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PREMESSA 

 
Scopo di questo studio è delineare alcuni aspetti riguardanti la storia, le caratteristiche tecniche e 
di impiego delle artiglierie navali in uso presso la Marina Veneta nel XVI secolo, esaminando nel 
contempo da vicino le caratteristiche di una specifica bocca da fuoco navale del tempo: la 
colubrina veneta da 50.  

Data la vastità della materia in argomento, nella prima parte dell‟elaborato è presentato un quadro 
illustrativo di insieme, la cui descrizione è stata sviluppata sulla base dell‟intervento presentato in 
passato dall‟estensore, in occasione del convegno “Navi e cannoni - Le artiglierie navali a Venezia 
e in Europa fra XV e XVII secolo”, tenutosi nel periodo 11-12 dicembre 2008 presso l‟Ateneo di 
Cà Foscari (Facoltà di Lettere e Filosofia) in Venezia.  

Nella seconda parte sono invece esaminate approfonditamente le caratteristiche balistiche e 
tecniche della colubrina veneta da 50. Le stime proposte discendono da un‟analisi illustrata in 
dettaglio nel testo, che procede secondo una metodologia di calcolo realistica e originale.  

L‟arma in oggetto, assai pesante e potente, trovò sistemazione e impiego a bordo delle Unità 
maggiori della “Serenissima”, risultando superata in dimensioni e prestazioni solo da poche altre 
grandi artiglierie navali dell‟epoca. Essa è stata considerata in virtù della disponibilità di alcuni dati 
e informazioni tecniche risalenti al XVI secolo, che ha permesso di svolgere le analisi sopra citate.  

Lo studio proposto in questa sede è basato sull‟esame di antichi documenti originali, la cui 
consultazione è stata resa possibile grazie alla grande disponibilità e professionalità dimostrate dal 
cap. vasc. Giuseppe Schivardi (all‟epoca docente presso MARISTUDI Venezia), dalla sig.ra Sofia 
Boerio dell‟Ufficio Storico della Marina Militare, dal prof. Raffaele Gianesini, vice direttore della 
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine, e dalla dottoressa Angela Munari della fondazione 
“Querini-Stampalia” di Venezia, cui vanno i più sentiti ringraziamenti. 
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INTRODUZIONE 

 
La laguna veneta e gli isolotti su cui sarebbe poi sorta Venezia furono oggetto di insediamenti 

fin da epoche remote. Il primo nucleo della città pare sia stato costituito verso il V secolo 
nell‟area detta di “Rivoalto” (l‟odierno “Rialto”), a opera di popolazioni venete sfuggite 
all‟occupazione della terraferma da parte dei barbari (Goti e Unni). Queste popolazioni, 
inizialmente dedite alla pesca e alla raccolta del sale marino, si rivolsero ben presto al commercio 
di tali risorse, traendone una ricchezza crescente. Gli scambi commerciali si espansero 
rapidamente, anche grazie all‟affrancatura dal dominio bizantino verificatasi verso la metà 
dell‟VIII secolo. L‟opportunità di incrementare i profitti spinse quindi i Veneziani a estendere i 
traffici al Nord Europa e, a partire dall‟anno 1000, al Medio Oriente. Vi furono peraltro anche 
contatti con aree assai più lontane, come risulta documentato dal celebre Milione di Marco Polo 
(1275).  

La grandezza e la prosperità commerciale di Venezia crebbero di pari passo, grazie 
all‟operosità del suo popolo e alle accorte politiche dei suoi governanti.(1) Gli intensi traffici le 
assicurarono un monopolio commerciale molto fruttuoso con l‟Oriente. Per oltre mille anni la 
Serenissima fu una realtà di particolare importanza, assurgendo senz‟altro al rango di potenza 
mondiale già nella prima metà del XIII secolo.(2) In tale contesto, l‟interesse prioritario di Venezia 
si mantenne comunque rivolto al mare. Infatti le vie di comunicazione marittima resero possibili i 
traffici con regioni lontane, consentendo nel contempo transiti più rapidi e carichi generalmente 

                                                 
(1) Inizialmente Venezia fu soggetta a Bisanzio ed era governata da un duca (“doge”), dapprima di nomina 

imperiale e in seguito eletto dal popolo (pur subordinatamente alla conferma da parte del governo di Bisanzio). 
Successivamente, conseguita la piena indipendenza, il doge fu eletto dai Veneziani. Secondo la tradizione, il 
primo di essi fu Paoluccio Anafesto (697). Le decisioni principali furono deliberate dall‟Assemblea Popolare 
(“Arengo”), che nel 1143 venne sostituita dal “Consiglio dei Sapienti”, denominato dal 1172 “Maggior 
Consiglio”, composto da 480 aristocratici. In seguito fu istituita la cosiddetta “Assemblea dei Pregadi” (pregati 
di assistere il doge), che più tardi assunse il nome di “Minor Consiglio” o “Senato”. L‟autorità del doge era 
limitata, in quanto soggetta al continuo controllo esercitato da sei Consiglieri (che lo affiancavano in ogni 
decisione) e dai tre Capi della Corte d‟Appello. Queste dieci personalità costituivano insieme la “Serenissima 
Signoria”. Nel 1297 si ebbe un “colpo di stato”, detto “Serrata del Maggior Consiglio”, con cui venne 
fortemente ristretto il numero delle famiglie aristocratiche della città da cui potevano provenire i membri 
dell‟Organo citato: tali famiglie furono quindi inscritte nel cosiddetto Libro d‟oro. In seguito, nel 1310, le 
famiglie privilegiate rinsaldarono maggiormente il loro potere con l‟istituzione del potentissimo “Consiglio dei 
Dieci”, destinato a vigilare sul regolare funzionamento degli organi dello stato e sulle decisioni del doge stesso. 

(2) Nella quarta crociata (1202÷1204) gli armati cristiani attaccarono Costantinopoli. A seguito di ciò i 
crociati si impadronirono dell‟Impero Bizantino (1204÷1261). Contestualmente Venezia occupò le isole 
dell‟Egeo e si assicurò il commercio in ampie aree del Levante, mentre Genova aveva la supremazia dei traffici 
a Costantinopoli e in Mar Nero. Nel 1261 risorse l‟Impero Bizantino dei Paleologhi, mentre gli attriti fra 
Genova e Venezia (quest‟ultima abitata all‟epoca da circa 100.000 abitanti e già divenuta una delle più ricche 
città del mondo) divennero sempre più gravi a causa delle aspre contese commerciali. La “Serenissima” fu 
battuta dai Genovesi alla battaglia navale presso l‟isola dalmata di Curzola (1298), alla quale partecipò e fu fatto 
prigioniero anche il famoso veneziano Marco Polo. Lo stato di conflittualità fra le due città continuò per quasi 
un secolo. Si giunse così alla Guerra di Chioggia, scoppiata nel 1376 a causa del comune interesse per l‟Isola di 
Tenedo in Egeo, importante per la sua posizione strategica in prossimità dei Dardanelli. Dopo due iniziali 
sconfitte (di cui una presso Pola) la Marina Veneta riuscì a conseguire il blocco della flotta genovese a Chioggia 
(1380), grazie all‟abilità dell‟ammiraglio Vittor Pisani. La pace di Torino (1381), conclusa con la mediazione di 
Amedeo VI di Savoia (il “Conte Verde”) pose finalmente termine alle rivalità e alle lotte fra le due città. 
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superiori a quelli trasportabili dalle carovane che procedevano via terra. Evidentemente l‟esigenza 
commerciale spinse i Veneti ad affinare sempre più le loro conoscenze nelle arti della costruzione 
navale e della navigazione. Esistono al proposito documenti risalenti al VI secolo che attestano 
come già a quell‟epoca essi possedessero un gran numero di navi e fossero navigatori di capacità 
ampiamente riconosciute.  

L‟attenzione di Venezia per i territori di terraferma, più che essere volta a una mera conquista 
territoriale (che peraltro giunse ad assumere proporzioni significative tra la fine del XIV e la metà 
del XV secolo),(3) fu soprattutto intesa alla ricerca di un valido baluardo contro possibili minacce 
provenienti da Occidente (tra cui in particolare quelle portate da Verona e successivamente dal 
Ducato di Milano), oltre ad assicurare valide risorse (umane e materiali) da impiegare in Oriente 
contro i Turchi.  

In sostanza, il carattere insulare della Serenissima, il forte interesse per i traffici commerciali 
della sua popolazione e la spiccata attenzione rivolta al mare quale principale via di 
comunicazione e fonte di ricchezza, resero la città una Potenza Marittima “ante litteram”. Ben 
prima quindi che il Mahan esprimesse in modo formale il concetto di “Sea Power” e prima che la 
Gran Bretagna si imponesse quale dominatrice degli oceani, Venezia era grande sui mari. I dogi, il 
Senato, i membri del Consiglio e tutto il popolo veneto ebbero sempre chiaro il concetto secondo 
cui lo sfruttamento delle vie di comunicazione marittime per scopi commerciali imponeva 
necessariamente la disponibilità di una rilevante forza navale in grado di assicurare la 
percorribilità sicura di queste ultime, di basi protette e ben dislocate e di un‟efficiente 
organizzazione nazionale volta alla costruzione e all‟efficace supporto tecnico-logistico delle navi. 

In efficace sintesi lo storico veneto Giacomo Filiasi scriveva al riguardo nel 1803 (ormai da 
cittadino austriaco):(4) 

… Non è fattibile giammai che un Popolo possa navigare e trafficare in grande senza una Forza Armata che 
esiga rispetto e riguardi e castigar possa l‟altrui violenza o cupidità. Chi pensa altrimenti non conosce né la 
navigazione, né il commercio e i Veneziani fino dai loro principi, trovando i mari tutti malsicuri e pieni di 
nemici, dovettero altresì armarsi per difendere la loro vita e i loro averi. …  

 

Proprio la necessità di assicurare il transito senza rischi delle navi da carico lungo le vie 
marittime di interesse, condusse quindi i Veneziani a dare l‟avvio nel IX secolo a una lunga serie 

                                                 
(3) A partire dal 1381 (ovvero dalla pace di Torino con i Genovesi, al termine della Guerra di Chioggia) 

Venezia, temendo che gli esigui territori di terraferma dell‟epoca (comprendenti Treviso e Bassano conquistate 
verso il 1338 a seguito della vittoriosa lotta combattuta nel 1336 contro gli Scaligeri) potessero essere 
facilmente conquistati da nemici esterni, con conseguente diretta minaccia per la Repubblica, decise di 
estendere questi possedimenti per creare un ampio “cuscinetto” difensivo. Iniziò quindi la penetrazione veneta 
verso ovest con una guerra combattuta contro i Carraresi, che si erano in precedenza impadroniti di Treviso e 
dello stato scaligero. Nel 1404 venne annessa Vicenza, cui seguirono Verona (1405), Padova (1406) e Udine. 
Ciò portò allo scontro con il potente Ducato di Milano, governato dagli Sforza. Nel 1423 (come riportato in 
un discorso dell‟epoca del doge Tommaso Mocenigo, citato in Storia Universale di Corrado Barbagallo, Torino, 
UTET, 1964) Venezia contava circa 190.000 abitanti, di cui 17.000 lavoravano in Arsenale e 10.000 armavano 
la flotta mercantile, composta da 300 grandi navi da carico e 3000 minori; 11.000 erano infine gli uomini 
imbarcati sulla flotta militare, dotata in condizioni normali di 25 grandi galere, cui potevano esserne aggiunte 
molte altre in caso di necessità. Nel 1426 fu conquistata Brescia e la Val Trompia. Nel 1427 fu la volta di 
Bergamo. La guerra con Milano cessò nel 1454 con la pace di Lodi, a seguito della quale Venezia poté 
annettere Crema e confermare i suoi possedimenti fino all‟Adda (comprese le città di Bergamo e Brescia). Ciò 
concluse la fase dell‟espansione veneta verso Occidente. Venezia tornò quindi a rivolgersi nuovamente contro i 
Turchi che il 29 maggio 1453 avevano espugnato Costantinopoli, ponendo fine alla dinastia dei Paleologhi, 
ovvero all‟Impero Romano d‟Oriente. L‟avanzata turca poi continuò verso ovest minacciando la stessa 
Europa, a seguito della conquista dei Balcani. 

(4) G. Filiasi, Ricerche storico-critiche sull‟opportunità della Laguna Veneta per il commercio sull‟arti e sulla Marina di 
questo Stato, Venezia, Antonio Curti, 1803. 
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di cruente guerre contro gli Slavi, i Saraceni e, più tardi, contro i Turchi. La lotta contro questi 
ultimi si sarebbe peraltro protratta, con alterne vicende, sino al XVIII secolo: epoca in cui, dopo 
un lungo periodo di lenta e dorata decadenza, la Serenissima dovette soccombere alla cieca brama 
di conquista e di distruzione di Napoleone, che nel 1797 spense gli ultimi bagliori della 
Repubblica Veneta,(5) consegnandola quindi all‟Austria con la pace di Campoformio del 17 
ottobre 1797. 

                                                 
(5) A seguito della minaccia portata dalle truppe francesi impegnate nella “Campagna d‟Italia”, ormai giunte 

sul limitare della laguna, il doge abbandonò il potere e il Maggior Consiglio dichiarò decaduta la Repubblica il 
12 maggio 1797. L‟ingresso dell‟invasore in città fu solo debolmente contrastato (le artiglierie del Forte 
Sant‟Andrea affondarono una fregata francese che stava avvicinandosi per entrare in porto), mentre rilevanti 
furono le devastazioni perpetrate dalle truppe di Napoleone, cui va ascritto tra l‟altro anche l‟incendio del 
Bucintoro: simbolo stesso del potere dogale e dello stretto vincolo che legava la città al mare. 
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1.  Mezzi e materiali impiegati dalla Marina Veneta  
 

Cenni sulle navi da guerra della Marina Veneta  

Le navi militari della Marina Veneta si differenziavano da quelle da carico principalmente per 
l‟armamento imbarcato e per le forme di carena più slanciate. Nel periodo considerato le unità 
da guerra della Serenissima appartenevano a due tipologie principali: quelle propulse a remi 
(dotate di vela triangolare ausiliaria, invergata su un albero centrale) e quelle a vela. Alla prima 
categoria apparteneva la “Galera” (o “Galea”), discendente dal “Dromone” bizantino e quindi 
dalle assai più antiche poliremi romane e greche. Tale tipo di unità comprendeva poi sotto-tipi 
diversi, a seconda della funzione e delle dimensioni: la “Galera bastarda” era la più grande ed 
era destinata a fungere quale unità di bandiera del “Capitano Generale da mar”, ovvero del 
comandante in capo della flotta. Le “Galere capitane” erano invece le navi dei comandanti in 
sub-ordine (“Capi da mar”). A partire poi dalla prima metà del XVI secolo comparve la 
“Galeazza”, più grande e dotata di un maggior numero di armi da fuoco. Del secondo tipo era 
invece la nave a vele quadre: sostanzialmente la “Cocca” e la “Caracca” (dal XV secolo) e più 
tardi il “Vascello”.  

Le navi a vela quadra veneziane (incluse quelle di maggiori dimensioni), dette “Barze” 
nell‟uso locale, furono sempre caratterizzate da un pescaggio molto limitato, al pari delle 
Galere, in modo da renderle compatibili con i bassi fondali della laguna. Inizialmente le unità a 
vele quadre erano mercantili noleggiati o acquistati in città o addirittura in Olanda e in Gran 
Bretagna, che venivano eventualmente armati a seconda dell‟esigenza. In epoca successiva tali 
navi iniziarono ad essere costruite a Venezia. Sempre maggiore fu infatti l‟importanza 
nell‟ambito della flotta di queste unità, sin dagli inizi del XVI secolo.  

Nel 1660 il Senato della città autorizzò la trasformazione in Vascelli di alcuni scafi di Galera 
già in costruzione, e nel 1667 entrò in servizio il primo Vascello impostato in Arsenale come 
tale.(6) Le galere costituivano l‟“Armata a remi”, altrimenti detta “Armata sottile” a causa 
dell‟elevato rapporto di finezza di quegli scafi (in genere 1 a 8). Tale forza navale è la più antica 
e fu la prima a far parte della Marina Veneta. Viceversa i reparti delle navi a vele quadre 
cominciarono ad essere organizzati come unità tattiche a partire dalla seconda metà del XV 
secolo, andando a costituire la cosiddetta “Armata Grossa”.  

L‟Armata a remi era articolata su un reparto detto “Battaglia” disposto in linea di fronte, al 
cui centro era posizionata la Galea bastarda del Capitano Generale da mar. Lateralmente erano 
presenti due “ali” di Galere, sempre in linea di fronte. A partire dal XVI secolo, le Galeazze 
furono collocate in posizione avanzata rispetto alla “Battaglia”. Una formazione di avanguardia 
e una di retroguardia, sempre composte da Galere, completavano lo schieramento. Ciascuna 
formazione/divisione era comandata da un “Capo da mar”. La Guerra di Candia (1644 ÷1669, 
conclusa con la pace di Candia del 1671) contro i Turchi, fu l‟ultima in cui l‟Armata Sottile ebbe 
una netta prevalenza su quella Grossa. Infatti fino a quel periodo le navi a vele quadre, affidate 
al “Capitano Straordinario delle Navi”, agirono sempre con l‟obiettivo di combattere l‟armata a 
vela nemica, in modo da evitare che quest‟ultima interferisse con la manovra e l‟impiego 
dell‟Armata Sottile. Successivamente, aumentando sempre più il numero e l‟importanza tattica 
delle navi a vele quadre, fu necessario organizzarle in Divisioni. Durante le due ultime guerre 
combattute da Venezia contro i Turchi per la difesa della Morea,(7) nei pochi casi in cui le 

                                                 
(6) Questa unità fu il Giove Fulminante, per la realizzazione del quale le maestranze si ispirarono 

ampiamente a un Vascello acquistato in precedenza in Gran Bretagna: il Sol d‟Oro. 
(7) La Guerra del Peloponneso (1684÷1699), conclusa con la pace di Carlowitz del 1699, in seguito alla 

quale Venezia conquistò la Morea e le isole limitrofe. La Guerra Turca (1714÷1717), conclusa con la pace di 
Passarowitz del 1718, in seguito alla quale Venezia perse la Morea e Creta, ma estese i suoi possedimenti in 
Albania e nella Dalmazia. 
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Galere ebbero a battersi insieme ai Vascelli, esse dovettero assistere a distanza al 
combattimento, poco contribuendo ad esso, dopo aver rimorchiato le navi a vela in posizione, 
in caso di carenza di vento. 

 

Avvento delle artiglierie e loro produzione a Venezia  

L‟epoca relativa alla comparsa della “polvere nera” è incerta, al pari dell‟identità del suo 
inventore. Sebbene sia probabile che le prime misture esplosive abbiano avuto origine in Cina 
verso il X secolo, colui che per primo in Europa ne descrisse la composizione (ricorrendo a 
frasi criptate, decifrate nel 1916 dal col. Hime del British Army) fu il monaco, filosofo e 
scienziato britannico Ruggero Bacone,(8) che ne parlò nella sua Opus Maius (1249). Anche la 
data del primo impiego in combattimento delle armi da fuoco(9) è incerta, per quanto molte 
fonti concordino nel ritenere che tale evento possa aver avuto luogo nel XIV secolo. In quel 
periodo infatti tali armi iniziarono ad affiancare i trabocchi, le baliste, le balestre, gli onagri e gli 
archi,(10) subentrando poi progressivamente ad essi. Appare realistico ipotizzare che l‟impiego di 
primitive bocche da fuoco installate su unità navali abbia avuto inizio in un periodo posteriore 
a quello terrestre: ciò a causa delle maggiori difficoltà di utilizzo riscontrabili nell‟ambiente di 
bordo, umido(11) e caratterizzato dal frequente sbandamento della „piattaforma‟. Se la celebre 
miniatura risalente al 1325, contenuta nell‟opera De Officiis Regnum dal britannico Walter de 
Milemete, mostra chiaramente una freccia che sta per essere sparata da un primitivo cannone, 
la battaglia di Crecy (1346), tra Britannici e Francesi, fu senz‟altro uno dei primi eventi bellici in 
cui l‟impiego di rudimentali artiglierie terrestri è stato documentato. Parimenti è noto che 
Veneziani e Genovesi combatterono durante la cosiddetta “Guerra di Chioggia” (1376÷1381), 
adoperando anche bocche da fuoco collocate a bordo di unità navali.(12) 

A Venezia fu subito recepita l‟importanza delle nuove armi da fuoco e l‟inderogabile 
esigenza di dotarne quanto prima la flotta, l‟esercito e le fortezze dislocate sui territori 
posseduti. Un editto del 1294 aveva stabilito che tutte le fonderie presenti a Venezia (all‟epoca 
dedite alla realizzazione di campane e/o di statue) dovessero essere trasferite e accentrate nel 
Sestriere (Quartiere) di “Cannaregio”: l‟attuale “Ghetto” (da getto ovvero fusione). In tale sito 
risulta siano state fuse le prime bombarde venete verso la prima metà del XIV secolo. Inoltre la 
massima struttura industriale della Repubblica, ovvero l‟Arsenale,(13) creato nel XII secolo per 

                                                 
(8) Nacque a Ilchester nel 1214. Entrò nell‟ordine Francescano e passò quindi a quello Agostiniano nel 

1277. Morì a Oxford nel 1294. 
(9) Il termine di “arma da fuoco”, attribuito a quelle impieganti esplosivi da lancio e da scoppio, appare 

improprio, dato che esistevano già da molti secoli armi incendiarie propriamente dette. Al proposito, i 
Veneziani impiegavano già dall‟VIII secolo il “Fuoco Greco” (il cui segreto era stato probabilmente mutuato 
dai Bizantini), unitamente ad altre armi incendiarie lanciabili con baliste e balestre.  

(10) Tutte macchine da guerra la cui prima realizzazione risaliva all‟Impero Romano o addirittura a 
epoche precedenti e il cui funzionamento era fondato sullo sfruttamento dell‟energia elastica di specifici 
componenti meccanici sottoposti a torsione o flessione. 

(11) La polvere nera è molto igroscopica: se l‟umidità assorbita raggiunge il 14 %, essa non è più usabile. 
(12) È attualmente conservata presso il Museo Navale di Venezia una bombarda risalente al 1376, 

realizzata in ferro e rivestita di cuoio, rinvenuta in Arsenale. 
(13) Antichi documenti indicano che il primo nucleo dell‟Arsenale di Venezia sia stato eretto nel 1104, ad 

opera del doge Ordelafo Falier, per la costruzione delle navi della Repubblica. Lo stabilimento (poi detto 
Arsenale Vecchio), comprendente 24 scali di costruzione scoperti, sorse su due isole (denominate le gemelle) del 
rione Castello presenti nella parte orientale della città. Nel 1289 tale struttura passò sotto la diretta gestione 
del Governo. Nel 1303 il nucleo originale venne ampliato per far fronte alle crescenti esigenze di navi 
mercantili e militari con la costruzione del cosiddetto Arsenale Nuovo comprendente una ulteriore darsena, 
nuove officine e magazzini aggiuntivi, tra cui quello della canapa (corderie della Tana) proveniente da 
piantagioni allora esistenti nella piana del fiume Don (all‟epoca denominato Tanai). Pochi anni dopo (1312) 
Dante Alighieri visitò l‟Arsenale: tale fu l‟impressione, che egli ricordò poi lo stabilimento nella sua Divina 
Commedia (Inferno, Canto XXI, terzine “3†15”). Nel 1325 fu ampliata la darsena dell‟Arsenale Nuovo e 
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supportare tecnicamente la forza navale della Serenissima, fu sottoposta agli inizi del XIV 
secolo agli adeguamenti necessari. In quell‟epoca furono infatti intrapresi in Arsenale studi e 
sperimentazioni sulle armi da fuoco. Ciò ebbe luogo nella zona sud-est del cosiddetto 
“Arsenale Nuovo”, lontano dalle altre officine per motivi di sicurezza.  

Tali attività si resero necessarie perché, mentre l‟arte della fusione dei metalli era già ben 
nota,(14), non era parimenti avanzata la conoscenza della “polvere nera”, della sua ottimale 
composizione, del suo maneggio e conservazione e del cimento da essa esercitato sulle bocche 
da fuoco. Nel 1458 le fonderie ubicate nel Ghetto erano già divenute 12, costituendo un 
importante centro di produzione oltre a quelle coeve (dette “Fonderie Vecchie”) site in 
Arsenale in prossimità del “Campo della Tana” (ovvero della corderia) e lungo il muro 
perimetrale che sorge sul lato est dello stabilimento.(15)  

Fu parimenti indispensabile l‟avvio di una impegnativa opera di reperimento in grandi 
quantità dei materiali necessari per la produzione del predetto esplosivo. Tra essi in particolare 
il salnitro (di adeguata purezza): sostanza in precedenza negletta del tutto o quasi e che era 
invece divenuta importantissima essendo l‟ingrediente fondamentale, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, della “polvere nera”. Se agli albori dell‟uso delle artiglierie, queste 
ultime furono probabilmente caratterizzate da dimensioni ridotte, con un impiego navale 
rivolto essenzialmente contro gli equipaggi e le milizie imbarcate sulle unità avversarie, presto 
sorse e si affermò anche la necessità tattica di conseguire in combattimento il massimo danno 
degli scafi nemici. Ciò comportò la specializzazione dei fonditori e delle fonderie. In 
particolare, già a partire dalla fine del XV secolo, la Serenissima cominciò a importare la 
maggior parte delle necessarie artiglierie “portatili” (archibugi e successivamente anche pistole) 
da una famosa fabbrica ubicata in Val Trompia, presso Brescia (tuttora operante), orientando 

                                                                                                                                                     
vennero costruiti alcuni scali coperti: soluzione estesa poi verso il 1450 a tutti gli scali di costruzione navale 
presenti nel sito. Con l‟aggiunta nel 1473 dello “Arsenale Nuovissimo”, ovvero di un‟ampia area lavorativa 
nella zona nord del sito, comprendente un‟ulteriore grande darsena, lo stabilimento divenne senz‟altro il 
maggiore ed il meglio attrezzato al mondo, con un numero di lavoranti (“Arsenalotti”) pari a circa 17.000, 
impiegati in turni mattinali e pomeridiani. Nel 1476 venne completata una cinta muraria difensiva completa, 
atta anche a proteggere le lavorazioni da occhi indiscreti. Nel 1524 il Senato decise che l‟Arsenale dovesse 
costruire 50 galere sottili da tenere a secco, pronte per il varo e l‟allestimento finale, quale riserva in caso di 
emergenza. L‟8 agosto 1545 il Senato portò a 100 il numero delle Galere di riserva: a quell‟epoca le capacità 
lavorative dello stabilimento erano tali da consentire il completamento e la consegna della predetta flotta di 
riserva in 45 giorni. Nel 1564, si pervenne alla massima estensione del comprensorio arsenalizio, che 
raggiunse complessivamente i 26 ettari, con la realizzazione della darsena delle Galeazze. L‟adeguamento delle 
infrastrutture e la ricerca del migliore possibile uso degli spazi disponibili si mantenne continuo nel tempo. Il 
1573 vide la costruzione di cinque squeri coperti sull‟acqua, mentre nel 1583 furono ricostruite le corderie della 
Tana. Nel 1686 con l‟ormai numerosa disponibilità di Vascelli, caratterizzati da dimensioni superiori a quelle 
tipiche delle Galere, divenne necessario ingrandire e dragare il canale per l‟accesso delle Navi all‟Arsenale 
(Rio della Madonna e dal 1809 Rio dell‟Arsenale). La grande efficienza e la superiore organizzazione 
dell‟Arsenale erano ancora rinomate nel mondo nel 1696, quando lo zar Pietro il Grande chiese al Senato 
della Serenissima la disponibilità di un nucleo di valenti costruttori veneti di navi per la sua Marina. 
L‟Arsenale di Venezia può essere considerato come la più avanzata (e probabilmente unica) struttura proto-
industriale-cantieristica esistente all‟epoca al mondo, caratterizzata da un sistema produttivo a catena di 
montaggio “ante litteram”, cui contribuivano in modo programmato e ben disciplinato le varie officine, 
gestite dalle maestranze e dagli artigiani più esperti della Repubblica. Ancora nel 1778, pur essendo ormai 
profondo ed irreversibile il declino della Serenissima, fu realizzato il grande complesso della sala a tracciare, 
dove il legname da costruzione era sottoposto a stagionatura e successivamente tagliato (sulla base di disegni 
in scala 1:1) per ottenere le parti della Nave da montare poi sullo scalo di costruzione. Nel 1797 infine 
l‟Arsenale fu devastato dalle truppe di Napoleone che conquistarono Venezia. 

(14) Le fonderie erano ampiamente operanti a Venezia sin dal IX secolo, soprattutto per la fusione del 
bronzo necessario alla realizzazione delle campane e, in misura minore, di statue. Era inoltre praticata anche 
la fusione del ferro. 

(15) Esiste un documento del 1464 che fa cenno a questo centro di produzione di bocche da fuoco 
dell‟Arsenale, indicato come domus bombardarum. 
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viceversa la produzione delle fonderie dell‟Arsenale alla realizzazione di artiglierie di calibro 
maggiore, destinate a bordo all‟uso anti-nave e a terra all‟impiego campale o da fortezza.  

A partire dal 1524(16) fu deciso di trasportare tutte le fonderie e le officine della città atte alla 
fabbricazione di armi da fuoco all‟interno dell‟Arsenale, tenendo conto dei negativi effetti sulla 
salute pubblica dei vapori di fusione, ma soprattutto riconoscendo l‟importanza strategica di tali 
officine per la produzione delle artiglierie.(17) Ciò infatti imponeva la necessità che lo Stato 
esercitasse un maggior controllo sia sui quantitativi dei costosi metalli effettivamente impiegati 
dagli artigiani armaioli, che sulle tempistiche di fornitura. Nel 1526, a causa della crescente 
esigenza di artiglierie pesanti, si rese necessario un ampliamento delle predette fonderie e 
officine arsenalizie. Le nuove strutture furono erette nell‟area della corderia al posto di un 
poligono di tiro preesistente.  

Un‟ulteriore espansione si ebbe nel 1538, sebbene a causa della fortissima esigenza di 
bocche da fuoco, il Senato avesse deciso già dall‟anno precedente di appaltare la fabbricazione 
di artiglierie anche a officine site all‟esterno dell‟Arsenale. Molti depositi furono inoltre eretti 
per consentire la conservazione delle bocche da fuoco realizzate, ma non ancora installate, 
nonché le innumerevoli migliaia di proietti di ferro e di pietra pronti all‟uso e congrui 
quantitativi di polvere nera.(18) Ulteriori ampliamenti delle strutture arsenalizie, destinate alla 
conservazione delle armi e delle munizioni prodotte, si ebbero nel 1561 e nel 1565, con una 
riorganizzazione e una razionalizzazione delle cosiddette sale d‟armi da terra e di mare in cui erano 
stivati con cura tali materiali di artiglieria.  

Data la crescente importanza attribuita in sede governativa alle artiglierie, nel 1545 fu quindi 
creato a Venezia il “Collegio sopra la milizia marittima”: specifico organo presieduto da cinque 
magistrati, responsabili del controllo delle armi destinate alla flotta, all‟esercito e alle fortezze. 
Tra essi vi era il cosiddetto “Generale dell‟Artiglieria”: massimo esperto della Serenissima sulla 
materia. L‟esigenza di continuare a mantenere la supremazia in mare e nei territori di interesse 
rese indispensabile un oneroso e continuo aggiornamento tecnologico. Tale aggiornamento fu 
spinto fino ai limiti delle conoscenze di allora, allo scopo di acquisire e possedere con maestria 
la capacità di produrre a Venezia, nelle volute quantità e qualità, artiglierie, proietti e polvere da 
sparo. È tuttavia da sottolineare che all‟epoca le predette conoscenze erano soprattutto di tipo 
empirico e artigianale e venivano tramandate gelosamente nell‟ambito di famiglie di artigiani 
armaioli e fonditori, poi divenute famose. Queste ultime erano pervenute nel tempo ad 
individuare procedimenti realizzativi efficaci, pur senza disporre delle conoscenze metallurgiche 
e chimiche in grado di fornire giustificazione scientifica del loro operato. I fonditori univano 
all‟abilità tecnica una notevole propensione artistica. Essi, mutuando i metodi di lavorazione 
impiegati nella creazione di splendide statue in metallo,(19) parimenti ricevute in commissione, 
abbellirono frequentemente le loro artiglierie con fregi e bassorilievi tali da rendere le armi così 
costruite delle vere e proprie opere d‟arte. Tre furono le famiglie dei più famosi fonditori 
operanti in Venezia: quella degli Alberghetti (attiva dal 1460 sino alla caduta della Serenissima nel 
1797), dei Di Conti (attiva dal 1460 al 1650 circa) e, successivamente dei Mazzaroli (imparentata 
con i Di Conti e attiva dal 1620 fino alla fine della Repubblica). La prima si affermò grazie alla 
maestria di Sigismondo: già valente e riconosciuto tecnico armaiolo nel 1464, anno in cui fu 
nominato Sovrintendente dell‟Arsenale per la fusione e il controllo della realizzazione delle 

                                                 
(16) La zona del “Ghetto” era stata destinata nel 1516 a residenza obbligata per tutti gli Ebrei della città. 
(17) Le fonderie realizzavano anche le ancore, le relative catene e tutte le parti metalliche occorrenti per 

la costruzione e l‟allestimento delle navi. 
(18) Nel 1506 il Consiglio dei Dieci decise che in Arsenale sarebbero state conservate anche le artiglierie 

destinate all‟esercito e alle fortezze, sebbene separate da quelle realizzate per la flotta. Nel 1591 risulta che 
fossero immagazzinati oltre 1800 pezzi di artiglieria, sufficienti per armare oltre 100 Galere. 

(19) Si ricorda al proposito uno dei capolavori del Verrocchio, ovvero la famosa statua equestre di 
Bartolomeo Colleoni, fusa nell‟Arsenale di Venezia dal fonditore Alessandro Leopardi tra il 1479 e il 1488 e 
collocata nel Campo dei Santi Giovanni e Paolo. 
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artiglierie. Questa famiglia divenne quindi regolare fornitrice di cannoni per la Serenissima, 
mantenendo tale “status” per circa tre secoli. 
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2.  Aspetti tecnici concernenti la produzione delle artiglierie a 
Venezia  
 

Generalità sulla realizzazione delle artiglierie  

Venezia, nei suoi territori di terraferma, non disponeva di giacimenti e miniere per l‟estrazione 
dei minerali necessari. Il rame e lo stagno, impiegati sin dal IX secolo nella città per la fusione 
del bronzo delle campane, giungevano da altri paesi soprattutto grazie al commercio. Allo 
stesso modo veniva approvvigionato il ferro.(20)  

Sebbene le prime bombarde realizzate presso la Repubblica Veneta fossero caratterizzate da 
una canna costituita da doghe di ferro serrate a caldo da cerchioni esterni parimenti di ferro, 
ben presto gli armaioli della Serenissima dimostrarono di preferire senz‟altro il bronzo per la 
costruzione delle loro artiglierie: soprattutto per quelle destinate a essere imbarcate a bordo 
delle navi da guerra. Infatti, sebbene il bronzo risultasse all‟epoca assai più costoso del ferro,(21) 
tale lega non è interessata dalla ruggine e dalla corrosione che invece intaccano pesantemente 
quest‟ultimo metallo, modificando in modo non trascurabile il profilo e la robustezza 
superficiale dei manufatti realizzati con esso. Inoltre il bronzo è caratterizzato da qualità 
meccaniche che potevano essere dosate, regolando la quantità dello stagno (che conferisce 
durezza) da unire al rame (che conferisce malleabilità), sulla base della lunga e profonda 
esperienza acquista nei secoli dai fonditori del ‟500.  

Le caratteristiche resistenziali del ferro variano invece in modo rilevante in funzione di 
molteplici parametri, fra cui: le impurità presenti nel materiale di fusione (anche in minime 
quantità, con specifico riferimento a quelle carboniose), le modalità di raffreddamento e di 
lavorazione successiva. Tali caratteristiche resero pertanto molto più difficile l‟impiego del ferro 
per la produzione di artiglierie, a causa dell‟eccessiva fragilità che talvolta si presentava 
inspiegabilmente (date le limitate conoscenze teoriche di metallurgia dell‟epoca), provocando 
inevitabilmente lo scoppio delle armi durante le prove tecniche di accettazione in servizio(22) o 
(peggio) durante il loro impiego. Ciò impose quindi, per motivi di sicurezza, l‟adozione di 
spessori delle bocche da fuoco in ferro assai maggiori di quelli in uso per le armi in bronzo. 
Tale esigenza tecnica annullava il vantaggio connesso all‟inferiore peso specifico del ferro, e 
anzi comportava pesi addirittura maggiori per le armi realizzate con questo materiale: aspetto 
quest‟ultimo molto significativo per l‟installazione di bocche da fuoco a bordo delle Galere, 
dove era particolarmente importante evitare la concentrazione di pesi elevati a prora.(23) 

Al ferro la Marina da guerra Veneta preferì quindi il bronzo. Tale preferenza durò a lungo: 
sino al 1660 le armi veneziane di grosso calibro continuarono a essere realizzate con questa 
lega. Successivamente vennero adottate anche bocche da fuoco in ferro, sebbene 
principalmente per l‟impiego terrestre. Tali armi vennero realizzate nel Bresciano,(24) e ad esse si 

                                                 
(20) In particolare, rilevanti quantità di rame furono importate dal Tirolo, dalla Germania e 

successivamente anche dall‟Isola di Cipro, fino alla caduta di quest‟ultima in mano turca. Il ferro e lo stagno 
provenivano principalmente dal Nord Europa. 

(21) Le artiglierie realizzate in bronzo costavano da tre a quattro volte quelle in ferro di pari calibro. 
(22) Il generale Sardi Romano afferma che [riferimenti bibliografici: (1-1) p. 57 e (1-2) p. 27] presso la 

Serenissima per le prove di accettazione delle artiglierie venivano eseguiti tre tiri caratterizzati da cariche di 
polvere nera tipo 5-asso-asso di peso “C” crescente: il primo con peso C = peso della “palla” (“W”); il 
secondo con C = 1,25 W; il terzo con C = 1,5 W.  

(23) Solo nel 1626 il fonditore britannico John Browne riuscì a realizzare cannoni in ferro 
sufficientemente robusti e più leggeri di quelli di pari calibro costruiti in bronzo. Vedasi il riferimento 
bibliografico (1-19) p. 35. 

(24) Presso l‟Arsenale di Venezia continuarono a essere prodotte solo armi in bronzo. È interessante 
osservare come dopo il 1660 la Serenissima abbia iniziato a sentire maggiormente l‟influenza britannica, sia 
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aggiunsero, a partire dal 1683, cannoni e mortai in ferro acquistati in Gran Bretagna. Poco 
dopo gli Alberghetti giunsero a realizzare autonomamente artiglierie in ferro di qualità pari a 
quelle britanniche, presso loro officine ubicate a Venezia, al di fuori dell‟Arsenale. A questo 
scopo Sigismondo Alberghetti si era appositamente recato nel Regno Unito nel 1684 per 
apprendere sul posto le tecniche più avanzate. La Gran Bretagna infatti aveva sviluppato per 
prima i processi metallurgici idonei per la fabbricazione di bocche da fuoco in ferro:(25) attività 
che era stata avviata nel Sussex nella prima decade del 1500 e aveva raggiunto un soddisfacente 
livello qualitativo già a partire dalla metà del XVI secolo, con esportazioni che in breve erano 
divenute così ampie, da rendere la Gran Bretagna famosa in tutta Europa per tale prodotto.(26) 

 
Costruzione dei cannoni in bronzo   

Materiali  
 

Dalla lega adoperata per la fusione delle campane, si pervenne per tentativi (e fallimenti) 
successivi a individuare il tipo di bronzo più idoneo per la fabbricazione delle artiglierie. 
Pertanto si ebbero nel tempo variazioni percentuali abbastanza significative fra i componenti, a 
seconda delle regole empiriche seguite dalle famiglie dei fonditori e tramandate di padre in 
figlio con grande cura e riservatezza. Sebbene Pietro Sardi Romano nella sua opera Il Capo dei 
Bombardieri essaminato dal Generale dell‟artiglieria (1641) riferisca che (p. 6): 

 

… La materia propria dell‟Artiglieria è bronzo, il quale non è semplice minerale, ma un composto di due 
minerali, cioè rame purissimo e stagno finissimo, con questa proportione e dosa, che in ogni cento libbre di 
rame si metta sette libbre di stagno e non più. … 
 

con un conseguente 93,5 % di costoso rame e 6,5 % di stagno, la tecnologia generalmente in 
uso a Venezia nel ‟500 prevedeva in realtà che alle masse fuse di rame e di stagno da impiegare 
venisse aggiunta anche una lega di rame e giallamina (ortosilicato idrato di zinco), denominata 
Laton. L‟uso di quest‟ultimo era volto a ottenere un bronzo più resistente e meno poroso di 
quello altrimenti ottenibile. All‟argomento il Morin riporta(27) che da analisi eseguite nel 1974 su 
bocche da fuoco venete in bronzo del XVI secolo, è risultata una percentuale di stagno 
compresa fra il 3 % e l‟11 %, con valori inferiori riferiti ad altri minerali, tra cui zinco e silicio. 

