;coJTil1len t.i long it uilillali o (nl:-:;yersa li 
fra i yari elementi, è nee(\K ,~aj io 1111 eollcgalllCllto elle t' I'a,:-:;mctta la 
prc,'i ,'iiolle 1i nl1 'ottllmtOl'e a tn tti gli plementi e ,d io parti c1cstillate 
al collegamento tIel bI bocea dn J \lOCO all 'a IIll i:ito. :-;i u sauo <l iversl 
(lispoi:iihyi: 

w/ella prigioniero , ('OI1l])oxto di due Il lPzzi anelli iucaii trati 
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pee metà in u n,1 sca,naJatura, anlllan~ rl.ell 'orclilte int·PrJlo (' meth 
,w alogall1Pnte nell 'ordine esterno (fIg'. il2); 

incastri c aililentellarnenti (fig. G-I), di lJrofOlldit~L limit<1ta 
per p ermettere l'app licazione dell'elemen to colla dil a ta,zione per 
l' iKc:aldamento ; 

8pallette e g1'Culini (fi g. 53, 5;;, ,37) decrescen t i ì en:iO bL yolMa 
e yorso la eula,tta, secondo il sell KO dello sforzo ; eKKi sono a nehe in 
re lazione a ll a diminuzione dello spessore che si yerifiea verso la, 
voh1ta ; 

anell i ((('v itat'i (fig. 53 , 56, 57) a ealdo, genera lmente, sui 
dne elementi d;1 eollegare, oppure 'av \'itati sull 'elemen to poste
r iore e collegati con risalto interno ad una spa,uptta dell'elemento 
interno anteriore. 

I du e ultimi sii-l temi so no q uelli p iù largamente u i-lah nelle 
cOfltrllzion i moderne. Per la loro applieazione yednllSi le figlll'e 
da 36 a 5J, 

Estensione della cerchiatura. - 11 numero di ordini (Li eerehia
t ura e la estensione di eiasenno di essi so no rletermina ti da,lla rel' i
stel1 za che dm'e avere la bocca da fuoco in og lli sez:ione della sua 
lunghezza, in base all'anda mento dell a cnna clelle pressioni: quinrli 
in generale la, ei'i ten fl ione di ogni ordine di eel'chiatura è inferiore 
a quella dell'ordin t\ p iù inte rno , e la yolata può essere anell o flenza 
cerchiatum ; però, l'peeiaìn wnte nelle costruzioni di t ipo inglese 
di cannoni lunghi, tii rilev~L la cen'hiatura e:,; j-,ef;a ]] ('1' lino o a,nehe 
per due ordini fino al yiyo di volat.a; eiò porta. ad nll:t mag'giore 
r e,,;istenz:a dell a volata a pa]'i t~1 di èipesNore eon van taggio nel P060 , 
in considerazione a nche clt e le poh'eri progl'eN~ iYe l1lo(l(,l'ne d~1nno 

pre::-sioni alla l)()cc<"1 l'e la tin tmen te for t i (an che fino ,t 1000 nt mo
fìfen ') a rnalgrarlo delhL lnnghezz:a, dell'aninw. 

Q,nesta llispo6iz ione è va ntaggiosa, a nche pel'chè Ilella sez: iollc 
in cui termi na un ordine di cerehiatu l'a fl i \rerific ;t, Ilcll 'online 
sottostan te, illlasflaggio immedia to da ll110 stato di forte eO lll])l'CI' 

sione allo st<.Lto libero, (\ la eerch iatnra a,g iN('e in li uella ~ezion e 

co me una cesoia ehe t.ende iL t rOIl(',a,re i L tu bo, e ('rea eOlldiziolli 
<:hvoreyoli )) ('1' la re fl iflteIl za longitlldi na.le, spc('inln wllte con r i
guardo alle forti vibrn zioni <1 cn i possono CNsem :;oggette all o Nll <1l'O 
i 0allllolli di gl'a lide lunghezza. 

La 0erchiatul'a non è neceRfl aria dietro il fondo dell 'allima 
(fa('c ia anteriore dell'ot,tllratore), perehè la bocca d;L fuo co deve, 
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nel tratto corrispondente all'otturatore, avere resistenza solo nel 
senso longitudinale; tuttavia si rileva generalmente che la cerchia
tura si estende fino al vivo di culatta, colle stesse dimensioni che 
ha in corrispondenza della camera a polvere e . solo in artiglierie 
di modello Krupp antiquato si riscontra la cerchiatura troncata 
in corrispondenza della faccia anteriore dell'otturatore, che è 
sOlltenuto dal corpo (j dal primo Iltrato di cerchiatura (fig. 39). 

P.rofilo delle artiglierie cerch'iate. - È quello risultante dalla 
elltensione dei vari ordini di cerchiatura : in genere si ha un cilindro 
di cul a,tta, e uno o più tronchi di cono, con gradino verso la, volata. 
Da,l numero dei gradini Ili può talvolta riconollcerc il numero di or
dini di cerchiatura. 

Il cilindro di culatta termina talvolta anterionnente e poste
riormente con forma a bottiglia in dipendenza della forma stroz
zata della camera della carica. L'elltrema cnhLtta può avere forme 
diverse secondo la Ilpecie del congegno di chiusura. 

Artiglierie tubate. - J~e artiglierie logorate dal t iro possono 
essere rimesse in stato di perfetto ser vizio coll a tubatura ossia col 
ricambio dello strato più intel'llo logorato. 

]~a bocca d~1 fuo co viene alla·rgata ~11 tornio, ed in luogo dell a 
parte asportatì-1 viene allogato un t~tbo fodem o carnicicL 

Le bocche da fuo co nuove possono essere già costruite con 
un tubo fodera, da ricambiarsi con uno nuovo, quando sia logorato . 

L'applicazione di nuovi tubi può essere fatta ~t caldo, facendo 
dilatare col calore la bocca da, fuo co, togliendo il tubo fodera 
vecchio se c'è, e introducendo quindi quello nuovo che viene ad 
essere quindi alquanto forzato; oppure a freddo, introducendo 
nelle bocche da fuoco il nuovo tubo fodera, che ha diametro esterno 
alquanto inferiore al diametro interno dell a, bocca da fuoco e 
quindi dilatandolo permanentemente fino a venire a contatto e 
a comprimersi contro la parete interna della bocca da fuoco, me
diante pressione idraulica, praticando così un autoforzamento 
sul t nbo fodera. J~a tubatura si applica tanto alle bocche da fuo co 
con corpo che a quelle a tubo anima; lo spessore del tubo fodera 
varia da l a 2 cm.; talvolta può essere conveniente ricambiare 
tutto il tubo anima. 

Fodera sfila bile a freddo. - Allo scopo di poter ricambiare il 
tubo fodera con grande facilità c senza necessità di inviare la, 
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bocca da fnoco in officina, con evidente risparmio di spesa e di 
tempo, in questi ultimi tempi si è pensato di costruire il tnbo 
fodera con forzamentonegati'vo, oflsia con un certo gioco nel eorpo 
:l ella bocca da fuoco. 

Il tubo fodera in questo caso deve dilata.rsi elasticamente. 
per effetto della pressione interna, fino a compl·imersi cont-T'O la, 

parete del corpo e far dila tare e lavorare al massimo di ph1st-i(",it~t 

lo strato interno di questo ; è evidente che il tubo fodem dcyc HYel'e 
una grandissima elasticità, in relazione al gioco e a llo spessore del 
tubo stesso. Il gioco deve essere tale d~t permettere di infila,re e 
,,,filare il tubo senza difficoltà (da 0,1 a 0,2 mUl. seconllo il ealibro); 
lo spessore deve dare garanzia che il tubo non abbia a deformarsi 
nei trasporti (anche questo dipende dal calibro c tl~Llb lnnghezza, 
della bocca da fuoco): coll'aumentare del gioco (-\ cLello Rpessore è 
necessario che sia più elevato il carico al limite di cbsticit-it (lei 
metallo di cui è costituito il tubo fodera. 

La, sistemazione del tubo fodera a fOTZarnent() negativo ri
solve anche bene la questione delle artigl icrie KeOl llpOl1ibili illpm'ti 
cIle non debbono olt-repassare, per neceRsit.à di tra;;porto, un torto 
peso limihLto (Vedi « .Artiglierie speciali ») . 

Di più, colla sistemazione di tubi fodera a forzamento n og<"L
tivo e a grande limite fli elasticità, è anche po"sibile ottenere un 
vantaggio nella resistenza delle artiglierie ant iqnat:.e, asportando 
un certo spessore all'interno e sosti tuenc1010 (~on un tubo fotlera 
di elasticità conveniente. 

Il tubo fodera sfilabile è in genere un tuho Hlltofol'7.a1io. 

Applicazioni della cerchicdura nclle artigZùm;c in sCrlJiz io. 
Tutte le a,rtiglierie attualmente in servizio presso l'E sercito ::-OJlO 

cerchiate, meno il eanllone d~1 65/17, da 70/D, Ib 77/27 Moti. !) 

(dei quali però alcuni Bono tubati) e gli obiei (la 100/17 Mod. H 
e' Mod. 16. 

Hanno cerchiatura, a naBtro, e solo per 1In breve tra,tto :--o).!:
getto all a pressione massima, i cannoni da, 30.')/50, da 254/30, da 
120/40 (tu tti di cOBtruzione Armstl'ong) (-\ i elLl1HOlli cla \.~)2/;jO 

(costruzione Vickers); gli obici ingleRi da 1;j2/ l3 hanno inyece 
cerchiatura a nastro per t utta la lunghez7.a. Tuttc le a,ltre arti
glierie hanno cerchj~1tura ad elementi, e di que:,;te solo g li obici 
e mortai da 280 dei v~1ri modclli, i mmnoni da 400 (Krupp) h,l11110 
elementi corti; il c~mnone da 149/35 e il mortaio da 210/8 hanno 
elementi di media lu nghezza. 
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I-:I.'l,llIlO c:oKtitll/\iolle a corpo d'm'tigli0ria, Lut,ti i modelli di 
origine italiamL (cannolle da 149/35, mortaio da 210/8,1 nortaio da 
280/8, obice da 280/] (j) e quelli deUa casa Sol! neider-An saldo 
(caunone da 105/28, cannone da J..±!l/3fi S, (',H.ntlOne (la, ] 52/45, 
callnOll e da 38 t, mortaio da 260): tutti gli alb'i sono a t n bo anima. 

HÙipetto al metallo, sono j,n tti di acciaio ordinario o acciaio 
i:ìp ecia,le, meno l'obice ed il mor ta io da 280 ell e l1<\,nno il corpo di 
ghi~a, e il c<t.IlJl.On0 (hl 77/2'j )l(Hl. il, elle è di hronzo compresso 
(preda bellica). 

Per le artiglierie nsh,'l'e :-ii jJ\lÒ ritellcre in genemle ehe nelle 
costruzioni di origine inglese e amcrù~alla prevale la cerchiatura, 
a nastro , salvo che in <]nalche modello reccnti ssimo, m entre che 
q nelle francesi, tedeKche c austriache (~koda) SOILO e;;;clll sivamente 
a clementi. 

AnT , 4, - Spazio di caricamento. 

:Nelle artiglierie <l retrocarica lo spazio di caricamento (ca
mera della carica e camera del proietto) andò ma,n mano t r asfor
mandosi p er giullgere <tl la conformazione l'azionale di una camera 
a polvere di diametro relativamente gTan(le e di llna camera de i 
proietto di diamctro minimo , elle (L" ,~ie lll'a :-i ~e il centramento; 
conformazione razion ale dlC fu perme~sa, Bolo dalla a dozione delle 
po1v8ri infumi, che esclndono la formazione di fecce. 

J~e varie forme Kueem;:;ivamente iLppliea.te ~ono le segu enti: 

(~) Cnrnem '/wica p(>1' ca.rie,1, e proietto (fig. :38), coa.ssicaaU'anima 
per proietti a, itH'umiùiat lll'a e a jJiù corone di rame. D a to il dia
metro l'elat iY a llwllte gl'anrLe (lell a eamera., il proietto, spin to coll a 
pa.rte ùilillllri<;a, {ili contl'o l'orig'iup rLelle righe, :-ii <1isponeva obliqua
m entf>, e l'in taglio dell a illcalili ciatUl'<L (~ (lelle CO rolle ayveniva 
iJTeg'ol al'lllpnte; il llroie1-t.n pen'01'l'PYa, l 'mlima i'(>.llipre in posizione 
obliflil'l. 

b) Ca'lll, em/(nù'(~ crc('ni l'if'((. (tig. ;")D). ·- · La ea,rnera, di c1ic),
llIeLl'o l'elatinmWllU~ gl'Hl Hle, fu tennta unlhl ;;;u a g'cneratriee infe
riore ;oml prOllllJga,lIlcn to LlelLL gpneratriee inferiore della :-iupC'rfieie 
ui liwLriun, del fonito dell e righe . L',t:-iKe dell a. came l'a è così p<\'l'allelo a 
quello dell'anima, m a non uoiueidellte; di più al l'inizio del mm'i
m en to la CorOll<L a.nteriore Ka.lo infel'iol'mcnt8 K11 Il a, origine delle 
righ(~ , i gas pOK;;ono tnrbinare :d di sopra (LeI proietto e di !'i turbare 
il movimento , e sfuggire tra la parte superiorc del proietto e l' anima" 
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fluindi il éCtltralllcnto giù imp(' l'l'eLto, va perduto. Inoltre, si Jm 
a"immetria nello spessore delle pareti in corrispondenza, clella 
camera, p lavorazione J'clat ivanlPntr lliffìeiln nel raeeol'l1am\~llt'o 

tra ca nH'l'a e parte rigata. 

c) ('amcl'(:t dVlJvia. - J.1<1 camcra è di,'jStLin dne pa.rti ci
lilldriebe, eoa f'l'ì iche all ' anima.; quell a anteriore di <liaIllC't,ro a,ppcllu 
Sllffieiellto ])(\1' ]wnnettcl'e il C,11'tCanl ullto elel proietto senza in cell
vamenti '(a ncora, polYere IlCl'à'); Cjuella J)(l,~tcriore più ampia per la 
earica; l'a ceorùarnento tronco conico. 

t-;p lle ebllero Sll(;('pss inl,lllente tol'(~ forme, ell e ancoril si l'i ~won

t l'<HlO in artiglierie ili :;p,l'yizio eli modello antiqlla to: 

1°) con (xt1n('/'(t del ]JI'oieito liscia (fig. 6J). - Fu Il fiata dap
prima eOIl proietti a ineamiciatura, poi con corone; presenta, lwr 
quanto ili modo attt'lHlRto, gli stl: ,~si difetti della camera Ilnica; 
di più per i proietti a ]lill corone l' intaglio di queMa H,y ,'eninl ("Oli 

urti :;llcee:-; ~ iYÌ, ('he 11\\ eompromettevallo la resistenza, logorayuno 
l'origine delle rig'llC', e dj"turbayano il mOYÌmento del proietto. 

:20) con CarliNa drl ]Jl'Oif' llo J'igot(L (Hg. (j 1). - La eamera. 
(leI proietto ha diametro compre:;o fra il calibro e q uello dpl fondo 
delle righe, in modo che queste vengono a prolungarsi anche nella, 
camera del proiet.to, doye ha,nno, naturalmente, profondit~ù, in
feriore (false righe). 

IJa corona di forzalll ento dei proietti è ridotta ad una, sola, 
e il centrfllllento è ottelltl to mediante una LI,scia. o corona, d i iso
lamento all ~1 base dell 'oginl, che "i (t1loga nell 'anima. Si elimina 
in parte l'urto brusco a ll 'intaglio, e si l'idn("(ll)o di elltitù, g li altri 
in cOlw enienti, diO però persi"tono. 

30) con camera dr! proietto t l'onco-conica (fig. (2). - Stn
lliata e adottata dalla ea",1 Krupp : l, limin<l l 'illeOIlYCuiellte dd
l'tUto all'intaglio, il qùale avviene gn1(lnalnlOnt'\l, lwrchè i pieni 
va nno crei'(;endo di altezza lungo la camera del ]Jroietto, la q\lale 
rapprei'enta quindi una specie di lungo r<1eeo1'd<l mento tra la ca
mera della polvere (', l'anima. 

d) camC'I'CL pc/' l(L sola carica (fig. 6~{) - ~o]Jpl'es ::;iOlle (li una 
yera ca.mera del proietto, il qUède è tutto allogato nella parte ri
gata ; il proi etto ha quindi una :;ola corona detta, di tOl'zmneuto che 
"iene ad appoggiarsi ('ontro l'origine clelle righ e, pd è tenuto cen
trato nell 'anima da Ulla corona o fa,~ei<L di cen I ramcnto (o isola
m ento) tornita, esattamente a un diametro illferiore al calibro di 
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uno o due decimillimetri, ciò che in pratica è sufficiente a, dare il 
centramento, e permette d 'altra pa,rte il caricamento, senza peri
colo di inceppamento , sebbene la corona di iROlamento si spinga 
molto innanzi all'anima, data l'assenza di fecce coll'uso delle pol
veri infumi. 

QueBto tipo di ::ip az io di ùa,ricamento fu adottato di'1pprima, 
per l Cl artiglierie di piccolo cal ibro e si andò mano mano eB ten
dendo a nche a quelle di maggior ea.libro, ed è oea quello esclu siva
mente impieg~Lto. 

Nel raccordamento coll'a,nima hanno origine le righe (fig. 64); 
la COl'OWL di forzamento deve impegna,l'Bi il tabiLmente, all'atto del 
caricamento, nell 'orig ine dell e righe, a llo ilCOpO di fi ssare il proietto 
nella esatta posizione (li mLricamento, eiL evitare, sia che esso possa 
scorrere indietro quando Hi dànno for t i angoli di inclinazione, sia 
che esso urti contro le r ighe ~Lllo ::ip aro. Vazione del calca toio deyc 
quindi essere pinttmito cnergica. 

Il raccordamento coll'anima il i ht preferibilmente a conicità, 
poco sentita: l °) allo ilCOpO di crcare una superficie che acco mpagni 
la vena fluida dei gaB che si e"pandono in a vanti, e che qualor a 
incontrailse un gradino, ne pro \-ocherebbe un rapido logoramento ; 
2°) per ottenere una compres'l ione e un intaglio (Iella corona piI) 
graduale. 

Tl-LI volta si vede a nche, nell e artiglierie che hmno u so di pro
ietti con due corone, un breve tnLtto ciI indrico t r a la camera cleli a 
carica e la parte rigata, raccordato all 'una o all'a ltra con superficie 
coniehe ; ciò allo ,;copo di assicurare meglio iL centramento del 
proietto, sOiltenendolo eompletamcnte anche a l fondello (fig. 65). 

C(~mera della eal'ù:Ct . - ~j riscontr:-:),no tre forme di c:-:tmera: 
della earica: 

cU/rncr(~ eilindriea : forma ordinaria; 

eamera st/'ozzat(~ (fig. 66), per le artiglierie in cui ~i hanno 
forti pre,,;sioni masilime, per diminuire la lunghellza della camera 
<1, fa.vore della ist~tnbLneità, della infiammazione, e p er non avere 
forte pressione totale il ull 'ottllratore; 

carnem troneo-eonica (fig. 67-68), pcr le :-:Ll' t iglierie che fanno 
U::iO di bossolo metallico per la chillsnnL ermetica. La C~Llnera è 
tTonco-conica per tutb1 la sua lungh elllll-), se iL bossolo metallico 
contiene tutta la carica; o solo in parte nel caso contrario. Nel 
primo ea'iO ,~ i ha tah -olta, qmm(Lo il bO 'Ì>iolo porta anche Illlito iL 
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proietto, il r aceordamento a gohl, anzichè trollco-conico, in rela
zione alla forma elel bosl;olo. 

A ln' ;-1 . - Rigatura delle artiglierie. 

Particolarità della rigatura neHe artiglierie moderne. 

Il sistema di rigatura oggi esdusi,"amente impiegato nell e 
a,r tig-lierie è a proietto forzato, eon una emona di mme detta di 
fOl'zamcnto y erso il fondello , f', unii ('Ol'ona, o zona di cen tramento 
o isolamento ~tlh base dell'oginl. 

Il ,'iP.!l;-iO della rigatura è indifI('rentemen Lo applieato a destra 
o ;1, siniRtira. Può essere consigliabile di (lisl)oJTe gli apparecchi di 
pnntanwnto da,Ila pa,rte del pC'zzo vor"o la qua le volge la, rj g~ttura, 
ONi;i" Vf'rso la fluale s i n'riti ca ho derivazione, porchè, nel easo C011 -

trario, potl'ch )(' <Lvypnire ('he, lwl punta,mento diretto con forh 
" llgoli .1 i tinJ l (l \ ' 01 ata dpl pezzo inten'dti In, \,j ~male elel ben;aglio : 
ciò si poteva YCl'ifieare sp ecialmente quando la linea di mira era 
costituita d~L t~tCC<.t di mira o mirino portato IM,eralmeu te dal pezzo; 
og'gi coll ' lI ~() di caunoC'chiale appliea,to a lla, eulla ~o distanza note
vole (lal p ezzo, la precallzionp nOli è fwccsl;aria, ancho per le arti
g'li C'rie C'h e, come quelle ela cosht (\ llandi , non fanno u so che eccezio
n<llIllCll t.(' del }luntarncnto indirettu , 

L I1 tempo, que,..;ht cons id er azione b lce n t dal'c la preferenza al 
seH~O \'(>,1'1;0 de1ib",a , appu nto per diKpOlTe l' alzo a destra, o dare 
('o~i lilla cor ta pl'ot(~zione col IJezzo stesl:io al pnnt,Ltorc che in ge
w' re ]mnta,v<J ('o]l'occ hio dCstl'U e ;1,yC'va, così hl, te~hL ripa,ntt,a dalh 
('nlatbl; or;! ('ogli sl: udi e (:01 eongegno di puntanwnto IOll tano c1<11 
lWZZO la. pref'auzione non lHl più <l lonna l'agioJle, 

Il 7)1'olilo è seJl1]ll'( ' a rig:he nnlllPrOlie, .in lllUllCro pari e soyeutc 
di Ylsibil e 1)(\1' ljn <lUl'o , p er ragioni (li ht' -ora ziolle : i lJrofi li di riga, 
"dottat.i g:eneralmcnte sono quelli iH<l icati nella P al'te L; più 
largam entt' ll sato è il proftlo a fianehipamli e li : in q ual che, al't i
,~.di (' ri<.t a Il stl'i ,oC<I, s i l'ii'wontra ,HH'ht:\ il profilo ~t fialH'hi diy cl'gcnti. 

}:,iglw ('Ulw if Ol'1l1i \è a j)l'of'ollditù il(' ('1'1.':-; celi 1'(', :-;0 .1 10 stai " i;lw
riuHlnta t\', 111<1. JlOll ;argamente ndotta.1t'. 

Il llnmero dell e r ighe l~ selJl}lI' (\ notOYOllllHlI Leill IPl'iore, :-;peeia 1-
mente <'oll 'au mc11tare dcI (,<ìlibl'O, al 11llmel'Ci l1la ~" i mo dMo da 
4 volte il calibro ospl'e :-; .~fI in ('en h llW( li (vedi l'eu't,e I ) perehè i 
pielli l'o no tCllll t i sempl'e llloito pill larg'hi (l i lllm. 2; ,"010 lo. arti-
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gliel'ie f r an cesi Ki a n 'ie inan o :-:iensibilJlwnte a taLe limi te. La, p r o
foncli tà è <1mL~ i :sempre t en nt.:L d ,"" ] /100 (Lèl ('::Llibro, m a, Yi è t en 
demm èLd una p r ofondità leggermente snperiore. 

7'I'C/ ("c i ctlo. ~ N ell e artip:lierie m oderue, do po una, lunga espp
l'len Za, h a riprc'No il RU[H'<:LY\'Cl lt o l a r igat ura d ieoida le ]Jer qual
Hia i'ì i specie e lung]wzza (li h ocra Ila fnoco; qn ell a p ro,Q,-ressiva non 
"i r iseo1l1 ,r a oram ai r111 \ in ("os t.ruzioni antjif! Il, lte, ch e v engon o p erù 
modificate e l'idotte <lo l' i,!!:atnra eli co ida le in O('(' f\Rione di r iprO(]l1-
zion i o (li riparazioni (Li t nh a tn l'a in ,'ieg uiJo (l, logoramento . 

8i k ì. pure t e[1(l(~nz a, ,HL amllent arn l ' i 'le lillHzion e della. r igatura, 
in r elazion e a,l C1'c '.;("el\\ d" ] lc \'('l(ltit~L in iz ial i (' itelLe lu nglwzzc ' dc·i 
I Jl·oietti. 