 
Modalità di preparazione e di fusione  
 

Il procedimento in uso a Venezia per la fabbricazione delle artiglierie in bronzo prevedeva le 
seguenti fasi, illustrate in ordine progressivo di esecuzione: 
 

- costruzione di un “modello” dell‟arma da realizzare, caratterizzato da dimensioni uguali a quelle 
dell‟originale da ottenere. Tale “modello” era costituito da un trave tronco conico di legno, di 
adeguata lunghezza, attorno al quale venivano avvolti cordami di grossa sezione, a loro volta 
spalmati di argilla fino al raggiungimento delle volute dimensioni esterne dell‟arma da 
fabbricare. Per verificare queste ultime si faceva ruotare il “modello”, appoggiandolo contro 
una tavola di legno fissa (detta mostra), disposta parallelamente all‟asse della canna e recante 
intagliato il voluto profilo esterno dell‟arma. Erano poi aggiunte le sagome in legno degli 

                                                                                                                                                     
per quanto riguarda l‟adozione delle artiglierie in ferro, sia per quanto attiene la costruzione in Arsenale di 
Vascelli a vele quadre, con bocche da fuoco disposte su più ponti. 

(25) La Gran Bretagna fu seguita poco più tardi dalla Svezia, assai ricca di giacimenti di ferro. 
(26) Per quanto concerne la comparazione tra le artiglierie di bronzo e quelle di ferro e le notizie sulla 

produzione britannica qui riportate, vedasi Vele e cannoni di Carlo M. Cipolla: rif. bibl. (1-19). 
(27) Riferimento bibliografico (1-28), p. 12÷15. 
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“orecchioni”(28) e delle decorazioni, destinate a risaltare in bassorilievo sulla bocca da fuoco. 
Su tutto ciò era quindi distesa un‟abbondante quantità di grasso, per ottenere in seguito una 
più agevole separazione del “modello” dalla “forma”, ovvero del calco che sarebbe stato 
realizzato partendo da quest‟ultimo; 

 

- preparazione di una “forma” in argilla refrattaria, sabbia e acqua, atta a riportare “in negativo”, in 
preciso dettaglio, le dimensioni e il profilo del modello. A tale scopo i predetti materiali 
venivano spalmati in strati successivi sull‟esterno del modello ricoperto di grasso, fino a 
raggiungere lo spessore desiderato (in genere pari al diametro della palla destinata a essere 
sparata). Quindi la “forma” così ottenuta veniva cerchiata con lamine metalliche di 
irrobustimento e sottoposta a cottura per l‟essiccatura e il consolidamento.(29) 
Successivamente essa veniva svuotata del “modello”, al cui posto era inserito un “nocciolo” 
di ferro (temperatura di fusione di 1535°C), rivestito di materiale refrattario e avente volume 
e profilo uguale a quello dell‟anima della bocca da fuoco da costruire. La sistemazione del 
“nocciolo” era particolarmente delicata, perché da essa dipendeva il corretto orientamento 
dell‟asse dell‟anima, ovvero dell‟asse di tiro. La distanza tra la superficie esterna del 
“nocciolo” e quella interna della “forma” era pari allo spessore della canna da realizzare;(30) 

 

- fusione della massa di bronzo occorrente per la realizzazione dell‟arma. Per questa operazione 
erano impiegati “forni a riverbero”, in cui il calore prodotto dal focolare viene appunto 
riverberato dalla volta sovrastante sull‟adiacente bacino di fusione, in cui sono posti i metalli 
da impiegare (il rame e lo stagno puri fondono rispettivamente a 1083°C e a 231,9°C, mentre 
la loro lega fonde fra 900° C e 1000° C, in funzione delle rispettive percentuali dei metalli 
costituenti). Tale bacino dispone sia di un portello per il caricamento, sia di un foro di colata 
per il trasferimento del materiale fuso nella forma; 

 

- “getto” ovvero versamento del bronzo fuso entro la “forma”, disposta verticalmente al di sotto del 
foro di colata e collocata a tale scopo in un‟apposita fossa scavata in prossimità del forno. Il 
bronzo penetrava nella “forma” tramite un‟apertura praticata nell‟appendice di quest‟ultima, 
detta materozza, presente oltre la volata della bocca da fuoco. Contestualmente l‟aria, presente 
nell‟intercapedine esistente tra la forma e il “nocciolo”, fuoriusciva attraverso fori 
opportunamente praticati in precedenza, per evitare il più possibile la formazione di bolle, 
porosità e imperfezioni della colata; 

 

- raffreddamento e solidificazione della massa fusa entro la “forma”, con successiva eliminazione di 
quest‟ultima e del “nocciolo” a processo concluso. Al riguardo occorre infine sottolineare che 
la fusione in getto era soggetta a “calo”, ovvero a una perdita di peso del bronzo solidificato 

                                                 
(28) Con il termine “orecchioni” s‟intendono i grossi perni posti lateralmente alla canna, attorno ai quali 

avviene la rotazione verticale (in elevazione e depressione) della massa oscillante dell‟arma. Tali perni 
trovano alloggiamento e supporto in appositi recessi presenti sugli aloni dell‟affusto. 

(29) Si sottolinea che il procedimento di “getto in forma” qui descritto è quello antico, impiegato fino 
all‟inizio del XIX secolo. Successivamente entrò in uso il “getto in staffa” (ovvero in stampi preformati in 
ghisa) che consentiva una regolarità molto maggiore del manufatto e una uniforme riproducibilità del 
prodotto. Vedasi al riguardo di Giovanni Santi Mazzini Militaria,  vol. 2, La macchina da guerra  p. 320÷321, Il 
Giornale, edito da Mondadori Electa, Milano 2006. 

(30) Quello qui descritto è il procedimento antico, impiegato fino alla prima metà del XVIII secolo. 
Infatti, a partire dal 1713 il bernese Jean Maritz iniziò in Francia la pratica del “getto a pieno” per le armi di 
grosso calibro, ovvero senza “nocciolo”, che richiedeva poi la foratura e la successiva alesatura della canna 
con un apposito “foratoio”, ovvero uno strumento antesignano della fresa attuale, ma mosso con la forza 
animale o con quella idraulica. La foratura della canna era peraltro in uso sin dalla seconda metà del XV 
secolo (forse dal 1470) limitatamente alle sole armi di piccolo calibro. Vedasi al riguardo di Giovanni Santi 
Mazzini Militaria, vol. 2, La macchina da guerra  p. 310÷334, Il Giornale, edito da Mondadori Electa, Milano 
2006. 
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dopo la fusione, dovuta a fenomeni di ossidazione dello zinco e, in misura minore, dello 
stagno e del rame. Tale calo era in genere compreso tra il 5% e il 9%;(31) 

 

- “sformatura”, ovvero ripulitura della bocca da fuoco ed eliminazione della materozza, che 
veniva segata dalla volata. 

 
Rifinitura 
 

Eliminata la materozza, le sbavature e le eccedenze di fusione presenti all‟esterno della canna si 
procedeva quindi a rifinire la superficie dell‟anima, al fine di renderla liscia e perfettamente 
cilindrica, con asse coincidente a quello di simmetria longitudinale dell‟arma. Per questo scopo 
era impiegato un alesatore (detto Trapano in Veneto), ovvero un robusto utensile di legno, 
dotato di un asse rotante munito di apposito mandrino, cioè di una testa scanalata in cui 
potevano essere inserite alcune lame d‟acciaio. Tale utensile veniva posizionato al di sotto della 
bocca da fuoco, sospesa a un paranco con la volata in basso e assicurata rigidamente in 
posizione verticale. La rotazione dell‟utensile era ottenuta grazie all‟impiego di cavalli legati 
all‟asse girevole, alla cui sommità era montato il mandrino stesso. Man mano che la lavorazione 
procedeva, la canna veniva lentamente abbassata, in modo da far avanzare il mandrino entro 
l‟anima. La lavorazione sopra descritta era lenta e particolarmente delicata. In caso di errato 
allineamento dell‟alesatore con la canna, l‟anima dell‟arma poteva infatti risultare disassata: se 
l‟errore di lavorazione era sensibile (come pure, a maggior ragione, nell‟eventualità di una 
inidonea collocazione del “nocciolo” prima del “getto”), l‟arma non poteva essere accettata e 
veniva quindi segata in pezzi, destinati a essere fusi nuovamente per la realizzazione di altre 
bocche da fuoco.  

Ad alesatura conclusa si passava alla delicata operazione relativa alla foratura del focone, 
ovvero alla realizzazione del foro nella parte superiore della culatta, atto a mettere in 
comunicazione l‟anima dell‟arma, nella sua porzione posteriore, con l‟esterno. Tale foro, 
praticato grazie all‟uso di un trapano ad archetto, era necessario per consentire la trasmissione 
della fiamma di accensione alla carica di lancio di polvere nera. È evidente la particolare criticità 
del focone, il cui condotto era sottoposto a forte erosione all‟atto dello sparo, da parte di 
un‟aliquota dei gas propellenti che fuoriusciva da quell‟apertura a elevata temperatura e 
pressione. Ciò provocava nel tempo un progressivo degrado erosivo del focone, reso evidente 
dalla sua crescente dilatazione, con conseguente calo della pressione dei gas propulsivi 
(fuoriuscenti dal focone in misura sempre più rilevante) e diminuzione della velocità iniziale 
della palla. Per ovviare a questo inconveniente, si procedeva all‟occorrenza a chiudere il foro 
usurato colando entro di esso bronzo fuso e praticando successivamente un nuovo foro nella 
massa nuovamente solidificata. Oltre certi limiti tuttavia diveniva inevitabile la messa fuori 
servizio della bocca da fuoco. Pertanto, al fine di rendere più semplice la sopra descritta 
operazione, verso la metà del XVII secolo si iniziò a realizzare in rame la parte della culatta in 
cui era praticato il foro in oggetto, “annegando” opportunamente un blocco di tale materiale 
nella massa del bronzo fuso che veniva colato nella forma durante la fabbricazione dell‟arma.(32)  

Deve essere comunque sottolineato che, data la presenza del focone, la camera di scoppio 
non era perfettamente sigillata a culatta. Ciò, unitamente alla necessità di prevedere un adeguato 
margine (detto “vento” in veneto e “windage” secondo la terminologia anglosassone) tra il 
calibro della bocca da fuoco e il diametro della palla, influiva sulle pressioni raggiungibili in 
canna all‟atto dello sparo e quindi sulla velocità iniziale e sull‟energia cinetica del proietto “alla 
bocca”. 

                                                 
(31) Riferimenti bibliografici (1-1) p. 51 e (1-28), p. 16. 
(32) Verso la metà del XVIII secolo si iniziò a filettare la parte metallica in cui si trovava il foro 

“focone”, in modo da rendere estraibile e sostituibile la porzione usurata. 
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Costruzione dei cannoni in ferro  
 
Modalità di fusione  
 

Il ferro risultava più difficile da estrarre, fondere e trattare del rame e dello stagno. I materiali 
provenienti dalle miniere erano innanzi tutto purificati meccanicamente dalle scorie più 
grossolane cui erano frammisti. Successivamente il minerale veniva frantumato e sottoposto a 
cottura in fornace per eliminare la maggiore possibile quantità di zolfo, che riduce la resistenza 
del materiale. Seguiva quindi la fusione in forni alimentati a legna o carbone di legno, per 
facilitare la quale si aggiungeva il cosiddetto fondente, ovvero una certa quantità di minerale 
calcareo atto a rendere più agevole l‟eliminazione delle scorie. In questa delicata fase aveva 
luogo la combinazione tra il ferro e il Carbonio del combustibile impiegato. La criticità del 
processo discendeva dalla difficoltà di controllare la percentuale del Carbonio che si legava a 
livello molecolare con il ferro. Infatti, se tale percentuale era troppo elevata, la lega risultante 
(ghisa) era in genere eccessivamente fragile per essere impiegata nella fabbricazione di armi da 
fuoco. Inoltre era particolarmente importante innalzare la temperatura durante il processo di 
fusione per consentire un‟adeguata eliminazione dell‟ossigeno (per riduzione) dai minerali di 
ferro (ossidi) caricati nel forno, contribuendo in tal modo alla diminuzione della fragilità del 
materiale prodotto. Ciò era ottenuto grazie all‟immissione di getti d‟aria (soffio) nel forno, 
tramite mantici. 

 
Fabbricazione 
 

Nel XIV e nel XV secolo la tecnica di realizzazione delle artiglierie in ferro prevedeva l‟impiego 
di doghe ottenute dalla fusione in forno e quindi fucinate (ovvero forgiate plasticamente a 
caldo, tramite martellatura), per poi essere strettamente assiemate fra loro, tramite cerchiatura a 
caldo, in modo da costituire la canna dell‟arma. Questo arcaico procedimento impediva tuttavia 
di raggiungere elevate pressioni in camera di scoppio, data la critica tenuta ai gas tra doga e 
doga, con conseguenti vincoli al massimo livello dell‟energia cinetica acquisibile dal 
munizionamento. Per superare tale limite era quindi necessario realizzare armi fabbricate in un 
sol pezzo. Ciò implicava l‟adozione della fusione in stampo, analoga a quella precedentemente 
descritta per le artiglierie in bronzo. Tuttavia, se queste ultime si affermarono ben presto, molto 
tempo trascorse invece prima che i fonditori di bocche da fuoco in ferro riuscissero a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza la relativa tecnologia, evitando un‟eccessiva fragilità 
delle loro realizzazioni e il loro conseguente e troppo frequente scoppio al tiro. 

 
Produzione dei proietti  

Per quanto concerne i proietti, all‟inizio del XV secolo la maggioranza di essi veniva realizzata 
in pietra, data la facilità di reperimento del materiale necessario, la sua agevole lavorabilità e il 
suo basso costo. Inoltre, a causa delle ampie tolleranze di lavorazione in uso nella realizzazione 
delle prime bombarde e dell‟assai breve lunghezza della canna di queste ultime, anche la forma 
solo approssimativamente sferica dei proietti, che poteva essere conseguita dagli scalpellini 
addetti all‟intaglio della pietra, era comunque accettabile e idonea allo scopo.  

Più tardi, in concomitanza dell‟inizio della produzione di bocche da fuoco ottenute per 
fusione (di massima verso la fine del XV secolo) e della loro rapida affermazione, apparvero 
anche proietti sferici di metallo realizzati con il medesimo procedimento. Tali proietti erano 
tipicamente di ferro, dato l‟inferiore costo di tale metallo rispetto a quello del bronzo. Essi 
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erano tuttavia più costosi delle palle di pietra,(33) ma risultavano superiori a queste in 
considerazione della maggiore precisione della loro forma sferica, che meglio si adattava alle 
anime lunghe e regolari dei cannoni più moderni.  

L‟impiego dei proietti di pietra fu comunque mantenuto a lungo, affiancando quello delle 
palle di metallo. Ciò portò alla realizzazione nel‟500 di specifiche bocche da fuoco a ciò 
destinate, dette cannoni petrieri. L‟interesse per tali armi derivava dal minor peso e dal minor 
costo di fabbricazione e di impiego ad esse associati.(34) Il minor peso del proietto di pietra 
rispetto a quelli di ferro di pari calibro comportava peraltro un Coefficiente Balistico 
peggiore,(35) con una gittata conseguentemente inferiore. Inoltre spesso si usava caricare i 
petrieri con pietrisco anziché con un‟unica palla di pietra di calibro adeguato, con conseguente 
ulteriore peggioramento del Coefficiente Balistico. Per tali motivi queste bocche da fuoco 
erano efficaci solo a corta/cortissima distanza, e solo contro il personale esposto. Esse 
possono essere considerate per certi versi antesignane delle celebri Carronades (36) britanniche, 
sebbene siano state caratterizzate in genere da un calibro inferiore a quello di queste ultime.  

 
Produzione della Polvere nera  
 
Evoluzione della composizione della polvere e del peso della carica di lancio  
 

nitrato potassico (salnitro, ovvero KNO3), zolfo (S) e carbone di legna (C) sono i componenti 
“classici” della miscela detta “polvere nera” (così detta per il colore a essa imposto dal 
carbone): ciò, sin dai tempi più remoti.  

All‟accensione, il salnitro cede l‟ossigeno necessario alla combustione dello zolfo, che (in 
virtù della sua bassa temperatura di infiammabilità: circa 300°C) subito brucia, promuovendo 
l‟accensione del carbone, da cui si sviluppano infine i gas responsabili della propulsione del 
proietto.  

Le proporzioni tra i sopra citati ingredienti e il loro grado di purezza sono stati oggetto di 
forti variazioni nel tempo, a seguito delle esperienze progressivamente maturate e delle sempre 
più avanzate tecniche di produzione. Probabilmente le più antiche miscele europee avevano i 
componenti ripartiti in proporzioni di massima uguali. Poi nel tempo fu riconosciuta, con 
l‟esperienza, l‟opportunità di incrementare la percentuale di salnitro. Ciò infatti consentiva una 
migliore combustione del carbone, con conseguente maggiore produzione dei gas propellenti e 
superiore energia sviluppata.  

                                                 
(33) Sia per il costo del metallo che per quello del procedimento di fusione in stampi realizzati per 

l‟esigenza, che richiedeva l‟impiego di fonditori specializzati. 
(34) Dato che all‟epoca erano usate quantità di polvere nera aventi peso proporzionato a quello del 

proietto da sparare, in considerazione dell‟inferiore peso (a parità di volume e quindi di calibro) delle palle di 
pietra rispetto a quelle di metallo (una palla di pietra pesava all‟incirca la metà di una di ferro di pari calibro), 
i petrieri potevano essere caricati con più modeste cariche di lancio. Ciò comportava la possibilità di ridurre 
gli spessori della culatta e della canna di tali armi, quale conseguenza della minore energia liberata dalle più 
piccole quantità di polvere nera usata. L‟inferiore esigenza di metallo rendeva quindi i petrieri più leggeri e 
meno costosi. Il costo di impiego era poi basso, dato il ridotto consumo di polvere nera e l‟uso di 
economiche palle di pietra anziché di ferro. 

(35) Secondo la definizione in uso in Italia, per “Coefficiente Balistico” (“Cb”) si intende il rapporto fra 
una costante (che tiene conto del peso specifico dell‟aria in condizioni “standard” di temperatura e 
pressione, e della forma del proietto, ovvero del cosiddetto “coefficiente di forma”), e il peso di 
quest‟ultimo. Al diminuire del “Cb”, a parità degli altri parametri e delle restanti condizioni, migliorano le 
caratteristiche balistiche dell‟assieme cannone/munizione, con aumento della gittata. 

(36) Le carronnades furono prodotte in UK dalla famosa “Carron Company” a partire dal 1778. 
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Nelle prime decadi del XVII secolo risulta fossero in uso tre diversi tipi di polvere nera, come 
si evince dal seguente brano tratto dal testo L‟Artiglieria scritto dal generale Pietro Sardi Romano 
nel 1621 [rif. bibl. (1-1) p. 24, cap. VI]: 

 

… La poluere adunque d‟Artiglieria non è altro che vn composto di salnitro, zolfo e carbone di verghe di 
nocelli, benissimo tutto pesto e incorporato insieme, con sue debite proportioni. E deuesi notare che il salnitro è 
quello che spinge e caccia la palla per la sua natura ignea e ventosa o spiritosa, il carbone fa corpo e 
accompagna e il zolfo accende e infiamma essa poluere. Però quella poluere che terrà più di salnitro, quella serà 
più vigorosa e potente ne suoi effetti. Tre sono i generi o specie della poluere, vna che tiene quattro parti di 
salnitro, vna di carbone e vna di zolfo, La seconda che tiene cinque parti di salnitro, vna di carbone e vna di 
zolfo, La terza che tiene sei parti di salnitro, vna di carbone e vna di zolfo. La prima si domanda poluere da 
quattro asso, asso, La seconda poluere da cinque asso, asso e la terza poluere da sei asso, asso. La seconda è 
più gagliarda della prima e la terza è più gagliarda assai della seconda e della prima per la portione maggiore 
di salnitro, che la tiene di più, che è l‟anima e lo spirito della poluere, di modo che la prima viene ad essere più 
debole di tutte. …  
 

A fronte di ciò, nella raccolta di documenti curata in epoca posteriore dal generale Domenico 
Gasperoni [rif. bibl. (1-5)] è presente il documento Risposta sopra la Commissione del Provveditor alle 
Lagune intorno l‟affar delle polveri (risalente al 10 gennaio 1796) in cui si legge tra l‟altro la seguente 
sintetica descrizione dell‟evoluzione subita nel tempo (fino all‟epoca di redazione del documento 
di cui trattasi) dalla composizione della polvere nera e dalle modalità di caricamento delle armi da 
fuoco,(37) che colloca però l‟apparizione della polvere tipo “6-asso-asso” verso la metà del XVII 
secolo: 

 

… Scoperto nel secolo decimo quarto il gran fenomeno della polvere, variarono nella continuazione di quello e 
dell‟altro susseguente decimo quinto le composizioni, siccome variarono negli altri due decimo sesto e decimo 
settimo, diversificando mai sempre a tenor del composto anche le cariche dei cannoni. Riferendomi però ai più 
vicini a noi, nel decimo sesto in cui il composto era di quattro asso, asso, la carica fu di quattro quinti del peso 
della propria balla. Nell‟incominciar del secolo decimo settimo, ché fu stabilito il composto di 5.o.o furon 
ridotte le cariche alla sola metà del peso della propria balla. Finalmente inoltratisi alla metà in cui fu ridotto il 
composto a sei asso, asso, le cariche son state equiditate di un terzo …  
 

Come si nota, di pari passo con l‟entrata in uso di nuovi e più potenti tipi di polvere nera, si 
ebbe anche una variazione dei quantitativi impiegati per il confezionamento delle cariche di 
lancio. Peraltro, anche in merito a quest‟ultimo aspetto quanto indicato nel brano sopra riportato 
non risulta del tutto in linea con le affermazioni di Pietro Sardi Romano che, nel suo testo Il 
Capo dei Bombardieri essaminato dal Generale dell‟Artiglieria del 1621 [rif. bibl. (1-2) p. 14 e 15], indica: 

 

… Gen. La carica ordinaria in fattione del primo genere, moderno ordinario e rinforzato, quanto deue essere 

? Dem. La carica ordinaria con poluere d‟artiglieria da 5. asso deue essere tanto quanto pesa la sua palla di 
ferro … (omissis) … se gli si dia solo i quattro quinti bisogna auuertire che la ragione non lo comporta per 
che se alle colubrine antiche debili di metallo dauano tutto il peso di sua palla di poluere da quattro asso asso 
& a queste moderne ordinarie e rinforzate molto più ricche di metallo gli vogliono dare i quattro quinti di 
poluere da 5. non si accorgono che sempre si trouerà più salnitro in quella da quattro che in quella da 5. 

caricandola con quattro quinti … Gen. … passiamo adesso alla carica ordinaria de pezzi del secondo genere 

e sue cucchiare ? Dem. La carica ordinaria di questi pezzi sempre è stata due terzi del peso di sua palla di 
ferro, cioè a gli antichi di poluere da quattro asso & a moderni comuni e rinforzati di poluere da 5 asso asso 
…  
 

                                                 
(37) Da notare che nel testo considerato si parla di cannoni: evidentemente a quell‟epoca le colubrine 

erano già state abbandonate. 
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Il medesimo autore scrisse inoltre sull‟argomento i seguenti passi tratti dal suo già citato testo 
L‟Artiglieria del 1621 [rif. bibl. (1-1)], indicando che (p. 97): 

 

… la distributione dei noue ottaui al fogone di bronzo e di sette ottaui alla cornice sotto gli orecchioni e tre 
ottaui al collo sotto la gioia della bocca, è sufficientissima (secondo la intentione di que‟ gran Maestri inuentori) 
a soffrir la virtù di tutto il peso della propria palla di ferro di polvere da cinque asso, asso, nei pezzi tutti di 
questo primo genere di colobrine, quando però la lega di bronzo sia perfetta …  
 

Tale affermazione, unitamente alla precedente, sembra indicare come l‟impiego di una carica 
di lancio pesante quanto la “palla” e composta da polvere tipo 5-asso-asso rappresentasse 
probabilmente un limite superiore per le condizioni di caricamento, che era peraltro sostenibile 
solo da armi ben costruite e prive di imperfezioni di colata. Dalle argomentazioni addotte da 
Sardi Romano pare peraltro che una parte degli artiglieri del tempo (inizi XVII secolo) in realtà 
preferisse non superare (per motivi di cautela), un peso di carica pari ai 4/5 del peso della 
“palla”, per quanto riguarda il caricamento delle colubrine di calibro veneto superiore a 14.  

In merito agli altri tipi di armi da fuoco il testo di cui sopra indica poi che (p. 32): 
 

... Quanto alla carica loro ordinaria, anticamente, ai Cannoni antichi sottili seguiti e incampanati, era di due 
terzi il peso di sua balla di ferro di polvere da quattro asso, asso. Ma adesso ai cannoni comuni moderni e 
moderni rinforzati seguiti e incamerati gli danno due terzi il peso di sua balla di ferro di polvere da cinque 
asso, asso, per la portione del bronzo che di più tengono. ...  
 

Dalle discrepanze esistenti fra gli scritti di Sardi Romano e quelli (posteriori di un secolo e 
mezzo circa) appartenenti alla raccolta documentale di Gasperoni, emerge una certa difficoltà 
nell‟individuare elementi fra loro perfettamente coerenti in merito all‟evoluzione seguita nel 
tempo dalla composizione della polvere nera e dal valore del peso delle cariche di lancio 
impiegate per uso bellico presso la Serenissima. Di massima, tenuto conto delle informazioni 
sopra citate e attribuendo la dovuta valenza a quelle di origine più antica, si ritiene possibile 
tentare un riepilogo, che si propone di seguito: 

 

EPOCA DI 

APPARIZIONE 

(DI MASSIMA) A 

VENEZIA 
 

SECOLO 

TIPO DI 

POLVERE 
COMPOSIZIONE 

PESO TIPICO DELLA CARICA DI LANCIO RIFERITO AL 

PESO DELLA “PALLA” 

ARMI ARCAICHE 

(BOMBARDE) 

ARMI DEL I 

GENERE(38) 

(COLUBRINE) 

ARMI DEL II 

GENERE 
(CANNONI) 

ARMI DEL III 

GENERE 

(PETRIERI) 

XIII 

1-asso-asso(39)  
(?) 

33,3 %  KNO3 
33,3 %  S  
33,3 %  C 

1 (?) /// /// /// 
indicata da 
Bacone(40) 
(7-5-5) 

41,2 %  KNO3 
29,4 %  S   
29,4 %  C 

2-asso-asso  
(?) 

50 %     KNO3 
25 %   S   
25 %   C 

                                                 
(38) Per la classificazione delle bocche da fuoco venete vedasi il successivo capitolo 3, secondo paragrafo. 
(39) In accordo alla terminologia del tempo, con il termine “asso” s‟intende la quantità di zolfo, pari a 

quella di carbone, da considerare nella composizione della polvere nera. 
(40) Nel 1916 il ten. col. di Artiglieria Henry Hime del British Army riuscì a decifrare un oscuro e a 

prima vista incomprensibile brano presente nella “Epistola de secretis operibus artis et naturae et de nullitate 
magiae” inserita nella Opus Maius scritta nel 1249 da Ruggero Bacone [vedasi capitolo 1, secondo paragrafo]. In 
particolare il brano suindicato era così formulato: “… sed tamen salis petre LURU VOPO VIR CAN UTRIET 
sulphuria …”. Hime pervenne quindi alla seguente soluzione, anagrammando il testo originale di Bacone: “Sed 
tamen salis petre R VII PART V NOU CORUL V ET ”, che può essere letto: “Ma prendi 7 parti di salnitro, 5 di 
giovane nocciolo [ovvero di carbone] e 5 di zolfo”, che indica un rapporto: 7-5-5 cioè: 1,4-asso-asso. 
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XIV 
3-asso-asso  

(?) 

60 %     KNO3 
20 %  S   
20 %  C 

1 (?) 1 (?) /// /// 

XV 4-asso-asso(41) 
66,6 %   KNO3 

16,6 %   S   
16,6 %   C 

/// 1 2/3 1/3 

XVI 5-asso-asso 
71,4 %   KNO3 

14,3 %   S  
14,3 %   C 

/// 1÷4/5 2/3 1/3 

XVII 6-asso-asso 
75 %     KNO3 

12,5 %   S  
12,5 %   C 

///  /// (42) 1/2 ¼ (?) 

XVIII 
dosamento 

UK(43) 

75 %     KNO3 
10 %   S  
15 %   C 

/// /// 1/3 /// 

 

                                                 
(41) Nel suo testo Pyrotecnia (pubblicato postumo nel 1540 e rivolto alla descrizione dei procedimenti 

metallurgici per la fusione dei cannoni e di quelli chimico-fisici per la preparazione della polvere nera) 
Vannoccio Biringuccio, proto-chimico, mineralogista e metallurgista empirico (Siena 1480-circa 1539), 
indicò una composizione caratterizzata da 3 parti di Salnitro, una di Zolfo e due di Carbone (50 KNO3; 16,7 
S; 33,3 C). Lo stesso autore scrisse anche il testo Il modo di fondere, spartire e congiungere i metalli. 

(42) Tali armi scomparvero di fatto tra la fine del secolo indicato e le prime decadi di quello successivo. 
(43) Per questo tipo di esplosivo, in caso di combustione completa dei suoi costituenti, si ha una 

produzione di 279 litri di gas per ciascun kg-massa di polvere (a 15°C di temperatura ambientale, al livello 
del mare) e un calore di esplosione a volume costante (QKV) pari a 2864 KJ/kg-massa. La temperatura e la 
velocità di deflagrazione (ovvero quella con cui procede il fronte di reazione) sono rispettivamente pari a 
2754°C e circa 400 m/s. La polvere nera tradizionale (a dosamento UK) subì nella seconda metà del XIX 
secolo alcuni miglioramenti che possono essere così riassunti, nell‟ordine (G. Santi Mazzini, Militaria, vol. 1, 
La macchina da guerra, p. 145-147, Il Giornale, Milano, Mondadori Electa, 2006): 
- adozione di polvere nera a granitura opportunamente dosata e controllata (polvere pellet inventata nel 1862 

e polvere pebble inventata nel 1865); 
- adozione della polvere prismatica nera, suddivisa in grani prismatici (1870); 
- adozione della polvere prismatica nera, suddivisa in grani prismatici forati al centro (circa 1875); 
- adozione della polvere prismatica bruna (“cocoa powder”), analoga alla precedente, ma prodotta per la 

prima volta in Germania a Rottweil nel 1882 con paglia carbonizzata da vapore ad alta temperatura invece 
che con carbone di legna (79 % KNO3; 3 % S; 18 % C); 

- “Slow Burning Cocoa” (“S.B.C.”) con foro centrale (circa 1885); 
- “Experimental Explosive” (“E.X.E”): polvere prismatica colore ardesia, con foro centrale (UK). 
Verso la fine del XIX secolo la polvere nera e i suoi diretti derivati furono soppiantati nell‟uso quale 
propellente per le artiglierie dalle cosiddette “polveri senza fumo”, basate sulla nitrocellulosa (cotone 
collodio). Questo esplosivo fu scoperto dal chimico bavarese Schönbein nel 1846, ma solo nel 1884 lo 
studioso francese Paul Vieille sciolse tale composto in una soluzione di alcol e di etere, ottenendo una 
sostanza gelatinosa che fatta essiccare e ridotta in grani costituì il primo propellente moderno e venne poco 
dopo adottato dall‟Armée de Terre con il nome di poudre B (al Vieille si deve altresì la prima realizzazione 
della “bomba calorimetrica” con il Sarrau e del manometro “crusher” nel 1885). Le ricerche continuarono e 
in Germania lo svedese Alfred Nobel sciolse nel 1888 una quantità di cotone collodio in una massa di 
nitroglicerina (esplosivo scoperto nel 1840 dal medico piemontese Ascanio Sobrero) pari a circa la metà 
della nitrocellulosa impiegata. Il composto ottenuto, fatto essiccare, laminato e suddiviso in strisce, prese poi 
il nome di balestite. Negli anni successivi si ebbe l‟industrializzazione su larga scala di tali nuovi esplosivi, cui 
fecero seguito altre e più avanzate sostanze propellenti per proietti di artiglieria: tra esse la cordite (58 % 
nitroglicerina; 37 % cotone collodio; 3 % vaselina) realizzata nel 1889 dai britannici Abel e Dewar. Da 
notare che, mentre la polvere nera era usata come esplosivo di lancio e come esplosivo di scoppio, con la 
comparsa degli esplosivi moderni si ebbe la differenziazione delle sostanze impiegate per le due diverse 
funzioni. 
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Infine, per completezza, si ricorda che la polvere “fine” usata per gli archibugi fu sempre 
caratterizzata da un contenuto di salnitro più elevato: di massima una parte in più di quanto 
contemplato per quella destinata ai cannoni. 

La tendenza alla riduzione nel tempo del peso delle cariche di lancio fu dovuta: 
- al graduale aumento del tenore di salnitro nella composizione della polvere nera. Ciò 

assicurava una migliore combustione e quindi una più elevata erogazione di energia; 
- al miglioramento dei processi di produzione e raffinazione degli “ingredienti” della polvere 

nera, con specifico riferimento al salnitro; 
- al miglioramento delle condizioni di conservazione della polvere nera, che consentirono di 

ridurre il tasso medio di umidità in essa presente al tiro; 
- al sempre più diffuso impiego dei Vascelli, destinati a imbarcare un numero molto elevato di 

bocche da fuoco (soprattutto in relazione a quelle usualmente presenti a bordo delle Galere) 
disposte per madiere. Ciò richiedeva quindi la diminuzione del peso unitario delle artiglierie e 
la possibilità di una loro agevole gestione/movimentazione a bordo pur nei limiti della ridotta 
larghezza dei ponti. Queste esigenze portarono a una riduzione degli spessori di canna e a un 
accorciamento di quest‟ultima: caratteristiche che imponevano entrambe l‟uso di cariche di 
lancio di peso limitato.  

 
Produzione dei materiali costituenti  
 

Il salnitro adoperato per la fabbricazione della polvere nera era ottenuto a valle di un articolato 
processo che tuttavia non assicurava un elevato grado di purezza del prodotto. Ciò comportava 
una combustione irregolare o esplosioni impreviste. Grande attenzione fu quindi sempre posta 
nei centri di raccolta della materia prima e di produzione di tale composto, rappresentando una 
risorsa di elevata valenza strategica per l‟epoca.(44)  

Tutto aveva inizio con la raccolta, nei territori di terraferma della Serenissima soggetti alla 
“Azienda di Stato dei Salnitri”, di terra impregnata da almeno tre anni di sostanze ricche di 
azoto, alterate/decomposte all‟aria: letame e liquami (soprattutto di pecora) e altre sostanze 
organiche di origine animale.(45) Il materiale raccolto veniva quindi sottoposto a trattamento con 
abbondante lisciva (miscuglio di cenere di legno e acqua bollente), per eliminare le impurità. 
L‟acqua bollente, fluendo attraverso la massa, scioglieva poi il nitrato, trasportandolo fino ai 
recipienti di evaporazione, dove esso cristallizzava lentamente. I cristalli così ottenuti venivano 
filtrati al setaccio dalle impurità ed erano nuovamente sottoposti a un analogo ciclo di 
innaffiamento d‟acqua bollente e di cristallizzazione, per conseguire un maggior grado di 
purezza. Il prodotto ottenuto era infine lavato con acqua pura, asciugato e ridotto in polvere 
sottile tramite macinazione. Gli esperti del tempo verificavano la trasparenza dei cristalli del 
salnitro così ottenuto, giungendo anche ad assaggiarli, per valutarne il livello di acidità e quindi 
di raffinazione conseguito.  

È opportuno ricordare che il salnitro non era richiesto solo dalla Marina e dall‟Esercito della 
Serenissima, ma risulta fosse usato anche per la produzione di oggetti di vetro di elevata 
qualità.(46) Queste ultime, divenute poi celebri per la maestria delle loro realizzazioni – che 

                                                 
(44) Come sottolinea un documento (“L‟esame dell‟Accademia di Padova al progetto di nitrificazione del 

Gasperoni”, 31 luglio 1781) appartenente alla raccolta di atti curata dal generale dell‟Artiglieria Veneta 
Domenico Gasperoni [Riferimento bibliografico (1-5)], si evince che la produzione media annua di salnitro 
nei territori di terraferma della Serenissima si mantenne sulle 500.000 libbre venete “grosse” dal 1635 al 
1735, diminuendo a 200.000 libbre venete “grosse” all‟anno dopo il 1735. 

(45) Il salnitro deriva infatti dall‟opera dei “batteri nitrificanti” che prosperano grazie alle sostanze 
organiche alla cui decomposizione contribuiscono, assumendo nel processo azoto dall‟aria. 

(46) Il nitrato di potassio (salnitro) era usato quale affinante nella produzione di vetri di alta qualità. 
Mescolato con la silice e gli altri costituenti necessari, produceva l‟omogeneizzazione della massa fusa oltre a 
eliminare per ossidazione i detriti organici inquinanti in essa presenti. 



 18 

comunque erano già all‟epoca importanti dal punto di vista commerciale – entrarono quindi in 
competizione per la disponibilità del prezioso salnitro, prodotto dall‟apposita Azienda di Stato. 

Il legname occorrente per produrre il carbone poteva essere reperito facilmente nelle foreste 
che allora abbondavano nei territori di terraferma della Serenissima.(47) Il carbone era quindi 
ottenuto per “soffocazione”, ovvero con combustione del legno in ambiente povero d‟aria. Ciò 
avveniva nelle cosiddette “carbonaie”: cataste di rami verdi e scortecciati di particolari alberi,(48) 
che venivano ricoperte di terriccio e quindi accese. Dopo un giorno di combustione e tre di 
raffreddamento il combustibile ottenuto veniva ridotto in polvere con apposite macine. 
Peraltro tale processo non consentiva di disporre di carbone di densità uniforme e privo di 
impurità.  

Lo zolfo doveva essere invece estratto da specifici giacimenti, che però erano assenti 
nell‟ambito dei possedimenti di Venezia. Pertanto, i quantitativi necessari alla fabbricazione 
della polvere nera, dovettero essere approvvigionati a mezzo di traffici mercantili con 
l‟estero.(49) Lo zolfo grezzo era quindi raffinato per fusione, grazie all‟impiego dei cosiddetti 
“calcaroni”: grandi cumuli di minerale misto a scorie e impurità calcareo-gessose (la “ganga”), 
raccolti in fosse scavate al suolo e ricoperte di terra. Dando fuoco a tali cumuli, una parte dello 
zolfo bruciava, innalzando la temperatura all‟interno del “calcarone”, dove lo zolfo incombusto 
fondeva liberandosi di gran parte delle impurità. Tale materiale scorreva quindi all‟esterno, dove 
si raccoglieva in apposite vasche e si solidificava in masse cristalline. Lo zolfo, cristallizzato, era 
poi macinato e ulteriormente depurato per setacciamento, sino a divenire una polvere finissima, 
atta a essere miscelata con il salnitro e il carbone, ridotti anch‟essi allo stato di polvere sottile. 
La miscela esplosiva di consistenza farinosa così ottenuta era detta polverino.(50) 

 
La granitura e la “vivacità” della polvere 
 

Nella prima metà del ‟400 la polvere nera iniziò a essere prodotta per la prima volta in “grani” 
(corn in lingua inglese), forse in Francia nel 1445÷1450, dove la granitura risulta poi essersi 
affermata come processo di produzione corrente già nelle prime decadi del‟500, con successiva 
rapida diffusione in tutta Europa. Sin da quell‟epoca quindi tale esplosivo, oltre che come fine 
mistura di componenti finemente polverizzati, fu realizzato anche in piccoli granuli ottenuti 
dall‟aggregazione degli “ingredienti” grazie a un procedimento più elaborato. Quest‟ultimo 
comprendeva l‟umidificazione con acqua (o anche con liquidi infiammabili di varia natura, tra 
cui aceto e alcool) della miscela polverizzata di partenza, la sua pressatura in “gallette”, 
l‟essicazione e la successiva suddivisione in grani.(51)  

È interessante osservare come già molto presto l‟esperienza avesse indicato l‟opportunità di 
commisurare il calibro dei pezzi di artiglieria al tipo di granitura della polvere da usare in essi 
come propellente: quella più minuta era destinata alle armi di piccolo calibro e agli archibugi, e 

                                                 
(47) Tali foreste erano soprattutto la fonte primaria del legname impiegato nella costruzione delle navi di 

Venezia. In particolare i boschi del Montello, del Cansiglio, del Cadore e dell‟altopiano di Asiago. 
(48) Spesso salice, ontano e castagno, riconosciuti adatti allo scopo per il loro contenuto di cellulosa. 
(49) Miniere di Perticara (Marche), Enna, Caltanissetta e Agrigento: già attive nel XV÷XVI secolo. 
(50) Il polverino o polvere di serpentino fu destinato dall‟inizio del XVI secolo alle sole armi di piccolo calibro: 

moschettoni e archibugi. 
(51) Numerosi documenti appartenenti alla raccolta del Gasperoni [rif. bibl. (1-5)] citano sia il termine 

“grane” (ovvero graniture), che quello di “crivelli”. Questi ultimi, propriamente detti “granitoi a crivello”, 
erano particolari setacci dotati di diaframma traforato con fori calibrati, sul quale erano immesse le “gallette” 
di polvere nera compressa, pressate a loro volta da un pesante disco di legno messo in rotazione 
meccanicamente. Dal diaframma erano così estrusi grani di polvere nera, aventi tutti dimensioni all‟incirca 
uguali. Impiegando diaframmi dotati di fori di diametro diverso si ottenevano grani di dimensioni differenti. 
Era quindi possibile usare la granitura più idonea per le armi di ogni calibro. Il suindicato processo di 
formazione dei grani portava evidentemente a una granitura “regressiva”, perché il fronte di combustione 
era limitato alla sola superficie esterna dei grani stessi. 
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quella di dimensioni maggiori alle bocche da fuoco più grandi. Tuttavia i motivi della necessità 
di procedere in tal modo sarebbero stati spiegati scientificamente solo più tardi, dagli studiosi di 
Balistica Interna della seconda metà del XIX secolo.(52) Occorre infine osservare che il grado di 
purezza degli “ingredienti” (ovvero la percentuale di impurità incombustibili che risultava 
miscelata con essi) che costituiscono la polvere nera, migliorò nel tempo grazie al processo 
evolutivo seguito dai procedimenti produttivi seguiti. Senz‟altro lo zolfo ricavato con l‟uso dei 
“calcaroni” conteneva una quantità di “ganga” residua molto più elevata di quella riscontrabile 
più tardi, quando cominciarono a essere impiegati i forni Gill o, in epoca ancora più recente, 
quando fu introdotto il metodo Frasch.  

Analoga considerazione può essere estesa ai processi di produzione del salnitro e del 
carbone. È quindi lecito ritenere che i grani di polvere nera in uso in epoca antica contenessero 
al loro interno non trascurabili quantità di scorie inerti, che da un lato non contribuivano 
all‟erogazione di energia, e dall‟altro ostacolavano (in misura dipendente dalla loro quantità), la 
velocità di progresso del fronte della combustione sulle superfici del grano esposte al fuoco. A 
impedire un rapido sviluppo della combustione dei grani concorreva anche la minore 
percentuale di comburente (salnitro) presente nell‟ambito della miscela delle polveri più 
antiche, rispetto alla percentuale ottimale, definita dal rapporto stechiometrico. Si ricorda infatti 
che la polvere tipo 4-asso-asso conteneva quasi il 10 % di salnitro in meno rispetto allo stesso 
propellente a dosamento inglese. Tutto ciò si traduceva in pratica in una minore “vivacità” della 
polvere nera antica, rispetto a quella più moderna (a parità di forma geometrica dei grani). A 
parità di peso della carica di lancio quindi tale caratteristica imponeva una più elevata lunghezza 
di canna delle armi antiche, al fine di assicurare la completa combustione della polvere 
propellente prima della fuoriuscita della “palla” dalla canna. Il peso della carica di lancio era 
definito in rapporto a quello della “palla” e risultava maggiore per le armi caratterizzate dagli 
spessori di canna più elevati. Come indicato nel successivo capitolo 3, l‟esperienza mostrò agli 
antichi artiglieri e ai fonditori coevi che, caricando le armi più robuste con le cariche propellenti 
più pesanti, una canna lunga 32 calibri rappresentava il migliore compromesso tra l‟esigenza di 
ottenere la completa combustione della polvere di lancio prima della fuoriuscita della “palla”, e 
la necessità di evitare eccessive perdite di energia per attrito fra anima e “palla”.(53)  

 
La produzione di polvere nera a Venezia 
 

Al pari delle navi e delle artiglierie, e nonostante la sua grande pericolosità, dovuta alla notevole 
facilità di infiammazione quando asciutta, nella prima metà del XV secolo fu deciso che la 
polvere nera fosse fabbricata e conservata entro l‟Arsenale. Ciò, a causa della rilevante 
importanza strategica rivestita dalle officine destinate alla sua produzione. Già nel 1476 tuttavia 
si ebbe una grave esplosione accidentale. Il disastro tornò a ripetersi nel 1509, con devastazioni 
che si estesero alle chiese di San Daniele e di San Pietro in Castello. Ancora un terribile scoppio 
(forse il più grave) avvenne nel 1569, portando la distruzione delle officine, delle macine per la 
polvere (realizzate nel 1535) e della Chiesa della Celestia, che si ergeva all‟esterno, a poca 
distanza dalle mura perimetrali dell‟Arsenale, sul lato ovest. A seguito di ciò, poco dopo la 
battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571),(54) fu finalmente attuato il decentramento delle officine di 

                                                 
(52) Tra cui in particolare i francesi Vieille e Charbonnier e i britannici Abel e Noble. 
(53) I quantitativi di polvere nera trovata incombusta al di fuori della bocca, furono tuttavia sempre 

rilevanti anche per cariche di lancio inferiori a quelle massime. Ciò, a testimonianza della non rapidissima 
propagazione del fronte della fiamma entro la massa della polvere. 

(54) Dopo la battaglia di Lepanto, il papa Pio V istituì in quella data, per ringraziamento, la festa della 
“Beata Vergine della Vittoria” che divenne in seguito “del Santo Rosario”. Tuttavia Venezia non fu in grado 
di sfruttare il successo conseguito dalla battaglia, a causa delle fortissime rivalità subito riemerse. 
Conseguentemente l‟Isola di Cipro recentemente riconquistata dalla Serenissima dopo la vittoria Turca del 
1570, fu nuovamente persa nel 1573. 
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produzione e dei depositi delle polveri sull‟isola di Sant‟Angelo in Contorta, presso Venezia, 
che da allora è conosciuta come Sant‟Angelo delle Polveri. 

 
Modalità di caricamento delle artiglierie venete ad avancarica  
 

Per il caricamento delle artiglierie fu usata fin dagli inizi la cucchiara: strumento di legno, dotato 
di lungo manico e di un invaso terminale, atto a contenere la polvere nera da impiegare.  

Per ottenere il voluto quantitativo di polvere da usare, per pesi superiori alle 14 libbre, 
l‟introduzione della cucchiara era ripetuta. A caricamento ultimato, i grani del propellente 
venivano raccolti e premuti sul fondo della camera di scoppio con lo stivadore. Seguiva quindi 
l‟introduzione dello stoppaccio (boccone), della “palla” e di un eventuale ulteriore secondo 
stoppaccio, atto a mantenere in sede il proietto e a evitare l‟ingresso in canna di umidità. 
Sebbene prima dell‟esecuzione dei tiri di prova, propedeutici all‟immissione in servizio delle 
bocche da fuoco, la polvere da caricare venisse pesata con attenzione, in condizione di 
combattimento l‟operazione procedeva in modo più rapido (e più approssimativo), sulla base 
del volume di polvere contenuto dalla cucchiara usata e del numero di introduzioni da eseguire, 
in funzione del calibro dell‟arma.  

L‟introduzione in uso dei “cartocci”, ovvero dei contenitori preconfezionati (di tela, 
pergamena o cartone) per le cariche di lancio di polvere nera, è generalmente attribuita al re di 
Svezia Gustavo Adolfo, che li avrebbe adottati per il suo esercito durante la Guerra dei 
Trent‟anni (Periodo Svedese 1630÷1635).(55) Tuttavia si ritiene probabile che il normale impiego 
degli scartozzi per le artiglierie venete abbia avuto luogo sin dai primi anni del „600. 
Sull‟argomento si riportano i seguenti brani del gen. Pietro Sardi Romano, [vedasi 
rispettivamente i riferimenti bibliografici (1-2) p. 27 e (1-1) p. 98]: 

 

… Prima metterò la polvere quanto è la sua carica ordinaria, con auuertire di non calcar troppo, ma solo 
vnirla insieme … messa la polvere tutta, si anderà con lo stivadore unendola e calcandola leggiermente, di poi 
si metterà il suo boccone [ovvero uno stoppaccio con funzione di diaframma] di fieno o di paglia o 
di frattazzi o di stoppa o capecchio; che non ci sia dentro minima cosa dura e questo ancor esso si calcherà 
leggiermente; e di poi prendendo la palla con il suo debito vento,(56) con tutte due le mani, con essa farà il 
segno della Santa Croce e invocando il Nome di Giesù e della gloriosa Vergine Maria e di Santa Barbera, 
la metterà dentro la bocca e faralla arrivare al boccone.(57) … Quanto al dare il fuoco alla pezza, il 
bombardiero si deve governare in questa maniera; prenderà una tavola … e quella l‟accomoderà che tocchi il 
fogone, ma che non lo copra e così accomodata farà sopra di quella una traina di polvere che si congiunga con 
la polvere del fogone e così ordinato con il buttafuoco in pronto aspetterà l‟ordine … di darle fuoco, il quale 
ricevuto in Nome di Giesù Christo darà fuoco alla traina … e per [ri-]caricare, prima con la lana umida e 
bagnata anderà nettando tutta la canna del pezzo …  
 

… Lo scartoccio altro non è che un sacchetto di tela fitta, quale con arte e con ragione tagliato, può capire 
[ovvero contenere] tanta quantità di polvere quanto deve essere la carica propria di quel tal pezzo, al 
quale haverà da servire et empito viene [ovvero risulta] tanto grosso di circonferenza che facilmente puole 

                                                 
(55) Peraltro il Parker, nella sua opera La Rivoluzione Militare – Le innovazioni militari e il sorgere dell‟Occidente 

indica che già nel 1502 le navi del portoghese Vasco da Gama disponevano di artiglierie in grado di 
effettuare un tiro molto rapido, in virtù dell‟adozione di “ … sacchetti di polvere da sparo già pronti all‟uso, fatti su 
misura, in modo da avere la possibilità di ricaricare molto rapidamente … ”. 

(56) Si ricorda che, con il termine “vento” (in inglese “windage”), Pietro Sardi Romano indica la 
differenza (sempre esistente nelle antiche artiglierie) tra il calibro della canna e quello della palla. 

(57) Da notare che era frequente l‟uso di collocare un secondo boccone (o coccone) tra la palla e la volata, al 
fine di confinare maggiormente la munizione, rendendo così più potente il tiro. Esistevano però rischi a ciò 
correlati, dovuti all‟eventuale eccessivo aumento della pressione in canna, che sarebbe potuto discendere 
dalla presenza entro il secondo “boccone” di materiali particolarmente duri, in grado di frenare troppo la 
palla nel suo moto verso la bocca. 
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entrare dentro la canna del pezzo … Questi tali scartocci, così giustamente empiti e cuciti, quando si 
vogliono mettere dentro la pezza, se gli fa in croce un buon taglio, giusto in quella parte che deve venire sotto 
il focone; appresso collo stivatore si calca e con l‟aguccia si va per il focone bene innescando, acciò sia sicuro 
che la prenda fuoco. Questi scartocci sono molto spediti e facile e più presto assai si caricano i pezzi e con 
manco errore e quando non si avesse comodità di tele, o per risparmiare, si potriano fare di cartone 
mediocremente grosso in collato molto bene in luogo di cucitura …  
 

Le esigenze tattiche connesse al tipo di nave impiegato in combattimento ebbero 
un‟influenza non trascurabile sullo sviluppo delle tecniche di caricamento delle artiglierie 
imbarcate. Le Galere, assai basse di bordo, ricorrevano principalmente all‟abbordaggio delle 
navi nemiche similari quale tattica basilare e impiegavano le artiglierie maggiori soprattutto 
durante la fase che immediatamente precedeva l‟assalto risolutivo portato dalle milizie 
imbarcate. Il basso ritmo di fuoco generalmente consentito dal sistema di caricamento 
“classico” tramite cucchiara, risultava senz‟altro coerente alle necessità. Viceversa per i Vascelli il 
principale strumento di offesa erano le artiglierie imbarcate ed era necessario ricercare ogni 
possibile incremento della loro efficacia. In primo luogo risultò quindi possibile aumentare il 
ritmo di fuoco, rendendo più rapide le operazioni di caricamento con l‟uso degli scartozzi. 
Peraltro si osserva che l‟adozione di questi ultimi presso la Marina Veneta risulta di massima 
coerente con l‟epoca in cui ebbe luogo l‟introduzione in servizio presso di essa dei primi 
Vascelli. 

In merito agli aspetti di manutenzione, si evidenzia la grande importanza rivestita dalla 
pulizia interna della canna dopo il tiro. Ciò era indispensabile tenuto conto sia dell‟ampia 
quantità dei residui lasciati dalla combustione della polvere nera,(58) sia della permanenza entro 
la canna di ceneri ancora accese, che avrebbero potuto causare la prematura accensione della 
nuova carica di polvere, con grave pericolo per i serventi.  

Per quanto concerne infine i limiti di impiego, risulta che una bocca da fuoco anti-nave di 
grosso calibro ad avancarica potesse sparare in genere circa 2000 colpi prima di dover essere 
messa fuori impiego per usura (i limiti di fuori impiego di allora erano sicuramente assai ampi; 
inoltre l‟usura prodotta dal tiro di proietti sferici da parte di canne ad anima liscia era senz‟altro 
limitata). D‟altra parte, assicurando la necessaria pulizia e il raffreddamento della canna con 
panni bagnati dopo ogni tiro e impiegando il sistema di caricamento “classico” tramite cucchiara, 
era di massima possibile sparare fino a 5 colpi ogni ora. Viceversa un mortaio di grosso calibro 
tirava tipicamente non più di 2 o 3 colpi ogni ora.(59) 

 
I “Bombardieri” di Venezia e il culto di Santa Barbara  
 

Con l‟avvento delle artiglierie iniziò a formarsi a Venezia un sempre più numeroso stuolo di 
artigiani specializzati nella fabbricazione e nell‟impiego delle armi da fuoco, che vennero presto 
denominati “Bombardieri”, dal nome delle prime armi da fuoco apparse a Venezia: appunto le 
bombarde, usate durante la già citata Guerra di Chioggia. Successivamente i Bombardieri, che 
per legge dovevano essere tutti cittadini veneziani, divennero parte degli equipaggi delle navi 
della Serenissima, quali addetti alle artiglierie.  

Il 31 ottobre 1500 fu fondata la Congregazione dei Bombardieri, che molto presto prese a riunirsi 
presso la chiesa di Santa Maria Formosa, a fianco della quale fu quindi aperta, il 25 marzo 1505, 
la “Scuola” della Corporazione, istituita da Paolo da Canal. In quella chiesa furono a lungo 

                                                 
(58) Oltre il 30 % di residui solidi, rispetto alla massa iniziale della carica di lancio, con conseguenti effetti 

negativi sul libero scorrimento della palla entro l‟anima, al tiro successivo. 
(59) Vedasi al riguardo il rif. bibl. (1-6) p. 127, che attribuisce i dati riportati al francese Saint Remy. 
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conservati i resti di Santa Barbara, giunti nei secoli precedenti dall‟Oriente.(60) Tale Santa, 
tradizionale Patrona di tutti gli artiglieri, nonché dei marinai militari,(61) è venerata ancora oggi 
presso molte Marine (almeno quelle dei paesi di religione cattolica, in cui il culto dei Santi è 
riconosciuto), nell‟ambito delle quali il nome “Santa Barbara” è stato poi generalmente assunto 
per designare i locali delle unità navali adibiti alla conservazione degli esplosivi. Alcuni 
bassorilievi cinquecenteschi raffiguranti la Patrona sono ancor oggi visibili a Venezia nella 
Contrada di San Francesco della Vigna, in cui era raggruppata la maggior parte delle abitazioni 
dei Bombardieri. Queste ultime erano raccolte in particolare nella “calle” che ancora oggi porta 
il loro nome. Esercitazioni e prove tecniche erano condotte dai Bombardieri presso il 
“bressaglio”(62) di San Niccolò di Lido, eretto nel 1299 per consentire l‟addestramento dei 
balestrieri e quindi usato estesamente nei secoli successivi al XV, dagli appartenenti della 
Congregazione degli specialisti di armi da fuoco. Nel 1573 il Senato stabilì che i Bombardieri 
dovessero esercitarsi al tiro al bersaglio con piccoli cannoni, presso il predetto poligono, il 1° 
maggio e il 24 agosto di ogni anno. Inoltre costoro dovevano allenarsi al tiro con archibugi la 
prima domenica di ogni mese, presso il poligono di S. Alvise. 
 

                                                 
(60) In tale chiesa è presente una magnifica pala d‟altare di Jacopo Palma il Vecchio, che raffigura Santa 

Barbara, Patrona degli artiglieri, San Marco, Patrono di Venezia e le attrezzature impiegate usualmente dai 
“Bombardieri”. Nel 1812 i resti (presunti) della Santa furono trasportati presso la chiesa dell‟Isola di Burano, 
dove tuttora risiedono. 

(61) Santa Barbara pare sia vissuta verso il IV secolo in Bitinia (Asia Minore), presso la città di 
Nicomedia, dove la tradizione vuole che sia stata martirizzata dal padre. Quest‟ultimo sarebbe poi stato 
incenerito da una folgore, poco dopo l‟efferato gesto. Il fulmine, non di vendetta ma di giustizia, che punì il 
terribile gesto del padre, è il centro attorno a cui si è consolidata nel tempo la devozione a Santa Barbara. 
Infatti, quando, con l‟invenzione della polvere da sparo, sembrò che anche dalle mani dell‟uomo potesse 
scaturire la folgore, tutti coloro che maneggiavano pericolosamente il “capriccioso fulmine inventato 
dall‟uomo” iniziarono a rivolgere invocazioni alla Santa. Tuttavia il culto risulta essere giunto in Occidente 
sin dal VII÷VIII secolo, ovvero alcuni secoli prima della diffusione in Europa della polvere nera. Esiste 
infatti una pittura a Lei intitolata, risalente a quel periodo, ubicata nella chiesa di Santa Maria Antiqua in 
Roma. In Italia Santa Barbara è Patrona della Marina Militare, che riconobbe sin dall‟inizio della sua storia, 
quale compito precipuo, quello di lanciare dai cannoni delle sue navi puntati sull‟aggressore un fuoco 
sterminatore a difesa della Patria. La Santa è inoltre Patrona degli Artiglieri, degli Artificieri e dei Vigili del 
Fuoco italiani. 

(62) Ovvero il “bersaglio” o altrimenti il “poligono di tiro”. 
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3.  Artiglierie navali della “Serenissima” e loro impiego 
 
Pesi e misure in uso a Venezia tra il XV e il XVII secolo  
 
L‟unità di misura lineare era il piede veneto (Pie)(63) con i seguenti multipli e sottomultipli: 
 

metri mm
1 piede    = unità di misura 0,348 348

piedi metri mm
1 passo  = 5 1,74 1740

1 cubito  = 27 / 12 0,783 783

1 palmo  = 9 / 12 0,261 261

1 pollice  = 1 / 12 0,029 29

1 linea  = 1 / 144 0,002416667 2,416666667

1 punto   = 1 / 1728 0,000201389 0,201388889  
 

Inoltre le unità di misura venete del peso erano quelle sotto indicate:(64) 
 

kg g
1 libbra sottile  = unità di misura antica 0,3016 301,6

 libbre sottili

1 oncia  = 1 / 12 0,02513333 25,1333

1 sazio  = 1 / 72 0,00418889 4,18889

1 grano  = 1 / 5138 5,87E-05 0,0587

kg g
1 libbra grossa  = unità di misura moderna 0,4775 477,5

 

libbre grosse

1 oncia  = 1 / 12 0,03979167 39,7917

1 parte  = 1 / 48 0,00994792 9,94792

1 grano  = 1 / 8221 5,8083E-05 0,05808  
 

Comparando la denominazione “antica” (espressa in calibro veneto) e quella “moderna” delle 
artiglierie venete (quest‟ultima definita in base al peso in libbre “grosse” dei proietti da esse 
sparati),(65) risulta che i valori indicati dalla prima sono riferiti (in modo non rigoroso) al peso 
dei proietti in “libbre sottili”. Ciò è importante per conoscere il peso e le dimensioni reali dei 
proietti in uso presso la Serenissima.(66)  

                                                 
(63) È interessante osservare come il gen. Pietro Sardi Romano nella sua opera L‟Artiglieria usi (a p. 30) il 

termine Pitipie per indicare la scala con cui sono realizzati i disegni delle bocche da fuoco inseriti nel testo 
(forse un francesismo da Petit Pie). 

(64) Il valore in grammi della “libbra grossa” è riportato da Padre Guglielmotti nel suo importante 
Vocabolario Marino e Militare (Roma 1884). Il Padre Domenicano Alberto Guglielmotti (Civitavecchia 1812-
Roma 1893) fu appassionato e profondissimo cultore della Storia della Marineria Italiana, divenendone così 
il più importante storiografo dell‟epoca. 

(65) Entrambe le denominazioni sono riportate nella Tavola della Veneta Artiglieria, inclusa nella raccolta 
documentale del Gasperoni [riferimento bibliografico (1-5)]. 

(66) Perciò quanto indicato al riguardo dal Nani Mocenigo, nel suo testo Storia della Marina Veneziana da 
Lepanto alla caduta della Repubblica [rif. bibl. (1-12) p. 54, nota 1], non appare corretto. 
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Nella tabella che segue sono riportati dati desunti dalla “Tavola XX” e dalla “Tavola della 
Veneta Artiglieria” (entrambe incluse nella raccolta documentale del generale Gasperoni, 
risalente alla fine del XVIII secolo):(67) 

 
 

da: "Tavola della Veneta Artiglieria" da:  "Tavola XX"

calibro calibro peso peso specifico diametro    dell'anima     ( "Ca" )
antico moderno libbre g. della "palla" pollici linee punti mm

(indicato) (Kg/dm³)
1 100 64 64 7,23 7 1 6 206,6
2 50 36 37 7,271 5 10 9 171
3 40 24 26,5 7,365 5 3 3 152,9
4 30 18 19 6,996 4 9 9 139,6
5 20 14 13,5 6,984 4 3 9 125,1
6 14 9 9 7,192 3 9 0 108,8

peso specifico medio desunto  = 7,173

libbra   veneta   sottile  = 301,6 gr libbra   veneta   grossa  = 477,5 gr

peso specifico medio assunto per il ferro colato nelle stime successive = 7,2

da:     "Tavola XX"

peso peso
diametro  della  "palla"  ( "Cp" ) "vento" volume peso "palla" "palla"

"palla" "palla" libbre v. libbre v.
pollici linee punti mm mm cm³ Kg sottili grosse

(calcol.) (calcol.)

1 6 11 0 200,6 6 4226,6 30,4 100,8 63,7
2 5 9 0 166,8 4,2 2429,9 17,5 58 36,6
3 5 1 6 148,6 4,3 1718,1 12,4 41,1 26
4 4 8 0 135,3 4,3 1296,9 9,3 30,8 19,5
5 4 2 0 120,8 4,3 923 6,6 21,9 13,8
6 3 7 3 104,5 4,3 597,5 4,3 14,3 9

 

 
I predetti valori erano tuttavia quelli in uso a Venezia nel XVIII secolo (epoca della raccolta 

documentale del generale Domenico Gasperoni). In particolare, il valore del “vento” (il 
britannico “windage”)(68) che deriva dai dati sopra citati risulta pari a: 
 

                                                 
(67) Dai dati dimensionali e di peso desunti dai documenti raccolti da Gasperoni si evince come il peso 

specifico per il ferro colato, impiegato nella fabbricazione dei proietti sferici, fosse assai minore del valore 
nominale normalmente considerato per il ferro, che è generalmente considerato pari a 7,9. Si aveva infatti 
una diminuzione pari al 10 % circa (ρ fe = 7,15÷7,2). Vedasi al riguardo il riferimento bibliografico (2-2) p. 
582. 

(68) Ovvero, l‟entità della differenza di diametro fra quello dell‟anima e quello della “palla”. 



 25 

"Ca" calibro

calibro calibro anima "windage" "windage"

antico moderno mm mm Ca / x
100 64 206,6 6 34,43333
50 36 171 4,2 40,71429
40 24 152,9 4,3 35,55814
30 18 139,6 4,3 32,46512
20 14 125,1 4,3 29,09302
14 9 108,8 4,3 25,30233

valore medio di "x"  = 32,9277
 

A fronte di quanto sopra tuttavia, occorre ricordare quanto riportato dal gen. Pietro Sardi 
Romano [vedasi i riferimenti bibliografici (1-1) p. 30, (1-1) figura prima e (1-2) p. 20], secondo 
cui verso il 1621 (epoca della stampa a Venezia delle sue opere) il “vento” era pari a 1/22 del 
calibro dell‟anima (“Ca”). Appare quindi ragionevole ritenere che tale valore fosse analogo a 
quello in uso verso la metà del XVI secolo. Da tale considerazione discendono i seguenti calibri 
e pesi dei proietti sferici impiegati dalle artiglierie impiegate in quel periodo: 
 

"Ca" calibro "Cp" calibro
calibro anima "windage" "palla" Vol. "palla" peso spec. peso "palla" peso "palla"
antico mm Ca / 22 mm cm³ ferro colato Kg libbre sott.

100 206,6 9,390909091 197,20909 4015,867873 7,2 28,9 95,8

50 171 7,772727273 163,22727 2277,072169 7,2 16,4 54,4

40 152,9 6,95 145,95 1627,837018 7,2 11,7 38,8

30 139,6 6,345454545 133,25455 1238,924151 7,2 8,9 29,5

20 125,1 5,686363636 119,41364 891,5801547 7,2 6,4 21,2

14 108,8 4,945454545 103,85455 586,5096339 7,2 4,2 13,9
 

 
Tipi  
 

Agli inizi, le tipologie e le dimensioni delle artiglierie realizzate furono molteplici, al pari dei 
nomi fantasiosi ad esse imposti dall‟estro dei fabbricanti. Tale assenza di uniformità da Paese a 
Paese fu peraltro ritenuta utile dagli Eserciti e dalle Marine dell‟epoca (inclusa quella Veneta), 
che preferivano costruire le artiglierie e i relativi proietti impiegando “standard” dimensionali 
propri, in modo da evitare la possibilità che, qualora cadute in mano nemica, esse potessero 
essere reimpiegate agevolmente. Nello studio della materia accade quindi che allo stesso nome 
corrispondano armi caratterizzate da dimensioni e talvolta da impieghi differenti, a seconda dei 
Paesi di provenienza. Nel seguito ci si riferirà comunque e in modo esclusivo alle artiglierie in 
uso presso la Marina Veneta. Occorre poi osservare che, anche all‟interno di ciascuna Forza 
Armata, una reale uniformità nell‟ambito delle bocche da fuoco imbarcate tardò ad affermarsi. 
Solo a partire dal XVII secolo la dotazione delle Galere venete divenne di massima “standard”.  

Per quanto concerne le modalità di caricamento delle artiglierie venete imbarcate è 
importante evidenziare come esse siano state suddivise fin dagli inizi in armi ad avancarica e a 
retrocarica. Tuttavia queste ultime furono sempre di calibro ridotto, e destinate principalmente 
all‟impiego anti-uomo. La soluzione realizzativa adottata, basata sull‟adozione di camere di 
scoppio pre-caricate, mobili e sostituibili manualmente, ciascuna delle quali era detta mascolo, 
derivava dalla necessità di aumentare il ritmo di fuoco sostenibile, così da rendere tali armi 
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comparabili, da questo punto, di vista con archi e balestre.(69) Ciò, almeno fino a quando la 
temperatura della canna non diveniva troppo elevata, con conseguenti rischi di cook-off.(70) 
Tuttavia il maneggio del mascolo (caratterizzato da una foggia simile a quella di un grosso 
boccale di birra) imponeva il contenimento del suo peso e quindi del calibro dell‟arma. Inoltre, 
tenuto conto dell‟assai critica area di giunzione tra camera e canna per tale tipo di armi (cui si 
aggiungeva l‟inevitabile presenza del “foro focone” praticato sul “mascolo”), una bocca da 
fuoco a retrocarica era afflitta da inevitabili problemi di tenuta ai gas a culatta, all‟atto dello 
sparo: problemi che aumentavano con il calibro dell‟arma, ovvero con il peso della carica di 
lancio impiegata. Ciò rese quindi poco pratica la realizzazione di artiglierie a retrocarica di 
grande calibro.  

Sulla base dei testi di Pietro Sardi Romano [rif. bibl. (1-1) p. 23÷32 e rif. bibl. (1-2) p. 3÷11], 
risulta che la suddivisione delle bocche da fuoco, in uso presso la Marina veneta nel XVI 
secolo, sia stata la seguente: 

 

- Artiglierie del “primo genere” (colubrine e simili): appartenevano a questa categoria le armi 
caratterizzate dalla maggiore lunghezza di canna(71) e dagli spessori di metallo più elevati, aspetti 
entrambi idonei per l‟impiego delle cariche di polvere nera più pesanti. Tali bocche da fuoco 
erano quindi quelle a cui era associata (a parità di calibro rispetto alle armi delle altre categorie) 
la maggiore energia cinetica “alla bocca” della “palla”. Si sottolinea infine che, come ricordato 
nella dettagliata descrizione riportata dal rif. bibl. (1-1), p. 26÷29, gli spessori usualmente 
impiegati nel XVI secolo furono incrementati in quello successivo a seguito dell‟introduzione 
in uso di polveri di lancio più potenti.  
 

DISTANZA ( L = 32 CA) SPESSORE IN CALIBRI ANIMA (CA) 

TRA CULATTA 

DEL- 
L‟ANIMA E 

ORECCHIONI 

TRA OREC-
CHIONI E 

BOCCA 

TRA 

ORECCHIONI  
E “CORNICE 

SOTTO GLI 

ORECCHIONI” 

CULATTA 
“CORNICE SOTTO 

GLI ORECCHIONI” 
BOCCA 

A 
M 
O 

M 
R 

A 
M 
O 

M 
R 

A 
M 
O 

M 
R 

3/7  L 4/7  L 2 Ca 7/8 8/8 9/8 6/8 7/8 7/8 4/8 4/8 3/8 
 

A: colubrina antica   (< 1500 ?) 
MO: colubrina moderna ordinaria (tra 1500 e 1550 ?) 
MR: colubrina moderna rinforzata (> 1550 ?) 
 

Tali armi erano (pesi da considerare come valori medi e indicativi. I calcoli a ciò relativi sono 
riportati in appendice B): 
 

                                                 
(69) Un arciere ben addestrato poteva lanciare anche 10 frecce in un minuto, mentre il ritmo di una 

balestra era inferiore, dati i tempi di ricarica dell‟arco con l‟apposito sistema a leva o ad arganello.  
(70) “Cook-off”: prematura deflagrazione della carica di lancio per eccessiva temperatura della camera. 
(71) Nel rif. bibl. (1-1) a p. 27 e nel rif. bibl. (1-2) a p. 4÷5, si legge che 32 calibri era la lunghezza che 

l‟esperienza dei fonditori di cannoni della Serenissima aveva indicato quale migliore compromesso tra la 
necessità di ottenere la completa combustione della carica di lancio prima della fuoriuscita della palla dalla 
bocca e l‟esigenza di evitare un eccessivo attrito del proietto nel suo percorso entro l‟anima dell‟arma, con 
conseguente eccessivo dispendio di energia. All‟epoca erano ignote le leggi della Balistica Interna, sebbene 
fosse già stata compresa l‟importanza della granitura della polvere (essendo impiegata quella di dimensioni 
maggiori per le artiglierie e quella più fine per le armi portatili) e l‟esistenza di una diretta relazione tra il 
massimo quantitativo di un determinato tipo di polvere da usare come carica di lancio e la lunghezza della 
relativa bocca da fuoco. Tuttavia, dalle incisioni presenti nel rif. bibl. (1-5) (dove sono illustrate colubrine in 
bronzo di vario calibro, fuse nel XVI e XVII secolo, unitamente ai valori di scala (in piedi veneti) usati nella 
rappresentazione), è possibile osservare che, all‟aumentare del calibro, la lunghezza delle colubrine risulta 
generalmente inferiore ai 32 calibri: di massima essa è compresa tra 22 e 28 calibri. Non è dato peraltro 
sapere se la generica indicazione di “colubrina” presente nelle incisioni predette sia stata attribuita anche ad 
armi “bastarde”, cioè caratterizzate da una lunghezza dell‟anima inferiore a quella nominale di 32 calibri.  
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NOME 
CALIBRO 
VENETO 

LUNGHEZZA 

DELL‟ARMA 
 IN CALIBRI 

PESO ARROTONDATO SOLO 

ARMA IN  
“LIBBRE VENETE” 

(ANTICA) 

PESO ARROTONDATO  
SOLO ARMA IN  

“LIBBRE VENETE” 
(MODERNA RINFORZATA) 

“LIBBRE 

SOTTILI” 
“LIBBRE 

GROSSE” 
“LIBBRE 

SOTTILI” 
“LIBBRE 

GROSSE” 

Colubrina 100 32 30000 18949 35500 22423 

Colubrina 50 32 17000 10738 20000 12632 

Colubrina 40 32 12000 7579 14500   8843 

Colubrina 30 32   9000 5685 11000   6948 

Mezza Colub. 20 32   6500 4106   7300   4611 

Mezza Colub. 14 32   4000 2526   5000   3158 

Sacro (o Sagro) 12 32   3000 1895   4000   2526 

Aspide Moiana) 12 26   2500 1579   3000   1895 

Passavolante 9÷5 50÷48   2500 1579 non più in uso 

Falcone 7÷6 32   2000 1263   2500   1579 

Falconetto 3 40÷38   1500 947   2000   1263 

Smeriglio 1 38     400 253     500     316 

 
Di seguito è riportata la regola pratica indicata dal generale Pietro Sardi Romano nei suoi 
scritti,(72) e impiegata all‟epoca per il calcolo rapido del peso delle bocche da fuoco del “primo 
genere” senza affusto: 

 

Peso arma = 366 * calibro veneto dell’arma 
 

Essendo il “calibro veneto” l‟espressione (approssimata) del peso in “libbre sottili venete” 
della “palla” in ferro sparata dalle armi in esame, il valore del peso calcolato con la regola 
predetta è parimenti dato in “libbre sottili venete”. Da verifiche di calcolo effettuate, e nelle 
ipotesi dimensionali precedentemente considerate, la formula predetta risulta comportare un 
peso specifico del bronzo colato di massima non superiore a 7,5 kg/dm3: valore assai 
inferiore a quello generalmente attribuito a tale lega, che è variabile fra 8 e 8,7. Considerando 
veritiera la regola pratica e gli assunti dimensionali illustrati in precedenza (con riferimento 
agli spessori e alla lunghezza delle colubrine) per spiegare la differenza rilevata occorre 
ritenere che essa fosse dovuta a porosità e lacune inglobate nella fusione(73)ed eventualmente 
al calo ponderale del bronzo,(74) dovuto a fenomeni di ossidazione.  

 

- Artiglierie del “secondo genere” (cannoni e simili): appartenevano a questa categoria le armi 
inizialmente destinate all‟impiego terrestre (con particolare riferimento a quelle più pesanti, di 
maggior calibro), ma impiegate poi (a partire dal 1660) anche a bordo dei Vascelli (calibro 60 
e inferiore). Esse erano caratterizzate da una canna più corta e di minore spessore, rispetto 
alle armi del punto precedente, risultando così meno potenti a parità di calibro, ma più 
maneggevoli ed economiche di queste ultime. Con le parole di Sardi Romano:  

 

                                                 
(72) Vedasi i riferimenti bibliografici (1-1) p. 51 e (1-2) p. 6. 
(73) Vedasi al riguardo la precedente nota a piede pagina n. 5. 
(74) Vedasi al riguardo i riferimenti bibliografici (1-1) p. 51 e (1-28) p. 16. 



 28 

… Il fine del secondo genere fù di battere e rouinare muraglie di Città, fortezze e simili, e perciò gli 
formarono più corti di canna, e più poveri di metallo …  

 

Tali armi erano rappresentate da:  
 

NOME 
CALIBRO 
VENETO 

LUNGHEZZA ARMA IN 

CALIBRI 
PESO ARMA IN “LIBBRE VENETE 

SOTTILI”SENZA AFFUSTO 

Basilisco 200÷130 28÷26 35000 (?) 

Cannone Doppio 120÷70 18 22000 (?) 

Cannone 60÷40 18 11000 

Mezzo Cannone 30÷20 24÷22 6500 

Quarto Cannone 18÷12 28÷26 4000 

 
-  Artiglierie “bastarde”: appartenevano a questa categoria le armi di calibro veneto almeno pari a 

40, con una lunghezza di canna espressa in calibri intermedia tra quella del primo e del 
secondo genere: 24÷22 calibri; 

 
-  Artiglierie del “terzo genere”: appartenevano a questa categoria i “Petrieri”: armi più leggere a 

parità di calibro, destinate al solo tiro di proietti di pietra, con uso (soprattutto anti-uomo) a 
corta/cortissima distanza. Sebbene siano noti Petrieri di grosso calibro (da 100 fino a 500 di 
calibro veneto, ovvero da 206,6 a 338,8 mm), tali armi erano più frequentemente di calibro 
ridotto. In particolare i Petrieri da braga erano armi di bronzo affustate a forcella, con una 
incastellatura di ferro a culatta (la “braga”), atta a ricevere e a mantenere in posizione il 
“mascolo”: 

 

NOME CAL. VEN. LUNGHEZZA IN CALIBRI PESO ARMA IN “L. V. G.” 

Petriero da braga 1 18 120 

Petriero da braga 3 15 130 

Petriero da braga 6 11 140 

Petriero da braga 9 13 170 

Petriero da braga 12 12 200 

Petriero da braga 14 12 300 

 
- Trabochi da mar, Mortari e Obusieri: appartenevano a questa categoria armi a canna corta (2 o 3 
calibri), grosso calibro(75) e tiro curvo. I primi e i secondi avevano gli orecchioni sul limite 
posteriore di culatta, mentre gli ultimi li avevano all‟incirca a metà canna. Tutti potevano 
sparare “palle” esplosive. 

 
Elementi identificativi delle bocche da fuoco veneziane  
 

Come indica il Morin,(76) le artiglierie venete risultarono sempre prive dei maniglioni, che 
viceversa si osservano sulla parte superiore della canna (di massima all‟altezza degli orecchioni) 
di molte armi coeve, realizzate altrove. Inoltre le bocche da fuoco costruite per lo Stato 
recavano in bassorilievo il Leone di San Marco e, se fuse prima dell‟autunno 1588, anche la “X” 
indicante il Consiglio dei Dieci. Ciascuna arma era poi contrassegnata dalle lettere iniziali del 

                                                 
(75) Trabochi da mar in calibro veneto da 200 (265,8 mm), 300 (310,5 mm) e 500 (338,5 mm). 
(76) Vedasi al riguardo il rif. bibl. (1-27). 
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nome del maestro fonditore(77) e dall‟indicazione del peso della massa oscillante, espressa in 
libbre venete grosse. 

 
Dimensioni degli affusti per le bocche da fuoco veneziane 
 

Nelle sue opere [vedasi i riferimenti bibliografici (1-1) p. 65 e (1-2) p. 66], il gen. Pietro Sardi 
Romano descrive anche le dimensioni tipiche degli affusti in legno ben stagionato (all‟epoca 
denominati letti o casse) per le bocche da fuoco di artiglieria in uso nel XVI÷XVII secolo. Le 
dimensioni e i pesi degli affusti calcolati sulla base di quanto riportato dal predetto generale 
sono riportate nell‟appendice B. 

Si osserva peraltro che dalle incisioni e dai disegni che compaiono anche nell‟ambito delle 
opere dello stesso Sardi Romano, la lunghezza degli affusti navali (pur suddivisi fra materiale 
per Galera, Galeazza e Vascello) appare essere inferiore ai 48 calibri, e di massima non 
superiore (talvolta leggermente inferiore) alla lunghezza della canna. Ciò lascia un margine di 
dubbio e di incertezza sulla tematica, indicando l‟esigenza di ulteriori approfondimenti.  

Tra l‟altro, la conoscenza non precisa della lunghezza degli affusti navali rende difficile la 
stima degli spazi che dovevano essere lasciati liberi a culatta delle armi, per consentire il loro 
rinculo senza interferenze con le strutture della nave. 

 
Sistemazione a bordo delle artiglierie  
 

Assai numerose erano le bocche da fuoco “portatili”, quali gli archibugi e le armi di piccolo 
calibro, la cui installazione sulla „piattaforma‟ non creava particolari problemi, dato il peso e le 
dimensioni limitate.  

Difficoltà ben maggiori erano invece associate alla sistemazione a bordo delle artiglierie di 
calibro più elevato. Esse erano grandi e pesanti, ma la loro presenza era necessaria per 
assicurare una reale capacità anti-nave durante il combattimento con unità avversarie. La 
sistemazione di tali armi doveva necessariamente tener conto della struttura della „piattaforma‟, 
della sua robustezza e della soluzione propulsiva adottata. È quindi necessaria una breve 
descrizione delle unità navali dell‟epoca considerata: 

 
- Galere “sottili”(78) Venete  
 

Le Galere Venete, pur realizzate in diversi sotto-tipi e pur risultando differenti a seconda dei 
Proti, ovvero dei maestri artigiani, che ne avevano curato la costruzione, furono comunque 
sempre caratterizzate da un coefficiente di finezza (rapporto fra Lunghezza e larghezza) molto 
elevato, da un‟immersione molto limitata e dalla presenza del solo ponte di coperta. 
Quest‟ultimo era confinato alle sole zone di prua e di poppa, tenuto conto del vasto spazio 
privo di copertura in legno,(79) riservato al centro per i banchi dei rematori, detto “camera di 
voga”.  