Le a,t·!Jiglielie lran (,('R ill :UlllO fphtRi tn tte inc-liwi 7. io ne di ein';ì 
'l0 (P:1<;RO di 2i) callw i c il'C:a ); J e nostre <1 rt',ig l i(,l'i e m:lll te ll ,2:o !l o lil la 
ind inazioll e m e]]o furte , Yl!l 'inil t e , pel' j l'ann o ni, e: u('o lld o il calibr(l , 
(ln, 4° (rrWtlOlW ei a ;)8 L) f lUO :I, (-iO . 

Per gli o1Jici s; h al lllO illC"lina,zioni fino ;:t !) O, (\ p er i mor tai fìno a 1:-1. 
L a, tell(lcn za a, vcloei t ù ill izial i m olto gTan d i, e l[n indi alle 

gnLIHU pressioni , ch e s i ri t llllgono Ht'U'SS::lol' ;(, ,-, peeÌ;d ll wn tc per il 
tini con troam ci, e in gmlCrale P(~l' comiC.gn ire :m nwnt i di g i.Uah1, 
n Ollehò l a eonvellie n;r, <\, (li proietti molto lnl1,g,lti , (:-; i:l 1)('J' cOllsf'g.'n in· 
(·oetfleient.i lm list.ici. ln n.,Q,'g'ior i, sia per :-l'Ver e 1)] 'ujp1 ti el i ma,g,2:i01' 
po tenza eK plos iT a ) ell e riehicdOllO illelÌlMziolw J! ot('vo!e dell a )"i!:~:a

t I/ l'a, fann o r it'll cn ', neeer,;sal'io nn aum e111iO di l ' {' ~)j s t enz ~t lkll p 
pa,l't i eonrlu t trici, per il q uale non ,.:;a rehlw 'l ll f-fÌ(·ie nt'() l' .:nmwllt o 
,li a lt ezza à e lla. emon a d i lOl'zanwnto o la ;J(!ozi oJl o <l i più è 01'0 lì f' 
\'ù'iDe, eh(~ sar ebbe la <;tC;';SfL t:O e:a. 

Il probk lll<t delht e intul'azione dei pro iett i, ('011 <lues to ,'i ifl t em:l 
(li l'igat n r a , è sempre abba:s t a,n za g,"l <l"e, sia rwi l'ign aTd i della r t'" i
s t enza delle p art i con d utt rici, cÌle in qn elli de l !'oliegamellto d ~ll e 

Uirone a.l proietto (ved i Cap. IV - P roietti ), t be in quelli della dp
term i nazione dell a llo :-; izionc dell a forma e de!le rl ilìlemìioni de lla 
( ~orona, da eu i. dip ende i l b y oro d'int ag'lio (ie ll e coro ne, e quindi 
la pression e di for z ì'un en to eh e, eom e è noto, ag isen in modo assa i 
sen sibile ~ul1' a l1d amento dell a enrva delle p r cfìRio n i e e:ugli effetti 
bal~stici rl c11'arma , e ('he lUpende io su a, vol tai r1 aHo f' t iLto d 'u :-:io 
della 1Joeca d a, fuoeo . 

Si st udiai quin d i al pl"~St'l l t,e, oltre che la. :-;o :-;t ituzinue del r a m \! 
eon altru m et all o più eOllv eniente, Hlll'he i i Tih T t ]!) a.l s istmna di 
r ig,ttnm a proiet.to g uidato . 
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Sistemi moderni di rigatura a proietto guidato . . ~ Gi~l, wl SIl po1'
cannone tod(~sco (Parisor-KanonJ'\) (vedi Art. 7) si è aVllto nna pri
ma pratica applieal\ione di ta,lp si~1- ema, {'hp <tu(',ll(' prirna, (Im'allto 
la guerra, e dopo eli qllmlta, in stnftiato in Fl'aneia ftal CharllOunier, 
il quale ha compiltto esperieIll\e (',( )]l ealUlOJli (la I i):l j da 7;\ e eOll 

proietti molto lltllg:hi. Con tali si ;~ t emi le Ti.~'IH' rimaIlg'ono c;empre 

molto numero Re e ('on"erV~HlO i l profilo nornmle e :mlla parte 
cilindriea del pl'oietto l'ono l'ilevate in fauln'ieal\Ìoue nltrettantt' 

_ costole di pronlo ngnal l~ ~111e 1'i,2.'110, e nlHé si estO])(10110 per tnHa, la 
parte eilindrira o ,;.;o ltanto per lilla P<ìx(p di (1l1e ;~ta , 

Il centl'amento è assieul'ato dal g l'a ll(lc llllllwro (lelle ]'ig'he, (lalbL 
esatta hlVOl'Hl\iolle e dal fatto ehe e ,~egnendosi il (',n'ieanwnto dalhl, 
culatta n ('on(' poI n'T i illfnrni (a fléienl\è1. <li l'c('C'c) il g-iono o ven to 
fra le e08tole (leI proi0i ,to (l le righe pnò eR;,Clf('\ tmlllto pi(',eoli;.;si lilO 
(mm. 0,1 (li (LiJ[pl'(~ lI l\ a <Li (lianwll'o), ('(J," èl , dii' non enJJ pm,;,ibile coi 
sistemi a H'.I110 ]w.Jl' a, \-an cètrica (\ colI!' poi ,-m'i .l lel'l'. 

I yanbtg-,f.;'i eb" "i po""ono ottenere eoi proie1ti gnirlat i ~\JllO : 

a) )Jo:-;sRibilità di usare proietti molto lnug'ljj (fino ~L 7 calibri 
e più), e qnineL' e011 gl'èÌllde earica <li :;';Goppio ('grando eoefAeknte 
balisti ('o, (',OH gTaJHli v(,ln e itit, iniziali; 

b) po,,'libiìiL't di impiegare J)('r il tiro h()( ~('ho d,L fl loeo anelle 
molto logore, tanto d a n on poter:< i lltilizl\aJ'(' eoi prointtt ordinari 
a C01'01lO; ciò peJ'cÌlò: 1°) la posil\ion e (li eal'ieamentopllò essere 
fissata in 1110do <-lc; ,'lolnto eon q naldw dispm;iti vo indipendente 
dallo stato d ' miO dell'origine d ùlla rigatlll':ì, (e qnindi la deIJsiHL (li 
caricamento l' iulalW c.;e mprc invariata ); 2°) IWTehè le rip;he possono 
sempre sen -ù 'c (li g'nida. alle co "tole dpl proietto, anelle Re :,;ono 
consumate in modo tal 3 da, non Pr()/llllTt', ,'mlle ('.onme di rame degli 
a.ltri proietti, j)al'1i eonduttriei :Luua.staul\a re'l istenti ; 

c) wppl'e :~sione del probl ema d ella eint.nr<1zioJlp IÌni lJl'oietti 
e <lelle c.;un eonS(~g-lleHl\e. 

Gli incOIwonienti che si llotrehlJcl'O impubl,I'O a questo si:;.;tenut 
-, SOliO: 

(1) possibilità di flfuggita, dei ga,'i p er gli interstizi in" proietto 
e anima; 

b) cliHìcoltù di ])l'lJci'lè.lre l:t po"izione di cm'icamellto; 

c) possibilit~t di un rapido logora.mento del fianco di s1)<[ro 
delle righe per effetto del le costole <li aeciaio dcI proietto; 
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cl) difficoltà di caricamento, e difficoltà di lavorazione dei 
pr() ietti. 

Tali inconvenienti non si Barebbero verificati nelle numerose 
<:'d eFìaurienti e;.;perienze eseguite in li'ran<:Ìa, (bl Charbonniel' . Del 
]'e:-;to si r ileVl:L: 

in quanto <:l,l punto a) che l'esperienza ha confermato la 
t eoria che una vena fluida non può pas;.;are nel vallO tra, due 
superficie vicine quando esse i':iano c10tate di un rapido mO\'Ìmento 
l'elativo (come nelle t urbine a vapon); inoltre si può sempre ap
plicare una piccola, corona di rame a scopo di turavento, e che se1'
\irebbe anche <1, precisare la posizione di caricamento, nonchè 
a generare una piccola pressione di forzamento che impedirebbe 
a l proietto di esser lanciato fuori dalla, bocca per le semplice azione 
dell'innesco d~J1 a carica, nel ca,so di mancata o r it,ardata accen;.;ione 
tLi questa (come si :,;arebbe effett ivamente verificato nelle es])C' 
ripJlze): 

in qua,nto a b): la pOFìi;done di carica,mento può essere preci
::-ata o colla corona suddetta, o anche con bottoni a molla ne'l 
proietto (che possono però essere lanciati a di:,;tanzH, dalla forza 
('entrifuga dopo l'uscita del proietto dalla, bocca da fnoco) o COli 

a ltro mezzo analogo : 

in quanto a, c) : che l'attrito fra cOFìtola e fianco di ::-paro è molto 
(linlÌnuito da,l fatto che il contatto a\vienc su una sll perficie molto 
ampia. 

È da rilen.lol'S i, nell' impiego dei pl'Oict.ti riga.t i , elle la asscnza. 
di pressione di forzamento ha per o()nseg ll.en7,~L, ~t pa.rit~L di tutte 
le altre condi7,iolli (peso elci proietto, peso e grauitum della, t:al'ic;l, 
inclinazione delle r ighe) lllla curva dell e pre::;::; iolli meno accentuat;l , 
e tluindi lo spostamento del punto di pres~ione llIa:-;sinm \"e1':';o la. 
bocea, ciò elle potl'ebb(~ compl'omettere la resù;teuza, della. bo(,(,;(, 
da, fuoco qualora ~i impiegassero proipt,h rigat i {'ol1e "le1'i::;(, e<1l'iehe 
,di lancio nell e nrt,ig1ierie attllali. 

Alt'!'. (i. - Parti esterne. 

Delle pHl'h c,sterne (lelle <:lrti~, l i erie lllel'itelllO slleciale ùon"i
d "nt7,iouc q uelle destinate (~l colleg;Ll11ento· coll'allll.~to (inc<Lvalt a
mento); 10 altre llOH rappresentano che parti accessor ie cii mccc;)
ni"mi \"uri (coUgUgllO di chinwra, sostegno di a pp:ll'c(,t:hi di ])111 1-
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ta mento, ccc.) e verranno e~aminate nella tratta,zione di tali mee
ean i ~mi e apparecchi. 

La ])oeca da fuoco è collegata all'affusto in modo da poter 
,I ~ ,~u mere varie inclinazioni sull'orizzonte (angolo di tiro); essa è 
qUÙ1([i gireyole attorno ad Ull aSKe orizzontale, disposto in dire
zione normale all'asse dell 'an ima, rappresentato da due orecch1;on'i 
() lJerni cilindrici, gireyoli in ()}'ccchionierc o cuscinetti deU'afluKto; 
gli orecchioni pOSSol1n far corpo direttamento colla bOCC,L da flloco 
0J lJJllre e,;S3r fi ssa,ti aduna parte intermedia fra, ~Lffu sto e bocea d a 
fno <:o, eletta cuna, lun go b qn a le l a bocca da fuoco è scorrevole. 
ed alla qua,le è collegata mediante un organo elastico che ne fren a. 
il rill culo e b riporta nell a pO i'J izione di sparo. 

La boeea da, fuoco o la enl] a i'lOIlO poi i'lOi:ltenn te, d a·va.nti (I 

dietro agli un\(~ebjoni, da l ('Oli gegno ti i punteria. in eleva.zione, 
llJefliallte il qnale Ki pos~onofi s~are a determina.te inelinaz iol]i. 

Sono quindi. (la con,;i(leral'Ki nomo parti di collegamcnto ( ~ol

l\ltt nsto gli orecchioni e le parti che Rervono a guidare la boeea da 
fUMO sulla culla e ;L co llep:a,r l "L nE 'organo cla stico. 

Orecchioni. - S0110 elementi ila (;onsiderar:-;i negJi oreeehioni 
(Iella. bocC'a da fuoco (Iwr (ju elli (ldl a eulla ·vedi « .AJfu~ti »), la po
siziunc elel loro aS:l(' , il diametro , e la lllngllCzza. 

Posi.zione. - a) ]'i~[l etto al ('ontro di grav ità : tìe l' asse degli 
()).'t' (' (',hio ni non pasf.:a per il ecntl'O di gra,yiUL, :,;i ha ,Torso \;:L \'olat,L 
(' n ' l'So la cubt1a HIl 11l'epondel'<Lnte che llUÒ definir~i « quell a, .forza 
y( 'n ienle ('hl' appli('ata ad 1 Ill. llaLl'ai:lse degli orecchioni, mHlltiP Il(' 

1<1 l)ocoa da, fuoco ilI equilibrio sull 'rLsi'Je orizzontale). 
n pl'eponderan te deve ,'l~s ic LU' a,re la :,;tabilità della boee,,1 dn 

Ù l 1WO dnrallte il tiro, scnz,t fm' rillscire t roppo faticosa l'a,ziolle s lil 
l'I) Ilg{'gno d i puntpl'Ìa, nel d ,Hl) l' inehua.ziolle . 

hl bocca da fuoeo (' i'Joll ecita,ta a ruotarc :~ llg 1 i oreechioni 
;l hi);(,SK,jj l(lo hL nnlatta allo "paro, dagli s])attinmìlti dcI proictto, 
d ,l lh, en' ll tuale aziO.J w eV('.(,Jl1I'i("u, de i. ga.s ~u l fondo d.ell 'alli ll l<l, 
dal LL ])l'(' ;-::,io11e fra r ighe e part i tO ll duttl 'il'i, cee., nWlltre all,L l'()

t:u: iolle sì oppollgono la i U(' I';;,ia, d('li,1 1ll,1:-;~a della, bocca da l" 1I()( '() 

e l'" t tl'ii (j fm o1'oco1J ioni n o1'(\eùIùonit·l 'p. 
Il ]Jl'epOndonlllte non fannolfice la sLabil itiL (inlla, l)()ÙC,1 (bl 

tll()('O ~ Illl ' arrll~lo; t u t ti.L via" in (;oll "idel'az ioue d i (~si~enz() l'c l,),t i\' (\ 
,Il ;;:('l'y i z io , ~i a Y(x a i l lll"(·p!wd l' rant·c in cllbtta IleI' j (j,I,lIIlOlli, dw 
o ,~ I 'g llinlllo il tiro in g (\IWre ("on pieéoli ,mgoli d i ineliunzioll(", 

VoI. II. - Armi da fuoco porla l-i/i, ccc. 
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mentre si teneva, pl'epOlluera.n t (· nnilo o leggero in yo]a,ta, p CI' i 
mort ù.i e gh obici, a,llo ,>copo (Li f:t.eiiit are l' op<.'I'(J,zione (li .1i 'l porre 
la, bocca d a inoco orizzont.alp, per iL ear icarncnLo. 

Ot'eorreill ogni lnodo che la boeca (hl fno co 'leguct il congeg'uo 
di plInt,pria" (' per c iò C~8a den' C:-;Wl'(, a qne;;;to saldamente collp.
gatfl, :-;0 il pl'cpolHlel'ante in (' III" t ta llon Ò tal e dH, Yineero l'attrij'o 
fra orecC'hiolle e o1'e('('hiol1 ier c . 

n vaLOTe (leI prf'ponderante ~ i indica C'on llllH f raziono del ])e 'o 
clelia bocca (la fnoco (o n ll'ia <la l / LO n 1/20 ,-;ccon<lo il calibro) e 
da el'i ,'w ,.;j PIlÒ dednrre l a. po ~ iz i () ll(, (Legli ol'cc- dùoni rispetto al centr o 
(li gra , ' it,i,t. 

b) ris pel'to all'a,;,e d ell '(\,nilll <L (fig, GH), - l,'a ,.;w (h'gli oj'ct
dliolli pnò i11('ontran" l'a:.;-;(' d ('l l' allil1l<L () ]la ';" IfT al d i ,>;otto (Li 

qne-;te. 
Q llc4' ultim<t di 'ipo siziolll\ U I'() a ppli cliLa 11 (' 11( \ bo(~e1l e (l,t fnOCl) 

nei tempi 11a :'; :'iati p t'l' ",\"('r,~ 1l1l ,1, Ilmgg'iol' i'\ upe rtlcio d'attacco d egli 
ore('(' hioni e11 corpo di'Ila bocC'a da fllO(~O, e per ,.\"t\I'O nn;t flz iolle d ellfl 
])l'essiolle dei ga .~ l'i lll fondo d ell 'anima. eecontl'iut l'Ì ;;petto ag'li 
oreeell iolli o t'elldeute a (l alJha.;:-;are la (' ulatta, Ì.ll modo da ottmwl'e 
1l1l sal(lo apliogg-io di (l'te"ta. ,~lll eOll!.!'('g'110 di pnnter ia l' Il pyibm' 
~ohha17:i ell e d i :-;tnl'ba,~sero i l pU l1bl1l t' l1 tO . 

N (-\]Je C'o"t r nzioll i più r ct'oJlti (flg. 'IO), in,-(',('P l'asKo dI'gli 01'1.' (' 

ehioil i ill( '()ll t.l'a l' a.Rse (l(-\ll 'anilll;L, pel'd ll~ si ]J IIÒ otten ere fl pplic;-)lIdn 
g'li zo(,(;oli c1'o l'(' ('chioni, 1lna, r e:-; is t e ll Z() :-;nffil-ien l e (kg'li ol'ece liioni 

,<.;ellZ a. 1'il'01'1'(;I'( \ "I ripiego acemllla tu, dl e ha l 'i li('o nn'ni ('JltH (li hl
yor iro l'il1ljlol1na nwll to dell 'aJIll sto . 

lJiam c/J'O ({('gli o)'('c('hion i : ~, ([n d el l'l' ilI i Illl.l'"l in modo (l fl, 

d are la nm~s illla, resistenza. in L a,+o a.l la lH'e lis io !le dei g as ,'inl fondo 
(leH'a-nim;1, a l peso del! ;! Loe('a, (la, fnoco l' <I l meta.llo; in genere, 
jH'], s ienrezza, è tale (la, J't-\sisterl' a llehe se la ho('ca tifi. fuoco con l' af
fu sto nOTl jJ0>;son o rineu lm'c. P e l' i ('an no ni il di a me tro r i ~ 1l1ta i'Ofil 

ng:ua.lc a L (:,lìibl'0 , (~ al quanto minure [)t'l' gli obiei e i mortai. 
Per diminllire l 'attrit o culle ol'ee(·!tioniel'o, le artigj ierie (li 

ma,g'giOl' calibro ll:.LJll1o ta.lyolta g-Ji o l'occhiolli mnuiti di piecoli 
orecchioni sullo stm;:,;o aK:~e , i (]Iudi appog,e:ia.lJO ~n No steg'ni elai'lt iei 
a.llph <,n.t i alle oreeehionie r6, e ('lw t engono gl i orecehioni ROSj)llfl i 

n elle ol'ecc- bion iere, fa.eilibmdo (;o ,.;ì la rotazione, lIlontre allo sp aro 

lasciano prendere pieno appog',':!,'lO e o l'frire la. voluta l'esistenza 
(fig'. 70). 

Lunghe2Z(~ dcgl'i o/'('('chion i : Ò f1etel'll1illa, t~L ili modo che la, 
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;;;nl)(wJlc'ie (l';lppoggio tra oreec11ione o orecchionip1 'iL sia n,I,!)al>tanz<l 
gl'un dp PPI' ,1 \"l'.]'O nll <l prc, <; ', i (l ll(~ 1111i!-;\1·j ;t, Vi('('o la" allo "('opo di 

11011 ;: \ ('l'(> ()l'ì>f'elLioni nl't'. troppo UJllIlIlilltHP : in !lwdi<t è (Li llIezzo 
f'alihro. 

~ lft, ' i ] )(I)·tico7((o· . - In 1>o('('11e d;t 1'no('o (li t;Ll ibl'o nOI! llloho 
gl'O~ ,~(), " i : 1 ~,lIlO ore('('llioni ('<.I\ ' j pe]' aUrggerillw,nto. 

Gl i ol'Pt 'chioni IIll tempo " i faetw:Hlo d ird j-a ment(\ :-;porg'(> llt-i 
da Iln ';Il[wrfìei(>, cii i Ild l'i c';[ (Lella boce,l, (la, f ll ol'o; i i G l'ilJea Il 1-;lI 
(iw('ol" \\' 111 ) illh'odll ;;;~(', ,~-1i :; o('('o7 i rl'o}'('('(;hiolli (fig . 71) 1)('1' aU Il WI I 

ram la ,~IlJH>, l'fì('ic (L'aHaeeo, .., ol'[1' i1':\ nwzzo, co ll a, loro ['ae(',ia pi<lll; t 
e,(el"1;t (la1l" <ltmie "porge l'OH'C',chio tIP , (li tel1el'e meg'Jio a":,,(' ,,t:th t 
la, h O('(: ;1 da f!1(H',o fnll e orneclllf} lliel'è . ... \ quo:-; t o ~tl'~"O ;;; ('OPO teJl(lO IlO 
<IIH· lw (1<>i }'isaZli nnul(('ì'i ,t lle (·, j-Temitil (Log-li Ol'Pt \c hi liUi (rig' . 73 ). 

Appendici d'attacco e guide per bocche da fuoco scorrevoli. L,' 
b(}(·(· II (' d a fllO CU ~cone \ '(l li 'illll<'\, elllla, lIrc,eJILallO e ~~L(\!'ila lll('.IJt(\ 

d .. lk [l:l l'Li )Jl'1' l'nniol lt· a ll'o rg';lJlO L>b ~ j ico (', }J ~'1 ' l a gu id a lldla 
loro t;tl l'c:a. 

j,'a tta(' ('() ;tll 'org',llIo t'lasj-,i( 'o i· ottL'llli t o ) lel' lIl( 'ZZO d i «(JI /} {' I/di(·i 

(( ()('{'h io spo rg('lIti d al l a. (\Idatt-a., l' ('lw so no Ti(,HY<ttL~ ai ;.!,'etLo ('ol!:t, 

ÌlOCU! da fncH'o o r:oll 'n1l'lllpnto :Ii ('(' l'cll iat n nL nh',ì'lIo (Li ('nht!! oh, 

o]lpnrl' [<lnllO ]J:trL' di 111 1 ('(,l'l'llio di (·IIIa.(t ~L <1 ]Jpli c;: (n n. <ln l(/o ('. ('<)11 

ill c<I"t ru , oppnre anl'llo, m'll e 'Il'tig'liuri(· :-;eIllJll i(' i, ,~OI1() i II (.})..; ! l':tl(', 

('olla \01'0 b ,I :W, n cll a. ('ul,,!ta ( fig'. 7:{) . 
LI' (li.llWII ~i()lli :, O!lO (,aleo'ate il1 !J; I,S(; ùl1:ì, l'e :~ i s(eilz H, (lell'ol'

g, II1 0 (·I:I:>tit·(); l'occhio ,;{'n 'l' 1)('1' il pa,>,-mg'g io (li a ,, (-o di (;ol leg;llnnllt 0, 

dH' yj leu,-,:ono 1ì~~:! tv ('OH (htl i (', 15011 t rod a tli . 
[le apl)(e' lIdie i PO,'';OJIO (',-: ('n~ llmt ,~ol:t., ri\~oìL:!, in (I,lto o in b;! ,~ ,.;o , 

I) dnc, Il Ila Stlll(L'l' inJ'(>' (' 1111 <I ini't ;rjo]'e, e pm;~o nu avere: t1wlw p i li o('('h i, 
ill relazione all e P:ll' t,i('oJa,l'iUL dO!l ' 01'.!!:;tnO elasti<:o. 

L,e yuùlc ')OIlO ,,;pol'g'e llze ;L zalll jl :L l'in:1U; ili de ntro () in fUOl:i: 
e lle :t}lpogg'iano snllp li"ein (Lulla culb o le avvol g'oHo () 110 sono a \' 

\'o ìte, pN tntHenon ' In- ho(·(·:t (la fuo co f:i nll a, (· nl.l; t. Di so lito ~e Ile 
l'i,,(,onk:ulo (',l'p o :]\1:1-/.(-1'0 ('_oppi p: 111m, ,,-Ila e:-:;Lri~m:L (',1I1aHa) di 
~ol ito r ieayabt (li gd1'o eo! l'pl{)] uonto (Li ccrell iatura, o ~; tr()ìYlo (11-
gura 74-), o enlb bo u :;t, d a fnoco ~te,',,;a; lo altre tung:o la bonnll, d;L 
fm}('o, e qllC:-;t (·, di ~oljt '-;J fanJlo pa.rto di anelli o c~'Tehj applieati a 

ea1(10 () av\'iiuti ,'illlb, snperfi<:in oRtel'llf1 (fig. 7G). Talvolta. Nono 
:-1n('11e applicate (:Oll yit,i ~L talloni Nj)orgen t i in b asso d~LllH, bocca d ,L 

fuoco (fig. 70). 
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Le g'l1idc Rono rivestite internamen te di bronzo, per diminuire 
l'at trito o eostituire parte di lir;1I1lbio, e sono munite di fori di ln
brificazione (fig. 77) . 