Di massima le dimensioni tipiche degli scafi delle Galere venete variavano fra gli estremi 
sotto indicati, dove le misure maggiori si riferiscono alle Galere Bastarde e alle Capitane, ovvero 
alle Galere più grandi: 
 

                                                 
(77) *S*A* per “Sigismondo Alberghetti”; *Z*A* per “Zuanne Alberghetti”; *N*C* per “Niccolò di 

Conti”; *T*C* per “Tommaso di Conti”. 
(78) Con il termine Galere grosse erano usualmente indicate le unità da carico, adibite ai traffici 

commerciali.  
(79) Era d‟uso stendere un ampio tendone detto tiemo per riparare i rematori dall‟ingiuria delle 

intemperie. 
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DIMENSIONE MISURA NOTE 

Lunghezza  41÷43  m fuori tutto, incluso lo sperone di 6 m 

Larghezza scafo 5÷6  m al galleggiamento 

Larghezza massima 7÷9  m al “telaro” 

Altezza di costruzione 4 m tra chiglia e sommità del “telaro” 

Immersione  1,5 m tra galleggiamento e chiglia 

Altezza media “opera morta” 2,5 m  

Dislocamento  180÷270 t  

 
La camera di voga era poi delimitata da un robusto telaro (telaio), costituito da due bagli di 

dimensioni maggiorate (detti gioghi), disposti alle estremità di prua e di poppa e da due travi di 
collegamento longitudinale dette posticci, che sporgevano rispetto allo scafo di 1÷1,5 m per 
parte. Il tutto era sopraelevato rispetto al ponte di coperta. Le zone di prora e di poppa erano 
collegate fra loro da passerelle laterali dette balestriere (collocate sopra ai posticci) e da una corsia 
centrale larga circa un metro (posta al di sopra del corridoio esistente fra i banchi dei rematori 
di dritta e di sinistra). La Galera veneta era infine dotata di uno sperone a prora, posto 
all‟altezza della corsia centrale, e di una zona adibita agli alloggi del comandante e degli ufficiali 
di bordo, ubicata a poppa (allestiti entro una sovrastruttura detta Carrozza).  

Di massima, fino agli inizi del XVI secolo, l‟albero destinato all‟impiego della vela latina fu 
solo quello di maestra, alto 21÷25 m (ovvero circa metà della lunghezza della nave) e collocato 
sui 3/5 della lunghezza dell‟unità, verso prora, con pennone lungo quasi quanto la Galera 
stessa. Successivamente, nel XVII secolo, comparve un albero di trinchetto, molto a prora, in 
prossimità dello sperone. L‟alberatura era in genere abbattibile. Questa sintetica descrizione è 
necessaria per comprendere l‟importanza dei vincoli architetturali imposti dalla „piattaforma‟ 
delle “Galere sottili” per l‟installazione delle grandi artiglierie. Infatti le dimensioni dello scafo e 
la ripartizione funzionale degli spazi a bordo (con specifico riferimento alla sistemazione dei 
remi e degli alberi per la propulsione) rendeva disponibile per tale esigenza solo una limitata 
area a prora, subito a poppavia de giogo di prua, denominata tamburo. Sulle Galere venete tale 
area era limitata verso poppa e lateralmente da paratie che, unitamente al giogo di prora, 
definivano una zona simile a una torre, detta fino al XVI secolo delle garide (80) e dal XVII secolo 
rembata. In essa stazionavano i soldati responsabili della difesa (al pari di quelli disposti sulle 
balestriere) e dell‟assalto delle navi nemiche(81) oltre ai bombardieri addetti alle artiglierie di 
bordo. Talvolta, al di sopra della rembata, veniva costruita una piattaforma dove poteva essere 
collocato un pezzo di artiglieria leggero. Dato il peso rilevante dei cannoni, non era possibile 
imbarcarne in tale zona un numero elevato, pena l‟eccessivo appruamento dell‟unità, con 
conseguente significativo peggioramento della sua “tenuta al mare”.  

Infine si osserva che, a causa della assai limitata larghezza delle Galere non era possibile né 
opportuno disporre le artiglierie di grosso calibro per madiere. Ciò, sia per la difficoltà di 
reperire gli spazi necessari per il loro rinculo, sia perché lo sforzo, inevitabilmente trasferito 
all‟atto del tiro alla „piattaforma‟, avrebbe potuto imprimere ad essa uno sbandamento 
pericoloso, alla luce dell‟assai precaria stabilità trasversale delle unità.(82) Ecco quindi che sulle 

                                                 
(80) Ovvero delle garitte. 
(81) Da cui poi derivò il termine arrembaggio, ovvero attacco condotto dal personale della rembata. 
(82) Infatti il baricentro era in posizione abbastanza elevata, per i rilevanti pesi disposti sopra coperta 

(soprattutto a causa delle artiglierie, delle sovrastrutture e dell‟alberatura), mentre il bordo libero e la 
larghezza delle “Galere sottili” erano molto contenuti. A una ridotta stabilità trasversale contribuiva anche la 
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“Galere sottili” i cannoni furono pochi, concentrati a prora, disposti tutti per chiglia e senza 
alcuna possibilità di brandeggio: per orientare opportunamente il tiro era quindi indispensabile 
far accostare la nave. Gli archibugi e le altre armi portatili potevano invece essere impiegate da 
soldati disposti lungo le “balestriere” e nelle “garitte”, ovvero nella “rembata”.  

Sebbene solo a partire dall‟inizio del 1600 l‟armamento delle Galere veneziane sia divenuto 
di massima uniforme, già nel secolo precedente si era consolidato l‟uso di imbarcare il pezzo di 
artiglieria di calibro maggiore a prora, con disposizione lungo l‟asse di chiglia e volata al di 
sopra della zona di prua dalla quale si protendeva il rostro. Quando, nel XVII secolo le Galere 
furono dotate di albero di trinchetto, quest‟ultimo, sulle unità venete, fu montato a prora sul 
lato destro, al fine di non interferire con il cannone principale. L‟affusto di questa bocca da 
fuoco era privo di ruote, per cui al tiro essa rinculava strisciando sul piano ligneo della corsia 
centrale. Sempre strisciando sulla corsia avveniva, grazie all‟uso di paranchi, il suo “rientro in 
batteria”. La corsia diede quindi il nome al principale pezzo di artiglieria di bordo che fu infatti 
detto Corsiero. In particolari circostanze tattiche che richiedevano la disponibilità di armi 
specifiche per colpire dal mare bersagli posti a terra, al posto del Corsiero veniva installato un 
grosso mortaio. In condizioni normali di navigazione, e quando non erano previsti 
combattimenti a breve termine, il pesante Corsiero veniva fatto scivolare verso il centro nave, 
in modo che l‟affusto potesse essere assicurato all‟albero di maestra. Ciò migliorava di molto la 
tenuta al mare della Galera, diminuendo drasticamente il suo appruamento.  

A sottolineare l‟importanza rivestita dalla ricerca di un adeguato assetto longitudinale, esiste 
un documento del 1583 con cui il “Provveditore Generale da Mar” Nicolò Soriano, 
relazionando al Senato sulle condizioni della flotta, lamenta la diffusa abitudine dei comandanti 
di Galera (“Sopracomiti”) di imbarcare a prora un Corsiero di calibro inferiore a quello 
prescritto, al fine di alleggerire la parte anteriore dell‟unità. Su ciascun lato del Corsiero erano 
poi posizionate una o due bocche da fuoco di calibro inferiore, a seconda delle dimensioni della 
Galera. Ad esse si aggiungevano 10÷16 armi brandeggiabili di piccolo calibro disposte lungo le 
balestriere, oltre a molte decine di archibugi e moschettoni (almeno 100 complessivamente) ed 
eventualmente di balestre (soprattutto nel XV e nella prima metà del XVI secolo). Nel 1600 
l‟armamento tipico di una Galera era costituito da (i dati seguono la denominazione “antica” 
del calibro veneto): 
 

ARMA PRORA 
CIASCUNA FIANCATA 

(“BALESTRIERA”) 
POPPA 

Colubrina da 50 (“Corsiero”) 1 0 0 

Moiana da 12 2 0 0 

Falconetto da 3 2 0 3 

Petriere da 14 0 0 4 

Petriere da 12 0 8 0 

Totale 3 maggiori e 25 minori 

 
- Galeazze Venete (dal 1570)  
 

La “Galeazza” fu realizzata al fine di superare i limiti (messi in evidenza dal confronto con le 
ben più capienti navi a vele quadre) imposti alle capacità belliche dell‟unità, dall‟esile scafo della 
“Galera sottile”. Ciò con particolare riferimento alla possibilità di installare a bordo un maggior 
numero di pezzi di artiglieria di calibro elevato, migliorando contestualmente la protezione per i 

                                                                                                                                                     
limitata zavorra imbarcata, generalmente costituita sia da sabbia sia da materiali consumabili (viveri, acqua e 
munizioni), al cui esaurimento anche parziale corrispondeva un certo innalzamento del baricentro. 
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“Bombardieri”, i rematori e i soldati imbarcati. Tali unità, derivate dalle “Galere grosse”,(83) 
erano sensibilmente più grandi delle Galere sottili, pur mantenendo in genere le medesime 
proporzioni e la stessa suddivisione interna. Esse erano tuttavia dotate di tre alberi,(84) sempre 
armati con vele latine, ed erano caratterizzate da due robusti “castelli” eretti a prua e a poppa, 
per la sistemazione delle bocche da fuoco maggiori. In merito a tale tipo di unità Bellavitis, nel 
suo testo dedicato all‟Arsenale di Venezia, ricorda che: 
 

… Rispetto alle altre Galere, la Galeazza resisteva meglio all‟abbordaggio, avendo fianchi più alti e poteva 
reggere il contraccolpo [ovvero il rinculo] di numerose artiglierie in bordata per la sua maggiore larghezza. 
… La sua invenzione viene attribuita al patrizio Andrea Badoer, ma essa rappresentava un frutto degli 
esperimenti compiuti da Vettor Fausto [1529], come diceva il proto Giovanni di Zaneto che si vantava di 
esserne stato l‟allievo, mentre costruiva [tali Unità] nel 1570. Tuttavia, per il suo grande peso [la 
Galeazza], nonostante l‟ampia velatura, aveva bisogno di più vogatori per ogni remo e anche di rimorchio 
per raggiungere in tempo la posizione di battaglia.  

 

Fondamentale risultò inoltre il contributo del veneziano Francesco Bressan, che si dedicò 
verso il 1550 alla realizzazione di un tipo più maneggevole di Galeazza, dotata del sistema 
remico a “scaloccio” con circa 250 rematori. Per la costruzione e l‟allestimento delle Galeazze 
fu realizzata nel 1569 un‟apposita vasca (ovvero una darsena) entro l‟Arsenale, connessa al 
canale di accesso dello stabilimento da quello che da allora fu detto “canale delle Galeazze”. 
Probabilmente tale tipo di unità fu impiegata per la prima volta in combattimento durante la 
battaglia di Lepanto, sotto il comando di Francesco Duodo. Le dimensioni tipiche di tali unità 
furono in media: 
 

DIMENSIONE  MISURA NOTE 

Lunghezza  50÷56 m fuori tutto, incluso lo sperone 

Larghezza scafo 7÷8 m al galleggiamento 

Immersione  2÷3 m tra galleggiamento e chiglia 

 
L‟armamento tipico di una Galeazza del 1570 comprendeva di massima:(85) 

 

ARMA PRORA 
CIASCUNA FIANCATA 

(“BALESTRIERA”) 
POPPA 

Colubrina da 50 2 0 0 

Colubrina da 30 2 0 0 

Colubrina da 20 0 0 2 

Colubrina da 14 2 0 2 

Cannoni da 30 0 2 0 

Falcone da 6 2 0 2 

Falconetto da 3 0 0 2 

Petriere da 30 0 1 0 

Petriere da 3 0 4 4 

Totale 14 maggiori e 20 minori 

 
Successivamente risulta che nel 1587, tenuto conto dei consigli del Duodo, la dotazione 

tipica di bocche da fuoco per le unità considerate venne così modificata: 

                                                 
(83) Vedasi il riferimento bibliografico (1-29), p. 61. 
(84) Al “Trinchetto” a Prora, e alla “Maestra” al centro si aggiunse quindi la “Mezzana” a poppa. 
(85) Per designare le varie armi è usata l‟antica terminologia, ovvero il cosiddetto “calibro veneto”. 
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ARMA PRORA 
CIASCUNA FIANCATA 

(“BALESTRIERA”) 
POPPA 

Colubrina da 60 2 0 0 

Colubrina da 30 2 0 0 

Cannone da 30 0 2 0 

Cannone da 20  3  

Colubrina da 14 0 0 4 

Petriere da 3 0 0 5 

Totale 18 maggiori e 5 minori 

 
Contestualmente Nani Mocenigo ricorda che, una relazione del Duodo del 1593, descrive 

l‟armamento tipico della Galeazza come segue: 
 

Arma Prora 
Ciascuna fiancata 

(“balestriera”) 
Poppa 

Colubrina da 40 2 0 0 

Colubrina da 20 2 0 0 

Colubrina da 14 2 0 2 

Cannone da 30 0 1 0 

Cannone da 20 0 3 0 

Falcone da 6 0 0 2 

Petriere da 12 2 1 4 

Moschettoni 0 alcuni 0 

Totale 16 maggiori e 10 minori 

 
Nani Mocenigo indica inoltre che, nel corso del XVII secolo, l‟armamento delle Galeazze 

venne aumentato grazie alla progressiva sostituzione delle Petriere con armi di maggiore gittata 
(Colubrine e Falconi). Pur tenendo conto delle variazioni sopra indicate, relative all‟artico-
lazione dell‟armamento che evidentemente non era all‟epoca standardizzato, risulta evidente 
come le Galeazze disponessero di una potenza di fuoco ragguardevole: all‟incirca doppia di 
quella delle Galere sottili. 

 
- Vascelli Veneti (dal 1660) 
 

Le navi di linea di 1° rango (ovvero i Vascelli) che entrarono in servizio nella Marina Veneta 
appartennero generalmente al tipo a tre alberi detto “da 74” (assai diffuso, nell‟epoca 
considerata, fra le principali Marine), caratterizzato tipicamente da due ponti di batteria e dalla 
capacità di imbarcare 74 bocche da fuoco maggiori oltre ad altre minori. Le armi più grandi 
erano disposte su ciascun lato dell‟unità, con le più pesanti collocate sul ponte inferiore. Queste 
ultime potevano essere messe in condizione di tiro (cioè “in batteria”) grazie all‟apertura nel 
fasciame dell‟opera morta di idonei portelli opportunamente incernierati, disposti sulle fiancate.  

Di massima, le dimensioni tipiche di tali Vascelli furono le seguenti: 
 

DIMENSIONE  
FUORI 

TUTTO 
AL 

GALLEGGIAMENTO 
NOTE 

Lunghezza 45÷50 m 38÷43  

Larghezza  11÷12 m 
Vincolata dalla dimensione della 

“porta” dell‟Arsenale 
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I Vascelli di 2° e 3° rango, più piccoli dei precedenti, erano armati rispettivamente con 66 e 
56 cannoni. Venivano quindi le Fregate, con 32÷46 bocche da fuoco. La dotazione più 
frequente delle artiglierie per un Vascello di 1° rango era la seguente: 
 

UNITÀ ARMI 
CALIBRO 

VENETO 
TIPO DISPOSIZIONE ADDETTI

(86) 

Vascello di 
1° rango 

34 
30 
4 
6 

60 
30 
20 
14 

Cannone 
Cannone 
Colubrina 
Cannone 

ponte inferiore(87) 
ponte di Coperta 
ponte di Castello 

Cassero 

14 
8 
6 
4 

Totale 74  

 
sebbene secondo Nani Mocenigo, tale dotazione potesse ascendere complessivamente a ben 
130 armi, includendo quelle di minor calibro e i Petrieri. 

 
Aspetti Tattici e di Impiego delle artiglierie sulle unità della Marina Veneta  
 
Il generale Sardi Romano indica espressamente [rif. bibl. (1-2) p. 3] che 

 

il fine, nel formare le Colubrine, fu di tirare più da lontano che fosse possibile … per conseguire un tal fine 
formarono la Colubrina più lunga e più ricca di metallo [rispetto ai cannoni di batteria(88) e ai 
petrieri]. 
 

Tuttavia occorre attribuire il giusto valore alle parole “tiro a lunga distanza”, inserendole nel 
contesto dell‟epoca. Le descrizioni delle battaglie navali del tempo, unitamente alle molteplici 
raffigurazioni pittoriche e alle incisioni concernenti i combattimenti in mare del periodo 
considerato e giunte sino a noi, mostrano come in realtà la distanza media di combattimento 
non fosse affatto elevata: ciò almeno secondo i canoni attuali. Data la collocazione prodiera 
delle artiglierie maggiori e la loro impossibilità di brandeggio, le Squadre di Galere avversarie 
giungevano al contatto balistico disposte su linee di fronte contrapposte, avvicinandosi su 
“Brandeggio e β pari a 0°”.(89) Ciò, al fine di puntare sul nemico tutte le bocche da fuoco 
principali. Dopo qualche colpo sparato da lontano (soprattutto per sfida e per avere un‟idea 
della distanza del nemico, tenuto conto della bassa probabilità di un colpo a segno),(90) si 
giungeva a fronteggiare l‟antagonista e veniva aperto il tiro con le artiglierie maggiori.  

La manovra di avvicinamento era generalmente abbastanza lenta, dato che la velocità 
massima sui soli remi(91) e con tempo buono (mare calmo e assenza di vento), delle Galere 
ordinarie, variava in genere tra 5÷7 e 7÷10 nodi. Ciò, a seconda del ritmo di voga (20 o 30 

                                                 
(86) I valori indicati sono per ciascuna arma. Era usualmente armata la metà dei cannoni di bordo, 

poiché il tiro era effettuato in genere solo con quelli di un lato alla volta (tiro di fiancata). 
(87) I portelli (da port holes: accessi inizialmente realizzati nello scafo delle navi per le esigenze di 

carico/scarico, imbarco/sbarco, da usare in porto) apparvero agli inizi del XVI secolo, su unità a vele quadre 
britanniche. Grazie ad essi fu quindi possibile aumentare grandemente il numero delle bocche da fuoco 
imbarcabili senza peggiorare la stabilità della nave, pur risultando critica la possibilità di ingresso di acqua di 
mare dai portelli del ponte di batteria inferiore prossimo al galleggiamento. 

(88) I “cannoni di batteria” erano bocche da fuoco impiegate a terra per battere bastioni e fortificazioni. 
(89) “Own train and target aspect angle 0”, secondo la dizione anglosassone. 
(90) Dice Arrigo Petacco nel suo libro La Croce e la mezzaluna [rif. bibl. (1-25)], descrivendo l‟inizio della 

Battaglia di Lepanto (p. 168-169): “… A dare il via alla battaglia fu un colpo isolato di cannone sparato dalla Sultana 
al quale rispose un altro colpo isolato sparato dalla Real. Alì aveva lanciato la sfida, don Giovanni l‟aveva accettata …”.  

(91) Nella Marina Veneta era preferito l‟avvicinamento al contatto con il nemico a palo secco, cioè con vele 
ammainate, ma (in genere) senza abbattere le alberature.  
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palate al minuto) e del sistema di remeggio adottato: a scaloccio,(92) oppure a terziccio (detto anche 
terzarolo).(93) Quest‟ultimo sistema consentiva usualmente il raggiungimento delle velocità più 
alte. Tuttavia il massimo regime di voga poteva essere mantenuto solo per brevi periodi: in 
genere non più di 30 minuti. Per periodi più lunghi occorreva infatti assicurare un sufficiente 
riposo ai rematori. Si procedeva allora “per quartieri”, ovvero grazie alla voga di una sola delle 
tre sezioni in cui era suddiviso il palamento, cioè l‟insieme dei remi. In tal caso la velocità media 
scendeva a circa 2÷3 nodi.  

Considerando una velocità media di 5 nodi per ciascuna delle formazioni contrapposte 
(velocità relativa di 10 nodi), fra un tiro effettuato con il “Corsiero” a 500 m e l‟abbordaggio 
della nave nemica trascorrevano 140 secondi: troppo poco per riarmare le armi di maggior 
calibro e ripetere il tiro prima di giungere all‟arrembaggio. Tale assalto costituiva nella maggior 
parte dei casi il momento cruciale del combattimento fra Galere, in cui le milizie imbarcate(94) 
svolgevano la funzione più importante. Peraltro, a 500 m, la Galera avversaria (supposta larga 8 
m) presentandosi frontalmente offriva un bersaglio utile ampio meno di 1° in brandeggio, per 
cui, sebbene le Galere assumessero usualmente una formazione di combattimento serrata in 
linea di fronte, la probabilità di colpire qualche unità nemica a tale distanza non poteva essere 
molto elevata. A tale limitata efficacia contribuivano anche i rudimentali sistemi di puntamento 
dell‟epoca e le inevitabili oscillazioni della „piattaforma‟ dovute al moto ondoso. Tutto ciò lascia 
supporre che in realtà la distanza di impiego usuale delle artiglierie maggiori fosse addirittura 
più bassa di 500 m. Tuttavia, in caso di colpo a segno gli effetti di una palla di grosso calibro 
erano devastanti. Interessante al proposito è osservare come, nell‟ambito di relazioni redatte da 
alcuni comandanti della Marina Veneta per riferire al Senato in merito alle battaglie 
sostenute,(95) siano menzionati in più occasioni i gravi (e talvolta fatali) danni prodotti alle navi 
veneziane da palle nemiche cadute in mare “poco corte” e giunte a perforare la carena 
sottacqua o sulla linea di galleggiamento.  

Dagli elementi noti appare comunque emergere un uso non sempre risolutivo delle bocche 
da fuoco di calibro maggiore installate sulle Galere, il cui tiro era soprattutto propedeutico 
all‟arrembaggio condotto dalle milizie imbarcate. Giunti a serrare la distanza e poco prima 
dell‟arrembaggio, si utilizzavano quindi le armi a corta gittata (tra cui in particolare i Petrieri) 
per fare strage del personale, presente sui ponti delle navi avversarie. Successivamente, una 
volta che lo sperone aveva ingaggiato le sovrastrutture della galera nemica(96) i soldati dotati di 
armi da taglio e da fuoco portatili si lanciavano all‟assalto, con un corpo a corpo che risultava 
decisivo nella maggior parte dei casi, per l‟esito del combattimento.  

                                                 
(92) Con questo sistema tutti i rematori dello stesso banco agivano sul medesimo remo. A prescindere 

dal sistema di remeggio, su ciascun banco potevano trovare posto 3 (Galere interzate) o 4 (Galere inquartate) 
rematori. Tenuto quindi conto che usualmente i banchi di voga erano 25÷26 per lato, i rematori erano in 
genere da 150 a 200 circa per ciascuna Galera. 

(93) Con questo sistema ogni rematore agiva su un suo remo. 
(94) In genere da 70 a 100 soldati imbarcati, assieme ai relativi ufficiali, su ciascuna Galera, a seconda 

delle sue dimensioni. Tenendo quindi conto delle milizie, dei rematori, degli ufficiali (Sopracomito = 
Comandante; Padrone = Secondo; Comito = Capo dei Rematori; Pilota = Responsabile della navigazione; 
Nobili di poppa) e dei subordinati (Consigliere; Timoniere; Cappellano; Chirurgo/Barbiere; Acquaiolo; Mastro d‟ascia; 
Calafato; Remolaro; Bottiere; Magron = operatore per lavori in carena) e dei marinai (da 30 a 40), a bordo di ogni 
Galera erano in genere presenti da 300 a 350 persone (fino a 400÷450 sulle Galeazze). 

(95) Stralci di tali relazioni sono riportate da Nani Mocenigo nel suo testo. Vedasi il rif. bibl. (1-12). 
(96) In merito all‟impiego dello sperone nella Marina Veneta, Arrigo Petacco ricorda nel suo libro La 

Croce e la mezzaluna [rif. bibl. (1-25) p. 83]:  “ … Gianandrea Doria, che dal suo famoso zio Andrea aveva imparato 
tutti i trucchi del mestiere, aveva eliminato il rostro dalle sue Galere ritenendolo una inutile sopravvivenza del passato. Ma 
anche perché, nei combattimenti ravvicinati, la sua presenza costringeva il “corsiero” a sparare alto, contro le alberature, mentre 
un colpo ben diretto nella pancia della nave nemica era certamente più efficace di un colpo di sperone spinto contro il bersaglio a 
forza di remi. L‟iniziativa di Gianandrea Doria sarà in seguito adottata dalle altre Marine, compresa quella di Venezia, che 
fu la più riluttante in quanto andava fiera dei lucenti rostri dorati che caratterizzavano le sue galee …”.  
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A fronte di tutto ciò, occorre invero sottolineare come l‟impiego delle artiglierie della flotta 
cristiana sia risultato fondamentale durante la Battaglia di Lepanto. Ciò è da ascriversi innanzi 
tutto alla netta superiorità del numero delle bocche da fuoco imbarcate sulle unità della Lega 
Santa, che rovesciarono sui Turchi una valanga di ferro e di fuoco, cui questi ultimi non 
poterono rispondere in modo adeguato.(97) Al proposito le fonti riportano che, nell‟occasione, i 
rapporti di forza furono i seguenti: 

 

NAZIONALITÀ 

DELLE FORZE 

UNITÀ(98) BOCCHE DA FUOCO 

MAGGIORI 
PERSONALE IMBARCATO(99) 

G Gz V R M S 
totale 

media per 
Unità 

Veneziana 105 6 10  905 7,48 22800 7000 11200 

Spagnola   31 0 20  555 10,88 6200 1700 8000 

Napoletana   19 0  0    95 5 3800 1100 1900 

Genovese   17 0  0    85 5 3400 1020 1900 

Pontificia   12 0  0    60 5 2400 700 220 

Maltese     3 0  0    15 5  900 200 600 

Altri Cristiani   20 0  0   100 5 4000 1200 4180 

Tot. Cristiani 207 6 30 1815 7,47 43500 12920 28000 

Totale Turchi      282(100) 0  0   750 2,66 41000 13000 34000 

 

Dalla precedente tabella si osserva come la superiorità cristiana nel campo delle artiglierie 
imbarcate abbia riguardato non solo il numero totale delle armi disponibili, ma anche quello 
delle bocche da fuoco presenti in media a bordo di ciascuna unità. 

È peraltro necessario evidenziare la decisiva importanza di un ulteriore aspetto, che travalica 
la rilevanza della mera superiorità quantitativa delle artiglierie, presentatasi a favore della flotta 
della Lega Santa durante la celebre battaglia. Tale aspetto fu costituito dalla “Sorpresa tattica” 
conseguita dall‟apparire delle Galeazze veneziane: vera e propria “arma segreta”, impiegata per 
la prima volta in combattimento in quell‟occasione. Secondo il Parker infatti tali navi (6 su un 
totale di 243 unità cristiane: circa il 2,5 %) avrebbero messo fuori combattimento da sole circa 
il 25 % della flotta ottomana (ovvero circa 90 Unità su 282), scompaginandone 
contestualmente tutto lo schieramento, con negativi effetti sulla concentrazione della forza 
altrimenti realizzabile. 

 

… la flotta turca confuse le sei Galeazze veneziane per vascelli mercantili di rifornimento e le attaccò in 
forze. Pagarono a caro prezzo il loro errore: si disse che non meno di settanta Galere furono affondate dalle 
nuove Navi da guerra … 
 

Sulla materia Arrigo Petacco ricorda che:(101) 
 

… Le prime a essere raggiunte dai turchi furono le galeazze, ma Alì, ignorando l‟effettiva funzione di quei 
mostri galleggianti, comandò di ignorarli e di proseguire direttamente contro la squadra nemica: di quelle goffe 

                                                 
(97) Oltre alla marcata inferiorità nel numero delle artiglierie maggiori, pare inoltre che i Turchi siano 

pure rimasti a corto di munizioni durante la battaglia. 
(98) G = Galere; Gz = Galeazze; V = Vascelli. 
(99) R = Rematori; M = Marinai; S = Soldati. 
(100) Incluse 60 Galeotte, ovvero piccole Galere. 
(101) Rif. bibl. (1-25) p. 169-170. 
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imbarcazioni si sarebbe occupato più tardi. Ma quando le galeazze vennero a trovarsi al centro della 
formazione nemica, parvero esplodere come una polveriera. Un inferno di fuoco investì non solo le galee di 
prora, come accadeva tradizionalmente con i “cannoni di corsia”, bensì tutte quelle che stavano attorno, 
davanti, dietro, a dritta e a manca delle galeazze. Più di duecento cannoni di calibro diverso avevano aperto 
simultaneamente il fuoco e l‟effetto fu terrificante. Decine di unità furono colpite, affondate o gravemente 
danneggiate, però il grosso della flotta turca, benché disordinato, proseguì la sua corsa superando le sei 
fortezze galleggianti avvolte ormai da una fitta cortina di fumo. Circa gli effetti prodotti dal collaudo di 
questa “arma segreta” veneziana, i giudizi degli storici coevi risultarono, per ovvie ragioni politiche, assai 
contrastanti. I veneziani attribuirono alle loro galeazze un ruolo decisivo per il risultato finale della 
battaglia. E la loro tesi sarà anche supportata da una dichiarazione dello stesso don Giovanni per il quale le 
galeazze “furono la causa prima della vittoria per avere disturbato e disordinato il nemico”. Gli storici 
spagnoli sostennero invece che le galeazze, salvo rendersi utili nella fase iniziale, “stettero poi per lo più in 
mezzo all‟acqua a vedere”. In realtà, come ha osservato Romano Canosa, le galeazze svolsero effettivamente 
un ruolo decisivo soltanto all‟inizio del combattimento in quanto, più tardi, quando le galee si avvinghiarono 
l‟una all‟altra, non poterono più fare uso dei loro cannoni temendo le conseguenze devastanti del “fuoco 
amico”. Ma quell‟effetto iniziale condizionò l‟intero scontro. …  
 

Le perdite ottomane assommarono in totale a circa 100 unità distrutte, 100 catturate e quasi 
25÷30.000 caduti. Inoltre furono liberati oltre 12÷14.000 forzati, obbligati alla voga sulle Galere 
turche. Da parte cristiana si ebbero invece 15 Galere affondate (di cui 10 veneziane), 7.500 
morti (di cui 4800 veneziani) e circa 5.000 feriti. 

È opportuno soffermarsi a considerare la novità rappresentata dal metodo di lotta proprio 
delle Galeazze, direttamente discendente dalle specifiche caratteristiche architetturali e di 
armamento di tali unità. Esse infatti erano assai più alte di bordo oltre che meno manovrabili 
delle Galere tradizionali, per cui mal si prestavano all‟assalto dell‟unità nemica da parte delle 
milizie imbarcate. L‟arma più importante era quindi senz‟altro l‟artiglieria, che veniva impiegata 
in modo reiterato quale strumento principale di offesa. Ciò a similitudine di quanto avveniva a 
bordo delle navi a vele quadre e in particolare dei Vascelli. Tale forma di contrasto costituiva 
pertanto una significativa innovazione di tipo tattico, come d‟altra parte era innovativo il 
concetto costruttivo e di impiego delle Galeazze. Tuttavia, nonostante il grande e riconosciuto 
successo conseguito a Lepanto, la storia di queste unità (che segnarono probabilmente il vertice 
evolutivo e dimensionale delle Galere) non risulta aver avuto un seguito significativo. Sul loro 
destino influì senz‟altro in senso negativo il confronto con i Vascelli: sia per il numero di 
bocche da fuoco imbarcabili (comunque inferiore), che per le limitate qualità marine e la ridotta 
autonomia, che ne confinavano l‟uso in prossimità di costa.  

I Vascelli differivano profondamente dalle Galere ai fini dell‟impiego, non solo per l‟assenza 
dei remi, che esigeva la presenza di vento per la navigazione e la manovra, ma anche per il 
numero, la disposizione e le modalità d‟uso delle artiglierie maggiori. Un normale Vascello da 
74 disponeva di un armamento superiore di circa 10÷15 volte quello di una Galera sottile e di 
circa 2÷3 volte quello di una Galeazza. Da sottolineare al riguardo come, per i Vascelli, il tiro 
delle numerose artiglierie di calibro maggiore (di bordata o più comunemente in rapida 
sequenza,(102) al fine di non sollecitare eccessivamente la struttura) abbia senz‟altro 
rappresentato la forma di contrasto anti-nave principale. Ciò era consentito dalla maggiore 
robustezza delle navi a vele quadre rispetto a quella delle Galere,(103) la cui struttura non solo 
non permetteva l‟imbarco di un numero troppo elevato di grosse e pesanti armi da fuoco, ma 
parimenti non tollerava sforzi di rinculo eccessivi. Inoltre il brandeggio delle bocche da fuoco 

                                                 
(102) Modalità detta ripple, secondo la terminologia anglosassone. 
(103) Il fasciame di un Vascello era caratterizzato da uno spessore massimo complessivo di 508÷762 mm 

(a seconda del “rango” dell‟Unità), contro i 348 mm riscontrabili nelle parti strutturali più robuste delle 
Galere venete. 
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era assai più agevole sui Vascelli, non comportando più l‟accostata dell‟intera unità.(104) Ciò 
discendeva dai maggiori spazi disponibili a bordo, dall‟adozione di affusti a quattro ruote per i 
cannoni e dall‟impiego di appositi paranchi collegati alle armi, grazie ai quali era possibile 
orientare la linea di tiro di ciascun cannone di circa ±15°÷20° per parte, rispetto alla direzione 
di madiere. La maggiore spaziosità dei ponti consentiva poi di svolgere più agevolmente e più 
rapidamente le operazioni di ricarica delle bocche da fuoco ad avancarica, che per tale esigenza 
venivano spostate all‟indietro, verso la mezzeria della nave. La disposizione delle artiglierie sui 
fianchi rendeva preferibile per la battaglia l‟abbandono della formazione in „linea di fronte‟ 
tipica delle Galere, per quella in „linea di fila‟, che era in genere orientata parallelamente o quasi 
alla linea dei Vascelli nemici. Le distanze di combattimento rimasero comunque molto basse 
anche per i Vascelli, risultando immutate le limitazioni per l‟impiego delle artiglierie, derivanti 
dal forte aumento della dispersione del tiro e dalla diminuzione della capacità perforante, 
all‟aumentare della gittata. Per quanto concerne infine l‟impiego delle artiglierie veneziane in 
generale, si ricorda come ad esse (con specifico riferimento a quelle di uso terrestre) spetta il 
triste primato di aver concorso al grave danneggiamento del celebre Partenone, nell‟acropoli di 
Atene. Infatti, durante la Guerra di Candia contro i Turchi, aspri furono i combattimenti sul 
territorio in prossimità di Atene. Nel corso di questi ultimi ebbe luogo il danneggiamento del 
tempio, di cui si ha notizia grazie a un dispaccio inviato dal nobile Francesco Morosini il 10 
ottobre 1687(105) al Senato della Repubblica. Tale missiva infatti indica come, un fortunato colpo 
di artiglieria sparato dalle truppe veneziane, avesse colpito e fatto esplodere un grande deposito 
di polvere nera, allestito dal nemico all‟interno dell‟antico tempio, che fu così devastato. 

                                                 
(104) Occorrevano molte Galere per sostenere lo scontro contro un unico Vascello. Alcune cronache del 

XVII secolo riportano casi in cui Vascelli isolati ressero il confronto con decine di Galere che li stavano 
impegnando contemporaneamente. 

(105) Nel 1688 Morosini sarebbe stato eletto doge, mentre combatteva in Grecia. 
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4. Primi studi di Balistica Esterna 
 

Sebbene i primi studi condotti sulle artiglierie e sul loro impiego siano stati basati 
principalmente su conoscenze e concezioni spesso imprecise e lacunose della realtà fisica, 
importanti furono comunque i contributi di Leon Battista Alberti,(106) Roberto Valturio,(107) 
Francesco di Giorgio Martini,(108) e da Leonardo da Vinci.(109) A fronte dell‟approccio 
sostanzialmente empirico seguito dagli studiosi sopra citati, emergono per la loro importanza e 
il loro rigore gli approfondimenti esclusivamente teorici di Balistica Esterna svolti dal celebre 
matematico bresciano Niccolò Tartaglia.(110) Egli pubblicò nel 1537 a Venezia la Nova Scentia, 
indicando per la prima volta al mondo nonostante la fiera opposizione degli aristotelici,(111) che 
ogni proietto segue una traiettoria curva, che la massima gittata può essere raggiunta con 
un‟elevazione dell‟arma di 45° sul piano orizzontale(112) e che prima di sparare è necessario 
conoscere sia la distanza del bersaglio, sia l‟elevazione da impartire all‟arma per raggiungere tale 
distanza. Inoltre Tartaglia realizzò verso il 1545 il cosiddetto “Quadrante del cannoniere” 
(altrimenti detto Archipenzolo), sostanzialmente costituito da un arco graduato, dotato di un “filo 
a piombo” collegato a un‟estremità dello strumento. Collocando opportunamente quest‟ultimo 
sulla bocca del cannone, era possibile leggere l‟elevazione dell‟arma rispetto al piano 
orizzontale. Tale angolo era infatti indicato dalla posizione del filo a piombo rispetto alla 
graduazione riportata sull‟arco. Il “Quadrante del cannoniere” fu quindi il primo strumento di 
misura dell‟elevazione delle artiglierie, impiegato al mondo. Considerando la descrizione del 
predetto goniometro, fornita dal Pietro Sardi Romano nella sua opera L‟Artiglieria [rif. bibl. (1-
1) p. 57÷59] si osserva come l‟arco di 90° fosse suddiviso in 12 parti uguali, dette “punti”, 
ognuna delle quali era quindi ampia 7,5°. Gli studi del Tartaglia segnano l‟avvio della ricerca per 
individuare l‟idoneo valore di “Alzo”(113) da impostare in funzione della distanza di tiro, per 
contrastare l‟effetto dell‟accelerazione di gravità sul proietto in volo: effetto questo senz‟altro 
non trascurabile quando tale distanza risultava maggiore di quella all‟epoca detta di punto in 
bianco (o di point blanc), pari alla gittata raggiunta prima di cadere al suolo (o in acqua) da un 
proietto sparato ad “Alzo 0”. Parimenti, nello stesso periodo gli studiosi iniziarono ad avvalersi 
della geometria euclidea (e più tardi della trigonometria) al fine di pervenire a stime più precise 
della distanza dei bersagli di interesse: elemento questo, la cui fondamentale importanza era 
stata sottolineata dal famoso teorico bresciano. Tuttavia, per quanto a partire dal XVIII secolo 

                                                 
(106) Genova 1404; Roma 1472. Scrisse tra l‟altro verso il 1450 lo Ex ludis rerum matematicarum, che 

affronta anche varie problematiche di balistica. 
(107) Rimini 1405; 1475. Scrisse il De re militari tra il 1446 e il 1455 per il Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

Signore di Rimini. In questa opera il Valturio descrive le armi da fuoco in uso all‟epoca e ne illustra 
l‟impiego. 

(108) Siena 1439; 1501. Diresse tra l‟altro verso il 1484 la stesura del Trattato di architettura, ingegneria ed arte 
militare, durante la sua permanenza a Urbino. 

(109) Vinci 1452; Castello di Cloux [Francia] 1519. 
(110) Tartaglia, nella sua vita, non vide mai un cannone. Egli è famoso per la risoluzione dell‟equazione 

cubica e per l‟individuazione del metodo per lo sviluppo della potenza di grado “n” di un binomio 
(“triangolo di Tartaglia”), con la definizione dei coefficienti che moltiplicano i termini incogniti. 

(111) Gli aristotelici continuarono a sostenere fino alla metà del XVI secolo che una palla di cannone si 
muovesse di moto rettilineo fino all‟esaurimento della sua forza per poi cadere verticalmente. 

(112) Condizione di puntamento da allora in poi generalmente detta a tutta volata. 
(113) Si ricorda che l‟angolo esistente tra il piano orizzontale e la linea che congiunge il punto in cui è 

collocata l‟arma e il bersaglio (“Linea di Mira”) è detto “angolo di sito”. L‟Alzo deve essere aggiunto al 
valore dell‟angolo di sito, per ottenere l‟elevazione necessaria a colpire, ovvero per contrastare l‟effetto della 
forza di gravità. Nel caso in cui esista un moto relativo tra arma e bersaglio, è poi necessario considerare 
anche i conseguenti angoli di cursore cinematico (in elevazione e brandeggio). Questi ultimi furono “stimati ad 
occhio” fino al termine del XIX secolo. L‟errore commesso era tuttavia limitato dalla distanza di tiro che si 
mantenne assai bassa fino ad allora. 
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siano stati realizzati in Europa goniometri a riflessione sufficientemente precisi da consentire il 
calcolo delle distanze di interesse, la determinazione di queste ultime rimase in pratica a lungo 
affidata a metodi di “prova ed errore”, basati sull‟impiego delle artiglierie stesse. Il moto dei 
proietti di artiglieria e le leggi che governano le loro traiettorie continuarono a interessare i fisici 
e i matematici, ben consci peraltro dell‟importanza pratica rivestita dagli approfondimenti in 
quel campo e dell‟attenzione posta al riguardo dai costruttori di bocche da fuoco, dagli uomini 
d‟arme e dai politici del tempo. A seguito della prima affermazione di Tartaglia in merito alla 
natura curvilinea delle traiettorie, Galileo Galilei(114) dimostrò che la curva seguita da corpi 
lanciati in aria era una parabola. Egli tuttavia non approfondì lo studio relativo agli effetti 
dell‟atmosfera sul moto dei predetti, avendo considerato unicamente corpi animati da basse 
velocità, per i quali il rallentamento imposto dal mezzo era così limitato da risultare 
difficilmente avvertibile e misurabile.  

Anche Evangelista Torricelli,(115) discepolo di Galileo, compì studi sul moto dei proietti di 
cannone, ma solo più tardi (1687) Isaac Newton giunse ad affermare che, a causa dell‟attrito 
con l‟aria, la traiettoria dei proietti di artiglieria non è una parabola perfetta, risultando il profilo 
di tale curva condizionato dalla decelerazione prodotta dall‟atmosfera. Nel 1690 Huygens 
confermò la teoria di Newton, ma bisogna attendere la pubblicazione avvenuta nel 1742 del 
trattato New Principles of Gunnery, scritto dal Robins, per trovare per la prima volta calcoli e 
resoconti di esperimenti atti a dimostrare come la resistenza aumenti con la velocità del 
proietto e in modo più rapido di quest‟ultima, con conseguente significativa modifica rispetto a 
un percorso perfettamente parabolico. In base a quanto sopra risulta evidente quanto poco 
attendibili fossero quindi le tabelle che forniscono la gittata di bocche da fuoco in funzione 
dell‟elevazione, redatte prima della fine del XVIII secolo. D‟altra parte occorre sottolineare che 
misure sufficientemente accurate della velocità iniziale dei proietti di artiglieria (altro elemento 
fondamentale da considerare, unitamente all‟elevazione, per il raggiungimento di specifiche 
gittate) si ebbero solo a partire dagli inizi del XIX secolo,(116) mentre la disponibilità di 
strumenti ragionevolmente precisi per misurare la gittata e il tempo di volo dei proietti apparve 
in periodi addirittura posteriori, di massima non prima della metà dell‟800. Destano tuttavia 
notevole interesse gli approfondimenti di Balistica Esterna contenuti nel testo La moderna 
artilleria veneta scritto nel 1699 da Sigismondo Alberghetti sulla base degli approfondimenti 
eseguiti sulla materia(117) nel 1684 e pubblicato a Venezia nel 1705.(118) Questo volume riporta 
infatti in appendice una sorta di arcaiche Tavole di Tiro (“Proiectionum Tabulæ Universales - 
Sigismundi Albergeti - Pro Nova Artilleria ab ipso Excogitata”, Venetiis MDCIC) riferite al 
cannone: 

                                                 
(114) Pisa 1564; Arcetri (Firenze) 1642. 
(115) Modigliana 1608; Firenze 1647. A Torricelli si deve tra l‟altro la nozione di “parabola di sicurezza”: 

inviluppo di tutte le traiettorie paraboliche uscenti da uno stesso punto e con la stessa velocità iniziale, al 
variare dell‟angolo di elevazione di una data arma. Detta figura definisce quindi la parte di spazio in cui i 
proietti della bocca da fuoco in esame non possono giungere. 

(116) Il primo metodo scientifico per il rilievo dell‟energia cinetica dei proietti “alla bocca” e quindi della 
velocità iniziale degli stessi, fu ideato dal francese Cassini Junior (1707), che ipotizzò l‟impiego di una massa 
pendolare sospesa a poca distanza dalla volata dell‟arma in esame: il cosiddetto pendolo balistico. Quest‟ultimo 
fu realizzato successivamente dal matematico britannico Benjamin Robins nel periodo 1740÷1742. Egli 
costruì un pendolo di ridotte dimensioni, caratterizzato da una massa pendolare di 22 kg, che risultò idoneo 
per la sola misura della velocità iniziale di proiettili di massa molto piccola (tipicamente quelli da fucile). Tale 
strumento venne poi perfezionato da altri, in periodi posteriori. Contributi importanti al riguardo furono 
quelli forniti dal britannico Hutton nel 1775 e successivamente dai francesi Didion, Morin e Piobert, nel 
1836 e dallo statunitense Mordecai nel 1843 (Per una descrizione del pendolo balistico vedasi l‟appendice A). 

(117) Tali approfondimenti furono effettuati durante il viaggio in Gran Bretagna dell‟allora 
quarantaquattrenne autore, che probabilmente trovò in quell‟occasione ispirazione anche negli studi di Sir 
Jonas Moor: famoso esperto di artiglieria britannico dell‟epoca. 

(118) Rif. bibl. (1-4). L‟opera è scritta in latino, con la traduzione in veneto a fronte. 
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… da 200 di nuova invenzione,(119) cioè del calibro di pollici 9¼ del Piede di Francia(120) ….  
 
In particolare tali Tavole di Tiro indicano per ciascuna delle elevazioni considerate:  
 

… le amplitudini orizzontali delle parabole, le altezze delle medesime, non solo nelle sue sommità, ma ad 
ogni vinti passi delle amplitudini orizzontali e parimente … li tempi delle durationi ad ogni punto per il 
quale passano. …  
 

Esse quindi, pur risultando compilate con procedimenti necessariamente imprecisi rispetto 
agli standard moderni e pur riportando dati riferiti solo ad alcune delle grandezze balistiche 
fondamentali, possono senz‟altro essere considerate un documento importante, che testimonia 
l‟elevato sviluppo raggiunto dalle cognizioni tecniche del tempo. È evidente fra l‟altro come 
uno studio così accurato avesse significato solo per artiglierie dotate di precisi sistemi di 
puntamento. Ciò trova conferma in una incisione presente sulla pagina del libro di cui trattasi 
che precede le tavole numeriche, in cui è disegnato un cannone da 200 chiaramente dotato di 
una grossa vite verticale per la regolazione “fine” dell‟elevazione, inserita entro la parte 
posteriore della culatta (cascable secondo la terminologia anglosassone). 

D‟altra parte la possibilità pratica di ottenere a bordo un puntamento molto accurato delle 
artiglierie era in genere ridotta. Molteplici erano infatti i fattori che influivano negativamente 
sulla probabilità di colpire un bersaglio in movimento, quale una nave, sparando da un‟altra 
piattaforma navale anch‟essa in movimento. In primo luogo le unità navali, affette in modo 
significativo dallo sbandamento impresso dal moto ondoso, erano all‟epoca troppo instabili per 
consentire una esatta impostazione degli angoli di puntamento per il tiro rispetto al piano 
orizzontale. Inoltre non esistevano sistemi di misurazione della distanza in mare 
sufficientemente precisi, mentre il movimento relativo delle Navi poneva grandi difficoltà 
nell‟individuazione del valore più idoneo della distanza futura da considerare per la 
determinazione dell‟Alzo riferito all‟istante di sparo. Questo problema, che verrà affrontato su 
basi scientifiche solo nel XX secolo, fu comunque ben compreso e chiaramente espresso da 
Sigismondo Alberghetti già nel suo testo del 1705 (5a e 6a pagina dall‟inizio): 

 

… Li cannoni di questa nuova inventione [ovvero i cannoni da 200] sono tutti montati in maniera che 
si fermano con facilità a quell‟elevazione che richiedono le distanze dei tiri da farzi; et ultimamente lo stesso 
Alberghetti vi ha aggiunto un modo singolare per cui tre uomini maneggiano con somma facilità li più grandi 
et ad un tempo stesso, senza punto impedirsi l‟un l‟altro, li dirigono come se fossero moschetti, seguitando 

                                                 
(119) Tale arma era assolutamente rivoluzionaria, in quanto in grado di sparare a “tiro teso” proietti 

esplosivi. Tali proietti non erano sferici, ma oblunghi, ed erano realizzati saldando due estremità emisferiche 
a un corpo cilindrico di limitata lunghezza. Ciò consentiva sia un elevato volume interno per contenere 
l‟esplosivo di scoppio (polvere nera), sia un‟idonea collocazione della spoletta a tempo. Tuttavia mancando 
tali proietti di qualunque sistema di stabilizzazione, essi erano inevitabilmente soggetti a rotolare in volo 
attorno al loro asse longitudinale, sotto l‟azione dell‟attrito aerodinamico, con conseguente riduzione della 
gittata massima altrimenti conseguibile. La novità del cannone da 200 risiedeva nella sua capacità di sparare 
proietti esplosivi con “tiro teso”. Il cannone da 200 dell‟Alberghetti entrò in servizio a bordo delle unità 
della Marina Veneta nelle prime decadi del „700, ovvero circa un secolo prima delle ben più famose 
artiglierie navali (e dei proietti esplosivi ad esse relativi) realizzate in Francia dal generale Paixhans. Questi 
ultimi sarebbero divenuti famosi dopo la famosa Battaglia di Sinope (episodio della Guerra di Crimea, 
avvenuto il 30 novembre 1853) in cui una Squadra Navale Russa che li imbarcava distrusse rapidamente una 
flotta Turca. Tuttavia l‟arma dell‟Alberghetti giunse probabilmente troppo in anticipo sui tempi e, come 
spesso accade, la sua importanza non venne adeguatamente compresa. Anche la decadenza della Repubblica 
e della sua Marina, che cessarono di esistere nel 1797, contribuirono probabilmente al suo oblio. 

(120) Il Piede Francese del XVII secolo era pari a circa 34,5 cm. Il Pollice era un 1/12 di Piede, ovvero 
risultava pari a circa 2,875 mm. Pertanto un calibro di 9,25 Pollici equivaleva a circa 265,9 mm. Una palla 
sferica in ferro di quel calibro pesava circa 60 kg (tenuto conto di un “vento” di 5 mm), ovvero circa 200 
libbre (“sottili”) venete dell‟epoca. 
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nell‟atto dello sparro il moto medesimo della nave contro cui stanno per scaricarli; poiché mentre uno mira e 
comanda stando per linea retta al di dietro del cannone, l‟altro regolarmente lo muove per il costiero [ovvero 
lateralmente] secondo il bisogno che gli viene additato dal primo et il terzo gli dà fuoco sicurissimi ogn‟uno 
se bene segua lo sparro mentre stanno applicati all‟operatione di non poter ricevere il minimo incomodo dalla 
rincullata del cannone medesimo, il quale ne pure col sbalzare può disgiustarsi e rendere fallace il tiro. Onde 
si rende sicuro il colpire dentro la distanza di due miglia una nave che a piene vele scorra quanto velocemente 
sia possibile, quando col cannone ordinario un simil tiro che vada bene si reputa colpo di pura sorte, come lo 
persuade la ragione non meno che l‟esperienza. Una nave alla vela, che con vento disteso e piacevole non 
faccia più di sei miglia in un hora scorre in un minuto cento passi geometrici;(121) sicché dopo appuntato il 
cannone, tardando la palla a giungere nella distanza in cui si ritrova la stessa nave solamente mezzo minuto 
(tempo ristretto per ritirarsi il Capo Puntatore, soffiar l‟altro la miccia, discender il fuoco per la lumiera ad 
accendere la carica della polvere e portarsi la palla del cannone all‟oggetto che deve ferire) se fu appuntato allo 
sperone della nave che sia lunga 24 passi in circa andarebbe il colpo a ferire 26 passi dietro la medesima e se 
si fosse tenuta la mira avanti la nave per un estimazione casuale si tira in aria e si colpisce in acqua. Quindi 
è che la maggior parte de tiri che si fanno oggidì sopra il mare in una conveniente distanza vanno vuoti, 
sparrando veramente a caso e che li Capitani riputati più valorosi vogliono fare le loro scariche in vicinanza 
tale che non vi sia bisogno ne meno di appuntare li cannoni. … si deve studiare a ben dirigere li tiri de 
proprii cannoni in tale distanza che sia improvviso a nemici l‟esser feriti; difficile a loro il ferirci per tanto 
meno temerli e superarli non solo nel coraggio ma anco nell‟arte. … 
 
Parimenti, il rif. bibl. (1-6) edito a Venezia nel 1772 riporta a p. 122÷125 (articolo XIV) il 

seguente brano, che dimostra come nell‟uso pratico il tiro mirato contro specifici bersagli fosse 
eseguito solo a corta distanza (a point blanc): 

 

… la palla col suo moto descrive una linea [che] non è retta, poiché ‟l suo peso la fa inclinare a terra in 
tutti i momenti che dura il suo corso; con tutto ciò, uscendo ella dal cannone con grandissimo impeto, pare che 
„l peso non operi sensibilmente sopra di essa né primi istanti, così che la linea che allora descrive si può 
considerar come sensibilmente retta e la lunghezza di questa linea si chiama il tiro del cannone di punto in 
bianco; … Il tiro di punto in bianco è molto minore del tiro totale della palla, ma non si può dirigere il 
pezzo o appuntarlo, come comunemente si dice, verso l‟oggetto che si vuole colpire quando questo non sia a 
portata del tiro di punto in bianco, poiché qualunque volta l‟oltrepassi i tiri sono incerti. Sonvi due sorta di 
tiri: il primo di punto in bianco; il secondo di tutta volata. Si tira un pezzo a tutta volata quando lasciasi 
riposar la culatta del cannone sul suolo del letto e quando il pezzo fa presso a poco un‟angolo di 45 gradi con 
l‟orizzonte. In questa posizione la palla va a cadere alla maggior distanza, ma … non si può dirigerla verso 
alcun determinato oggetto …  Si fecero delle sperienze per esaminar il tiro de‟ differenti pezzi di cannone e ne 
risultò che „l tiro di punto in bianco è di 300 tese in circa.(122) …  quando i pezzi sono tirati a tutta volata e 
caricati con due terzi del peso della palla (123) [risulta che]: 

- il pezzo da 24 va distante 2530 passi veneti in circa; 

- quello da 16 …………  2271 ………………. ; 
Questi numeri non s‟anno a considerare che con esprimenti a un di presso la lunghezza di queste portate 
diverse giacché, qualunque sia la diligenza usata in far questa sorta di esperienze, la varietà degli effetti 
della polvere e la difficoltà di tener il pezzo fermo in tutto nel sito medesimo, producono quasi sempre 
differenze notabili né tiri …  
 

Da questi brani emerge evidente la grande difficoltà connaturata all‟esecuzione di precisi tiri 
di artiglieria, con specifico riferimento a quelli navali. L‟esistenza quindi sia di inevitabili errori 

                                                 
(121) Si deduce quindi che 6 miglia all‟ora equivalevano a 6000 passi veneti/ora, cioè 10440 m/ora e 

quindi a 5,6 nodi attuali. Il miglio citato nel testo in oggetto aveva pertanto una lunghezza di 1740 m. 
(122) La tesa qui citata è un‟unità di misura di lunghezza francese dell‟epoca. Una tesa era pari a circa 

1,123 passi veneti, per cui 300 tese equivalevano a circa 337 passi veneti, ovvero a circa 586 metri. 
(123) Verso la metà del XVIII secolo era già in uso la polvere nera a “dosamento inglese”. 
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di puntamento, sia di una elevata dispersione del tiro riduceva fortemente la probabilità di 
colpire all‟aumentare della distanza di combattimento. 

Deve infine essere tenuto in conto che all‟aumentare della predetta distanza si aveva anche 
una contestuale diminuzione della capacità perforante dei proietti sparati, che poteva quindi 
divenire insufficiente per conseguire il voluto danneggiamento delle unità nemiche: ciò con 
particolare riferimento alle grandi navi a vela tipo fregata o vascello. L‟insieme di questi aspetti 
impose la preferenza per distanze di tiro non elevate negli scontri fra unità navali.(124)  

Viceversa, distanze di bombardamento relativamente maggiori furono ottenute già nel XVII 
secolo, con l‟impiego di mortai imbarcati. Queste ultime erano destinate in modo particolare al 
contrasto di bersagli terrestri di vaste dimensioni: tipicamente città e fortificazioni costiere.  

Fino all‟apparire del “cannone da 200” di Sigismondo Alberghetti, di cui si è detto in 
precedenza, solo i mortari, i trabocchi e gli obusieri, in virtù delle loro corte canne, erano in 
grado di lanciare proietti esplosivi costituiti da “palle” di ferro cave, riempite di polvere nera e 
dotate di spoletta a tempo.(125) 

                                                 
(124) Tale preferenza continuò per un lungo periodo. È famoso al riguardo il parere espresso 

dall‟ammiraglio Nelson nel 1801. Quando infatti gli venne proposta l‟adozione di un nuovo mirino per i 
cannoni navali egli lo giudicò inutile, asserendo che “our ships would be able, as usual, to get so close to our enemies 
that our shot cannot miss the object”.  

(125) La spoletta a tempo, occorrente per determinare l‟esplosione della carica di scoppio contenuta 
entro la palla, consisteva sostanzialmente di un tappo ligneo dotato di miccia che doveva essere accesa prima 
del Tiro. La usuale lunghezza della canna dei cannoni avrebbe richiesto una miccia di dimensione eccessiva, 
senz‟altro in grado di interferire con il regolare transito della palla entro la canna, all‟atto dello sparo. Inoltre 
la spoletta, sebbene inserita nella palla, protrudeva in parte dalla superficie di quest‟ultima. Al tiro essa 
sarebbe risultata quindi una possibile causa di “impuntamento” della munizione “rotolante” entro l‟anima, 
qualora quest‟ultima fosse stata più lunga di 2 o 3 calibri. 
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App. A. Misura della “V0” del proietto tramite il “pendolo balistico”  
 
 

Se si spara con un‟arma da fuoco un proietto di massa “mp” contro una massa pendolare 
(ferma) “ms” (dove: ms >> mp), caratterizzata da una lunghezza “Ls” del vincolo di 
sospensione e disposta ad alcuni metri dalla bocca dell‟arma, è possibile assumere in prima 
approssimazione che, all‟impatto del proietto la sua energia cinetica sia tutta trasferita alla 
massa pendolare (si trascura cioè l‟energia persa dal proietto nel riscaldamento che segue 
all‟urto e quella spesa per l‟eventuale parziale penetrazione/compenetrazione nella massa 
pendolare). In queste ipotesi si ha pertanto (trascurando di indicare per semplicità l‟energia 
persa nella vibrazione della sospensione pendolare dovuta all‟impatto): 

 

KE della massa pendolare (ms) = KE del proietto = ½ * mp * Vp2  
 

Quando poi la massa pendolare si muove per il forte impulso fornito dal proietto, essa 
descrive un arco di ampiezza angolare massima “θ”. Quando il moto si ferma sul punto di 
massima elongazione dell‟oscillazione -prima della sua nuova partenza in senso contrario- è 
raggiunta la condizione di equilibrio con la trasformazione dell‟energia cinetica (idealmente 
tutta) in energia potenziale della massa pendolare: 

 

KE della massa pendolare = E potenziale della massa pendolare 
 

½ * mp * Vp2 = ms * g * Δh 
 

dove risulta: 
 

 g = accelerazione di gravità; 

 Δh = differenza di altezza della massa sospesa, pari a:  
 Δh = Ls – Ls * cos θ 

 
Tale relazione trascura quindi per semplicità la perdita di energia dovuta all‟attrito dei perni 

di sospensione del pendolo e alla resistenza atmosferica che si oppongono al movimento della 
massa pendolare. Accettando le predette semplificazioni è allora possibile considerare 
l‟equazione seguente: 

 

½ * mp * Vp2 = ms * g * ( Ls – Ls * cos θ) 
 

in cui la sola incognita è “Vp” dato che l‟angolo “θ°” poteva essere misurato anche all‟epoca 
con una precisione sufficiente: 

 

Vp = √ [ 2 * ms * g * ( Ls – Ls * cos θ) / mp ] 
 

In realtà, la velocità del proietto così calcolata non è esattamente quella alla bocca, ma quella 
pertinente al punto terminale del percorso “d”, compreso fra la volata dell‟arma e la massa 
pendolare. La distanza “d” (generalmente pari a 12÷15 m per la misura della velocità alla bocca 
dei pezzi di artiglieria) non poteva essere eliminata, data la necessità di evitare che i caldissimi 
gas propellenti usciti dalla volata bruciassero il pendolo e fornissero ad esso una spinta 
addizionale “spuria”. Occorreva pertanto risalire tramite calcolo al valore cercato della “V0”, 
tenendo adeguatamente conto degli effetti della resistenza dell‟aria nell‟ambito del pur breve 
tratto “d”.  

Si deve infine osservare che in realtà il proietto si conficcava generalmente nella massa 
pendolare per cui, nell‟equazione sopra descritta, al valore di “ms” doveva essere sostituita la 
quantità “ms + mp”.  

A causa delle ipotesi semplificative sopra indicate e degli inevitabili e molteplici errori di 
misura (delle masse “mp” e “ms”; dell‟angolo “θ”; della lunghezza “Ls”), il valore calcolato di 
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“Vp” (e quindi quello conseguente di “V0”) era in genere affetto da un errore che però, già 
nelle prime decadi del XIX secolo, era abbastanza contenuto. 
 
 
 

 
 

Schema  di  principio  della  misura  della  “V0”  con  il  “pendolo  balistico” 

mp 
ms 

Vp 

θ 

O 

H 
B 

A 

O = punto di sospensione del pendolo 
 

Ls  =  OA 
 

OH = Ls * cos θ 
 

Δh  = HA  = Ls - OH 

d 
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App. B.   Dimensioni della colubrina veneta da 50 del XVI secolo 
 
 
Le stime e i calcoli riportati nel seguito tengono conto delle indicazioni dimensionali fornite da 
Pietro Sardi Romano nella sua opera L‟Artiglieria [rif. bibl. (1-1), p. 27÷30] e considerano in 
particolare i seguenti elementi: 
 

- un calibro dell‟anima costante (senza “camera”) e pari a 171 mm; 
- la lunghezza dell‟anima (tratto ZM) pari a 32 calibri; 
- una distanza tra l‟asse degli orecchioni e la “cornice sotto gli orecchioni” (tratto TN), pari a 2 

calibri; 
- il volume degli orecchioni assunto complessivamente pari a tre volte quello della “palla”; 
- l‟esclusione dalla stima del peso dei seguenti elementi: affusto; “palla”; “foro focone”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

orecchioni 

D   C B A 

Z N 

foro focone 

M T 

volata culatta 



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 

ANALISI BALISTICA ED ESAME DI ELEMENTI CORRELATI 
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1.  Balistica Interna della colubrina “legittima”da 50 del XVI secolo 
 

Generalità  
 

In genere i fonditori delle artiglierie per la Marina Veneta(126) venivano pagati quando: 
- i loro prodotti resistevano ai tiri di prova senza scoppiare o deformarsi; 
- le armi di nuova realizzazione raggiungevano almeno la gittata minima richiesta 

dall‟acquirente per determinate condizioni di caricamento e di elevazione. 
Le prove di tiro venivano eseguite in balipedio impiegando: 
- proietti sferici di ferro (per armi di medio e grosso calibro) di peso verificato; 
- cariche di lancio di peso e composizione controllati;(127) 
- elevazione controllata tramite archipenzolo, cioè ricorrendo al cosiddetto “quadrante dei 

cannonieri” per individuare tale angolo con precisione. 
 

Alcuni atti certificativi delle gittate conseguite alle prove di balipedio (atti contrattuali 
necessari per dar corso al pagamento dei fonditori) sono giunti fino a noi, grazie all‟accurata 
conservazione di meritori Archivi. In particolare dal testo Precetti della Militia moderna di 
Girolamo Ruscelli, stampato a Venezia nel 1572,(128) si rileva che una “colubrina da 50”, durante 
prove eseguite nel settembre 1544 presso il poligono di San Niccolò di Lido, aveva sparato la 
“palla” a una distanza di 1670 passi veneti, equivalenti a circa 2905,8 m. Ciò con carica di lancio 
di polvere nera di peso pari ai 4/5 di quello della palla e con un‟elevazione al “primo punto della 
squadra”. Peraltro non sono noti altri elementi che sarebbero risultati di rilevante interesse per 
meglio circostanziare l‟evento. Fra essi: 
- tipo di colubrina (“legittima” o “bastarda”) e lunghezza in calibri dell‟anima; 
- se l‟anima fosse “camerata” o meno, ovvero se esistesse entro l‟anima una sezione ristretta a 

culatta, per la collocazione della carica di lancio; 
- peso dell‟arma e dell‟affusto; 
- tipo di polvere nera impiegata al tiro; 
- modalità di caricamento (con “cucchiara” o “scartozzo”; tipo di “stoppaccio”); 
- modalità di misura della gittata; 
- condizioni meteorologiche al tiro. 

Tuttavia, tenuto conto di quanto indicato nella precedente “Parte prima”, si assumono per 
necessità di calcolo gli elementi tecnici sotto riportati, ritenuti realistici: 

 

ELEMENTI CONSIDERATI PER IL CALCOLO 

ELEMENTO SIGLA ASSUNTO 
MISURA 

VENETA 
MISURA METRICA 

Tipo di arma  colubrina “legittima” 50  

Materiale dell‟arma  bronzo   

                                                 
(126) Tali artiglierie erano rigorosamente in bronzo in quanto tale materiale resiste meglio del ferro 

all‟ossidazione, che è sempre presente in ambiente marino. 
(127) In genere le prove di accettazione in servizio delle bocche da fuoco erano articolate su tre tiri 

eseguiti con cariche di lancio di peso crescente. Vedasi il rif. bibl. (1-2) p. 27. 
(128) Come ricordato a p. 11 dell‟articolo “La Battaglia di Lepanto: alcune considerazioni su una vittoria 

veneziana”, del prof. Marco Morin (fascicolo n. 22, 1° semestre 2006, della raccolta “Saggi di Oplologia” 
edita dal Circolo Culturale “Armigeri del Piave”, Dosson, Treviso): rif. bibl. (1-27). 
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Limite di snervamento(129)        11 kg /mm2 

Spessori di canna riferimento bibliografico (1-1) p. 26÷29 

Presenza “camera”  no(130)   

Calibro dell‟anima Ca       0,171 m 

Lunghezza dell‟anima L Ca * 32      5,472 m 

Calibro della “palla” Cp Ca * 21/22      0,163227 m 

“Windage” wnd      0,007727 m 

Peso della “palla” W  54,38 libbre sottili   16,4 kg 

Peso della carica C 4/5 di “W”    13,12 kg 

Tipo di polvere  
71,4-14,3-14,3 % 
KNO3 - C - S  

“5-asso-asso”  

Peso specifico polvere ρ polvere        1,7 kg /dm³ 

“Stoppaccio” (materia)  fieno compresso(131)   

Peso specifico dello 
“stoppaccio” 

ρ st        0,1 kg /dm³ 

Peso “stoppaccio” st        1 kg 

Elevazione della canna El  
primo punto 
della squadra 

     7,5° 

Gittata per l‟elevazione in 
esame 

X  
1670 passi 

veneti 
2905,8 m 

Modalità di misura della 
gittata 

 a first graze (132)   

Condizioni meteo  ICAO   

 

Si ricordano poi le definizioni sotto indicate: 
- Polvere:  sostanza suddivisa in particelle incoerenti (granuli o grani). 
-  Densità assoluta (δa):  massa dell‟unità di volume della sostanza di interesse (kg massa/dm3); 
- Peso specifico (ρ):  peso dell‟unità di volume della sostanza di interesse (kg peso/dm3); 
- Peso specifico gravimetrico (ρg): peso dell‟unità di volume riempita di polvere della sostanza di 

interesse, senza che sia esercitata compressione su di essa, ma solo 
scuotimento. In detto volume sono quindi compresi anche gli 
interstizi fra le particelle di polvere, unitamente ai “vuoti” dovuti alla 

                                                 
(129) Le stime presentate dallo studioso olandese Sjef Pijls nel suo testo An assessment of the Milemete gun 

and the Loshult gun by a modern military engineer, apparso su Internet nel 2007 considerano il “limite elastico” (o 
più esattamente il “carico di snervamento” CS, cui è associata una deformazione permanente pari allo 0,2 % 
della lunghezza) del bronzo pari a 120 MPa, con un limite di sicurezza ritenuto non superabile pari a 100 
MPa. Dato che 1 Pascal è pari a 1 Newton su m2, risulta che i valori stimati dal Pijls sono rispettivamente 
pari a 1223,2 kg/cm2 e a 1019,4 kg/cm2. D‟altra parte il testo UK Treatise on the construction and manufacture of 
ordnance in the British Service (printed by order of the Secretary of State for war, under the superintendence of 
Her Majesty‟s Stationery Office - London, April 1877) indica (p. 19) quale limite elastico del bronzo colato, 
impiegato per la fusione delle artiglierie UK, il valore di 6,8 tons per square inch, che equivale a: 6,8 * 1016 / 
2,542 = 1070,9 kg/cm2. Tenuto conto di quanto sopra, si assume il valore di 1100 kg/cm2 quale limite 
elastico del bronzo impiegato a Venezia nel XVI secolo per fondere le bocche da fuoco. 

(130) Ciò, in base ai disegni delle bocche da fuoco presenti nel riferimento bibliografico (1-1) p. 64 figure 
seconda, terza, quarta e quinta. 

(131) Vedasi al riguardo il riferimento bibliografico (1-1) p. 77. 
(132) Termine anglosassone per indicare il rilievo del punto di primo impatto del proietto con il terreno. 
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porosità di ciascuna particella. Il volume di cui trattasi presenta 
pertanto al suo interno particelle e spazi interstiziali, coesistenti in un 
rapporto che dipende dal cosiddetto “impaccamento geometrico” 
delle particelle stesse (kg peso/dm3). 

 
Per determinare il peso specifico gravimetrico della polvere nera si considerano i seguenti 

“impaccamenti geometrici”, ipotizzando la sfericità dei grani della predetta: 
 

 
 

peso specifico polvere nera  (ρ)  = 1700 Kg peso /m³
raggio di ogni sfera (HA)  = 0,001 m        diametro (KH)  = 2 mm
volume di ciascuna sfera  = 4,19E-09 m³

AB  =  2 * HA + HT  = 0,003732 m          = 3,73205 mm  
sfere piano HZ:  INT ( 1/ KH )² = 250000 sfere del piano KT  = 249001

n° sfere del piano KT = ( n° sf. HZ – 1 + INT( ( 1 – Σx sf. HZ)/HA ) )²

impaccamento "1" impaccamento "2"
sfere x m³ INT (1/2*HA)³ = 125000000 sfere per m³ = 1E+08

volume tot. sfere (v) = 0,52359878 m³ volume tot. sfere (v) = 0,5581 m³
peso totale sfere (ρ * v) = 890,117919 Kg peso tot. sfere (ρ * v) = 948,75 Kg

" ρ" gravimetrico = 0,89011792 " ρ" gravimetrico = 0,9487

" ρ" gravimetrico medio assunto per la polvere nera  = 0,92
 

 
Scopo  
 

Nell‟ipotesi dell‟esattezza delle misure effettuate a seguito di quel lontano evento, certificate dal 
Ruscelli, e considerando validi gli assunti precedentemente definiti, è possibile tentare la stima 

A 

Impaccamento tipo 2 Impaccamento tipo 1 

H  

K T 

Z 

B 
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di un realistico valore della velocità alla bocca (“V0”) dell‟arma considerata (nelle condizioni di 
caricamento sopra descritte), o almeno un realistico “range” per tale velocità.(133)  

È parimenti possibile eseguire una stima dalla pressione raggiunta all‟interno dell‟anima, 
all‟atto dello sparo. Ciò equivale a risolvere il Problema di Balistica Interna dell‟arma in esame e 
sostanzia lo scopo di questa parte del testo. 

 
Considerazioni generali sull‟organizzazione dello studio  
 

Per addivenire a una stima ragionevole della velocità alla bocca, per l‟arma considerata, è 
possibile procedere seguendo due metodi sotto delineati: 
- un esame di Balistica Interna, basato sulla conoscenza dell‟energia liberata dalla carica di 

lancio e su una stima delle “perdite” energetiche al tiro; 
- un‟analisi di Balistica Esterna effettuata “per tentativi”, cioè mantenendo invariati il dato di 

elevazione della canna sull‟orizzonte e variando contestualmente il dato di velocità iniziale, 
sino al raggiungimento della gittata di 2905,8 m. Quanto sopra, avendo individuato la legge 
di variazione del coefficiente aerodinamico “Cw” (altrimenti anche detto “CD”) del proietto 
sferico, in funzione della velocità istantanea di quest‟ultimo e tenendo contestualmente 
conto della variazione della densità dell‟aria e dell‟accelerazione di gravità con la quota della 
“palla”, nell‟ipotesi di assenza di vento e di perfetta orizzontalità del piano d‟appoggio 
dell‟affusto dell‟arma al tiro. Questo secondo approccio è evidentemente più impreciso del 
primo, in quanto è difficile tener conto della dispersione longitudinale del tiro, non nota con 
sicurezza per le armi considerate. 

 

Verrà pertanto ricercata la velocità iniziale con il primo dei metodi sopra indicati, per poi 
verificare con un‟analisi di Balistica Esterna, che il valore trovato risulti di massima coerente 
con la gittata registrata dal Ruscelli. Tutto ciò dovrà inoltre essere coerente con valori di 
pressione massima in canna che risultino compatibili con le caratteristiche resistenziali (assunte) 
dell‟arma. 

 
Aspetti di chimica degli esplosivi  
 

Prima di tentare stime di Balistica Interna è indispensabile individuare il “potenziale” 
dell‟esplosivo impiegato per confezionare la carica di lancio, ovvero l‟energia calorifica 
sviluppabile a volume costante da un kilogrammo massa del predetto esplosivo. Ciò non è 
semplice perché non è nota con sicurezza la composizione della polvere nera in uso a Venezia 
nel periodo in esame, ovvero nel XVI secolo. In particolare non vi è certezza in merito alla 
composizione chimica indicata nei documenti dell‟epoca come salnitro. Oggi il termine salnitro 
è univocamente usato quale denominazione del nitrato di potassio ( KNO3), mentre nei secoli 
passati tale nome era attribuito anche al nitrato di calcio ( Ca[NO3]2) o al nitrato di sodio ( NaNO3): 
sostanze che, pur essendo in grado di fornire l‟ossidante necessario per la deflagrazione della 
polvere nera realizzata con esse, non consentivano il conseguimento di elevati valori di 
potenziale, anche tenendo conto della loro elevata igroscopicità. È noto che il nitrato di calcio 
continuò a essere impiegato quale ingrediente per la polvere nera fino alla metà del XVII 
secolo. Tuttavia sia il nitrato di calcio che il nitrato di sodio consentono lo sviluppo di energie 
assai basse, anche con cariche di lancio di massa rilevante. Pertanto appare possibile ritenere 
che per il caricamento delle colubrine, “armi molto ricche di mettallo” e quindi appositamente 

                                                 
(133) Dato che si tratta di polvere nera, con picco di pressione massima generalmente collocato “a 

culatta” (rispetto a propellenti più progressivi) in un‟arma a canna lunga, è possibile assumere che la velocità 
iniziale “Vi” sia praticamente pari alla velocità alla bocca “V0”. 
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realizzate per sopportare forti sollecitazioni al tiro, venisse impiegata polvere nera prodotta con 
nitrato di potassio, idoneo per ottenere energie più elevate. Si assume quindi che la carica di 
lancio usata durante le prove di una colubrina da 50, eseguite nel 1544 presso il poligono di San 
Niccolò di Lido e ricordate dal Ruscelli, fosse stata confezionata impiegando nitrato di 
potassio. 

Premesso ciò, si osserva che dal riferimento bibliografico (2-6) p. 24, la deflagrazione 

completa a volume costante (QKVreale) di 1 kg di polvere nera priva di umidità e impurità, del 
tipo più recente (a “dosamento inglese”: 75 % di salnitro; 15 % di carbone; 10 % di zolfo), 
produce: 

 

E1 kg massa = 2864 Kj/kg (potenziale della polvere nera a “dosamento inglese”) 
 

ovvero: 
 

E1 kg massa = 684,35 kcal/kg = 292217 kgm/kg 
 

Tuttavia tale risultato (misurato con apposita strumentazione durante prove di laboratorio) 
non trova conferma nel calcolo stechiometrico. Sebbene la reazione di combustione della 
polvere nera sia stata descritta in vario modo, solo la forma sotto riportata fornisce risultati che 
si avvicinano a quelli indicati dal testo precedentemente citato:(134) 

 

10 KNO3 + 12 C + 4 S = 2 K2SO4 + K2CO3 + 2 K2S + 8 CO2 + 3 CO + 5 N2 (1) 

 
infatti dalla reazione completa di 1 kg di polvere, ottenuta dalla miscelazione nelle proporzioni 
stechiometriche dei componenti costituenti secondo la formula di cui sopra, si ottengono solo 
643 kcal a pressione costante (QKP) e 655,18 kcal a volume costante (QKV): 

 

formula stechiometrica: 10 KNO3   + 12 C        + 4 S

peso mole: 500 KNO3   + 72 C        + 64 S  

rapporto stechiometrico (r. s .): 6,944 KNO3   + 1 C        + 0,889 S Σ

1 Kg di polvere in " r. s ." : 786,2 KNO3   + 113,2 C        + 100,6 S 1000

1) prodotti di reazione: 2 K2SO4 + 1 K2CO3 + 2 K2S

11) calore di formaz. a pr. cost: -429 K2SO4 + 248 K2CO3 + -10,2 K2S Qkp

2) prodotti di reazione: 8 CO2     + 3 CO      + 5 N2 Σ (11 + 22)

22) calore di formaz. a pr. cost: 755,2 CO2     + 79,2 CO      + 0 N2 Kcal/Kg

643

si ricorda al proposito che risulta:    Qkv  =  Qkp  +  n * 0,58

Qkv

dove con "n" è indicato il numero delle moli coinvolte nella reazione. Kcal/Kg

In questo caso si ha:      n  = 21  655,18

 

                                                 
(134) La reazione proposta dal Barthelot fornisce una quantità di calore per kg massa di polvere assai 

inferiore al reale (solo 427,75 Kcal a volume costante), mentre la reazione proposta dal Nobel è riferita a un 
particolare tipo di polvere, diversa da quella normalmente in uso essendo priva di zolfo e quindi non 
risultando rappresentativa del composto di interesse. 
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Parimenti, il calore a volume costante ottenuto dalla reazione di 1 kg di polvere nelle 
proporzioni del “dosamento inglese”, secondo la formula di cui sopra, è risultato di circa 625 

kcal: 
 

formula: 10 KNO3   + 12 C        + 4 S
peso mole: 500 KNO3   + 72 C        + 64 S

rapporto stechiometrico (r.s.): 6,9444 KNO3   + 1 C        + 0,8889 S Σ
1 Kg di polvere in "r. s.": 786,16 KNO3   + 113,208 C        + 100,63 S 1000

1 Kg polvere in "dos.UK": 750 KNO3   + 150 C        + 100 S 1000
1 Kg "dos.UK" in reazione: 750 KNO3   + 108 C        + 96 S 954

calore a vol. cost. da 1 Kg "r. s.": 655,18
calore a vol.cost. da 1 Kg "dos. UK": 625,04 Kcal

Kg
 

 
Al riguardo si riportano di seguito i valori messi a calcolo per quanto concerne “peso 

molare” e “calore di formazione a pressione costante” dei composti di interesse: 
 

COMPOSTO 
PESO DI 1 MOLE DI 

COMPOSTO (GRAMMI) 
CALORE DI FORMAZIONE A PRESSIONE COSTANTE 

 DI 1 MOLE DI COMPOSTO (KCAL) 

KNO3 50 /// 

K2SO4 86  - 214,6 

K2CO3 68 248 

K2S 54  - 5,1 

CO2 22   94,4 

CO 14   26,4 

N2 14     0 

C 6     0 

S 16     0 

 
La differenza rilevata fra i risultati misurati durante prove di laboratorio e quelli del calcolo 

stechiometrico si ritiene di massima attribuibile alla combustione di una maggiore quantità di 
carbone(135) che avrebbe luogo grazie all‟ossigeno tratto dall‟aria presente fra i grani della 
polvere. La predetta differenza è pari a: 
 

D = QKV reale – QKV calcolato = 684,35 – 625,04 = + 59,31 kcal 
 

D % = D / QKV calcolato = + 9,49 % 
 

Per individuare allora il valore da attribuire al potenziale della polvere nera nelle proporzioni 
del tipo “5 asso-asso”, in normale uso per le cariche di lancio delle artiglierie venete nel XVI 

                                                 
(135) 42 grammi di carbone (ovvero 7 moli su 1 kg di polvere) non prendono parte alla reazione, 

secondo quanto contemplato dal calcolo stechiometrico precedentemente descritto. È quindi possibile 
ipotizzare che 2,16 moli di carbone sulle 7 sopra indicate (ovvero 13 grammi) abbiano reagito con altrettante 
moli di ossigeno dell‟aria ambiente per formare CO, fornendo così 57 Kcal a pressione costante, ovvero 
59,32 Kcal a volume costante. 
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secolo è possibile seguire la formula (4) della pagina precedente, ipotizzando la combustione 
completa di 1 kg di carica di lancio del tutto priva di impurità e di umidità.  
Si ottiene così: QKV=595,3 kcal/kg massa. 
 

formula: 10 KNO3   + 12 C        + 4 S

peso mole: 500 KNO3   + 72 C        + 64 S

rapporto stechiometrico (r. s .): 6,9444444 KNO3   + 1 C        + 0,88889 S Σ

1 Kg di polvere in "r. s ." : 786,16352 KNO3   + 113,21 C        + 100,629 S 1000

1 Kg polvere "5-a-a" : 714,28571 KNO3   + 142,86 C        + 142,857 S 1000

1 Kg "5-a-a"  in reazione: 714,28571 KNO3   + 102,86 C        + 91,4286 S 908,6

calore a vol. cost. da 1 Kg "r. s ." : 655,18

calore a vol. cost. da 1 Kg "5-a-a" : 595,28 Kcal

Kg  
 

Tale valore deve poi essere aumentato tenendo conto della quantità “D %” stimata in 
precedenza. Appare quindi lecito considerare nel seguito come valore del “QKV reale” per polvere 
tipo 5-asso-asso priva di umidità e di impurità il seguente: 
 

QKV reale “5-asso-asso” = 595,3 + 9,49 % * 595,3 ≈ 650 kcal/kg 
 

Analogamente è possibile stimare il potenziale della polvere tipo 4-asso-asso:(136) 
 

QKV reale “4-asso-asso” = 555,6 + 9,49 % * 555,6 ≈ 610 kcal/kg 
 

 
Studio di Balistica Interna con il Metodo di calcolo di “Le-Duc”  

 
Generalità  
 

Lo studio della Balistica Interna dell‟arma di interesse può essere condotto con un ragionevole 
grado di accuratezza adottando il metodo di calcolo di Le-Duc.(137) Esso assume che il 
trasferimento di energia dalla carica di lancio al proietto sia adiabatico e che la velocità entro 
l‟anima di quest‟ultimo segua un andamento iperbolico fra l‟istante di sparo e quello di 
fuoriuscita dalla bocca. In accordo a ciò la velocità del proietto entro l‟anima è data dalla 
relazione seguente: 
 

V  = du =  a * u      (2) 
dt       b+u 

 

dove risulta: 
 

u = ascissa (in cm) della parte posteriore del proietto. “u” è 0, quando l‟assieme di 
“palla” e “stoppaccio” poggia a culatta contro la carica. Il valore massimo di “u” è 
pari alla lunghezza dell‟anima meno lo spazio occupato dalla polvere (“u max”). 