Tra le guide Rituate dalla stessa parte clelh~ bocca da fuoco 
sono fi ssate delle lamiere iU p~'ote2'ione delle lisciè, guernite inter
namente di feltro per evitarc l'illtroduzione eli poh-ere c materie 
cstrane(>. 

Talvolta si ha anehe ta bocca da fuoco sospesa ad una culla 
disposta superiormente; in questo caso "oIJr,a, la, bocca da fuoco 
(fig. 78) sporge una guirla con sezione a 'l' . 

Quando la culla. è a manicùtto, ossia a, foggia, di tubo entro 
il qualc scorre la bocca da fuoco, hL guida dcI l1l~vimento è dat a 
da umt o più costole longitndina]i, disposte secondo un piano velti
eale o orizzolltale pa~"ante per l'asse ; in molti materiali, però, 
non d è alcun di tlpositivo i>peciale di g uida (fig. 79) . 

Scorrimento su slitta. - In molti materiali la hocmt da fuoco 
non poggia sulla, eull a direttamente, m a pCl' mezzo di una sl'itta, 
la q nale porta le parti di attacco e di guida fmUa nulla, e su cui è fis
sata, rigida mentc ht bocca da fuoco. Nclle a,r t iglicrie (li gl'OSSO 
ca.librò tal e coll egamen to è ot~nuto per mezzo di st aHon i. c brache 
tii>sati ai fianchi dell a slitta, e che avvolgono Supcl'iOremellte la 
bO C<;Ho da fuoco, allogali dosi tra. r isalti amllC/l' i rileyati sulla super
fic ie (li qllefi ta (fig. 80). 

In boeche (la, fuoco di caì ibl'o millore, eil e ùebbano esser2 tra
sporta te ::-:eparatamçnte da lla slit ta (al'tiglinie somcggiabili) ~i 

ri<"il icrlono "istemazioni ta.Ii da, l'pndere as>;,ti spedito, fal ·ile e siclll'o 
il colleg'alllento, che lieve o:.,sere fatto al momento di lìlettel'C in 
ba tteri a (fig. 81), (([t'I!Li a 7.ampH, sc,lmtlat,ll re O r isu lti , chiay j
stelli , etc') . -

A Wl'. 7. - Artiglierie speciali. 

ComlJl'Cll(lerenlO sotto qucsto nome tuHe II' COi> t l'llzioni at
t 1l ate od in ist ll d io che diff'eriscollo in qwt,lclle lllodo dalle lilìce 
g ,-'nera,li l'sposte precedentemente, e che mira no nd ottenere spe
C'iali e lIett·i rli potel17,,1, o qu alche altro \ ililtaggio lld funz ionamento 
° nell'impiego . 

Bombarde. - :IL un tipo di a,ltig li l'rùt d \".,tiJl<l,to al tiro Cl1rYO 

di proietti a. g'l'ande rend imento di e,<,plo ::>iyo, a,genti ::mperfieial
lìlente a ;,;copo lli di ;:;trnz ione di (lif{',-;e ;1 (;o e;o;s01'i3, c S]1C("Ì,llmell to 
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dei reticolati di filo (li ferro. E~se furo no impiegate nella, grande 
gnerra, per lo scopo Ul-a fletto, in sostituzione delle artigli erie 01'

(linaric, che periI loro numero relativamente SCl1r~o e per le loro 
caratteri,'ltiche balistiehe mal ili prestavano a q nefìto specia,le 
compito . 

h 'l hornharde impieg'ate nell a g-randc guerra ebhero la carat
teri ~ti("(1 clie~ser(' artig:lieric li~eie c a(l ~t, "anCarimL, a lrneno per il 
proietto; non sono quindi ehe mortai ad anima l ù';ei a c rappresetallo 
nella, loro costituzione generale un ritorno all'antico. La ragione di 
nna tale solllL~ione fu la necefìsità di proy\reclere gli eserciti di nn 
mezzo di distruzione dei reticolati, con tutta urgenza, e con gl'allele 
abbondanza; si imponeva, quindi la ma~sima ~emplicitù, (li eo~trn
zione, all ~t qllale, del reì-ito, si prest~t\'a appnnto lo ~COl)o : q nesLo 
rÌ<'liiede tiro molto el1lTO, di proietti a granlle (" ap~wità, t:\ quindi 
con pareti fìotti li, (l,L laJlciar ,~i quindi eon piccole velocitiL iniziali, 
con piccole cal'iehe, che permettono l'uso di in1.pennaggio poste
riore ai proietti per oUenere una Ruflleiente stabilità wlla traiettoria. 

Le bornhanle, jn g'tmere, sono costituite da li n tubo (li limit,ata, 
l'e~istenza; eal ihro variahile tra :")8 mm e 400 mm.; i cal ibri più 
u :-;ati flll'ono: i)8 mm. (Dumézi l), 78 mm. (Van D e \1['('11) , 83 1111l1. 

(f3tokes), 240 (Batignolle:-;, lnnghe, corte e allllligahili) , -JOO mm. 
Tntt,p a(1 a.vancarica, mCllo gli ultimi mOflelli da, 2,10 a,llllllgabi li p 

da 400, che fllrono a(t avancarica per il proietto, e a n~tr()('ariea ]I!"I' 

la ca,rica (fig . 82) . 

I proiett i (bombe) erano costituiti da un involucro di accùio 
(li piccolo spesiiOre, munito di alette al fondello, ver illllwnna,ggio. 
Quelli del cal ibro ,,8 non entravano, però, nell'anima, ma emno di 
di~Ll11etro aRsai superiore al ctLlibro, e muniti di un codolo del ea
lihro della homharda ehe ~i introdueeva nella bocca (fi,g'. 8:~ ). 

Le hombarde f3toke,~ presenta,no hL particolarità che hL carica 
è unita al proietto, c co~tiLuita (b una cartu ccia ehe :si dispone in 
un picuolo codolo ~por,gente dal fondello; al fonclo dell'anima è 
fissato lo stelo a pnnta (,Ollt ,ro il qua.le viene a hatten- la eaRsu]a, 
della cartuccia quando :-; i ca,rica l'arma; si ha (lnind i inll1lediata
mentc la partenza del uo lpo. 

Dopo la gnena la q lle~tione delle bomba,l'de è ì-itata ripre~a 
in esame, e in gencre :'ii è i'\tabi lit ~L la loro sostitllzione (;on armi ri
gate e a retro carica, allo scopo di <1 \"e1'e ma.ggiore gitta.ta. e mag
giore precisione: le bombarde CJ 11 indi rientnLl10 nel Cl lladro generale 
delle altre art iglierie. 
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Supercannone. - 1--:1<1 la em'attpri i' til'a di'Ii;( gralldi",illl;1 ,!!.'it 

La ta, fi llperiore il i 1 UU KI1I" ottenul a faecndo IWI'('O ITt'l'(\ ;Ii proit'tto 
];1 Il1H i''iinw parte della -;11a tr;'!ipHoria ;1(1 (· lt'\ ';l1 i" ,illH' .i1ti(lIdini~ 

",II " qllali la. J'(';,: i ~tC' ll Z;t dell'aria, i, pitcoli ;..; ;:;illl;L 

La dpll ;,:ità d " ll'al'ia ;I 18 KIII. s lIl liyello ,l(,1 Il 1:1 l'(' è l / I O (1i 

qllPILl ol'llillaria; a ;j() KiH. è 1/40; i1l)J'oiptto ('ll{ ' ~! ill" g'e a gn.l!Hll' 
;IItil udille co n an,golo d,i ill e 1ina,z ione di ,.t r;o (' (~Ol l 111 1;1 g r;tlJ(le n~ l()

eità' lw],cOl'l'erà, il re~tJo (le lla film t-r aiettori;;t qlla!-i i ('Olllt' llel\'llO to; 

hL oocca Ù"L fuo co deyp, C::; ,W I' (-' CJu indi atta a. la"cia/'(' il proietto l'on 
gTHll<liRi' ima ycloeità inizial,-' l>, con a ngoli di tiro ~\lpPl'iOl'i a -1 ;)0. 

La r ealizzazioll e di nna tale artiglieria f u cOlll piuta ,lai ted esc hi 

duraIlte la gra.nde g ll(wra ùo ] (( Pari:-;er-Kanollp )) (fig', tl -l ), ('o ~titnito 

d a. un ('an none ùa. 38J , nella c ni anima, l'n int,l'odotto , ~ a ;; l'ic'nra to 

un tuho anima l'ig'ato, (li calibro 210 o 220 111m. e di IUll ghezza di 

c irea 30 m.; a ta,le t nbo era ag'g'iunto un ,dtTO prolungampnto 

lifiCio di 13 m. di lllng'h ezza ; si <ìycya (~o sì una lnnglwzha d'allima 

di eiJ'e(l ] 70 ealibri. Il proietto pe::;ava eirea J 20 Kg'. (rigato e sO])1'a

ogivato); la carica, soeondo <'lefIn zion i fatte in ba,:-;p alla capaeitù 

(Ie lla ea.mera, lnnga 3 m., era e il'ca 300 Kg'. di j)o!\(']'c, lent-a; l'i 

o tt.ell e, -a lIna velocità in iziale cIi 1500-11300 m l'tl' i, 

Rigatura a pa:-;;..;o cOfi tante di circa Mi ea lilJl'i: (inc Lill uziollC -bO) , 

I! t mtto eli a,nima li"cia, tm evidentemente lo ;--;("01)0 di ,~hu ttare 

ma,gg'iol'mente la carie,~ senza otlriTe la l'e :-; i ;~tenh;\ d e lla ripltlll'a, 

ehe t' molto forte, (:-;el> lwJle l'inelinaziolle !-i in 1'010 di -d.o ), I-a.nto (b! 

l'il'hip(lere nel pl'Oidt.o l'impiego di dlle fa:-;ù ie di a lette (J ri ;;alti di 

neciaio flpol'genti dall a ,supcrfieic eilimll'iea , per a \'l' l'P Varti eondl1t 
I-l'iei ;;nfficicntclllente J'('KiKtp ll t i. 

PC'r iJ1lp(~rlire lIn Ko" en'hio i Il (',1I1'\'a n1(>nto (leI I a [)O('('<I da fuoco 

"l'a predisposta :snper ionll (-'nt-e, dalla Cllhlthl a ll a Il O("(",ì, ilna arma-

11 1.1'a ('o :-;tit-nita da t il'ant i e contl'nft1fi:s i, 

Bocche da fuoco scomponi bili. - Ha.nno lo S('Oj)O (li l'ealizz<-1 1'(' 

111\;1 gT<lmlc potenza, ImI' e:-;sendo faeilmente l ra s pol'tahili Il w\1ia n te 
la " ('(JIlIJlO ,~izioJlt, in ])al'ti di pm-;o nOll sU]Je l'iol'(' ad Il Il d ;tI-o limite 

(a rtigliel'i(" :-;o ulI ',!!.'giab ili , tnli'])Ol'to ili Jlìolltaglla in !-!-('uen' ), Le 
dilli( 'o ltù 1))'incipali di tali eo:,; tl'llziolli sono: a :-- :-- ic\Il'an' l;t PPl'

J'dLI. tenn ta d(~ i g'ì ."; a,;;:..;iÙIlJ';l l'e la re:,;i;~ t enz,! ddh UO('(';I d a Inoco; 

af;:,;ie u l'are la ùo ntiJlIl itù, (lella l'igatun1; (;011lpo :-; i;.-;io11(\ rig id a e 

beile . 

I nUl tenta tivi fatti a q lle ;~ to ::;C;Opo nOll hallllo tino ad ora d ato 
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(']11' "ùal'~ i rÌ '; \ll tat i: la ('a:;" ::-i. ( ' l1amond ha ~ dlC'~ t ito 1111 (';1 Il 11OI1e da. 