                                                 
(136) Il valore di “QKV” per la polvere tipo 4-asso-asso, pari a 555,6 Kcal, è stato dedotto con lo stesso 

procedimento usato per la polvere tipo 5-asso-asso. 
(137) Camille Le-Duc, Ufficiale dello US ARMY che mise a punto il predetto procedimento di calcolo 

verso il 1895, quando rivestiva il grado di capitano. Il rif. bibl. (2-3) afferma al riguardo (p 1-9): “… The Le-
Duc formulas are empirical, but they are sufficiently trustworthy to give approximations of velocities and pressures to be 
expected. … The complexities of exact technique of solving the Interior Ballistic problem preclude further consideration in this 
text.” Tenuto conto di ciò e in accordo a quanto indicato dal testo statunitense qui citato, ci si asterrà dal 
tentare una trattazione più rigorosa della materia. La dimostrazione delle relazioni matematiche del Le-Duc è 
riportata in appendice B. 
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a = velocità della “palla” (m/s) per canna ∞-mente lunga: 
 

a = KLe-Duc * ( √ ( C / W)) * Δ¹/¹²     (3) 
 

dove i parametri indicati sono: 
  

KLe-Duc = √ (2 * g * 427 * QKV R.C. * η Le-Duc)  (4) 
 

KLe-Duc = costante (m/s) riferita a 1 kg di carica: 
C = peso della carica (kg); 
W = peso del proietto (kg); 
Δ = densità di caricamento (numero puro); 
g = accelerazione di gravità (m/s2); 
QKV R.C. = “QKV” che tiene conto di umidità e impurità; 
η Le-Duc = rendimento di Le-Duc per la trasformazione dell‟energia chimica 

della carica in KE della “palla” ed energia termica residua dei 
gas.(138) 

 

b = è una costante (espressa in cm) pari a: 
 

 b = 2 * u Pmax (5) 
 

e anche: 
 

b = β Le-Duc * ( 1 - Δ/ρg) * ( Se / W)2/3 (6) 
 

dove i parametri indicati sono:  
 

u Pmax = ascissa punto di pressione massima (cm); 
ρg = peso specifico gravimetrico della polvere; 
Se = volume della camera a polvere(139) (cm³); 
β Le-Duc = costante di Le-Duc per la polvere.(140) 

 
Contestualmente il valore assunto dalla pressione entro l‟anima risulta essere pari a: 
 

  P =  ( W + st) *  a2 * b * u  (7) 
    (Aa * g)       (b + u)3 
 

dove i parametri indicati sono: 
 P =   pressione (kg/cm2); 
 Aa = superficie retta dell‟anima (cm2); 
 st = peso dello “stoppaccio” (kg); 
 
 

                                                 
(138) È molto importante osservare che il procedimento del Le-Duc tiene già intrinsecamente conto 

dell‟energia dei gas persa alla volata per loro espansione non infinita. Perciò “η” deve essere pari all‟energia 
utile per il moto della “palla” + l‟energia ancora posseduta dai gas dopo l‟uscita della “palla”. 

(139) Dato che l‟arma considerata non era dotata di una specifica camera a polvere, con “Se” è stato qui 
indicato il volume occupato dai gas prodotti dalla carica di lancio alla fine della fase pirostatica (“palla” 
ancora ferma). Ciò comporta che “Se” è pari alla somma tra il volume occupato dalla carica di lancio e 
quello in cui i gas propellenti si sono espansi comprimendo fortemente lo “stoppaccio” contro la “palla” 
ancora immobile.  

(140) Tale parametro non deve essere confuso con il “β” presente nel procedimento di calcolo della 
Balistica Interna di Charbonnier e Sugot. 
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Determinazione del valore da attribuire ai parametri “a” e “b”  
 

Per la risoluzione del problema di Balistica Interna relativo alla colubrina veneta da 50 (ovvero 
per l‟individuazione del valore da attribuire alla velocità alla bocca “V0” della “palla” e alla 
pressione massima entro l‟anima “P max”) seguendo il procedimento di calcolo del Le-Duc, 
occorre quantificare l‟entità di “a” e di “b”. A tal fine si osserva che i valori di “C”, “W”, “g”, 
“ρg” ed “Aa” sono noti/facilmente calcolabili. Restano quindi da individuare i parametri “Δ”, 
“η”, “u Pmax”, “β”, “QKV R.C.” ed “Se”. Si osserva in particolare  che se fosse conosciuta 
l‟ascissa del punto di pressione massima “u Pmax”, per l‟arma in esame e il tipo di caricamento 
considerato, sarebbe altresì possibile pervenire direttamente alla conoscenza di “b” tramite la 
relazione (5). Tuttavia ciò non è, sebbene, come indicato dal gen. Pietro Sardi Romano,(141) agli 
antichi artiglieri fosse noto che il punto di pressione massima era generalmente compreso nel 
tratto esistente tra il focone (punto “Z”) e gli orecchioni (punto “T”):  
 

… conoscendo per prova che la Pezza pativa maggior tormento dal fogone fino agli orecchioni e che da lì in là 
verso la bocca non era tanto tormentata nello infiammarsi la polvere e nello sparare, … 

 

Agli stessi era però ignota la sua precisa collocazione. Pertanto dopo aver dedotto i parametri 
“S” e “Δ”, si procederà alla stima di “β”, “QKV R.C.” e di “η” sulla base dei dati delle artiglierie ad 
avancarica e anima liscia, caricate con polvere nera e proietti sferici, usate tra la fine del XVIII e 
l‟inizio del XIX secolo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(141) Vedasi il rif. bibl. (1-1), p. 26. 
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Schema generale di una colubrina veneta del 1550 (non camerata) 

 
 

 
 

(La parte dell‟arma a poppavia del base ring “D” è denominata in lingua inglese cascable. Non è mostrato il 
windage) 

 

 
Determinazione del valore da attribuire a “S” e “Δ”  
 

Per poter procedere nel calcolo della velocità alla bocca della colubrina da 50, occorre definire 
il valore assunto dalla densità di caricamento “Δ”, definita come “rapporto tra il peso in kg della 
carica di lancio e il peso in kg del volume d‟acqua distillata a temperatura standard necessario per riempire 
completamente la camera a polvere” (numero puro): 
 

Δ =   ___peso in kg della carica in camera___   (8) 
 peso in kg dell’acqua stivabile in camera 

 
Nelle armi “non camerate”, il volume della “camera” (“S”) può essere ritenuto pari allo spazio 
occupato dalla carica di lancio più il volume lasciato libero dalla ulteriore compressione dello 
“stoppaccio” contro la “palla” (non ancora in movimento), ad opera dei gas propellenti 
generati all‟atto dello sparo. È allora possibile ritenere che “S” sia pari al volume occupato da 
una carica caratterizzata da un “ρg POLVERE” ridotto di una certa quantità, che qui è assunta pari 
al 10 %: 
 

Δ =   ________________peso della carica_______________ 
[peso carica / (ρg - ρg/10)] litri * peso spec. H2O 

 
ovvero: 

Δ = ρg - ρg / 10 

orecchioni 

D   C B A 

Z N 

foro focone 

M 

G 

volata culatta 

 

carica di lancio 
 

“palla” 

“stoppaccio” 
  fortemente  
  compresso 

T 

punto in cui era  raggiunta   
la Pressione massima  

“P max”    (“u Pmax”) 

J 
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Ricordando quindi che il peso specifico gravimetrico “ρg” della polvere nera è stato assunto 
pari a 0,92 (para “1.- a”), si assume in prima approssimazione: 
 

Δ = 0,92 - 0,92/10 = 0,828 

 
 

Determinazione del valore da attribuire a “β”, “QKV reale” e “η”  
 

Per definire il valore da assegnare a “β”, “QKV R.C.” e “η” appare possibile riferirsi in prima 
approssimazione per similitudine alle armi ad avancarica ad anima liscia, impiegate nel periodo 
tra fine XVIII e inizio XIX secolo. In particolare, con il passare dei secoli, oltre a un 
incremento del valore di “QKV” per l‟aumento della percentuale di comburente (vedasi il 
precedente para “d”) si ebbe anche una riduzione della percentuale di impurità presenti nella 
polvere e una diminuzione del windage, ovvero della differenza esistente fra il calibro dell‟anima 
e quello della “palla”, con contestuale calo dell‟energia dei gas propellenti persa attraverso tale 
differenza di calibro. Pertanto, assumendo a riferimento dati balistici di adeguata confidenza 
riguardanti il notissimo cannone britannico da 32 libbre del 1800 e tenendo conto, con stime 
ragionevoli, delle predette variazioni intervenute nel tempo, si può pervenire, procedendo a 
ritroso, al dimensionamento dei parametri di Balistica Interna della colubrina veneta da 50. 

Accettando tale modus operandi è possibile quindi considerare come elementi di riferimento 
iniziale i dati di interesse indicati nella tabella della pagina successiva, in cui è riportata a lato 
anche la fonte documentale da cui dette informazioni sono state tratte: 
 
 

 
(La parte dell‟arma a poppavia del base ring “D” è denominata in lingua inglese cascable. Non è mostrato il 
“windage”). 

orecchioni 

D   C B A 

Z N 

foro focone 

M 

   G1   G2 

volata culatta 

 

carica di lancio 

 

“palla” 
“stoppaccio” 
  fortemente  
  compresso 

T 

 

punto in cui era  raggiunta   la 
Pressione massima  

“P max”    (“u Pmax”). 
Assunto in corrispondenza del 

1° rinforzo 

J 

camera 

1° rinforzo 

Schema generale di un cannone UK da 32 lbs del 1800 (camerato) 
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ELEMENTO SIGLA MISURA UK MISURA METRICA 
NOTE E RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO DA CUI SONO 

STATI TRATTI I DATI 

Tipo di arma  32 lbs  (2-1) 

Lunghezza canna  
 L = DC 

+ ZA 
9 feet & 
6 inch 

2,8956 m 
(2-2) p. 570 

(dal “base ring” alla volata) 

Posizione del 1° 
rinforzo 

 2/7 * L 0,8273143 m 
(2-1) p. 29 

(da “base ring” a 1° rinforzo) 

Calibro dell‟anima Ca 6,41 inch 0,162814 m (2-2) p. 570 

“Windage” wnd 0,233 inch 0,005914 m 
(2-2) p. 224 

Ca/x = x = 27,53 

Calibro della 
“palla” 

Cp 6,177 inch 0,1569 m calcolo per differenza 

Presenza 
“camera” 

sì (2-1) p. 26 (Plate 1) 

Spessore di 
culatta  

DC 
6,177 * 16/24 

inch 
0,1045972 m 

(2-1) p. 39 
 (“base ring”÷inizio camera) 

Distanza tra “base 
ring” e fine 
camera 

D÷G1 
6,177 * 40/24 

inch 
0,2615 m (2-1) p. 53 

Lunghezza della 
camera 

Lc = 
Z÷G1 

6,177 inch 0,1569 m calcolo per differenza 

Restringimento 
del calibro della 
camera 

 2 inch 0,0508 m (2-1) p. 26 (Plate 1) 

Calibro della 
camera 

Cc 4,177 inch 0,1060958 m calcolo per differenza 

Peso della “palla” W 32 lbs  14,51 kg (2-2) p. 570 

Peso della carica C 10 lbs  4,536 kg (2-2) p. 570 

Tipo di polvere   dosamento UK 75-15-10 % KNO3 – C – S 

Potenziale della 
polvere (QKV) 

  684 kcal/kg 
polvere asciutta e senza 

impurità 

Peso specifico 
della polvere 

ρ polvere  1,7 kg/dm³ 
dato “standard” per la polvere 

nera asciutta 

Peso specifico 
gravimetr. polvere 

ρg  0,92 kg/dm³ stimato in precedenza 

Peso specifico 
“stoppaccio” 

ρ st  
assunto 0,1 

kg/dm³ 
non noto. Si assume che fosse 

di fieno compresso 

Peso 
“stoppaccio” 

st   assunto 1 kg non noto 

Velocità iniziale 
della “palla” (142) 

V0 1600 ft/s 487,68 m/s (2-2) p. 38; 47  

Elevazione canna El 7°     7° (2-2) p. 570; 586 

 Altezza bocca da 
terra 

h  100 cm assunto 

Gittata per “El” di 
7° 

X 2300 yds 2103 m (2-2) p. 570; 586 

Misura della 
gittata 

a  “first graze” 

Condizioni meteo non note (assunte ICAO) 

                                                 
(142) Grandezza misurata con il “pendolo balistico”. 
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Un assunto molto importante per procedere (per quanto indimostrabile sebbene senz‟altro 
realistico) è quello per cui il “1° rinforzo” presente sulla canna delle armi UK da 32 lbs sarebbe 
stato collocato a 2/7 di “L” sul punto di pressione massima (o nelle sue immediate vicinanze) 
in base all‟esperienza. Sotto questa ipotesi è allora possibile definire la posizione di “u Pmax” e 
determinare il valore del parametro “b”. 

 

Cannone  britannico  da  32  lbs   del  1800

L  = 289,56 cm (lunghezza della canna: da "base ring"  ad A)

ZJ  =  2/7 * L  = 82,7314286 cm (ascissa di "Pmax" riferita al "base ring"  D)

C  = 4,536 Kg (peso polvere nera della carica di lancio )

ρg  = 0,92 (peso specifico gravimetrico della polvere )

S  =  C / ρg  = 4,93043478 dm³ (volume totale occupato dalla polvere )

Lc  =  Z÷G1  = 1,569 dm (lunghezza della camera )
 

Cc  = 1,060958 dm (calibro della camera)

S1  = 1,38710459 dm³ (volume della camera: da Z a G1)

S2  =  S – S1  = 3,54333019 dm³ (volume da G1 a G2)

Ca  = 1,62814 dm (calibro dell'anima) L  = 17,8 Ca
 

Aa  = 2,08196476 dm² (superficie retta dell'anima )

G1÷G2  = 17,0191651 cm

QKV  = 684 Kcal

Z÷G2  = 32,7091651 cm
W  = 14,51 Kg

DC  = 10,45972 cm

DC + Z÷G2  = 43,1688851 cm (origine ascisse riferita al "base ring" : "u0")

ZJ – (DC + Z÷G2)  = 39,5625435 cm (ascissa di "Pmax" riferita a "u0": "u Pmax")

b  =  2 * u Pmax  = 79,1250869 cm  

|g  = 9,81 m/s²

u max  =  L – u0  = 246,391115 cm

Δ  = 0,828

V0  = 487,68 m/s

1/2        1/12  

|a  = [ √ ( 2 * g * 427 * QKV * η Le-Duc ) ] * ( C/W ) * ( Δ )  = 1317,53907 * √ (η Le-Duc)

|a  = 1317,53907 * √ (η Le-Duc)      m/s V0  = _a * u max_

 b + u max

487,68 ═ 324629,919 * √ (η Le-Duc)

325,516202 η Le-Duc UK  = 0,23913218

a  = 644,291664 m/s η reale UK  = __KE f (V0)__  = 0,13276429

QKV * 427 * C
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Da notare come il rendimento energetico(143) della “macchina cannone” dell‟epoca fosse di gran 
lunga inferiore al valore tipicamente raggiunto dalle artiglierie moderne (pari a circa il 32,5 %). 
 

Cannone  britannico  da  32  lbs  del  1800

sulla base del valore del parametro "b" sopra determinato, è possibile
individuare l'entità del parametro "β Le-Duc", ricordando la relazione (6):

    2/3

b  = 79,12509 cm b  = β Le-Duc * ( 1 – Δ / ρg ) * ( Se / W )

Δ  = 0,828 ρg  = 0,92 W  = 14,51 Kg

Inoltre, tenuto conto della definizione del volume "Se", data in precedenza
è possibile calcolarne il valore:

C  = 4,536 Kg Se  = C / Δ  = 5,4782609 dm³

Si ha pertanto:
2/3

b  =   β Le-Duc * ( 1 – Δ / ρg ) * ( Se / W )  =

79,12509 ═ β Le-Duc * 0,0522376

β Le-Duc  = 1514,7142

 
 

In base agli elementi sopra individuati è possibile quindi definire una stima di quelli 
analoghi, riferiti alla colubrina veneta da 50 del XVI secolo. A tale scopo è necessario valutare 
in modo realistico le probabili variazioni riferite alla quantificazione delle grandezze di 
interesse: 
 

- QKV Reale Corretto 
 

Oltre a considerare un valore di “QKV” minore di quello pertinente alle armi britanniche del 
1800 (650 kcal invece di 684 kcal), a causa del differente “dosamento”, è possibile tener conto 
anche di un ulteriore calo di Potenziale della polvere impiegata nella carica di lancio usata 
durante il tiro della colubrina veneta da 50 in esame, dovuto all‟esistenza di impurità 
incombustibili frammiste al propellente. Per tener conto della quantità di tali impurità è 
necessario ricorrere a un‟analisi parametrica dei risultati. A questo scopo verrà considerata nel 
seguito una riduzione di “QKV” fino al 20 % :  520 kcal ≤ QKV Reale corretto ≤ 650 kcal. 
 

- η Le-Duc 
 

Tale rendimento considera tutte le perdite energetiche dell‟arma in esame, dovute a: sfuggita dei 
gas propellenti da focone e “windage”; polvere incombusta; riscaldamento della canna e del 
proietto; attrito fra anima e proietto; energia (cinetica) spesa per il moto di espulsione dei gas 
propellenti, della colonna d‟aria presente a volata del proietto, dello stoppaccio, delle ceneri e 
della polvere incombusta; energia (cinetica) spesa per il moto di rinculo dell‟arma.

(144) Pertanto il 

                                                 
(143) Dove con il termine rendimento energetico (“η REALE”) si intende il rapporto fra l‟energia posseduta dal 

proietto “alla bocca” e l‟energia totale della carica di lancio. 
(144) Come già ricordato in precedenza, il metodo di calcolo di Le-Duc tiene poi conto separatamente 

dell‟energia dispersa alla bocca dell‟arma prima di essere tramutata in energia cinetica del proietto. Essa è 
causata dall‟espansione non ∞ dei gas propellenti, dovuta alla lunghezza finita della canna. 
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valore del parametro “a” che si deduce considerando “η Le-Duc” tiene già conto di tutti questi 
elementi. Il valore individuato per tale grandezza e riferito a un cannone britannico da 32 lbs 
del 1800, rappresenta evidentemente un limite superiore non raggiungibile per la colubrina 
veneta in esame. La causa del minore rendimento per la bocca da fuoco veneta risiede 
essenzialmente nella maggiore differenza esistente fra calibro dell‟arma e diametro della “palla” 
(ovvero nell‟incremento del “windage”), con conseguente maggiore perdita di gas 
propellente.(145) Per quantificare gli effetti della causa sopra citata si ricorre alla formula semi-
empirica proposta dallo studioso statunitense Corner,(146) che fornisce il calo di velocità iniziale 
dei proietti sparati da armi fortemente usurate ad anima liscia (tipicamente mortai), in funzione 
della differenza percentuale di calibro dovuta all‟usura (“ΔCa/Ca”): 
 

ΔV0 = - 1220 *  Δca  (“ΔV0” in m/s)  (9) 
    Ca 
 

Ricordando quindi i valori del “windage” e assumendo una costante moltiplicativa aumentata 
del ≈ 5 % rispetto a quella considerata dal Corner (1280 anziché 1220) per tener conto in prima 
approssimazione anche delle perdite dal “foro focone” (assente nelle armi moderne e quindi 
non considerato dallo studioso statunitense), si ha: 
 

calibro anima del cannone UK da 32 lbs (Ca)  = 162,814 mm
"windage" del cannone UK da 32 lbs  (ΔCa)  = 5,914 mm  ( Ca / 27,53027 )

V0 UK 1 per arma da 32 lbs con "windage" pari a 5,914 mm   = 487,68 m/s
η Le-Duc 1 per arma da 32 lbs con "windage" di 5,914 mm   = 0,239132

1280
ΔCa/Ca 1  =  1/27,53027  = 0,036324 ΔV0 1  = -46,49428 m/s

V0 UK 0 per arma da 32 lbs con "windage" 0   = 534,17428 m/s   (V0 UK 1 – ΔV0 1)

per un "windage" pari a quello della colubrina veneta da 50 del XVI secolo si ha:

1280
ΔCa/Ca 2  =  1/22  = 0,045455 ΔV0 2  = -58,18182 m/s

V0 UK 2 per arma da 32 lbs con "windage" veneto   = 475,99246 m/s   (V0 UK 0 + ΔV0 2)

u max  = 246,3911 cm b  = 79,12509 cm Δ  = 0,828

C  = 4,536 Kg W  = 14,51 Kg   QKV  = 684 Kcal

a 2  = V0 UK 0 * (b + u max)             = 628,85085 m/s
         u max

η Le-Duc 2  = _______a 2 ² * W _______       = 0,227808
    1/6

2 * g * 427 * QKV * C * Δ

Δη Le-Duc (1 - 2)  = 0,0113243

Δη % Le-Duc (1 - 2)/1  = 0,0473561

                                                 
(145) Si ricorda che l‟eventuale presenza nella polvere veneta di maggiori impurità incombustibili, 

rispetto alla polvere UK del 1800, sarà considerata a parte. 
(146) Vedasi al riguardo il riferimento bibliografico (2-4) p. 2-54. La formula in oggetto è stata modificata 

per esprimere le grandezze di interesse in unità di misura metriche. 
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- β Le-Duc 
 

Occorre ora osservare che il “β Le-Duc” è un parametro inversamente proporzionale alla 
“vivacità” della polvere propellente: 
 

A = _S0_ * W0    (10) 
 V0 
 

dove risulta: 
 

 A =    vivacità della polvere; 
 

 S0 = superficie del grano della polvere, esposta inizialmente alla 
combustione; 

 

V0 = volume iniziale del grano della polvere; 
 

W0 = velocità di combustione a pressione unitaria. 
 

Osservando che il rapporto  S0/V0  dipende dalla forma geometrica dei grani e dalle loro 
dimensioni,(147), si assume che tali grandezze fossero sostanzialmente le stesse per la polvere 
nera UK del 1800 e per quella veneta del XVI secolo. Sotto tale (arbitraria) ipotesi risulta che la 
variazione di “A” tra i valori assunti nelle due epoche sopra citate viene a dipendere solo da 
quella di “W0”, che a sua volta può ritenersi funzione della percentuale di: 
- comburente presente nella miscela costituente la polvere nera a 5-asso-asso in esame (71,4 %), 

rispetto al tenore di salnitro esistente nella polvere a dosamento UK (75 %) del 1800; 
-  impurità incombustibili “i” (che rallentano la bruciatura della polvere) presenti in più (in 

percentuale sul peso) nella carica di lancio veneta del XVI secolo, rispetto a quanto avveniva 
per la polvere UK del 1800. 

 
In base a quanto sopra indicato, si assume infine che risulti la seguente relazione: 

 

β Le-Duc Ven = β Le-Duc UK * (75 / 71,4) * ( 1 / [ 1   i / 100 ]) =  
 

= β Le-Duc UK * 1,05 * (1/[1   i/100]) = 1514,714 * 1,05 * (1/[1   i/100]) 
  

β Le-Duc Ven = 1590 / ( 1   i / 100) 

 
 
 
 
 
 

Balistica Interna relativa alla colubrina veneta da 50 del XVI secolo  
 

In base agli elementi sopra dedotti e applicando il metodo del Le-Duc si ha: 
 

                                                 
(147) Risulta infatti: 

FORMA S0 V0 S0/V0 

Cubo 6 * L2 L3 6/L 

Sfera 4 * π * R2 4/3 * π * R3 3/R 

Cilindro 2 * π * R * (h + R) π * R2 * h 2 * (h + R)/R 
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|Ca  = 1,71 dm Cp  = 1,63227273 m W  = 16,4 Kg

St  = 1 Kg carica confezionata con polvere tipo "5-asso-asso"

L canna  = 547,2 cm L canna = 32 Ca

ρg  = 0,92 C  = 13,12 Kg

Δ  = 0,828 parte di "C" inglobata nello " stoppaccio"   = 25 % = 3,28 Kg

|S  =  vol. Z÷G  =  C / ρg  = 14,2608696 dm³ η Le-Duc Ven  = 0,227808
 

u max  =  L – ZG  = 485,10396 cm Aa  = 2,29658277 dm²

Se  =  C/Δ  = 15,8454106 dm³ ZG  =  S / Aa  = 62,0960401 cm

ceneri

impurità QKV η Le-Duc C/W Δ a β W e St

% Kcal m/s Kg Kg

0 650 0,227808 0,8 0,828 980,660745 1590 16,4 4,28

2 637 0,227808 0,8 0,828 970,804608 1622,44898 16,4 4,28

4 624 0,227808 0,8 0,828 960,847374 1656,25 16,4 4,28

6 611 0,227808 0,8 0,828 950,785868 1691,48936 16,4 4,28

8 598 0,227808 0,8 0,828 940,616743 1728,26087 16,4 4,28

10 585 0,227808 0,8 0,828 930,33647 1766,66667 16,4 4,28

12 572 0,227808 0,8 0,828 919,941323 1806,81818 16,4 4,28

14 559 0,227808 0,8 0,828 909,427362 1848,83721 16,4 4,28

16 546 0,227808 0,8 0,828 898,790419 1892,85714 16,4 4,28

18 533 0,227808 0,8 0,828 888,026074 1939,02439 16,4 4,28

20 520 0,227808 0,8 0,828 877,129635 1987,5 16,4 4,28

ρg Se b ZT – b/2 u max V0 Aa P max %

Kg/dm³ dm³ cm cm cm m/s cm² Kg/cm² imp.

0,92 15,8454106 155,394946 156,816812 485,10396 742,7 229,658277 841,6 0

0,92 15,8454106 158,566272 155,23115 485,10396 731,6 229,658277 808,3 2

0,92 15,8454106 161,869736 153,579418 485,10396 720,4 229,658277 775,6 4

0,92 15,8454106 165,313773 151,857399 485,10396 709,1 229,658277 743,6 6

0,92 15,8454106 168,90755 150,06051 485,10396 697,7 229,658277 712,3 8

0,92 15,8454106 172,661052 148,18376 485,10396 686,1 229,658277 681,7 10

0,92 15,8454106 176,585166 146,221703 485,10396 674,4 229,658277 651,7 12

0,92 15,8454106 180,691798 144,168387 485,10396 662,6 229,658277 622,4 14

0,92 15,8454106 184,993984 142,017294 485,10396 650,7 229,658277 593,8 16

0,92 15,8454106 189,506032 139,76127 485,10396 638,6 229,658277 565,9 18

0,92 15,8454106 194,243683 137,392444 485,10396 626,3 229,658277 538,6 20

 
Per il calcolo della pressione massima (“P max”) si è assunto (in modo arbitrario) che dopo 

la deflagrazione della carica di lancio una parte delle ceneri, impurità e polvere incombusta (pari 
al 25 % di “C”) venisse inglobata dallo “stoppaccio”. Ciò avrebbe incrementato la massa di 
quest‟ultimo che, all‟atto dello sparo, era parte “virtuale” del proietto, peraltro subito separata 
dalla “palla” poco dopo la volata. 
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|Ca  = 1,71 dm Cp  = 1,632273 m W  = 16,4 Kg

St  = 1 Kg carica confezionata con polvere tipo "5-asso-asso"

|L canna  = 547,2 cm  (32 calibri) C  = 24,6 Kg

ρg  = 0,92 parte di "C" inglobata nello "stoppaccio"  =  25 % = 6,15 Kg

Δ  = 0,828 η Le-Duc Ven  = 0,227808 Aa  = 2,296583 dm²

|S  =  vol. Z÷G  =  C / ρg  = 26,73913 dm³ Se  =  C/Δ  = 29,71014 dm³
 

u max  =  L – ZG  = 430,7699 cm ZG  =  S / Aa  = 116,4301 cm

"i" non
combusta QKV η Le-Duc C/W Δ a β W e St

% Kcal m/s Kg Kg
0 650 0,227808 1,5 0,828 1342,825 1590 16,4 7,2
1 643,5 0,227808 1,5 0,828 1336,094 1606,061 16,4 7,2
2 637 0,227808 1,5 0,828 1329,329 1622,449 16,4 7,2
3 630,5 0,227808 1,5 0,828 1322,529 1639,175 16,4 7,2
4 624 0,227808 1,5 0,828 1315,694 1656,25 16,4 7,2
5 617,5 0,227808 1,5 0,828 1308,824 1673,684 16,4 7,2
6 611 0,227808 1,5 0,828 1301,917 1691,489 16,4 7,2
7 604,5 0,227808 1,5 0,828 1294,974 1709,677 16,4 7,2
8 598 0,227808 1,5 0,828 1287,993 1728,261 16,4 7,2
9 591,5 0,227808 1,5 0,828 1280,973 1747,253 16,4 7,2
10 585 0,227808 1,5 0,828 1273,916 1766,667 16,4 7,2
12 572 0,227808 1,5 0,828 1259,682 1806,818 16,4 7,2
14 559 0,227808 1,5 0,828 1245,285 1848,837 16,4 7,2
16 546 0,227808 1,5 0,828 1230,719 1892,857 16,4 7,2
18 533 0,227808 1,5 0,828 1215,98 1939,024 16,4 7,2
20 520 0,227808 1,5 0,828 1201,059 1987,5 16,4 7,2
22 507 0,227808 1,5 0,828 1185,951 2038,462 16,4 7,2
24 494 0,227808 1,5 0,828 1170,648 2092,105 16,4 7,2

ρg Se b ZT – b/2 u max V0 Aa P max %
Kg/dm³ dm³ cm cm cm m/s cm² Kg/cm² imp.

0,92 29,71014 236,2859 116,3714 430,7699 867,2 229,6583 1181,8 0
0,92 29,71014 238,6726 115,178 430,7699 859,7 229,6583 1158,3 1
0,92 29,71014 241,108 113,9603 430,7699 852,3 229,6583 1135 2
0,92 29,71014 243,5937 112,7174 430,7699 844,8 229,6583 1111,9 3
0,92 29,71014 246,1311 111,4487 430,7699 837,3 229,6583 1089,1 4
0,92 29,71014 248,722 110,1533 430,7699 829,7 229,6583 1066,6 5
0,92 29,71014 251,3679 108,8303 430,7699 822,2 229,6583 1044,2 6
0,92 29,71014 254,0708 107,4789 430,7699 814,5 229,6583 1022,1 7
0,92 29,71014 256,8325 106,0981 430,7699 806,9 229,6583 1000,3 8
0,92 29,71014 259,6548 104,6869 430,7699 799,2 229,6583 978,6 9
0,92 29,71014 262,5398 103,2444 430,7699 791,5 229,6583 957,2 10
0,92 29,71014 268,5067 100,261 430,7699 776 229,6583 915,2 12
0,92 29,71014 274,751 97,13878 430,7699 760,3 229,6583 874 14
0,92 29,71014 281,2927 93,86794 430,7699 744,5 229,6583 833,9 16
0,92 29,71014 288,1535 90,43754 430,7699 728,6 229,6583 794,6 18
0,92 29,71014 295,3573 86,83562 430,7699 712,5 229,6583 756,3 20
0,92 29,71014 302,9306 83,04899 430,7699 696,3 229,6583 719 22
0,92 29,71014 310,9025 79,06306 430,7699 679,9 229,6583 682,6 24
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Nelle tabelle sopra riportate sono stati individuati i valori di velocità alla bocca e pressione 
massima rispettivamente di una colubrina “legittima” da 50, caricata con “tutto il peso di sua 
palla” di polvere tipo 4-asso-asso e 1,5 volte “il peso di sua palla” di polvere tipo 5-asso-asso: 
condizione quest‟ultima di prova tecnica di accettazione, volta a verificare la resistenza della 
canna [vedasi rif. bibl. (1-1) p. 57]. È possibile quindi conoscere l‟andamento generale della 
velocità della “palla” e della pressione dei gas propellenti entro l‟anima, in funzione della 
variabile “u”: 

 
 
 

  

 
Risultati dell‟analisi di Balistica Interna  
 

Dall‟analisi di Balistica Interna è emerso come, a fronte di una certa confidenza sulla 
determinazione del potenziale della polvere in uso per le artiglierie venete del XVI secolo, 
permanga comunque la difficoltà relativa alla conoscenza del suo reale livello di purezza. In 
pratica non è possibile stabilire con certezza quale fosse la percentuale media di impurità 
incombustibili e di umidità presenti in tale propellente, né di quanto detta percentuale superasse 
quella relativa alla polvere in uso in UK nel 1800: elemento quest‟ultimo impiegato nel 
procedimento di calcolo della velocità iniziale della “palla”. A fronte di ciò e tenuto conto del 
lento progredire nel tempo delle tecniche di produzione e raffinazione della polvere nera, 
appare tuttavia possibile ritenere che il grado di purezza della miscela 4-asso-asso e 5-asso-asso 
fosse pressoché analogo. Pertanto occorre individuare un valore di “i” valido per entrambi i 
tipi di polvere e atto a produrre nel caso di maggior cimento della canna, una “P max” 

u 

V 

a 

b     0 ubocca 

(*) 

Nota (*): Differenza di velocità alla bocca tra quella reale “Vr” corrispondente alla lunghezza di 

canna “ubocca” e quella teorica “a” corrispondente ad una canna di lunghezza ∞. 

 

V0 
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comunque coerente con le caratteristiche resistenziali delle armi dell‟epoca. Ai fini 
dell‟individuazione della condizione di maggior cimento si ricorda che il generale Sardi Romano 
indica in più punti nelle sue opere la possibilità di impiegare regolarmente una colubrina 
moderna e rinforzata con un peso di carica di polvere da 5-asso-asso pari al peso della “palla”, a 
condizione però che l‟arma sia assolutamente esente da imperfezioni di fusione.(148). Inoltre tale 
generale, illustrando nei suoi testi le modalità di caricamento seguite durante le prove tecniche 
di accettazione in servizio delle nuove artiglierie, afferma che le armi del primo genere venivano 
caricate con un quantitativo di polvere pari a 1,5 volte il peso della “palla”.(149) Assumendo 
quindi quest‟ultima condizione come quella corrispondente al massimo cimento pressorio 
sostenibile dalle colubrine venete del XVI secolo, sarà possibile individuare nel seguito un 
realistico valore di “i”, pervenendo così a valori credibili di “P max” e “V0”. Come si può 
verificare considerando i valori di “i ”, “β” e di “b” messi a calcolo, deve comunque essere 
osservato che il comportamento della polvere nera antica era in genere molto meno vivace di 
quella in uso nel XIX secolo.(150) Ciò si traduceva in un andamento della pressione più 
progressivo (ovvero caratterizzato da valori di “P max” più ridotti e spostati verso volata), con 
benefici effetti sulle capacità resistenziali delle canne e sui valori di velocità alla bocca ottenibili 
da armi “lunghe”, quali erano appunto le colubrine. 

                                                 
(148) Ad esempio nel riferimento bibliografico (1-1) p. 97 si legge: “ … la distributione dei nove ottavi al 

Fogone di Bronzo e di sette ottavi alla Cornice sotto gli Orecchioni e tre ottavi al Collo sotto la Gioia della Bocca è 
sufficientissima (secondo la intentione di que‟ gran Maestri inventori) a soffrir la virtù di tutto il peso della propria palla di ferro 
di polvere da cinque asso asso, nei pezzi tutti di questo primo genere di colubrine, quando però la lega di Bronzo sia perfetta, di 
finissimo e purgatissimo Rame, aggiuntoci per ogni cento libbre di esso Rame otto libbre di finissimo e pur gratissimo Stagno e 
non altra materia e che la sua fonditione sia netta e pulita senza caverne e porosità … ”. 

(149) Nei riferimenti bibliografici: (1-1) p. 57 e (1-2) p. 27 si legge che a Venezia per le prove sopra citate 
venivano eseguiti tre tiri con cariche di polvere nera tipo 5-asso-asso di peso crescente: il primo con peso C = 
peso della “palla” (“W”); il secondo con C = 1,25 W; il terzo con C = 1,5 W. 

(150) Si concorda al riguardo con quanto indicato dal prof. Morin nel riferimento bibl. (1-27) a p. 14. 
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App. a. Riepilogo di alcuni aspetti fondamentali di Fisica elementare  
 
 
 

Forza   
 

La massa di un corpo è data in generale dalla “quantità di materia” in esso contenuta. 
Nel Sistema di Misura Internazionale l‟unità di massa è quella di 1 dm³ di acqua distillata a 4°C 
ed è (infelicemente) denominata “kilogrammo massa (kg massa). 
Se tale massa è sottoposta a un‟accelerazione “a”, per il secondo Principio della Dinamica nasce 
una Forza: 

F = m * a. 
 

In particolare, indicando con “g” l‟accelerazione di gravità, risulta: 
- 1 kg massa * 1 m/s² = 1 newton 

1. 1 kg massa * 1 g = 1 kg peso 
- 1 kg massa * 9,81 m/s² = 1 kg peso = 9,81 newton (a livello mare e 45° di lat.) 
- 1 newton = 1 kg peso/9,81 
- 1 kg massa = 1 kg peso/1 g (dimensionalmente: kg massa = kg peso * s2 / m) 
 

Se 1 kg massa fosse posto a bordo di un missile al di fuori del campo gravitazionale terrestre e 
il predetto veicolo compisse una virata con un fattore di carico (accelerazione di accostata o 
“latax”) pari ad esempio a 4 g, allora il peso della massa sopra indicata sarebbe pari a 4 kg peso 
o all‟equivalente valore di 39,24 newton. 

 
Lavoro (Energia meccanica)  
 

Ricordando quindi che il Lavoro meccanico compiuto da un corpo in movimento è pari a: 
 

L = F * S * cos α 
 

(dove “S” è lo spostamento del corpo prodotto dalla forza “F” applicata alla massa “m” del 
predetto e “α” è l‟angolo esistente fra la direttrice d‟azione della forza e la direzione dello 
spostamento) risulta che il lavoro compiuto da una forza che causa lo spostamento di 1 metro 
di 1 kg massa, accelerando tale massa nella direzione dello spostamento (α = 0) di 1 m/s², è 
pari a 1 joule (J): 

 

1 kg massa * 1 m/s² * 1 m * cos 0 = 1 kg massa * 1 m2/s2 = 1 joule 
 

Viceversa, se a parità delle condizioni sopra indicate l‟accelerazione fosse pari a 1 g, allora il 
lavoro compiuto sarebbe pari a 1 Kilogrammetro (kgm): 
 

1 kg massa * 1 g * 1 m * cos 0 = 1 kg massa * 1 * 9,81 m/s² * 1 m * cos 0 =  
= 1 kg massa * 9,81 * 1 m/s² * 1 m * cos 0 = 1 kgm 

 

Da ciò discende la relazione: 
 

1 kgm = 9,81 joule       (I) 

 
Calore (Energia termica)  
 

Si consideri ora 1 kg massa di esplosivo, caratterizzato da un Potenziale (ovvero da una 
quantità di calore liberato a volume costante, durante la sua deflagrazione completa) pari a 
“QKV” calorie (cal), essendo quest‟ultima l‟unità di misura definita come la quantità di calore 
atta a innalzare la temperatura di 1 dm³ di acqua distillata da 14,5 °C a 15,5 °C. 
Il calore è una forma di energia trasformabile in energia meccanica, ovvero in lavoro 
meccanico, secondo i seguenti rapporti di equivalenza: 
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1000 cal = 1 kcal (kilocaloria) 

1 kcal = 4185 J = 4,185 KJ = 4185 * 1 kg massa * 1 m/s2 * 1 m =  
= 4185 kg massa * m2/s2 

 

da cui, ricordando la relazione (a), si ha (assumendo:  g = 9,8 m/s2) 
 

1 kcal = 4185 J = _4185_J_ = 427 kgm     (II) 
  9,8 m/s² 
 
 

È importante osservare che il valore del Potenziale di un determinato esplosivo non muta se, 
invece di riferirlo a 1 kg massa di sostanza esplodente, si considera 1 kg peso della predetta. 
Infatti la quantità di materia non cambia nei due casi citati, ma viene preso in esame il suo peso 
anziché la sua massa. 
 