RO t'lll. (' o ~ tit\lit() da IUIa nllat ;\ (' 11Ila (',nlatta, ;1 lmrdi ~('j]lpli('i, 

aY\'itati 1' \111 0 ~ nll ' altl'o ('on Ull ~Ùit l' ma, a. "ite iJl tl'lTO t( a . a i'isie llrat-i 

IlIt' (lianl'e ehi ;l"eth', p eon un anello oH llrato]'(' (,o l1lpr('~ :~o l'l'a 

1(· parti. (fig . R:"'l). 
Prima d e ll a gUPITa (Hn2) s i (,olnpil'ono in Italia (lell e es pe

ri r llze ùon obici ~olllcggiabili (la 100/12 p 103/ 12 pl'Psl'lltati l'i ;'; lwt'-

1'iYamellte dalle e~l, f;(' Kl'uPlJ ('d Bhrardt.: ambndlW erano ('o ~ t i
('\lite <ln 1111 illo( 'UI di ('nlana n dalla \'olata, eolleg'att· llle(!i,lllt(' ; 1 \ ' 

yitat l1r;l jllt''(~ ITott a, m a la giunziolli' ('l'a rana ne l!;l eame ra (Iella. 

('arica e la t' (,lllt1' ;~ el';j, ~t:-; ;.; i( · lll·at(t (la l 1>0 ,';';010 m eta lli ('.o (lo! eongpl-!.'l1O 

di ehiu :·mm; il Ve:,o d ell e du(' varti l'~ra alqualIto ~jJJ'OpOl'Ziollato; 

lH',;,;uno Ilei dll e mode1l i fu adottato (fig'. 86) . 
In :R.u ~~ ia ii i sarpblwl'O (;o~tTl1iti (';j,JHlOni da, lì1ontn,gmt e a rti

:;diel'ie pesanti co ,; tit11it e da 1111 tubo a nima, snl quall ~ ii i illvesto nu , 

a l momento d"ll ' illlpiego 1111 manicotto di v olata e 1] no di c nlatht, 
portante l'otturatol'e; i dlle manieoU i /lono poi co ll egati fr a di loro 

a yite interrotta (fig'. 8 7). Questo iiifìtem a, può ps~ere utilizzato 

pra t icam e nte, (l a ndo ll11a cOll\ 'enic n te celeritù, di co 1H1JOsizio Il l', 

,~o lo a p p licalI/lO il prineipio del fOl'zamento negah"o (yc<1i « ('0-

>i t r uzion e delle bocche da fuoco ») oii:;;ia con un corto gioeo tra 

tllho anima (' lllauicoH i <:11(' pPl'lllptt ~1 la. eompo~ i;l;ion e /lenza. iJl('p,p

jJ<l IIlonti e senza sforzo. 

In lng hil tprra ii i ha in sl'nizio un obice da, 9el 111m. composto 

di 11n tllbo (li f'lllatta (:011 av \' ita!urH Sul qnajl ~ :;;i illyeste in pal'1e 

llil tubo di \'ola,ta ( ',0.11 1m ('olIare Sli e lli pren d e appoggio lilla 

g hi era ;1 c hio l'('ioh~l l'oma,nd ata (la, 'l'ife pPTjJe t ll ~.L; le dn e parti 
l'h e YOllgOJlO a ('ontatto pre~e n(' , lll() ri iia lti e illtagli long it11Jil1(di 

('oITispol1 (le nti , in modo (la poter esse)' forzati 1' llllO (:ontro 

.l' a ltro m ediallt e la g'hÌ< ' ra , f; 1:~ IIZa pI'ri l'olo elw ii i /lpos tino d a lla 

giu sta pos izione l'dati"l, ne lla qnale le l'ig.'he d !.' lie dne parh
~()110 i n perfpt ta ('o l'ri SpOII(II'llza (lig'. 88) . 

Artiglierie con freno di bocca. - (Fig. 8U). - tìOllO baiiat'c ~ lll 

))rin cipio di iih ll Ha l'l' la p('cedcllza di en ergia, elI{' rima,n e ordina

J'j(l.l llente illll t ilizzata, d e i gaii ch e iil ugg'OllO d a ll 'anima. <lietro il 
pro ietto, (' che sono anilll<lti <bL g r a,Jl(lissima forza yiya (Ja,t,;t la 
lnro e lC\'ata te lllperatura I:' la. note u ll c pressiolle (selllpre <]tmle he 

t'l:' lltilmio di a tmo,;fere), per opporre lilla r esistenza, a l mo\' inte nto 

(li rillclllo clellìt bOI:ea (la fuoeo. 
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Il principio non è nuovo, e venne (oltrechè applicato in aleu ni 
tipi di arma portatile automatica se non per limitare il rinculo 
della canna, per la manovra del congegno di caricamento e sparo) 
espoflto in Italia già parecchi anni prima della guerra. Venne clopo 
la, guerra ripreso in esame in Francia dal Oharbonnier e in ItalicÌ: 
dal Ten. 001. Regii. 

11 freno di bocca o autoricupemtorc è costituito da una ap pen
dice a imbuto chiuso alla balle maggiore da un fondo in cui è 1>1'a
t,icato un foro per il pa,s:,:aggio del proietto; vari altri fori e sfoga toi 
a, andamento curvo sono praticati l'mIla parte conica in prossimità 
della base chiufla ; tale ordigno viene avvitato e rigidamente fi,;
:,:ato alla volata della bocca da fuoco : i gas clte seguono il proiC'tto 
ìii espandono nella camera imlmtiforme, premono ,mI fonào chill ,';O 
e sfuggono attnweri-\O i fori laterali, opponcndo!'ii cOtlì colla loro 
forza viva al rinculo di tutto il tli~tcma.: il rendimento dell'alJJ)a
recchio dipende dalla l' OrIna della Kvasatura a imbuto e dall'anda
mento degli sfogatoi, che debbono eìisere stu(liati secondo le ('on
dizioni dei gas a.ll'usc ita, dalla bocea. 

L'azione dei gatl sul freno !'ii effettu a quando il proietto "bI 
per abbandonare l'arma, e questa ha già acq ui:,:tato quasi la ma,,;
sima velocità di rinculo; eS,':\::t interviene q uinc1 i per aRsol'bire una 
parte della forza vinI, di rinculo della bocca da fuoeo, indipendente
mente dalle resistenze che ::;i oppongono al movimento retrogrado 
(li qnest11; la bocca, da fuoco può quin(li c:-;sere (l,l'restata in uno 
lipazio più brevc o con re1:\istenze minori che 1:\e non fo sse mllnit,\ 
di freno. La questione quindi interessa. prineipalmente la. cORtrn
~ione degli affusti. 

N egli esperimenti fino ad ora espguiti 1:\i 1:\arebue rius('iti a. 
ridurre l 'energia di rinculo del 40 % circa in cOlltlizioni fayorpyoli. 

:L'inconveniente del sistema 1:\ ta nella groìiRa rna.s ,~H" neeesi'ial'ia 
per dare all'apparecchio la voluta resistenza, appl ieata alla estl'P
mità della vohtta" e che ne favorisce p:li incllrvamenti e le yibra
ZiOlli allo sparo; inconveniente tanto più lientito quanto più è 
lunga la bocca da fuoco, o::;sia qua.ndo Ò ]Jiù utile l'impiego del 
freno. 

Bocche da fuoco a due calibri. - t)ono una. ;t,pplicazione ciel 

principio di forzamento negativo e la loro ideazione è dov uta al 
T. 001. dell' a.rtiglieria francese Rimailho, ehe già, nel 1912 feee 
costruire da.lla m1Sa. St. Oharnond un modello di tale materiale che 
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(liede alle e"perienze buoni risnltati; un obiee da 120 in eava,lcato 
su un affnRto a ruote <l, elefol'mazlone può rieevere nella flua a nima 
11n tubo più lungo e byorato intern amente eome un eannone da ,il mm. , e fnnzionare quindi a nche eome t a le, faeenrlo uso dello 
'ites'iO congegno di chiu sura,. I-,'introduzione e la eRtrazione del 
tllbo canno uc neli'obicc è facili sflima in virtù del gioco esi~h:mte 

fra le (lu e part,i.: quando il tubo cannone non è introelotto nel
l 'obice. e~so è a:-;:-;ieurato al di sopra di questo con apposit i c~\.\'al
letti, ill modo da, non cambiare il peso dell a IllaS'i<1 rin c.nlante, 
)ler un r eg'olare funziona mento del freno éh spa,1"o. 

Bocche da fuoco multiple. - Già nel secolo XVII e anch e prima~ 
si trovano el'lempi di a,rtigliel'ie di tèd genere, e1w \-engono ora 
propot'te elal Ten. Col. Himailho. ~i tratta di rtuc o anche :~ o cl 
bocche rl~L fuoco, collegate rigidamente tra eli loro oppure rica
vate dallo Nt-es~o biocco e montate cm Ull ordinario afE ll~to a rnote 
a deformazione; le varie bocche (la fuoco spanl.llo flu ccei-ilSiy;-,L
mente: il gmnde p eso delL Ill<1S,-SH, rincula,nte limit-a la velo('.ità 
di rincl110, c qnindi g'li anmenti ili peso ch e snbirebbe l 'affu'ito 
]Jer la culla ili sostegno e scorrimento del bloe(:o dell e Cll,lIne 
non sa l'ebbero molto g'l'<tlldi. 

TI ,,, i "t-ern a, proposto eFisenzialmentc per le ;Lr t igl ierie ] cggere, 
nurerebbe Cl concentrarc ill nn sol pezzo la pot.enz <1 di fnoco di 
una, batteria, intera , co i conFieguenti nmtaggi di economia di per
sonale, di dirninuzione di lunghezza delle colonne, e a.ltri di ordine 
tattico. Si g'ara ntirebbe ,Hlehe l 'economia del consnmo di muni
zioni , e quineli il prolungamento delht v itl:t delle cann c, pur con;~en

hmdo nna rapidità. eli t iro sufficiente, e ugmLl e H, qllel1 ~t normal
mente ;tmmis:s ibile IleI' lill a ba,ttel'ia. 

A ta.li \'anta,ggi si contn1pPollgono yari incoll\'cnienti: peso 
c()mples~ivo del Vezzo troppo forte iL da,nno della. mobili tà (a 
ciò si potrebbe rimedia re col traino meccanico); possibilità che 
un solo eolpo nemico illllt ilizzi t ntto il eomplesso; impossibilità 
clelIa. a,ziollc :-; irnul t~Ll1ea (Ielle quattro c~Lnne, iII momenti in cui è ' 
necessa,rÌ<,L un'azione specialmente intensa ; dittinoHà. di correggere 
le eventuèl,li differenze nell e qu alità halishehe (lellc canne rl erivanti 
da diverso ISta,to d 'nso, ec(:. 

Turbo-cannone (fig . nO). - Il principio :.;n cui è ba,sato questo 
nuovo tipo sperimenta,le di art iglieria è quello di sfrll ttare dei gas 
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Fnùme (( c()n{/'(lslo ccrtùxde (fig . . ~)B7).-- F,yita, la pn~sRione dd 
til! lOùe sul mol-nre qna]mHluc sia la. cli"tanza do) punto di nnion e 
dalia ,~ala, purperJlIdtendo la, llla,,~f.;iJll'~ )ibPTtÙ, nel ,'it'nso orizzon
tnl('; nw, nOli " i afl atta. a r,:-;o]ntarnpntp, sl' l'ip:ido, al PCl'(:OI' '';o ilJ {,(')"
l'PllO Y:lrio. Q1lin(li, in ql1P,<;to ea "o, oecl)},J'f: k ,yan; il contrasto, 

e llllin' i <Ì1H' treni ('on l'OI'On:l, di (',orda (fig. 53~); nppllre orga
nizz:ll'(' l'lllliolw L: modo da, potm>;e.i ridurre, occorrendo, libera., uomo, 

ad l'"ielllpio, piastm rnob ilc d(']o\lattei (dd I1lakriale it alia,no i Il la:
mi\'m (bi J:. R . n ,l't (' da nn. R. Ed, fig. ò:3U), la statta f/Ù'C'I)()ZC 

f' fi~snhih' in dlll' poo:izil1lli (Art. am;iTiaea ~koda, : fig. :")!4.()) . ~i Ìla,II])O 

andle 8087icns'io/li elastiche del ma~chio; eonw qnella del Cantlli 
(rollll st o llìollpllP (fìg'. ;) -11) che dà rigidità dell'uniollP "uftk.ie!lh; 
PI']' la st .abilih\ del timone, e lihert.à a,nd1/:' snfficipllte nei je)T('ni 
fotti, ,~l'lIza ]lcrdij ,H di tl'mpo (hMterie a, (·a.ndlo1; wnion(: scm'Ì 

elr(8Iica: è al(l'l<1nto più rigida del precedent.e (fig'. fi40-;'H2) (reggi 
llì<lo,d lil) imperni;tf·o e sosj,enuto da, "talTa eOll dne molle, oppure 

g<lll('io ddl'~\,nUìtreno enD tallone, occhione (h~] rdrotl'<'!lO ('on 

a~ rj ( ' olo a molla. eon tn~ta. pogg'iante sn l tal101H.' dI,l gancio). 

r: niml!! a ('ontFasto orizzonfule o u contl'1I711Wf/yio (ng. ;)4:)-;")44) 
(o ((. tondo): aymltr<~1l0 ('Oli llla,schio sull a. sala o dietro b , Sfila; l'(' tl'O 

tn' 110 (~ ()n foro ]WT' i l nm;.,ehio; l'appogi~jo H\'yipIH' 11\}' (,Oll1Ta ;.;to 
())'i~~ 7,(J lliak ~1I nna SUIll'.l'ficie annlare (tondo): in qnalnl1(llH' ( ' :,\>;0 

s i ([<'\'l' a\'(')'(, una· y!'('sé'ione di eirca, 20 K;::'. alla punta elcl t'iIllOlll', li 

ill (:on r ran' illlH, ('Pl't .a, r('~i.,tlomm, :-:ia nell'alza,re ell(' T1rll'abha:-;,'mn' .il 
timO[H'. QlW:-:t o " i "t·,1' l Jl (I, prPRe nfa i nwtn.g::.d di non dan ' fl l('lllla, 
]J1'<, ~ ~i()lW snl llìutUJ'(' , pel'lllPtten' llWl gruwle Huperfieie d e l porta, 
eal'i( 'p; s ~' 11" l'note dell' a, n1l1L-rellO R0 1l0 di piccolo diaJ\lctro, i' ]lo" .. 
so no p a.,;sal'e ~ott() il rt'trntl'f'rto; si può ayere atlelw la. yoHa ilIi
mit:tta; per ('ontro dà' poca ebst i('i tà di 11l1inne (' T)()('H, :'olllodit:\ 
pl'l' l ' l1Jli ouc (. la se])ar:tZiOllP ,lei tn'ui. 

i".: "i ,tenUI usat.o :-ioln pe)' artiglj!'rit' lw"a,nti e [Wl' i ,'arri da, 
t.r'i ,ii)Orto. 

Volta. - /ingolo di i,·Olto. I1lhUlna (fig'. ;;4;;) è l'angolo ma~:sjlll() 

che possono forni:tre tra, di loro le (Iue sale. CaJYO (!. volto. 'Ì'l1l('1'(( 

è qnello in cui le due ,'i(ì,l tl pO~~OI1() formare qllals if~~ i a,ngolo fnt eli 
loro; il I;olta Umùa(c[ qUH,ndn le l'not!' .1ell'avantre llO, urtando 
.contro il retl'otreno, limitano l'angolo eli H,lt ;.). 

Pcr misilm (h,11a facilità dì 'l'olt(( dei ('arri !lo qnattl'o ruote 
s i a" ~ llirle la largl1(~Z7.H minima d1 strada OCCOl'I'('nte per farI' (1i(~ j ' ro 
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fronte (senza contare i cavalli); essa dipende dall'angolo di volta 
minima (t?), daU'ìnterasse o passo (p), dalla, ca,rregg'iata (2 c), e si 

d · t (fi 246) h Cl 2 1 + (:08 '? . . l f '1" d' lmos l'a g. . e e !:) = c + p ------ ,OS"Ul, aam Ita l 
sen cp 

volla cresce col crescere dell'angolo di volta (' ('01 diminuire del 
pa~w e della narreggiata. 

Per avere un grande> angolo di voltl1 o(~eorre: Ct) avere il perno ' 
d'unione dei treni a grande dishwza dalla l'ala ch'Il' avantreno; 
b) tene>re piccolo il diametro delle ruote dell'avantreno; (~ ) 1enere 
alto il corpo del retro1re11o, o da rgli pieco]a largJwzza nel punto, 
in ('Ili le ruote dell'avantreno vpngono a, C'olltnHo nella, yolta; 
d) piccola distanza dpl perno d'nnion e dalla sab (lPl retro treno. 

Equilibrio della vettura. - Il Pf' ;;;o da far gm-vare sn eia~euna 
delle sale dovrebhe eRRere prOI)(H'7.iomlle al dùmll~tro delle ruote, 
tua in w~nere, specialmente neUe yotture IW7.Z0, l'ieseè più gravato 
il rctrotreno, anebe per da.re maggior faeilità all'avantreno per i 
caml~i di direzione; in genf',rp :si lill -I ! ;~ del peso i'mll'n,yantn'no 
e 2;8 :-;nl retrotrcno. 

Timoni, bilancie, bilancini. - 11 timo'ne (fig. 547) dei ('arri a 
quattro ruote è ordinariamente di legno; :sono stati anehe appli
cati timoni metalliei tnbolari; ma, non ha,nno dato huoni ri sul
tati perehè si deformano più fadlmente di quelli di leg'no e non si 
presta,no a, riparazioni di ripiego in ('aso di guasto. 

J timoni hanno lungbez7.a da, m. 2,50 a 111. 2,~O; in essi si 
<1isting'ne la testata, il fusto, la [l1Inta.. 

IJa teRtata è fissata all'avantreno; eflsa ha sezione rettangolare 
od è leggermente cuneiforme, e iii alloga tm due lamiere o ferri 
a dell'avantreno, detti coseiali, ai quali è fi ssata mediante 
nna Cl/piglia e sostenuta anteriormente da una traVf>n;a. Talyolta 
il timone è girevole attorno alla caviglia, e l'eiitremità posteriore 
della testata è mu niia di un congegno a \'ite per poter regolare 
l'inclina7.ione del timone. Il fusto del timone ha :wzione ovale, 
allo scopo di non procnrare ferite ai cavalli. La punta. è in genere 
fenata (fig. 548), oSRia rinforzata da due bandelle longitudinali, 
terminanti anteriormente in una camera. eon un occhio al quale 
sono assicurate due catene con ganei a molla o a corre~:giolo ehe 
si applieano ai eollari dei cavalli di timone per la ritenuta. 

lJa bilancia (fig. 54H) è una traversa di legno o rnet.a,}]ica 
applicata all'avantreno ed alle eni eRtremità si agganciano i bilan
cù/i. Essa può essere fisRa oppllre imperuiata a] suo centro. Nelle 
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vetture d'artig'liel'iiL e1':-;3, è ill l!'c ll('n·fis:-;a, l\ c()~tiloita dalle tira
Vel'se anteriori dell'avantreno, perthè in qUCilto modo risnlta più 
robusta; lwrò ha l'incolTnmiente di nOli segnirp le variazioni di 
andatura dpi u1i'alli (' le volte. 

In molLi c::.I,:;i una bilancia è> applica,ta l1nche all a punt'a del 
timone (fi g'. rlGI), Bssa 1m cost.ituzio ne simile a quella dei hibneini. 

Bilancini (fig. G50). - Sono in genere di legno, talvolta anche 
metallici e tubolari ; hanno le estremità affusola,t,e, a g uisn. di 
solido di uniforme resistenza. Alla. parte eentrale SO llO muniti 
di un ganeio con cam\\ra, per l'unione ~111a bila n ('ia" e ~Lllc estre
mità ùi aUri ùue g::1Uci con camera, cui si attaccano le maglie delle 
catene delle t irclle. I ganci hanno dispositivi specia.li per impe
dire lo 8ganciamellto; possono e iS:'; e1'<' a spirale, o con ca,mpmwlla., 
o con correggiolo o a doccia.. 

Attacco del motore. - In genero l'a,ttaeco dei cavalli è per 
pariglie; più raramente a ;) o 4 caya.lLi di II·onte. 

Attacco Jìc}' pal'iyhc. - 1Ja pa.riglia. di timone 1m finimento 
à collare con braea; t ircllc atta.ccate ::1i bilancini agga ncia.ti ~Llla 

bilancia dell'avantreno; timone uni to anteriormcnte con caLcne 
ai collari per la ritenuta che è esercitata dai cavalli per mezzo (iella 
braca e dellc posole che fanno pa.rte del finimento . Nelle vetture 
a union e libera il timone è 80stenuto dalla pa,ri!2,lia di timone in 
vari modi (per cs" in lllghiltel'l'a lllcdiante timonella, :d <:a.va110 
sottomano ; in Francia mediante collanc di eu~io ai candii 80S/t'
nenti una crocera del timone (fig. ;)51). 

La pariglia, di mez7,O può essere: l°) attacco · a ùilwwi(i di 
timone (fig. 552) (bHancia con bilaneilli sospei,;a alla punta d ;') l 
timone e unita direttamente anche a lla sala mc(liante lungo t,irante 
~ ferro sospeso sotto il timone; presenta incollvellieuti nel traino 
a rapid~t andatura in terreni rotti. per chè il timone lJOlI è più 
111anovrabile dalla i'lola pariglia di timone; 2°) attaceo a l'ircZZe 81l 

t.irelle: le t irelle della pariglia di mezzo sono unite dircttamelltc ai 
bilancini dell'a.vantreno; 3° attacco a tirellc c fals c tircllc (fig. 553 ) 
(italia'lo) : 

IJa pa,riglia, di volat.a è attaccata con tirelle su tirelleoppure 
COli fa. lse tirell e alla pariglia di mezzo. 

Attacco di fronte (fig' . 554). - Può dare maggior rendimento 
perchè è possibile un a maggiore simultaneità degli sforzi. 4 cava.lli 
di fronte sono in genere attaceati a bila.ncini uniti direttamente 
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al carro, oppure tin o alla, bilancia c 2 ai piattini di sala,. :1 I_~avani: 

il ca,va,no centrale cnn timonella, i eflvalli laterali con lJilallcini. 

Condotta delle vetture. - , A redini lunghe si g'nidano co nvenien
temente al nms:,.:irno 11uo pa,rig lin; il eOllducmdc è poco sienro. 

PN lo vett nrn di C'ombatt imento è usata ovunql\e la condotta 
H, selht col cav all o li i~i nist l'a montato; per ll ~ vetture ,10 i sen- izi 
Ì' pJ'cl'l\J'ihil(· In, {;Ollllnti a, a redini <:Ile richiede cavalli meno robu :sti. 

Rendimento del motore. - - [;0 sl'ono dipcude ùalla. taglia e 
peso del cavallo (a([('rellza), dalla natura del s11010 (fulerellza), 
dalla, fo rma, (1el fininwnto (eollare o petto) e une'ho in parte dalla 
inelillaziorH' delI(' 1i1'<,110; si ammette ell e un {'a,va llo [Oj'tl' 110:<:< :1 
exen 'jtare lo l'fo rzo massimo J1l0Illcnta,Il CO di HlO Kg. c allche 
più l'O montato o di ,;IHnein; Ili '!' nn e~wn llo medio s i ('aleolHllu 
200-210 l{~'. 

p{'l' layo l'o ('on1"Ìnllatn bi:ml-:'l1:L ('onsid('rart~ lo xfurzo nll'llio: cÌle 
!lip(·tl<Ì{' dalla , ' ('l(){'il~!, di D WJ'(:.i a" dal lann'o to t~k p daih fotza, 
ddl';ll! im:l 1(·: al pa,;.;;.;p (4 K Di al Fora) pcr IO {)l'e, lo ,, [OI'ZO Il!l'dio 
i~ C'H-leolato (iO J(é( ,; a.l trotto ;{iJ-4(l KI2. 

Con l a,li "forzi il quadrupede può (minare pesi llIag12i0J i in 
Td:Lz ione a ll ' and at. ura e a11-,prreno; H el)ptfjcientl' di t,raino al P,) f'fì (l 
è di 1/12 " \1 ,,1:1':1 <1 <,; I/S,.i a l trott.o l'li terr{'no nu'io , l ' {[uindi il 
peNu t , l'a.inil,bi l(~ (~ l'iRlwttivaml'ntp 12 l) 8,3 voUe x11lwriorp allo Nfol'~o 
del JlìOt.OI'(', 

-Il l"pndime tlt:o non è }ll'opol'zionale ,llllllllicro di nt , -alli al ta{'
l'Mi, perdJ{> g li sfo!'zi non NO llo silHnltalteL nè Ulìllp l('ta nl (,llt\ ~ indi
pendenti t l'a Ili 10m ; la llerdita <:r('sr.c col e}'('''t~erl' (h·1 1J1l1lW!'O dei 
('av alli, ("" Ila ti iii t il lIZ~L del quad l'UVedc dal earl'O, \~oll 'n,Ilda tura,. 
Il lllax"irllO nu Illl'l'O di pa,l'iglie ammesso per le Y(-H llI'P mililari 

è d i :1; ma ili geni 'n - ';(' ne h a,l1110 tre sole, an(:he per vdtnn ' ahba
stanza, pt';.;~t'lh, SI' d(",'0l10 pot e1' andare a.l trot.to. 