 

Energia cinetica  
 

Se si considera un corpo di 1 kilogrammo massa in moto alla velocità di “n” metri al secondo, 
l‟energia cinetica da esso posseduta è pari a: 
 

KE = ½ * 1 kg massa * ( n * m/s)2 = 
 

= ½ * n2 * 1 kg massa * m2/s2 =  
 

( n2 / 2) * ( 1 kg massa * m/s2) * m = ( n2 / 2) * 1 newton * m 
 

o anche: 
 

KE = ( n2 / 2) * ( 1 kg peso / 9,81) * m = [ n2 / ( 2 * 9,81) ] * 1 kg peso * m = 
 

= [ n2 / ( 2 * 9,81) ] * 1 kg m 
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App. b.   Il metodo di calcolo per la Balistica Interna di Camille Le-Duc  
 
 

- Determinazione di “a”  
 

Supponendo adiabatica l‟espansione dei gas propellenti,(151) si ha: 
 
 

P * Vn = N * R * T 
 
 ovvero: 
 

P * Vn = K 
 
 

P  = K 
 Vn 

 
 

Ricordando quindi che il lavoro di espansione di un gas è pari a: 
 
 

E = L = ∫ P * dV 
 
 
 si può scrivere: 
 

E =  ∫ K * dV = K * ∫ dV 
Vn Vn 

 
 
 Il risultato dell‟integrale a secondo membro si ottiene immediatamente osservando che, 
data la funzione: 
 
 

f (v) =    K     *   _1__ 
     n - 1     Vn - 1 

 
 la sua derivata è: 

f’(v) =   K *  - (n – 1) * Vn – 2 = 
  n – 1  (Vn – 1)2 

 
= K *            - 1               = K  *               – 1_____ _ =  - K_ 

   (Vn – 1)2 * (V - [n – 2])            (V 2n – 2) * (V - n + 2)   Vn 
 
 

                                                 
(151) In realtà esiste uno scambio di calore verso la canna e il proietto che sono riscaldati dalla 

deflagrazione della carica di lancio. L‟approssimazione che si consegue pur a fronte dell‟ipotesi assunta è 
tuttavia sufficiente per gli scopi di questa trattazione. 



 71 

  Considerando quindi un‟espansione dei gas propellenti dal volume “V1” pari a quello 
occupato dalla carica di lancio prima della deflagrazione, fino al volume infinito “V2” 
(espansione infinita) risulta infine: 
 

E = - K_ * [ 1 / V2
n - 1 – 1 / V1

n - 1 ] =     _K _ * [ 1/V1
n - 1 ] 

 n - 1  n - 1 
 

È possibile quindi considerare una carica di lancio di 1 kg peso e, ricordando la relazione (5), il 
volume “V1” può essere espresso nel modo seguente: 
 

V1 = _1 kg peso di carica_ 
       Δ 
 

 da cui discende: 
 

E = _K_ * [ Δn - 1 ] 
      n – 1 
 
 Ponendo allora: 
 

e =    _K   _ 
     n – 1 

 

 dove risulta: 
 

- e = potenziale esplosivo propellente in “kgm” (E1 kg carica); 
 

- K = N * R * T (“R”: costante universale dei gas); 
 

- n = rapporto fra il calore specifico a pressione costante e quello a volume costante 
dei gas propellenti (talvolta indicato con “γ”). Essendo questi ultimi gas poli-atomici, da 
verifiche di laboratorio risulta possibile assumere: 
 

n  =   cp  ≈ 7/6 
  cv 

 
 per una carica di lancio di “C” kg di peso risulta quindi: 
 

E = e * C * [ Δn - 1 ] 
 

 Tale energia deve essere pari a quella cinetica del proietto dopo una espansione infinita dei 
gas propellenti. In tale condizione, detta “a” la velocità assunta dal predetto proietto (*), si 
ha:(152) 
 

½ * m * a2 = e * C * [Δn - 1] 
 

_  W  _ * a2 = e * C * [Δn - 1] 
 2 * g 
 

a2 = 2 * e * g *  C  * [ Δn - 1 ] 
 W 

 
a = (√ ( 2 * e * g)) * (C/W)½ * (Δn – 1)½ 

 

                                                 
(152) È molto importante osservare che le espressioni che seguono assumono in sede teorica che tutta 

l‟energia della carica di lancio si tramuti senza perdite in energia cinetica del proietto. Ciò evidentemente non 
si verifica in realtà e occorre tener conto delle perdite predette, al fine di ottenere dal calcolo risultati 
coerenti con l‟esperienza pratica. 
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 Dato che, da esperimenti di laboratorio è emerso che il valore attribuibile a “n” è circa pari 
a 7/6, si ha in definitiva: 

 

a = (√ ( 2 * e * g)) * (C/W)½ * Δ¹/¹² 

 
 Risultando “K”, “C”, “W” e “Δ” costanti, anche “a” lo è. In particolare si ha che: 
 

        lim         a * u   = a 
         u → ∞     b + u 
 

 Ciò conferma quanto già indicato al precedente punto (*), ovvero che, nel caso di canna 
infinitamente lunga, ovvero di espansione infinita dei gas propellenti, la velocità alla bocca (V0) 
del proietto è pari ad “a” (che è espressa pertanto in m/s). Nel caso teorico considerato quindi, 
tutta l‟energia posseduta dai gas propellenti si tramuta in energia cinetica del proietto. Il termine 
“Δ¹/¹²” (densità di caricamento elevata a 1/12) tiene conto del fatto che i gas propellenti, una 
volta generati dalla deflagrazione della carica di lancio e prima di agire sul proietto, devono 
“riempire” tutto il volume esistente a culatta di quest‟ultimo. Ricordando poi che risulta: 
 

e = E1 kg carica (“QKV” in kcal * 427 = “e” in kgm) 
 

 si ha: 
 

KLe-Duc = √ ( 2 * E1 kg carica * g) 
 

 da cui infine: 
 

   a = KLe-Duc * ( C / W)½ * Δ¹/¹²      (3) 
 

 
È opportuno ora considerare gli aspetti dimensionali della (3) per verificare che effettivamente 
il valore “KLe-Duc” e di “a” siano espressi in m/s. Si ha pertanto: 
 

KLe-Duc = √ ( 2 * E1 kg carica * g) = √ ( _kgm_ * g) = √ ( kg massa * g * m * g) =  
            kg peso         kg massa * g 
 

  = √ ( m * g) 
 

 Esprimendo quindi (necessariamente) “g” in m/s, risulta: 
 
 

KLe-Duc = √ ( m * m / s²) = √ ( m² / s²) = m/s 
 
 Osservando infine che sia il rapporto “(C / W)” sia la quantità “Δ” sono espressi da numeri 
puri, è dimostrato che il valore di “a” è dato in m/s. 

 
- Determinazione di “b”  
 

La pressione dei gas propellenti agisce sul proietto imprimendogli una velocità crescente da “0” 
fino al valore assunto alla bocca dell‟arma.(153) Tali gas sono quindi responsabili 
dell‟accelerazione, cioè della variazione di velocità del proietto. In considerazione di ciò è 
possibile affermare che l‟accelerazione del proietto segue lo stesso andamento della pressione 
dei gas propellenti. In particolare, il massimo dell‟accelerazione ha luogo in concomitanza del 
massimo della pressione entro l‟anima. Per ricercare quest‟ultimo valore, secondo il metodo di 
Le-Duc, si procede alla derivazione della funzione che esprime la velocità entro l‟anima del 
proietto: 
 

                                                 
(153) In realtà, come già rappresentato, la velocità del proietto cresce anche al di fuori della bocca da 

fuoco per effetto della pressione dei gas propellenti esercitata su di esso anche all‟esterno dell‟arma. Ciò per 
una distanza limitata a pochi calibri dalla volata, ma solo per polveri propellenti di tipo progressivo. Tenuto 
conto delle caratteristiche della polvere nera, come già indicato in precedenza, si assume in questo studio che 
la velocità iniziale coincida con la velocità alla bocca: V0 ≡ Vi. 
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accelerazione =      d  (V)  =   d    (a * u)   = 
dt   dt   (b + u) 

 
 da cui si ha: 
 

= a * (du/dt) * (b + u) – (du / dt) * ( a * u) = 
  (b + u)2 

 
= a * b * (du/dt) + a* u * (du/dt) – a * u * (du/dt) = 

  (b + u)2 
 

= a * b * (du/dt) 
   (b  

 
 Ricordando quindi la (1) di p. 2, si ottiene: 
 

accelerazione = a * b * a * u = a2 * b * u 
         (b + u)3      (b + u)3 
 
 Osservando quindi che: 
 

F = m * accelerazione 
 

P * Aa = W * accelerazione 
 g 
 
 P = _ (W) _ * (dV) 
       (Aa * g)    (dt) 

 
 

 è possibile ottenere la funzione (dipendente dalla variabile “u” che, si ricorda, è l‟ascissa 
relativa alla posizione della parte posteriore del proietto) esprimente l‟andamento della 
pressione dei gas propellenti entro l‟anima: 
 

P = _    (W) _ *   a2 * b * u     (7) 
 (Aa * g)       (b + u)3 
 
 A questo punto, osservando che il massimo della pressione è raggiunto per il medesimo 
valore di “u” in cui l‟accelerazione del proietto è massima (valore definito con il termine 
“uPmax”), è possibile individuare il predetto valore di “u” eguagliando a 0 la grandezza da/dt: 
 

d a =   d   (a2 * b * u)    = 0 
  dt     dt     (b + u)3 

 
a2 * b * (du/dt) * (b + u)3 – 3 * (b + u)2 * (du / dt) * (a2 * b * u) = 0 

 (b + u)6 
 

 dato che la variabile “u” non può assumere valori negativi è evidente che la frazione di cui 
sopra è nulla quando è uguale a 0 il suo numeratore : 
 

a2 * b * (du/dt) * (b + u)3 – 3 * (b + u)2 * (du/dt) * (a2 * b * u) = 0 
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 Osservando poi che il valore “uPmax” cercato non può essere quello in cui la velocità del 
proietto è nulla, è possibile dividere tutto per (du/dt) ottenendo così: 
 

a2 * b * (du/dt) * (b + u)3 – 3 * (b + u)2 * (du/dt) * (a2 * b * u) = 0 
 
 
 

b + u - 3 * u = 0 
 

u = b/2 
 
 Ciò indica che il punto di accelerazione massima del proietto, ovvero di pressione massima 
entro l‟anima ha ascissa pari al termine “b / 2”: 
 

uPmax = b / 2 
 

 ovvero: 
 

b = 2 * uPmax     (5) 
 
 Ricordando la (7) si ha infine che la pressione massima raggiunta entro l‟anima è pari a: 
 

Pmax  =  __  W   _  _ * a2 * b2/2  = __ W * a2 * b2/2 __  =  __  _ _8 * W * a2 ___ 
 (Aa * g)  (b * 3/2)3 Aa * g * b3 * 27/8  2* Aa * g * b * 27 
 
 

Pmax  =  __   4 * W * a2 _        (11) 
 Aa * g * b * 27 
 

Per completezza si ricorda che prove pratiche effettuate da Le-Duc dimostrarono come tale 
relazione fornisse in realtà un valore inferiore a quello misurabile al tiro (grazie all‟impiego di 
“crusher”) per le armi rigate dell‟epoca. Infatti la predetta relazione non tiene conto 
dell‟innalzamento di pressione prodotto dalla resistenza alla traslazione entro l‟anima del 
proietto, a sua volta dovuta all‟intaglio delle cinture di forzamento e alla sollecitazione esercitata 
dalla rigatura sul proietto per ottenerne la rotazione attorno al suo asse longitudinale. 
Sperimentalmente quindi il Le-Duc apportò una correzione alla relazione sopra citata, che 
assunse la forma seguente: 
 

P = 1,04 *_  (W)  _ * a2 * b * u    (12) 
         (Aa * g)      (b + u)3 
 

 da cui si perviene alla seguente relazione: 
 

Pmax  =  _  4,16 * W * a2        (13) 
      Aa * g * b * 27 

 
 Tuttavia nel presente studio è esaminata un‟arma ad anima liscia sparante proietti sferici di 
calibro inferiore a quello della canna, per cui sia la (12) che la (13) non devono essere 
considerate.  
 
 Per completezza è necessario aggiungere che il Le-Duc definì anche la relazione empirica 
seguente per il calcolo del parametro “b”: 
 

b = β * ( 1 - ∆/ρg) * ( S/W)2/3    (6) 
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dove risulta: 
 

- β = costante del “Le-Duc” per il tipo di polvere impiegata; 
-  ∆ = densità di caricamento; 
-  ρg = peso specifico (gravimetrico) della polvere impiegata; 
-  S = volume della camera a polvere; 
-  W = peso del proietto. 
 

La predetta relazione venne definita sulla base di osservazioni e prove tecniche pratiche che 
misero in luce come l‟ascissa del punto di pressione massima entro l‟anima si spostasse a volata 
(con contestuale aumento del valore assunto dal parametro “b”) in misura proporzionale alle 
variazioni delle grandezze sottoelencate: 
 

- l‟aumento dello spazio lasciato libero dalla carica di lancio entro la camera a polvere, ovvero 
al diminuire della densità di caricamento “∆”; 

- la diminuzione del peso del proietto “W” secondo una determinata legge esponenziale; 
- l‟aumento del volume della camera a polvere “S” secondo una determinata legge 

esponenziale. 
 
 

Definendo quindi in modo opportuno la costante di proporzionalità “β” è possibile scrivere la 
relazione (6) che, sulla base di quanto sopra esposto e a differenza della (3) e della (7), non è 
deducibile con un procedimento matematico, ma discende esclusivamente da un ragionamento 
empirico. Pertanto è evidente come il valore da attribuire alla costante “β” debba essere 
dedotto partendo da elementi certi e misurabili. Tra essi, in alternativa: 
 

- “V0” (misurata) e “u max” (calcolato sulla base della lunghezza totale dell‟anima, tenendo 
conto della lunghezza del tratto occupato dalla carica di lancio), ricorrendo poi alla relazione 
(2) per ottenere “b”, grazie a cui si perviene infine a “β”; 

- utilizzando la relazione (5) per la determinazione di “b” (da cui si perviene a “β”), grazie alla 
individuazione del punto di pressione massima entro l‟anima. Tale individuazione è resa 
possibile da rilievi pressori effettuati mediante “crusher”: strumenti inventati dal Novel nel 
1860 per la misurazione di pressioni molto elevate, anche se esercitate per periodi molto 
brevi.(154)  

 
I valori di velocità alla bocca e di pressione massima, ottenuti con il metodo di calcolo di Le-
Duc erano comunque verificati “a posteriori” con l‟uso di appositi strumenti: con il “pendolo 
balistico” e più tardi con l‟impiego di cronografi, per la prima delle grandezze citate; ricorrendo 
ai “crusher” per la seconda. 

                                                 
(154) Tali strumenti sono costituiti da un robusto cilindro di acciaio di piccola sezione che viene avvitato 

in una sede appositamente praticata (tramite foratura) entro lo spessore della canna da esaminare. Detto 
cilindro reca al suo interno un piccolo pistone di acciaio che, sottoposto alla pressione regnante al tiro entro 
la canna (nel punto in cui è posizionato il “crusher”), va a comprimere fortemente un cilindretto di rame 
elettrolitico, anch‟esso presente all‟interno del predetto cilindro di acciaio. Misurando a posteriori lo 
schiacciamento subito da quest‟ultimo si perviene alla precisa conoscenza del valore assunto dalla pressione 
nel punto considerato. 
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Colubrina veneta “legittima” da 50, caricata con 4/5 W di polvere “5-asso-asso” 
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2.  Aspetti resistenziali della canna ed esame del rinculo della 
colubrina “legittima” da 50 del XVI secolo  

 
Considerazioni sulla resistenza della canna della “colubrina da 50”  
 

Tenuto conto del valore calcolato per la pressione massima raggiunta al tiro entro l‟anima della 
colubrina in esame, è opportuno considerare le caratteristiche resistenziali di tale arma, per 
verificare che essa potesse effettivamente sopportare la pressione dedotta. A tal fine, si ricorda 
che i metodi di costruzione delle bocche da fuoco si basano su principi derivanti dallo studio 
della resistenza di un tubo cilindrico di materiale che presenta uguali proprietà meccaniche in 
ogni direzione (isotropo), è sottoposto a pressione (155)ed è caratterizzato dai seguenti elementi: 
 

 
Affinché il tubo in esame resista alle pressioni applicate senza scoppiare o deformarsi in 

modo permanente, è necessario che le sollecitazioni da esso subite producano unicamente 
deformazioni elastiche, ovvero che esse scompaiano al cessare delle sollecitazioni che le hanno 
prodotte. La teoria indica che quando in un corpo si instaura un equilibrio tra l‟insieme delle 
sollecitazioni esterne e le reazioni elastiche interne al materiale che si oppongono alle prime, 
allora il regime della deformazione è elastico. Viceversa interviene una deformazione 
permanente. La “Scienza delle Costruzioni” insegna che la sollecitazione complessiva può 
essere pensata come prodotta da un carico di “Compressione” (“P”) e da quelli di “Trazione” 
(“T” radiale e “Q” longitudinale) che agiscono simultaneamente. Tale sollecitazione è quindi 
messa in relazione nell‟ambito della “equazione di stabilità” con il “limite elastico”(156) (“σe”) del 
materiale costituente il tubo. La predetta equazione esprime la legge che deve essere verificata 
in ogni punto della struttura in esame, affinché sia assicurato l‟equilibrio elastico e non 
compaiano quindi deformazioni permanenti. L‟equazione di stabilità deve peraltro fornire 
risultati in accordo con la realtà osservata in pratica. Pertanto, sulla base di analisi statistiche 
estese a moltissimi tipi di materiale sono state formulate da vari studiosi ipotesi relative 
all‟insorgenza delle deformazioni permanenti, da cui discendono specifiche forme 
dell‟equazione in oggetto. Fra queste ipotesi, le tre seguenti, riferite a canne costituite da un 

                                                 
(155) Vedasi il rif. bibl. (2-5), parte III, p. 1-1 ÷ 2-11. 
(156) Valore limite dello sforzo sopportato entro cui la deformazione della struttura realizzata con il 

materiale in esame è elastica e quindi consente il ritorno alla forma originaria senza deformazioni. 

Pressione 
interna “P0” 

Pressione 
esterna “P1” 

R1 

R0 

K  =  R1 
 R0 

O 

Pressione 

esterna “P1” 
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tubo semplice, sono quelle considerate in genere, in funzione del livello di sicurezza 
(crescente nell‟ordine di elencazione) che si vuole conseguire: 
 

-  Ipotesi di Rankine  
Ammette che la deformazione permanente non compaia quando il maggiore in valore 
assoluto dei tre carichi esistenti, non supera il limite elastico. In tal caso l‟equazione di 
equilibrio assume la forma: 

P ≤ σe 
 

- Ipotesi di Saint Venant   
Ammette che la deformazione permanente non compaia quando il valore assoluto della 

somma tra “P” e ⅓ di “T” non supera il limite elastico. In tal caso l‟equazione di equilibrio 
assume la forma: 

│P + ⅓ T │ ≤ σe 
 

- Ipotesi di Coulomb   
 

Ammette che la deformazione permanente non compaia quando il valore assoluto della 
somma tra “P” e di “T” non supera il limite elastico. In tal caso l‟equazione di equilibrio 
assume la forma: 

 

│P + T │ ≤ σe 

 

La “Scienza delle Costruzioni” indica poi(157) che valgono le seguenti relazioni (in cui per 
semplicità si trascura la pressione atmosferica esterna “P1”): 
 

  │P + ⅓T │ = P0 + ⅓ * (K2 + 1) * P0 = ⅔ * P0 * (2K2 – 1)  (14) 
    (K2 – 1)  (K2 – 1) 
 
 │P + T │ = 2 * K2 * P0    (15) 
 K2 – 1 
 

da cui risulta infine: 
 

- Ipotesi di Rankine   
P = P0  < σe 

 

- Ipotesi di Saint Venant  

 │P + ⅓T │ = ⅔ * P0 * (2K2 – 1)  ≤ σe 
 (K2 – 1) 
- Ipotesi di Coulomb  
 │P + T │ = 2 * K2 * P0  ≤ σe 
 K2 – 1 
 

Assunto quindi come limite elastico del bronzo(158) impiegato nel XVI secolo a Venezia per la 
realizzazione delle artiglierie, un valore di 1100 kg/cm2, si osserva che nelle colubrine moderne 

                                                 
(157) Sulla base delle equazioni di Lamé e di Vergile. 
(158) Le stime presentate dallo studioso olandese Sjef Pijls nel suo testo An assessment of the Milemete gun 

and the Loshult gun by a modern military engineer, apparso su Internet nel 2007 considerano il “limite elastico” (o 
più esattamente il “carico di snervamento” CS, cui è associata una deformazione permanente pari allo 0,2 % 
della lunghezza) del bronzo pari a 120 MPa, con un limite di sicurezza ritenuto non superabile pari a 100 
MPa. Dato che 1 Pascal è pari a 1 Newton su m2, risulta che i valori stimati dallo Pijls sono rispettivamente 
pari a 1223,2 kg/cm2 e a 1019,4 kg/cm2. D‟altra parte il testo UK Treatise on the construction and manufacture of 
ordnance in the British Service (printed by order of the Secretary of State for war, under the superintendence of 
Her Majesty‟s Stationery Office – London, April 1877) indica (a p. 19) quale limite elastico del bronzo 
colato, impiegato per la fusione delle artiglierie UK, il valore di 6,8 tons per square inch, che equivale a: 6,8 * 
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ordinarie (quale si suppone fosse quella il cui tiro fu registrato dal Ruscelli), nel tratto di canna 
sottoposto ai valori più elevati della pressione interna (tra orecchioni e culatta), lo spessore 
della canna variasse fra 8/8 del calibro anima alla culatta e 7/8 “Ca” alla cornice “sotto gli 
orecchioni”, con un “K” in media pari a: 

 

K = { [ (8/8 + 7/8) / 2 ] * Ca + 0,5 * Ca } / 0,5 * Ca = 2,875 
 

          Colubrina veneta da 50 con carica da 1,5 * W e polvere "5-asso-asso"  
   (condizioni di prova per l'accettazione in servizio dell'arma)

limite

P max elastico "σe" ipotesi ipotesi ipotesi

i effettiva bronzo Δ = Pmax/σe di di di

(%) (Kg/cm²) (Kg/cm²) K (%) Rankine S. Venant Coulomb

0 1181,8 1100 2,875 107 1181,8 1684,170896 2688,91269

1 1158,3 1100 2,875 105 1158,3 1650,68129 2635,44387

2 1135 1100 2,875 103 1135 1617,476703 2582,43011

3 1111,9 1100 2,875 101 1111,9 1584,557133 2529,8714

4 1089,1 1100 2,875 99 1089,1 1552,06509 2477,99527

5 1066,6 1100 2,875 97 1066,6 1520,000573 2426,80172

6 1044,2 1100 2,875 95 1044,2 1488,078566 2375,8357

7 1022,1 1100 2,875 93 1022,1 1456,584086 2325,55226

8 1000,3 1100 2,875 91 1000,3 1425,517133 2275,9514

9 978,6 1100 2,875 89 978,6 1394,592688 2226,57806

10 957,2 1100 2,875 87 957,2 1364,095771 2177,88731

12 915,2 1100 2,875 83 915,2 1304,242007 2082,32602

14 874 1100 2,875 79 874 1245,528315 1988,58495

16 833,9 1100 2,875 76 833,9 1188,382222 1897,34667

18 794,6 1100 2,875 72 794,6 1132,376201 1807,9286

20 756,3 1100 2,875 69 756,3 1077,795269 1720,78581

22 719 1100 2,875 65 719 1024,639427 1635,91828

24 682,6 1100 2,875 62 682,6 972,7661649 1553,09849  
 

Come si nota, per: i < 4 % nessuna delle ipotesi resistenziali considerate è soddisfatta dalle 
caratteristiche della “colubrina da 50” in esame. Per: i ≥ 4 % risulta soddisfatta la sola ipotesi di 
Rankine. Infine, per: i ≥ 20 % risulta soddisfatta anche l‟ipotesi di St. Venant. Resta non 
soddisfatta l‟ipotesi di Coulomb, che è quella più cautelativa e viene oggi usualmente adottata 
per il dimensionamento degli spessori di canna delle artiglierie.(159) A fronte di ciò si osserva che 
in epoca antica erano senz‟altro seguiti criteri costruttivi (definiti solo in base all‟esperienza) 
assai meno cautelativi e sicuri di quelli odierni: è noto come l‟esplosione di armi da fuoco al tiro 
non fosse infrequente nei secoli passati. Tenuto conto di quanto sopra, appare realistico 
accettare che il limite invalicabile di sicurezza per la pressione all‟interno delle colubrine venete 
(prive di cricche e/o anomalie di fusione) fosse praticamente raggiunto durante le prove di 

                                                                                                                                                     
1016 / 2,542 = 1070,9 kg/cm2. Tenuto conto di quanto sopra, si assume il valore di 1100 kg/cm2 quale 
limite elastico del bronzo impiegato a Venezia nel XVI secolo per fondere le bocche da fuoco. 

(159) Il coefficiente di sicurezza (resistenza massima della canna/pressione massima interna) usualmente 
adottato per le artiglierie sin dal primo dopoguerra è generalmente compreso tra 1,25 e 1,5. Vedasi al 
riguardo Corso di resistenza delle artiglierie, di Gino Isidori. Casa Editrice Raffaello Giusti. Livorno 1937 (p. 
293). 
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accettazione in servizio delle armi, dove la carica di lancio, costituita da polvere tipo “5-asso-
asso”, pesava 1,5 volte la “palla”. In tali condizioni, per “i”(160) ≈ 10 %, la pressione massima 
ascendeva a ≈ 960 kg/cm2. Dalla predetta ipotesi, tenuto conto delle relazioni del Le-Duc, 
discendono i sotto indicati valori di “V0” e “P max”, raggiunti nelle condizioni di caricamento 
indicate a lato: 
 

            " V0"  e " P max"  per colubrina veneta da 50 con canna da 32 calibri
i  = 10 %

V0 P max

(m/s) (Kg/cm²)

1).- carica da 1,5 W polvere "5-asso-asso" 790 960

2).- carica da 5/5 W polvere "4-asso-asso" 705 715

3).- carica da 4/5 W polvere "5-asso-asso" 685 680  
 

Incidentalmente si osserva che una velocità di 790 m/s (pari a 2,32 Mach) rappresenta un 
valore più che ragguardevole per la “palla” sparata da un‟arma tanto antica, risultando analoga 
alla velocità massima di un moderno velivolo da combattimento a reazione !  

 
Calcolo del rinculo libero (161) della “colubrina da 50”  
 

All‟atto dello sparo il proietto, lo stoppaccio, i gas propellenti e una porzione significativa delle 
ceneri residue della carica di lancio fuoriescono dalla bocca a grande velocità, mentre l‟arma 
rincula in direzione opposta. Come noto, durante tale evento la quantità di moto delle parti in 
movimento rimane uguale: 
 

massa (arma + affusto) * velocità rinculo = massa materia espulsa * velocità espulsione 
 

 ovvero: 
 

peso (arma + affusto) * velocità rinculo = peso materia espulsa * velocità espulsione 
 

È allora possibile calcolare la velocità e l‟energia di rinculo dell‟arma completa di affusto, 
ricordando i valori considerati nei calcoli precedenti:(162)  

                                                 
(160) Percentuale di impurità incombustibili entro la carica di lancio, eccedente quella generalmente 

presente nella polvere nera UK del XIX secolo. Il valore di “i ” pari al 10 % appare in linea con il livello 
pratico di “cautela” tecnica dell‟epoca. 

(161) Ovvero non frenato da cime o altro, se non dall‟attrito esistente tra l‟affusto e il piano d‟appoggio. 
(162) Occorre notare che, ai fini del calcolo dell‟energia di rinculo, è necessario tener conto della massa 

espulsa dall‟arma con velocità pari a quella alla bocca del proietto. Per questa ragione si è qui assunto 
arbitrariamente che, oltre al proietto, la predetta massa (composta da: ceneri, impurità incombustibili, 
polvere nera comunque incombusta e gas propellenti) fosse pari alla metà della massa della carica di lancio. 
Incidentalmente si osserva invece che, ai fini del calcolo della pressione entro la canna all‟atto dello sparo, è 
stato assunto (arbitrariamente) che un quantitativo di ceneri e materiale incombusto pari a ¼ della massa 
della carica di lancio, andasse a compenetrarsi con lo “stoppaccio”, aumentando così di fatto quella 
dell‟insieme “palla”/”stoppaccio” durante il suo tragitto all‟interno della canna. 
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carica 5/5 W carica 4/5 W

4-asso-asso 5-asso-asso

peso della carica di lancio ("C")  = 16,4 13,12 Kg

peso della "palla"  ("W")  = 16,4 16,4 Kg

peso ceneri, polveri incombuste e gas espulsi  = 8,2 6,56 Kg

(la stima del peso totale di quel materiale è 0,5 * C)   
peso dello stoppaccio  (assunto)  = 1 1 Kg

peso totale materiale espulso al tiro  = 25,6 23,96 Kg

peso di colubrina "moderna ordinaria"  e affusto   = 6950 6950 Kg

velocità alla bocca ("V0" calcolata)  = 705 685 m/s

 2,6 2,4 m/s

V rinculo arma  = Peso espulso * V0 / Peso arma =

2394,6 2040,4 Kgm

KE rinculo arma  = ½ * (peso arma / g) * V rinculo² =

 
Dato che le colubrine installate sulle Galere veneziane non disponevano di ruote, il rinculo 

veniva smorzato dall‟attrito radente tra l‟affusto (in legno) e il piano della “corsia” centrale. 
Peraltro, come è possibile osservare in alcuni disegni che mostrano la sezione longitudinale di 
Galere venete, la “corsia” centrale era leggermente inclinata (di “α°”) nel piano verticale rispetto 
all‟asse di chiglia, così da consentire l‟arretramento del “corsiero” (ovvero della colubrina 
posizionata sulla predetta “corsia”) fino alla base dell‟albero maestro, in una posizione più bassa 
rispetto a quella di batteria. Ciò all‟evidente scopo di arretrare e abbassare il baricentro dell‟Unità, 
migliorandone così le qualità nautiche in navigazione in assenza di combattimento (in atto o 
prevedibile).  

Quanto sopra consente di considerare la seguente situazione (schematica e di principio) 
relativa alla distribuzione delle forze agenti sull‟arma in esame al tiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione delle forze agenti sulla colubrina da 50 al tiro 

Forza 
Peso 
totale 
 (P) 

Baricentro della 
colubrina 

Energia di 
rinculo 
(KERCL) 

Piano su cui rincula la 
colubrina 

angolo 
“α” 

 
Componente 

“X” del  
Peso: 

 
X  =  P * sen α 

Componente  
“Y” del  

Peso: 
 

Y  =  P * cos α 

Forza di 
Attrito  (Fa) 
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Tenuto conto che “α” è l‟angolo esistente fra il piano di radenza e quello orizzontale, “f” è il 
coefficiente di attrito fra i corpi in movimento relativo e ipotizzando l‟assenza di sbandamento 
dovuto al moto ondoso, si ha che lo spazio di arretramento totale della “colubrina da 50” al tiro 
è dovuto sia al rinculo che al contributo della componente “X” del Peso “P”, tenuto conto 
dell‟attrito. In particolare si ha: 
 

L = Energia = Forza * Spostamento * cos θ 
 

KERCL = Forza di attrito (“Fa”) * Spazio di rinculo (θ = 0)(163) 
 

Fa = P * cos α * f = Y * f 
 

contributo della componente “X” del Peso della colubrina = – X 
 

Risulta pertanto: 
 

Arretramento totale = KERCL / “Fa” corretta per “X” = KERCL / ( Y * f – X) 
 

Considerando un pertinente valore di “f”, per parti affacciate in legno levigato (asciutto e 
bagnato), un angolo “α” rispettivamente pari a 0° (come nella batteria sistemata entro la torre 
ellittica tronco-conica situata a prora a bordo delle Galeazze) e a 7,125° (inclinazione del piano di 
corsia conseguente a un abbassamento di 1 m in un percorso di 8 m, come accadeva di massima 
a bordo delle Galere “sottili”) e assumendo che il sussulto dell‟arma al tiro possa aver vinto 
l‟attrito di primo distacco, si ottiene: 
 

carica W carica 4/5 W
4-asso-asso 5-asso-asso

peso colubrina "moderna ordinaria" da 50 e affusto   = 6950 6950 Kg

KE rinculo arma  = ½ * (peso arma / g) * V rinculo² = 2394,6 2040,4 Kgm

α1 (piano della torre tronco-conica)  = 0 0 rad

α2 (piano inclinato della "corsia")  =  arctg (1/8)  = 0,124355 0,124355 rad

Y1  = 6950 6950 Kg 
X1  = 0 0 Kg

  Y2  = 6896,3 6896,3 Kg

 X2  = 862 862 Kg

f  asciutto = 0,4 0,4

f  bagnato = 0,2 0,2

spazio di rinculo (appoggio asciutto, inclinato di α1)   = 0,9 0,7 m

spazio di rinculo (appoggio bagnato, inclinato di α1)   = 1,7 1,5 m

spazio di rinculo (appoggio asciutto, inclinato di α2)   = 1,3 1,1 m

spazio di rinculo (appoggio bagnato, inclinato di α2)   = 4,6 3,9 m
 
 

Per completezza si accenna di seguito anche a una possibile alternativa di calcolo dello spazio di 
rinculo: 
 

                                                 
(163) Si suppone per semplicità che l‟angolo “θ” compreso tra il piano di spostamento/rinculo 

dell‟affusto e l‟asse longitudinale della canna sia nullo. Perciò l‟energia di rinculo fa solo arretrare l‟arma. 
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Al tiro l'arma è soggetta ad un forte impulso che le imprime
una velocità di rinculo " VRC" .  Tuttavia l'accelerazione che
l'ha prodotta cessa immediatamente con la deflagrazione
della carica di lancio.  La velocità di rinculo quindi rimarrebbe
costante se non intervenisse l'effetto del peso dell'arma e
l'attrito dell'affusto con il piano della corsia.  Questi due
fattori producono una accelerazione complessiva risultante
pari a:

a  = g * (sen α ― f * cos α)

componente dovuta componente dovuta

al peso, che tende ad all'attrito, che tende a

aumentare "VRC" diminuire "VRC"

che va a diminuire " VRC"  fino ad annullarla.

g  = 9,81 m/s² α  = 7,125 °

VRC  = 2,4 m/s f  = 0,4

T ΔT a VRC X = VRC media * ΔT

(s) (s) (m/s²) (m/s) (m)

0 0,1 -2,676921 2,4 0

0,1 0,1 -2,676921 2,1323079 0,2266154

0,2 0,1 -2,676921 1,8646159 0,1998462

0,3 0,1 -2,676921 1,5969238 0,173077

0,4 0,1 -2,676921 1,3292318 0,1463078

0,5 0,1 -2,676921 1,0615397 0,1195386

0,6 0,1 -2,676921 0,7938477 0,0927694

0,7 0,1 -2,676921 0,5261556 0,0660002

0,8 0,1 -2,676921 0,2584636 0,039231

0,9 0,1 -2,676921 0 0,0129232

Arretramento totale  = 1,1 m

 
Come si nota, il risultato di cui sopra è uguale a quello trovato in precedenza per le medesime 
condizioni. È interessante osservare come le pesanti artiglierie prodiere installate a bordo delle 
Galeazze richiedessero un assai limitato spazio di rinculo, compatibile con le piccole dimensioni 
della torre lignea in cui esse erano installate.(164) 

                                                 
(164) Il diametro di base della torre a tronco di cono era generalmente pari a 6÷6,5 metri. Anche 

considerando l‟installazione di colubrine da 50 con affusto lungo quanto la canna (solo 32 calibri, in 
contrasto con i 48 calibri indicati del gen. Sardi Romano), l‟ingombro di quest‟ultimo sarebbe stato 
comunque pari a 4,5 metri. Pertanto il rinculo libero avrebbe portato l‟arma in prossimità della paratia 
opposta o eventualmente a urtare contro di essa nel caso in cui il piano di calpestio fosse stato molto 
bagnato. 
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D‟altra parte una colubrina da 50 impiegata quale “corsiero” e dotata di un affusto lungo 
“solo” 4,5 m (cioè 32 calibri) sarebbe rinculata al tiro praticamente fino all‟albero di maestra(165) 
nel caso in cui il piano inclinato della corsia fosse stato molto bagnato e/o qualora lo 
sbandamento impresso dal moto ondoso ne avesse aumentato l‟inclinazione rispetto 
all‟orizzontale. 
 

lunghezza totale della Galera " sottile"   = 42 m

distanza tra albero maestro ed estremità prodiera del rostro  = 16,8 m AB

lunghezza del rostro  = 6 m DB

distanza tra faccia prodiera telaro ed estremità prodiera rostro  = 8 m CB

distanza tra faccia prodiera telaro e albero maestro  = 8,8 m AC

lunghezza dell'affusto della colubrina da 50  = 4,5 m

spazio libero per il rinculo con arma in batteria  = 4,3 m  
 

 
 

 
 

Riposizionamento in batteria della colubrina “legittima” (M.O.) da 50  
 

Dopo il tiro era eseguita la scovolatura e il nuovo caricamento. Occorreva quindi riportare 
l‟arma in batteria. Sebbene non siano state reperite informazioni al proposito fra le cronache 
dell‟epoca né negli scritti degli artiglieri del tempo, appare realistico ipotizzare che l‟operazione 
di riporto in batteria della bocca da fuoco venisse eseguita con l‟ausilio di funi e paranchi. 

                                                 
(165) Secondo quanto indicato dal rif. bibl. (2-9) p. 48 risulta che “la Galea veneziana ha portato un solo albero 

[quello di maestra. N.d.T.] sino al XVI secolo. …  Esso aveva la sua scassa a circa 3/5 della lunghezza a partire da 
poppa.” 

 

16,8 metri  

2 m 

6 metri 8,8 metri 

4,5 metri 

 

α 

Albero maestro 

Sperone 

Colubrina da 50 

stramazzetto piano inclinato di corsia 

 

A 

 

B 

 

C 
 

D 

Schema delle sistemazioni di prora di una Galera veneta del XVI secolo 
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Considerando valide le stime effettuate in precedenza, assumendo che ciascun cannoniere 
potesse esercitare una data forza di trazione (è assunto in particolare uno sforzo medio pari a 
20 kg) e ipotizzando l‟impiego di due paranchi, ognuno dotato di 2 pulegge mobili (un paranco 
su ciascun lato dell‟affusto), si ha: 
 

peso totale dell'arma  = 6950 Kg

angolo "α" della rampa  = 7,125 °

componente "X" del peso  = 862 Kg

 

│ coefficiente di attrito "f"  = 0,4

 

sforzo per l'attrito  = 2759 Kg

sforzo totale per riportare l'arma in batteria = 3621 Kg

Detto quindi "T" lo sforzo di trazione da esercitare in realtà ricorrendo
all'ausilio di due paranchi (uno per lato), ciascuno dei quali composto
da due pulegge, si ha:

T  =  sforzo totale / (2 paranchi * 2 * 2 pulegge)  = 453 Kg

Se infine, ciascun uomo avesse esercitato uno sforzo di trazione pari a
20 Kg,   allora sarebbero stati necessari almeno 23 uomini

per riportare l'arma in batteria.  Un numero superiore avrebbe permesso
un'azione più rapida.