§IV. Freni. 

Hanno lo ;.;eopo di sviluppare resistenze' ,tI 1l10yilll<'nto {]<,l 
Cl-tl'l'O, in mo(10 da vincere l'a.zione aeeelerat.r ic{' della. I,!'l'aYità 
nelle di >;e('~e, o la forza viva residua, del l'arro quando <ley!> ('s~('re 

arrestato in hn'\'(' '~lJa.zio, in eoneorso o in sostituzionI' alla azione 
di ritennkL ehe pnù p-:ercit:1n' il motore. I freni sono fisl'ati al corpo 
del ca.rrl) ed agi -';('ono :-:ni een'hioni delle l'uotl'; in oglli caso, quindi, 
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l' .. ;~i Il' ndonu a far L' no lare in uì',\lìt i il trPI IO a uui ,..,uno appliua.ti 
})\'1' d Tetto dcll ' attrito ell e si ;~ \ -ihlJ'P a. fr a la pa1'tt' fn'l la nte o l a 
1'1101,1 dw Il'11(l. ' I l<ttU1'allll(~ lIt l~ ;1 tl'a ;,<.: irmrla Ile] S IlO IIlfi\ 'irnento 
di l'o l,\'ziono. 

;ç E' i carri ~\, (l11P nlol C', ('0]]1(' g iil s i (' a ('(;('IlIl<ì,t o , ( ' i(' ) ha. per 
C()lJ,~l',Q' lll'nZ ;t di aUlll c lltaT(' la pl'os,,,i Olw d(,1 ('<1 I'J'O ,'i ul Illotore, 

.N ci <': <11'l'i a qua,Uro l'Ilo te ò po ,, ::;ibill', e Il uindi neces::;n,l'io, 
t'yi tan ' tal., ill UOl1ycllipllle. ,L[!plica,nd o il fre llo al n :tl'o tre no: si 
ottienl' cO,sì il \-a,ntaggio di l'al' ag' il'c il [rcllo w ll,L ptLl'te del ca,l'l'o 
l'll t' l' lllag~i()l'nJe.nl e gl'antla dal ('a1'i('o; (li c \ihtl'l' la 1'01 (\,l\iol1p del
J'aYaUl',I'C IlO ill lmsso i1. \-'lllti. (' lilla, eO ll :~l'!!:twlt1e 11Ia.gg;iol' ln'l'ss ione 
:-; nl lllo\ ore . La (UJI(!r-ll za a l'Il o !<I]'(' e1H.' 'i i \ 'e1'i6.(':1 n oi rctro(nmo 
(> <[ llllnllal a. tota lnH"lIl l' Si' il !'( 'l'no d ' llniolH' d ei due trcui ò sulla 
..;ala d 'aY,IIl(1'l'110; lll a ;\ 1]('1](' fJll<lndo il ]H'rno Ò diel' ro la sala., l\SSfL 

IlOI. Il ,1 eh, ' lill a l'ipt' !'( 'Il,.;-;j Oll V ijJ'.;i,~' l j il i.('(),lIL t' sull 'aya,ntl'PJlO, dat a 
la l,icc'ohi 11ll!,!..\' iJozZ' l !l el ))1'<[(' (' 10 d i lp \'a, () i l 111'l' vondenwte dell 'a
\<llIrl'( ' 1I0 ,1\' ,1111 i alla ,',ala. 

I frell i dolle ' -l' t'tul'e a t l'azio l! l' èL nill,!I e 11O"sOIlO e;, ;~el'e a ,-; <.:al'p,t 
I) ,ul <lllrito . Il priJllo " i ,~t('Il];1 l' ,Lutiqlla,(O l' non è impiegato ('Iw 
l'ai'<l ll ]('nt.(, e ill sUfi ,.., idio (ll'1 ft'(' IlO a.d attrito, 

freno a scarpa (fig, ;-) ;l,-' ), ,-- La :,ea,l'pa i.' formn,ta cb una suola 
\'l'le (' alza il (' (' i'ultiouc i' d;] duO' {, l i,' la ter:l1i che ab l)]'a,cf' i alt o b eorumL. 
La .; ('al'pa & eu lh':Q:ala a.lIn l1<Lrt e anter iore ctell a imp~Llùata da, nna 
utt t' Il<i, dlt · (' Oli llll'zzi\ari , Pl1Ò essprl ' a,l Illo mùuto (l('ll'impiego 
ric!o:ta, a Illllg lH'zza t ,11( ' da pm'll1dtpJ'(' alla SÙ[Ll'pa di ('a.ll\al'0 la, 
ruo ta, ~('Jl za esseI'(' da (!U('" I:l ,,",l'anticala. Yoh'ndo Ùl' f;~t\,J'e l'a,zioll e 
llPi l'n ' ilO , :-; i allunga \:ollì' l' llienl'''JlIPIlt" la ('al'l' l1a e la fiearpa è su
J)( ~ l'at a dalla l'nota (vedi fì;,!'llra). 

] l frello a scarpa :u'I'l'KI'a eO l11ple tatllcntc la 1'1l0fa alla quale 
c' appliea.to, e ri sulta, rC'1' f( lI C'stn , sovpn te ow !w l'allip ,tI biw gno ; 
quindi non può eSKcre appli ('a t () ( , II(' ad lill a MIla l'u ota., <.:olla eou
;..;eg'un lll\u di g01wra.re Ilna h · Il (il' IlZ,I. alla rotal\ionu dl'l trollo a.ttorno 
a lla rll()t~1 frcna ta; (li più il t'n'no a ;,ea,rpa. 110n é l'('go labilc e p er 
i'~ ,~ \ 'l 'e n,pll lic::\,to o bbliga nrl 'll'l'e"ta.l'e ht YeUIll'a. 

Freni ad attrito . - Con (lll.('fi to l,i 1)0 , con t ro il eel'el1iollc di 
cinsull na rnot ~L può (' ;;Sl'l'(' ;; (' JTat~L COll sforzo regolabile Ulla :mola. 
d 'attl'iLo, di f CITO o (li kgw) , (; olkg,Lta a ll 'irrllJalcata del carro; 
r egola ndo convcllientl'lll,' llte lo 'iforzo di pressione si ottieue di 
opporre a l movimento dell a mo ta nua reRi;-;tenza. ta le ch e i l uarro 
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di8eenda sul piano d'appoggio senza ehe il motore e~,en·iti alcuno 
sforllo di trazione o di ritenuta. 

Per <Illesto motivo i freni ad attrito sono og'2,'i generalmente 
adottati, ,,,ehhene presentino l'inconveniente di logorare il cer
chiolle. 

Ef:ìf:ìi P0:-i';OUO essere lIlessi ù\ opera in qualsia"i momento, con 

azione più o meno rapida, seeondo il tipo, (' ,wc}](' quando la 
vòttUl':1 è in movimento. 

Freni a stanga scorrevole (fig. i,ù6). - Le suol e (l'attrito WllO 

th;,,;ate alht m;tremità di 11 nn. c-:tang'u, :-icornlYol(' entro staffe [l,pph
('ate wtto l'irnpaleata del carro (o aJfnilto), did l'O () ;l,Yfl.uti a lle 
l'note. Jj:J stanga è uuita per m('lIzo di jinult.i ,[(l 1111 è'ist('ma di 
eonmndo a leva 0PllUl'U a vite ,L eltioec'Lola, fi""o a ll'impalcata, 
in mo,lo da, pot er CN :'\('re H\' vi('iJl:I ht (tll(~ 1'110 le ('o Il "forzo regn 
bbi](', o all()nt ~Lnat('. 

O\)i due ;..:isL<·rni ,Li uiUwndo, qnnllo ,l [e r ll (' ,li ,Izione più 
pronti1 (fig:. ,-)1)7), ma poco r egolabile, p ri('hLP(k lUI ;, istema Ili 
arr(\~t() della leya (m'plIlag'liNa e lm'a a molla l'OIl (h'nk d 'arre;.;!n ) 
qmll1(lo il freno è ,wl'rato, 1)('1' l'yih\,r( ' ('lw il't'n\'ll l .. Ilu!Jha tener,;j 
cOlltinuamctltp iII azione a l l'n' IJO; il ,~lS(I' lìl,l :1 ni!e (/, r:hioccioZa 
( fig. ;");'')8) è im'eee p\\rfethtllH'llte 1'I~g() labi l e, llOll t'id \il'(ll' sistema 
d'arre,.,;to, p\1r(',hè la illdinazioJ\u (U·i filetti dell a ,'iie "ia i nfel'iOl'\; 
a ll'allgolo d i :Lttrito, ma l'~ di a;,iollc alq\lan to più lellta. Tnita\ia 
il KiKtema gl'tWralllll 'uh ' lmpi l'g'ato Ol~g'i 11\'11,' qjtIU\' d'adiglipJ'ia 
è qlll'l lo a \'ite (' d,io('('jol:t. 

li'1'uwi wl aZbcJ'O Uil'('l'ule (fig. ;-; ;-;t;). - Le ~ ll o l\· Il' ;lttl'il() SUlI P 

I)()r1.atl' alb est l'Plllit.ù Ili Ihl(' bracc i l'j(,!l1 'yj n,~qi ;111 lll! alhero [la-

1':11k1(1 (Àlla :';,l la e gin'Yok in l'alle fÌ).: :,,· :t.l ('un'o; 1' ,1UJ('l'O l a,nelle 
l1lll11ihì di lUIa h'\a a fOJ'(·hd ta ,'in ('lIl ('o inq)l'l 'lli "j" \lllit dri()(;t'ioLt, 
eOli \"il ',; ll s,~a a'! ('alTO I~ I,O]1i,H](laj a (la \ OLUliillo; b l'oj-azione d el

] 'al J H:T"O, hn pn's;..:a dal ,'1iNt,mlla yilu-c'lliocr,in}al :l n -[I·i lIa (l :dlonta 1I.:ì 

k ,~"ole dal eel'ubione. 
Ji'1'Cn'i a stan,yhe ùuIip(})u/cut i () a cumpclISI1 ::: ÙYl1 C (hg . ;')(i0 P G(51 ). 

- );;,}i siBtemi ora (' ,~allljl\<1h può <t,' nmirp el1è u lla delh: S\1 ole, 

per la ()]'t'Benza di detriti di terra () sasi'i, agisca ::mlris}J(j(;tl\:u 
UOl'uhionu di ruota mentre l'altra n e è :Jncoru, dis tante, e non ha 
alcuna aziolle : Ni ha qnindi 11l1il sola ruota fretl<1ta. Ad eyital'u 
qUP :-i to inconveniente Bono s t ati applicati i freni :et Ntanghe indi 
pewlenti o a co mpewmzione, llei quali le suole d'aUrito sono por
tato ciascu na d~t una Htanga imperniata :-i n un perno yel'ticale-
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- 472 -

CA PITOLO XV. - Appmlùieo Il. - Rom/I(! . _ 

:::)oziolle L - llo/ll be a lIlano c da fueile; lal\ciabo/ll bo 

A) Bombe 11 mano: forilia c dilllell :; iolli ; peso ; 
CO:;titllzione ; innescamento. - Norme per l'uso 

B) Bombc da fucile: sistema ad asta; sistema a 
tubo di lancio. - Tiro colle bombe da fueil e 

C) Lanciabolllhe; lanciabombc lIIeceallici; lall
e iaholllbe pneulIlatici; lalleiabolllbe ('.011 carica 
di esplosivo: a llJa.llO; ad as ta.; petiallti 

:::)ozioll(', IL - Proidti !li c,tduta thtgli acn·,i. 

il) <;UIIBmli til, ..... 

B) Part.i (·,oi'l Lit.ul,ivt\. - Illvohwro. - t !a.I'Ìe;.t, (li 
,,( ~oppio. - ::;polet.ta. - Uovel'lla,le - So"pmH;iollc 

O) Carat.tori :;j,idw cldlo varil\ i'llweil\ . . . . . 
HOIIJlJC torpedini. - COlltTO illilmreazioll i. -
BOlli hl', lllilllt orilina,rie c perfOl'ltllti. - BOli Il)(, 
iW·,(Jlldiarip.. - HOllJhe minori. - Bombe IIl1lltiple. 
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