Qualora fosse stato in uso un criterio analogo a quello adottato dalla 
ROYAL  NAVY  nel XIX secolo (1 uomo per ogni 500 libbre di peso
dell'arma), la colubrina da 50 di 6950 Kg di peso totale avrebbe richiesto
ben 31 serventi (incluso il "Capo pezzo" ).
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3.  Balistica Esterna della colubrina “legittima”da 50 del XVI secolo  
 

Generalità   
 

Per eseguire lo studio della Balistica Esterna dell‟arma in oggetto sono presi in esame gli 
elementi registrati da Girolamo Ruscelli nel 1572, di cui al precedente capitolo 1 della parte I. Si 
verificherà quindi la coerenza dei predetti con il dato di velocità iniziale desunto dall‟analisi di 
Balistica Interna, valutando la possibilità che detta velocità possa aver consentito di raggiungere 
effettivamente la gittata riportata dal Ruscelli. Peraltro (come già indicato in precedenza) non 
sono noti alcuni elementi che avrebbero permesso di circostanziare meglio l‟evento, fra cui: 
- modalità seguite per il caricamento (con cucchiara o scartozzo); 
- dispersione longitudinale del tiro alla gittata considerata (“σx”); 
- condizioni meteo al tiro (eventuale presenza di vento “W” e densità dell‟aria); 
- altezza sul livello del mare della bocca da fuoco al tiro (“h0”) ed eventuale “gun jump” 

(sussulto della canna in elevazione all‟atto dello sparo); 
- modalità di misurazione della gittata (considerazione del punto di primo impatto sul terreno 

[misura a “first graze”] o quello di arresto della “palla”). 
Tenuto conto dell‟indisponibilità di dati certi al riguardo, innanzi tutto si assumono validi 

per ipotesi gli elementi indicati di seguito, fra cui sono presenti quelli desunti dai dati forniti dal 
Ruscelli e dalle stime di Balistica Interna effettuate: 
 

CALIBRO 
“CA”  

DELL‟ANIMA  
 
 

(MM) 

CALIBRO 

“CP” 

DELLA 

“PALLA”  
 

(MM) 

PESO 

DELLA 

“PALLA”  
 

(kg) 

EL TOT 
 
 
 

 (°) 

H0 
 
 
 

(M) 

“GUN 

JUMP” 
 
 

(°) 

V0
(166) 
 
 
 

(M/S) 

W 
 
 
 

(M/S) 

X MAX 
ATTESA 
(MISURA 
 A “FIRST 

GRAZE”) 
(M) 

171 163,2 16,4 7,5 1 0,1 685 0 2905,8 

 
Per quanto concerne l‟individuazione del valore della elevazione totale al tiro, occorre 

osservare che con il termine “primo punto della squadra” usato dal Ruscelli nel testo citato si 
indicava all‟epoca la prima graduazione incisa sullo “archipenzolo”. Tale strumento di misura, 
inventato dal famoso matematico bresciano Niccolò Fontana (detto “Tartaglia”), era costituito 
da due segmenti lignei rigidamente connessi a 90° tra loro e da un filo a piombo appeso al 
vertice del quadrante. Inserendo uno dei due segmenti entro l‟anima era possibile leggere 
l‟elevazione della bocca da fuoco in corrispondenza della graduazione incisa sul piano della 
squadra e evidenziata dalla posizione assunta dal filo a piombo. Dato che l‟intero arco di 90° 
era suddiviso in 12 “punti”, risulta che la posizione del “primo punto della squadra” corrispondeva 
a 7,5°: probabilmente l‟elevazione massima (o molto prossima a questa) che poteva essere 
assunta dalla colubrina da 50 incavalcata sul suo affusto navale. In merito poi alla 
quantificazione del valore di “σx” si osserva che essa risulta necessaria per consentire l‟esame di 
correlazione fra il dato di gittata reale misurato e quello calcolato in modo deterministico, 
secondo le leggi della Balistica Esterna. A tal fine, si ricorda che il Morin, nel già citato articolo 

                                                 
(166) È importante notare che, a causa della elevata vivacità della polvere nera e del basso valore della 

pressione dei gas propellenti alla bocca, a differenza di quanto accade per le artiglierie moderne la “palla” 
sparata dalle armi antiche non aumentava la sua velocità all‟esterno della canna. Da ciò discende che per 
queste ultime artiglierie la Velocità iniziale “Vi” è di fatto uguale alla Velocità alla bocca “V0”. Per questa 
ragione nel seguito sarà considerata la sola “V0”. 
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in cui descrive le registrazioni del Ruscelli,(167) riporta anche le valutazioni effettuate dallo 
Hughes(168) circa la dispersione del tiro delle antiche artiglierie: 
 

… lo spazio orizzontale entro cui cadeva il 100 % dei colpi sparati dalle artiglierie ad avancarica con 
anima liscia era compreso fra il 10 % ed il 15 % della traiettoria. … 
 

Considerando la percentuale maggiore indicata dallo Hughes e assumendo che la 
distribuzione dei punti di caduta a terra dei proietti di artiglieria sia di tipo normale-gaussiano, 
risulta che nell‟intervallo μ ± 4 σx (dove con “μ” si indica il centro della distribuzione) cade in 
pratica il ≈ 100 % dei termini della distribuzione. In tale ipotesi è allora possibile considerare 
l‟uguaglianza: 8 σx = 15 % di “Xnom”, dove con il termine “Xnom” si indica la distanza di 
tiro nominale, pertinente ai valori di velocità iniziale ed elevazione totale dell‟arma al tiro. 
Pertanto, considerando il valore maggiore sopra riportato si ha: 
 

8 σx = 2905,8 * 0,15 = 435,87 m 
4 σx ≈ 218 m 

 
σx ≈ 54,5 m (169) 

 

In altre parole, 
 

se la gittata, che verrà ottenuta dal calcolo di Balistica Esterna sulla base dei dati di 
“V0” e di “E tot” definiti in precedenza, differirà dal valore di 2905,8 m (registrato dal 
Ruscelli in un suo scritto del 1572) di una quantità pari o inferiore a ± 218 m, la 
validità dell’antico dato sopra citato non potrà essere confutata perché risulterà 
possibile. Tuttavia si osserva, che la probabilità che la differenza risulti minore o 
uguale a ± 54,5 m (± 1 σX) è del 68,26 %, mentre la probabilità che essa non superi ± 
109 m (± 2 σX) è pari al 95,44 %: in altre parole, la probabilità di una differenza 
superiore a ± 109 m è pari al 4,56 %. In pratica quindi, sebbene possibile, è assai 
improbabile che la differenza in esame possa risultare (in valore assoluto) maggiore di 
109 m. 

 
 
Problemi balistici e modalità per risolvere il primo di essi   
 

L‟esame da compiere consiste nell‟individuazione della legge del moto relativa al proietto 
sferico di cui trattasi e nella sua integrazione nel tempo al fine di determinare il valore della 
gittata (e della quota massima) raggiungibile, in funzione dell‟elevazione dell‟arma al tiro e della 
velocità iniziale della “palla”. Quanto sopra sostanzia la risoluzione di quello che viene detto 
Primo problema balistico, afferente lo studio delle forze applicate al baricentro del proietto in 
esame e l‟esame del moto del predetto punto materiale, le cui posizioni spaziali occupate in 
successione nel tempo definiscono la traiettoria della munizione in volo. Peraltro, il Secondo 
problema balistico, che riguarda i momenti delle forze applicati al proietto, esamina il moto 
dell‟asse longitudinale dei proietti elongati (di forma cilindro-ogivale o cilindro-conico) in volo, 

                                                 
(167) Articolo “La Battaglia di Lepanto: alcune considerazioni su una vittoria veneziana”, del prof. 

Marco Morin. Riferimento bibliografico (1-27). 
(168) B.P. Hughes Firepower. Weapons Effectiveness on the Battlefield, 1630-1850, London, Arms and Armour 

Press, 1974. 
(169) Ciò è in accordo con quanto riportato dal riferimento bibliografico (2-1) p. 112 (“Longitudinal 

Deviation - Extreme” per cannone FR da 30 lvr con elevazione di 6° 50' 2", e carica da 11 lbs, 5 oz). 
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e conseguentemente gli aspetti pertinenti alla stabilizzazione delle predette munizioni lungo la 
loro traiettoria.(170) Quest‟ultimo problema non è evidentemente proponibile per i proietti sferici 
che non hanno né asse longitudinale né esigenze di stabilizzazione. Il “Primo problema balistico” 
può essere affrontato con riferimento a una delle seguenti condizioni alternative: 
 

-   Traiettoria nel vuoto, in assenza di forza di gravità; 
- Traiettoria nel vuoto, in presenza di forza di gravità costante; 
- Traiettoria in atmosfera con gravità e densità dell‟aria variabili con la quota. 
 

La prima delle predette condizioni comporta un‟analisi molto semplice, dato che nel caso 
considerato la “palla”, una volta lasciata la volata dell‟arma, si muove di moto rettilineo 
uniforme. Tuttavia tale situazione non presenta generalmente elevato interesse, risultando 
lontana da quella che si affronta comunemente in pratica. 
 

La seconda condizione è studiata in modo geometrico e sintetico dalla cosiddetta Balistica Esterna 
nel vuoto, le cui formule forniscono il valore delle grandezze balistiche ignote, partendo dalla 
disponibilità di almeno due grandezze note.(171) Tali relazioni sono basate sull‟andamento 
parabolico regolare della traiettoria che, secondo il principio enunciato da Galileo, può essere 
pensata come risultante di due moti del proietto:(172) un moto rettilineo uniforme lungo la 
direzione di puntamento al tiro dell‟arma (generato dalla spinta prodotta dalla carica di lancio); 
un moto verticale uniformemente accelerato verso il basso (di caduta), causato dalla forza di 
gravità che attrae il proietto verso (il centro della) terra, imprimendogli un‟accelerazione pari a 
“g”. Tenuto conto dell‟andamento parabolico regolare (e quindi della simmetria) della 
traiettoria pertinente alla condizione in esame, è possibile individuare un idoneo valore 
attribuibile a “g” (intermedio tra quello pertinente alla quota di sparo e quello associato al 
vertice della traiettoria), allo scopo di pervenire a risultati coerenti a quelli ottenibili 
considerando la variazione di “g” con la quota del proietto. A fronte di ciò tuttavia, si 
preferisce impiegare per semplicità il valore di 9,81 m/s2. La condizione qui considerata ha una 
valenza soprattutto teorica, sebbene sia in grado di descrivere bene il comportamento dei 
proietti in volo in alta atmosfera (dove l‟aria è molto rarefatta),(173) rendendo possibile trascurare 
gli effetti della resistenza atmosferica senza commettere sensibili errori. 
 

                                                 
(170) Con il termine stabilizzazione si intende la condizione per cui l‟asse longitudinale della munizione 

di tipo elongato mantiene la sua orientazione coincidente (o molto poco discosta) rispetto a quella del 
vettore velocità del proietto, in ciascun punto della traiettoria. Ciò consente di rendere minima la resistenza 
atmosferica nei proietti, assicurando la condizione di resistenza diretta: termine che indica l‟allineamento tra il 
“centro di pressione” (ovvero il centro geometrico della superficie esterna sottoposta alla pressione dinamica 
dell‟aria atmosferica) e l‟asse longitudinale. 

(171) La pur semplice dimostrazione di tali formule è omessa per brevità. 
(172) Secondo il principio galileiano, quando un corpo è soggetto contemporaneamente a più 

movimenti, dopo un certo tempo esso si trova nella stessa posizione che occuperebbe se questi ultimi 
fossero avvenuti uno successivamente all‟altro e ciascuno per la stessa durata. È possibile allora considerare 
separatamente il moto orizzontale del proietto impresso dai gas propellenti e quello verticale prodotto dalla 
forza di attrazione gravitazionale. 

(173) Durante il primo conflitto mondiale (1918) il cosiddetto “Cannone Guglielmo” (in onore del kaiser 
Guglielmo II) da 210/162, realizzato dalla KRUPP, sparava su Parigi dal bosco di Crepy in Belgio, distante 
≈ 120 Km. La “Vi” del proietto (da 107÷120 kg) era di ≈ 1600 m/s (carica di lancio da 250 kg) e la quota 
massima era pari a ≈ 38 Km: valore a cui la densità dell‟aria è pari a ≈ 5 ‰ di quella al suolo. Alla quota di 
60 Km la densità dell‟aria è pari a ≈ 2,5 ‰ di quella al suolo (condizioni ICAO). 
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Leggi  della  Balistica  Esterna  nel  vuoto  per  "palla"   veneta  da  50

gittata nominale "X nom"  = (V0² / g) * sen (2 * E tot)

ordinata massima "H max"  = [ V0² * sen² (E tot) ] / 2 * g

Velocità iniziale "V0"  = √ [ X nom * g / sen (2 * E tot) ]

Tempo di volo "Tc"  = [ 2 * V0 / g ] * sen (E tot)

g  = 9,81 m/s²

Dati di ingresso Dati di uscita (nel vuoto)

Xnom (m)  = 2905,8  V0 (m/s)  = 331,871

Etot (gradi)  = 7,5

V0 (m/s)  = 331,871 Hmax (m)  = 95,639

Tc (s)  = 8,8314

V0 (m/s)  = 331,871 Xnom (m)  = 2905,8007

Hmax (m)  = 95,639

Etot (gradi)  = 7,5 Tc (s)  = 8,8314

V0 (m/s)  = 685 Xnom (m)  = 12379,6

Hmax (m)  = 407,5

Etot (gradi)  = 7,5 Tc (s)  = 18,2

traiettoria di minima energia per raggiungere "Xnom"

Xnom (m)  = 2905,8  V0 (m/s)  = 168,8

Etot (gradi)  = 45

V0 (m/s)  = 168,8 Hmax (m)  = 726,1
Tc (s)  = 24,3

       traiettoria massima per      V0  = 685 m/s

V0 (m/s)  = 685 Xnom (m)  = 47831,3
Hmax (m)  = 11957,8

Etot (gradi)  = 45 Tc (s)  = 98,7   
 

La terza condizione è infine quella di maggiore interesse perché è quella di normale impiego 
dell‟arma. Essa tuttavia presenta elevate difficoltà di calcolo, nell‟ambito del quale non possono 
essere evidentemente adottate le semplici relazioni della Balistica Esterna nel vuoto. In questo caso 
infatti la resistenza dell‟aria introduce variazioni continue al modulo e all‟orientazione dei 
vettori interessati, per cui è necessario ricorrere a modalità di calcolo particolari. Queste ultime 
devono essere di tipo discreto (ovvero a passi successivi: “step”) e ricorsivo (ovvero ripetuto 
seguendo le medesime modalità e con gli stessi algoritmi nell‟ambito di ogni “step” e 
impiegando in ingresso a ciascuno di essi i risultati ottenuti al termine di quello precedente). Per 
surrogare al meglio la continuità del fenomeno fisico da studiare è necessario considerare 
intervalli temporali “dT” (pertinenti a ciascuno “step” di calcolo) che risultino il più possibile 
piccoli. In questo modo è possibile assumere che nell‟ambito di ciascun “dT” rimangano 
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costanti (in modulo e –ove applicabile– in orientazione) tutte le grandezze considerate. L‟errore 
che si commette è dipendente dall‟ampiezza dell‟intervallo “dT”, per cui è possibile renderlo 
piccolo a piacere, diminuendo la predetta ampiezza. Il limite pratico di tale approccio è posto 
dall‟onerosità dei calcoli da compiere, che cresce al diminuire della durata di “dT”. 
La procedura di calcolo testé sommariamente descritta è stata generalmente introdotta verso la 
fine dell‟800 ed è conosciuta come “integrazione della traiettoria per archi”, intendendo con il 
termine “arco” il piccolo tragitto (“dΓ”) percorso nell‟intervallo “dT” dal baricentro “G” del 
proietto. Detta procedura si presta molto bene, tra l‟altro, a essere eseguita con l‟ausilio di 
sistemi automatici di elaborazione di tipo digitale e, qualora si imponga nulla la resistenza 
atmosferica, è in grado di fornire con buona approssimazione gli stessi risultati ottenibili con le 
formule della “Balistica Esterna nel vuoto”. 
 
 

Balistica Esterna in atmosfera (in presenza di gravità)  
 

Generalità  
In generale la presenza dell‟atmosfera interferisce con il moto del proietto, a causa 
dell‟eventuale presenza del vento e dell‟insorgenza di: 
 

- Resistenza aerodinamica “R”, che si oppone al moto del proietto; 
- Forze di portanza dovute a: 

 

- forma del proietto e angolo di incidenza esistente (solo per proietti elongati) fra asse 
longitudinale e direzione del flusso d‟aria (“LF”); 

- eventuale rotazione attorno a un asse di simmetria (per proietti elongati) o attorno al 
baricentro (per proietti sferici) (“Effetto Magnus”)(174) (“LM”).  

 

Peraltro, è stata assunta nulla l‟intensità del vento e considerando un proietto di forma sferica, 
risulta che le forze di portanza del primo tipo (“LF”) sono necessariamente nulle. D‟altra parte 
non appare opportuno tener conto di forze di portanza del secondo tipo (“LM”). Infatti non è 
possibile definire a priori né quale fosse il senso di rotazione della “palla” (ovvero essendo 
ignota l‟orientazione del vettore velocità di rotazione di quest‟ultima) prodotto dall‟attrito con 
l‟anima prima della fuoriuscita dalla volata, né quale fosse il modulo della velocità di rotazione. 
Risulta quindi preferibile assumere “LM” = 0. Si evidenzia infine che nel calcolo occorrerà 
tenere conto della diminuzione della densità dell‟aria e dell‟accelerazione di gravità al variare 

                                                 
(174) Fisico e chimico tedesco (berlinese) Heinrich Gustav Magnus (1802-1870). L‟effetto che porta il 

suo nome discende direttamente dalla Legge di Bernoulli. Esso comporta che un corpo animato da velocità 
di rotazione “ω” che trasla con velocità “V” entro un fluido di densità “δ” subisce una forza “LM” pari a:  ± 
LM = ½ * CM * δ * A * V2 (A = sezione retta del corpo). Il segno indica che “LM” può avere effetti portanti 
(di sollevamento) o deportanti a seconda del senso di rotazione. Il coeficiente di portanza “CM” per “Effetto 
Magnus” dipende dal “Numero di Reynolds” (illustrato nel seguito) e dal “Rapporto di spin” (“Rs”): Rs 
= ω * Cp / (2 * V) (Cp = calibro del proietto). 
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della quota istantanea del proietto. Non sarà invece considerata l‟“accelerazione di Coriolis”,(175) 
ovvero la “Legge di Ferrel”,(176) a causa del limitato valore della gittata considerata. 
 

Resistenza aerodinamica “R”  
 
Come accennato nella prima parte del presente testo, si deve a Newton l‟enunciazione 
dell‟esistenza della resistenza dell‟aria, il suo riconoscimento quale forza di origine dinamica e 
l‟indicazione della metodologia atta a quantificarla.  
La relazione matematica che la esprime (nella formula di Prandtl)(177) è la seguente: 
 

R = ½ * CD * ρ * A * V2    (16) 
dove risulta: 

- CD     = coefficiente di resistenza del proietto in moto nel fluido (adim.); 
- ρ     = densità del fluido (kg * s2 / m4); 
- A     = area della superficie frontale retta del proietto ( m2); 
- V     = velocità del proietto rispetto alla massa del fluido ( m / s); 
- ½ * ρ * V2   = “q”:  pressione dinamica (kg / m2). 
 
Occorre al proposito sottolineare che quando si parla di moto di un corpo entro un fluido, si 
considera il moto relativo esistente fra essi. Ciò mette in evidenza l‟azione del vento (ovvero del 
movimento della massa d‟aria in cui è immerso il proietto) che, se esiste, può modificare 
variamente (in funzione della sua direzione di provenienza rispetto all‟azimut di tiro e in base 
alla sua intensità) l‟entità della velocità relativa in atto fra massa d‟aria e proietto. Ciò comporta 
una variazione del regime di resistenza e può modificare in modo sensibile la posizione del 
punto di caduta della munizione (gittata e scostamento laterale). Si osserva poi che il 
coefficiente “CD” è una quantità che può essere dedotta con l‟ausilio di strumentazione 
opportuna applicata ai corpi di interesse collocati in galleria del vento.(178) 
Dal punto di vista dimensionale è facile riconoscere che “R” è una forza. Infatti si ha: 
 

R = adim. * adim. * (kg * s2 /m4) * m2 * (m/s)2 = kg (kilogrammi peso) 
 

                                                 
(175) Gaspard Gustave de Coriolis (Parigi 1792-1843). Matematico, ingegnere e professore presso l‟Ecole 

Polytechnique di Parigi, che nel 1835 descrisse l‟accelerazione laterale (apparente) cui sembra soggetto un corpo, 
pur animato da moto rettilineo (ovvero non caratterizzato da accelerazioni laterali rilevabili da accelerometri 
montati sul corpo stesso), se osservato da un sistema di riferimento non inerziale (ovvero rotante con 
velocità angolare “ω” e tangenziale “Vt”): appunto l‟accelerazione di Coriolis. Che l‟accelerazione di cui 
trattasi sia “apparente” non significa che lo spostamento laterale che ne consegue (misurabile peraltro solo 
nel predetto sistema di riferimento rotante) non esista davvero. Tuttavia, nel caso in esame, esso ha 
ampiezza sicuro trascurabile oltre che non stimabile, non essendo noto l‟azimut di tiro. Risulta infatti: 

aCoriolis = 2 * V * ω * sen α  (“α” compreso tra “V” e “Vt”) 
Sulla terra si ha in particolare: ω = 7,292 * 10-5 rad/s Vt EQUATORE = 465 m/s Vt POLI = 0 

(176) William Ferrel (1817 Bedford-1891 Maywood) geofisico statunitense. Tale legge dice che tutti i 
corpi in movimento sulla superficie terrestre (ma non vincolati ad essa) sono soggetti all‟accelerazione di 
Coriolis (per osservatori posti sulla terra). 

(177) Il fisico tedesco Ludwig Prandtl (1875-1953) fu professore presso l‟Università di Gottinga e studiò 
la materia tra il 1904 e il 1905. Da notare che la “Legge di Resistenza” definita dal Prandtl (a differenza di 
molte altre, tra cui quella dell‟italiano Siacci) considera una dipendenza di “R” dal quadrato della velocità del 
proietto, semplificando le modalità di calcolo. 

(178) Note infatti la velocità della vena fluida (misurabile con anemometro), la densità del mezzo 
(anch‟essa misurabile) e l‟area della superficie frontale retta del proietto (calcolabile in caso di corpi di forma 
geometrica semplice o misurabile altrimenti con grafimetri), risulta che la resistenza rilevata da un 
dinamometro, applicato al corpo collocato nella galleria del vento, dipende solo da “CD” che quindi può 
essere dedotto tramite calcolo. 
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Determinazione del coefficiente aerodinamico “CD”  
 

Tale coefficiente dipende in generale dalle variabili seguenti: 
 

CD = f (forma del corpo; “Re”; VMACH; “ε/D”) 
dove risulta: 

 
- Re  = Numero di Reynolds (adimensionale); 
 
 - VMACH = Velocità istantanea del proietto espressa in “MACH”, ovvero riferita a 

quella del suono nel mezzo considerato (velocità quest‟ultima che si 
indica con il termine “a”);( 179) 

- ε/D = Scabrezza relativa al diametro “D”, del corpo in moto relativo rispetto al 
fluido).(180)

  

È particolarmente importante osservare che: 
 

- quando il moto del proietto ha luogo con velocità “VMACH” subsonica (ovvero compresa 
nell‟intervallo 0 < VMACH < 0,75), l‟onda sferica di compressione generata dal moto del corpo 
in esame nel fluido ambientale precede sempre il proietto. Quest‟ultimo attraversa quindi in 
ogni istante un mezzo non perturbato e caratterizzato da una densità definita unicamente 
dalle condizioni di temperatura e pressione locali che si avrebbero in assenza del proietto. In 
questa condizione cinematica, le molecole del mezzo più vicine al corpo in movimento 
scorrono su di esso, venendo rallentate per attrito: quelle a contatto con la superficie del 
corpo, se quest‟ultima è perfettamente liscia e levigata, vengono addirittura arrestate 
(condizione di scorrimento nullo). Lo strato di fluido che contiene solo molecole e quindi 
filetti fluidi rallentati rispetto alla velocità relativa tra il corpo di cui trattasi e il fluido stesso, è 
detto strato limite: il suo bordo più esterno è costituito da filetti fluidi caratterizzati da velocità 
relativa pari a quella delle molecole più lontane dal corpo in oggetto, che non sono rallentate 
da quest‟ultimo. Lo spessore dello strato limite e il livello di disordine (ovvero di turbolenza) 
con cui scorrono entro di esso (o sulla sua superficie più esterna) i filetti fluidi, dipendono 
direttamente da condizioni fisiche descritte dal valore assunto dal parametro (adimensionale) 
detto Numero di Reynolds (“Re”), che descrive il rapporto esistente tra le forze inerziali e quelle 
di attrito viscoso entro un fluido: 

 

Re = V * ρ * L    (17) 
      µ 

dove risulta: 
 

- Re = Numero di Reynolds;(181) 
- V = velocità (in m/s) tra massa del fluido e corpo in movimento; 
- L = lunghezza caratteristica del corpo. Per i proietti sferici tale lunghezza è il loro 

calibro (espresso in metri);(182) 
- ρ = densità del fluido (kg * s2/m4) pari a: γ / g dove risulta:  

 γ  = peso specifico (kg/m3); 

                                                 
(179) Occorre peraltro osservare che la “velocità del suono” varia con la densità del mezzo: a livello del 

mare la velocità del suono in aria è di 340,294 m/s, ma a 11 Km di quota essa è pari a 295 m/s. Infatti la 
densità dell‟aria atmosferica varia con la quota. 

(180) La “scabrezza assoluta” è indicata con il termine “ε”, è misurata in metri e indica la distanza media 
esistente tra i punti più rilevati e quelli più depressi relativi a una specifica superficie media. Pertanto “ε/D” 
è un numero puro (adimensionale). 

(181) Dal nome dell‟ingegnere britannico Osborne Reynolds, che studiò lungamente i fenomeni 
fluidodinamici e nel 1883 pubblicò sulla materia l‟opera Laws of resistance in parallel channels. 

(182) Per i tubi e i condotti in cui scorrono fluidi, “L” è il loro diametro, mentre per le superfici alari “L” 
è la corda dell‟ala. 
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- µ  = coefficiente di “viscosità dinamica” del fluido (kg * s/m2). 
 

Il rapporto “ν” (avente dimensioni: m2/s) è detto “viscosità cinematica”: 
 

ν = µ/ρ ovvero: ν = µ/(γ/g) = ( µ * g)/γ 
 

Esso consente di scrivere la (20) nella seguente forma equivalente: 
 

 Re = V * L  (18) 
  ν 
 

Nel campo di velocità subsonica qui considerato, quando “Re” è caratterizzato da valori 
ridotti/molto ridotti, il flusso dei filetti fluidi che scorrono attorno al corpo in esame è molto 
ordinato (ovvero “laminare”) e aderente alla superficie di questo, con conseguente significativa 
resistenza d‟attrito (skin friction). In prossimità della parte posteriore del corpo poi si formano 
vortici stabili che producono una resistenza addizionale al moto (resistenza di scia). Questa 
situazione comporta quindi che la resistenza al moto è essenzialmente dovuta a quella di attrito, 
mentre quella causata dalla compressibilità del fluido è assai limitata.(183) Pertanto in questo 
campo di velocità, per il calcolo di “CD” può essere considerata la sola influenza di “Re” e di 
“ε/D” (cioè della resistenza d‟attrito), mentre quella di “VMACH” (ovvero della resistenza di 
pressione) può essere trascurata; 
- quando il moto del proietto ha luogo con velocità “VMACH” transonica (ovvero compresa 

nell‟intervallo 0,8 < VMACH < 1,2), l‟onda sferica di compressione generata dal moto del 
corpo in esame nel fluido ambientale è molto prossima alla parte anteriore del proietto (per: 
VMACH = 1 essa è addirittura a contatto con esso e si muove alla sua stessa velocità) e 
costituisce un fronte perpendicolare alla velocità di avanzamento. Tale onda, attraverso la 
quale la velocità, la pressione e la densità delle molecole del mezzo subiscono variazioni 
rilevanti, è detta “onda d‟urto”. Nel campo di velocità transonica qui considerato, la 
resistenza al moto è essenzialmente dovuta alla compressibilità dell‟aria, mentre quella 
dovuta all‟attrito è assai meno importante. Pertanto in questo campo di velocità, per il 
calcolo di “CD” è considerata la sola influenza di “VMACH” (ovvero della resistenza di 
pressione), mentre quella di “Re” e di “ε/D” (cioè la resistenza d‟attrito) è trascurata senza 
errori rilevabili. 

- quando il proietto ha velocità “VMACH” supersonica (ovvero di massima per: VMACH > 1,2), 
l‟onda sferica di compressione generata dal moto del corpo in esame nel fluido ambientale 
è meno veloce della munizione, per cui espandendosi essa si propaga a poppavia di 
quest‟ultima, rimanendo tangente al cono che ha vertice nella parte anteriore del proietto ed 
è caratterizzato da una semiapertura pari a: sen α = 1 / VMACH. Anche in questo 
campo di velocità, per il calcolo di “CD” è considerata la sola influenza di “VMACH”. 

 
È particolarmente importante osservare che, con riferimento a una velocità subsonica del 

mobile, per i corpi di forma sferica caratterizzati da superficie liscia e per valori del “Numero di 
Reynolds” compresi di massima tra: 4 * 105 e 5 * 105 ha luogo la cosiddetta “crisi di resistenza”. 
Nel predetto dominio di “Re” infatti un proietto sferico incontra una resistenza atmosferica 
molto inferiore (≈ 1/5) a quella pertinente per valori di “Re” di poco minori, con contestuale 
forte riduzione di “CD” (che passa da 0,47 per Re = 3 * 105, fino a 0,08 per sfere 
particolarmente liscie e levigate). Tale fenomeno non interviene per i corpi di forma diversa da 

                                                 
(183) Per V ≤ 0,5 Mach gli effetti della compressibilità dell‟aria non sono di massima rilevabili, mentre 

per 0,5 < V ≤ 0,8 Mach si ha un graduale incremento della densità del mezzo predetto, con contestuale 
aumento del “Numero di Reynolds” e dell‟importanza degli effetti della compressibilità dell‟aria, che 
crescono in modo via via più sensibile. Per V > 0,8 Mach gli effetti di quest‟ultima divengono preponderanti 
rispetto a quelli dell‟attrito, che sono ormai trascurabili.  
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quella sferica, per i quali l‟andamento della resistenza e quindi quello di “CD”, può essere 
descritto ricorrendo ai valori assunti da “VMACH”, anche nel campo di velocità del proietto 0 < 
Vp < 0,75 Mach. Per i corpi sferici molto lisci e levigati poi, al crescere del “Numero di 
Reynolds” oltre 5 * 105, la resistenza torna ad aumentare assai lentamente, raggiungendo “CD” 
il valore di ≈ 0,2 per Re ≈ 1,15 * 106. 

Differente è invece il comportamento aerodinamico dei corpi sferici caratterizzati da 
superficie scabra, ruvida e irregolare. Al riguardo si sottolinea che la “scabrezza” superficiale 
diviene importante ai fini della resistenza al moto dei corpi tozzi (in cui cioè non esiste una 
dimensione prevalente) immersi in un fluido quando il regime nell‟ambito dello “strato limite” 
è già turbolento, ovvero quando il “Numero di Reynolds” (“Re”) è comunque elevato, pur non 
raggiungendo ancora la citata soglia di 4 * 105 (il fenomeno può presentarsi quando “Re” ha un 
valore pari alla metà o perfino ¼ della soglia predetta, in funzione del valore assunto dal 
rapporto “ε/D”). Mentre per i corpi affusolati (quali a esempio i profili alari) all‟aumentare 
della “scabrezza relativa” aumenta solo la resistenza d‟attrito, per i corpi tozzi (in particolare 
quelli a profilo sferico), si ha una drastica diminuzione della resistenza di scia pur a fronte di un 
non trascurabile incremento della predetta resistenza d‟attrito. Ciò comporta in definitiva una 
rilevante diminuzione complessiva di “R” (ovvero di “CD”, il cui valore minimo è di massima 
compreso tra 0,08 e 0,2) sebbene “Re” sia caratterizzato da valori inferiori a quello della soglia 
critica per i corpi sferici lisci.(184) Tuttavia, quando la “scabrezza” superficiale comporta 
l‟insorgenza del fenomeno sopra descritto, poco dopo aver raggiunto il punto di minimo la 
resistenza al moto torna ad assumere rapidamente un valore abbastanza elevato, con “CD” che 
diviene pari a 0,37÷0,4 per Re = 106: valore che in pratica coincide con il doppio di quello che 
altrimenti competerebbe per un corpo sferico molto liscio e levigato, caratterizzato dallo stesso 
Numero di Reynolds. 

 
Variazione delle grandezze che descrivono lo stato dell‟atmosfera, dell‟accelerazione di gravità e della 
velocità del suono in aria  
 

Per descrivere la variazione con la quota istantanea del proietto (“h”), delle grandezze in 
oggetto, saranno impiegate le leggi descritte di seguito, che considerano le condizioni di 
riferimento ICAO:(185) 
 

- ACCELERAZIONE DI GRAVITA‟   g = f1 (h) (m/s2) 
 Considerando la lunghezza del semiasse minore dell‟elissoide (che approssima il geoide) 

terrestre pari a 6356,766 Km, la quota “h” di interesse misurata in metri e assumendo 
come latitudine di Venezia il valore LAT = 45° 30‟, si ha: 

 

g = 9,80665 * [1 – 0,0026 * cos (2 * LAT)] * [(6356766 / (6356766 + h)]2 
 

g = 9,807095 * [(6356766/(6356766 + h)]2    (19) 
 

                                                 
(184) In pratica la “scabrezza”, ovvero la rugosità, aumenta la superficie di contatto tra corpo in 

movimento e fluido del mezzo: ciò appare equivalere a un incremento “virtuale” del parametro “L” con 
conseguente aumento di “Re”. Pertanto, in presenza di elevata scabrezza relativa si ha un “anticipo” della 
“crisi di resistenza”, che insorge quindi per valori di “Re” inferiori/molto inferiori a quelli “canonici”. 
Questo fenomeno aerodinamico è tra l‟altro sfruttato dalle palline da golf, la cui superficie sferica è 
volutamente resa irregolare in sede di fabbricazione al fine di poter raggiungere distanze di lancio maggiori 
grazie alla inferiore resistenza aerodinamica. Infatti si ha: Cp = 0,04267 m; Vp (tipica) = 35÷70 m/s; ν = 
0,0000146, da cui risulta: Re = 102291,1÷204582,2  con CD GENERICA PALLA LISCIA = 0,5 e CD PALLA DA 

GOLF (CON FOSSETTE) = 0,25.  
(185) “International Civil Aviation Organization”. Tali condizioni assumono come temperatura di 

riferimento “T0” il valore di 15°C al suolo, con decremento definito in funzione della quota da terra. 
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- TEMPERATURA ARIA ATMOSFERICA  T = f2(h)  (m) 
Considerando T0 = 288,16°K (equivalenti a 15°C) e la quota “h” di interesse, misurata in 
metri a partire dalla superficie terrestre, si ha:  
 

T = T0 – 0,0065 * h        (20) 
 

- PESO SPECIFICO ARIA ATMOSFERICA   γ = f1(T) (kg/m3) 
Considerando γ0 = 1,225 kg/m3 (per T = T0 e h = 0 m), si ha:  

 

γ = γ0 * ( T / T0)
4,2559       (21) 

 
- VISCOSITA‟ DINAMICA ARIA ATM.   µ = f2(T) (kg * s/m2) 

Considerando T0 = 288,16°K (equivalenti a 15°C) e la quota “h” di interesse, misurata in 
metri a partire dalla superficie terrestre, si ha: 

 

µ = ( 1,458 * T1,5) / [ ( T + 110,4) * 106 * g ]   (22) 
 

- VELOCITA‟ DEL SUONO IN ARIA   a = f3(T)  (m/s) 
 Considerando a0 = 340,294 m/s (per T = T0 e h = 0 m), si ha: 
 

 a = a0 * ( T / T0)
0,5       (23) 

 

Dati  caratteristici  dell'aria  atmosferica    (standard  ICAO)
h  (m) g   (m / s²) µ (Kg * s / m²) ν = µ / ρ (m²/s)

T0 (°K) Th (°K) γ (Kg / m³) ρ  (Kg * s² / m E 4)

288,16 0 288,16 9,807095 1,225 1,82463E-06 0,124909568 0,0000146

288,16 25 288 9,807018 1,2221 1,82385E-06 0,124614844 0,0000146

288,16 50 287,84 9,806941 1,2192 1,82308E-06 0,124320115 0,0000147

288,16 75 287,67 9,806864 1,2162 1,82226E-06 0,124015185 0,0000147

288,16 100 287,51 9,806786 1,2133 1,82148E-06 0,123720447 0,0000147

288,16 125 287,35 9,806709 1,2104 1,82071E-06 0,123425704 0,0000148

288,16 150 287,19 9,806632 1,2075 1,81994E-06 0,123130957 0,0000148

288,16 175 287,02 9,806555 1,2045 1,81911E-06 0,122826007 0,0000148

288,16 200 286,86 9,806478 1,2017 1,81834E-06 0,122541448 0,0000148

288,16 225 286,7 9,806401 1,1988 1,81756E-06 0,122246686 0,0000149

288,16 250 286,54 9,806324 1,196 1,81679E-06 0,121962118 0,0000149

288,16 275 286,37 9,806247 1,1929 1,81596E-06 0,121646952 0,0000149

288,16 300 286,21 9,806169 1,1901 1,81519E-06 0,121362374 0,000015

288,16 325 286,05 9,806092 1,1873 1,81441E-06 0,121077792 0,000015

288,16 350 285,89 9,806015 1,1845 1,81364E-06 0,120793205 0,000015

288,16 375 285,72 9,805938 1,1815 1,81281E-06 0,120488218 0,000015

288,16 400 285,56 9,805861 1,1786 1,81203E-06 0,120193425 0,0000151

288,16 425 285,4 9,805784 1,1758 1,81126E-06 0,119908824 0,0000151

288,16 450 285,24 9,805707 1,173 1,81048E-06 0,119624219 0,0000151

288,16 475 285,07 9,80563 1,1701 1,80965E-06 0,119329412 0,0000152

288,16 500 284,91 9,805552 1,1673 1,80888E-06 0,119044798 0,0000152  
 



 96 

Nel seguito si riportano le Leggi (qui numerate da “I” a “XXVI”) che descrivono, con un 
livello di accuratezza coerente con gli scopi del presente studio, la funzione:(186) 

 

CD = f (VMACH; “Re”; scabrezza relativa “ε/D”) 
 

riferita sia a un proietto sferico caratterizzato da superficie molto scabra e irregolare, sia a uno 
più liscio e regolare, essendo quest‟ultimo rappresentativo dei proietti sferici della prima metà 
del XIX secolo.(187) 

 
Descrizione concettuale dell‟algoritmo adottato per il calcolo della traiettoria  
 

Si riporta nel seguito l‟illustrazione degli aspetti geometrici e fisici considerati per la definizione 
dell‟algoritmo in oggetto.  

Per gli scopi del presente studio (tenuto anche conto degli esistenti margini di incertezza 
delle varie stime eseguite) non è stata ricercata un‟accuratezza esasperata dei risultati, risultando 
sufficiente giungere a valori di prima approssimazione che permettano tuttavia di giungere a 
realistiche valutazioni conclusive.  

La verifica della sostanziale accettabilità e validità dell‟algoritmo proposto è stata eseguita 
per confronto dei risultati da esso forniti con quelli ottenuti dalle: 

 

- formule (esatte) della Balistica Esterna nel vuoto. Ciò per verificare la correttezza della 
procedura di calcolo con la sola esclusione degli aspetti riguardanti la resistenza atmosferica; 

 

- indicazioni di elevazione al tiro, velocità iniziale (dedotta con l‟uso del “pendolo balistico”) e 
gittata riportate nel testo e nelle tavole del celebre volume Naval Gunnery - 1855 del generale 
britannico Sir Douglas Howard.(188) Ciò per verificare che, almeno in prima 
approssimazione, la legge adottata per descrivere la resistenza atmosferica, ovvero quella per 
determinare il valore del coefficiente di resistenza atmosferica “CD”, risulti di massima 
accettabile e sufficiente per gli scopi dello studio. Si evidenzia in particolare che i dati 
reperiti nel testo sopra citato, pur non essendo caratterizzati dalla precisione di quelli 
presenti nelle Tavole di Tiro moderne e non siano riferiti a condizioni meteorologiche 
standard (con particolare attenzione al vento), appaiono comunque sufficientemente 
indicativi, in quanto dedotti sulla base di innumerevoli prove pratiche eseguite in poligoni 
britannici e francesi dell‟epoca. 

                                                 
(186) Dette Leggi sono state dedotte sulla base dei dati tratti dai testi sotto indicati: 

- Rif. bibl. (2-6) p. 165; 
- Rif. bibl. (2-8) p. 55, 56; 
- Rif. bibl. (2-9) p. 161, 162, 164; 
- Rif. bibl. (2-11) p. 84, 120; 
- Rif. bibl. (2-12) p. B-210 (fig. 35), p. B-226 (fig. 63); 
- Internet - Sito del Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica - Note degli insegnamenti di 

Meccanica dei Fluidi I (con specifico riferimento alle pagine 7, 20, 21, 24); 
- Internet - Sito dell‟Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria II (sede di Forlì) - Fisica Generale Interattiva 

- Caduta di una sfera in un fluido viscoso.  
(187) Non si tratta quindi comunque di proietti sferici lisci come palle da biliardo o come sfere per 

cuscinetti, per le quali il “CD” raggiungerebbe valori prossimi o coincidenti con quelli minimi previsti. 
(188) Riferimento bibliografico (2-2), p. 201, 224, 226, 570, 582, 586, 587. 
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Quando il proietto lascia la canna con velocità “Vp”, è soggetto alle seguenti forze: 
1).- forza di gravità; 
2).- resistenza atmosferica “R”; 
3).- azione esercitata dal vento, se presente. 

 
A 

B 

Q 

Z O 

Vp0 = V0 

θ  =  θ0 

θ  =  θ0 

“palla” alla bocca 

Vg 

Vp 

G 
U 

Geometria  generale  del  tiro 

R-t = ½ * CD * ρ * A * V2 (resistenza al moto traslatorio) 
 

δ-t = R-t / mp (decelerazione del moto traslatorio) 
 

mp = W / g (massa del proietto) 
 

Vg = g * T (velocità di caduta del proietto) 

Si evidenzia che “Vg” alla bocca 
(istante T = 0) è nullo a causa della 
reazione vincolare presentata dalla 
canna, su cui poggia il proietto 
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Se non vi fosse la forza di gravità, non sussisterebbe il moto di caduta del proietto. Nella 
realtà invece tale forza è presente in ciascun intervallo “dT” e provoca un aumento di “Vg” che 
può essere indicato con “dVg”: incremento quest‟ultimo che a sua volta determina 
un‟inclinazione verso il basso di “Vp”. Nel caso in cui, per astrazione, la forza di gravità 
cessasse di colpo, allora “Vg” diverrebbe costante ( dVg = 0) con contestuale invarianza 
dell‟orientazione di “Vp”. 

In accordo alla teoria cinetica dei corpi illustrata da Galileo, è possibile pensare il moto di 
un proietto come composizione fra un movimento di traslazione e uno di caduta verso il basso. 
Il primo ha la sua causa nella spinta impulsiva impressa al proietto dalla carica di lancio all‟atto 
dello sparo. Il secondo è dovuto alla forza di gravità. La resistenza dell‟aria “R” agisce sia sul 
moto di traslazione che su quello di caduta:(189) 

                                                 
(189) Da notare che “R-t” si scompone in un componente orizzontale e in uno verticale. Esiste poi “R-

g” che si oppone al moto di caduta. Si evidenzia che solo “dVg® i” varia l‟orientazione di “Vp i”. 

G 

Vp1 

Vp1® dVg1 

Vp2 

dVg1 

dVg2 

Vp2® 

Vp3 

B 

C 

D 

H 

E 

F 

U 

Vp1R = Vp1 – δ-t1 * dT     CD = dVg1 = g * dT  
 

____         ______         ______ 
dT = T i+1 – T i      Vp2 = Vp1® + dVg1 
 
VgB = Vg0 = dVg0 = 0  VgC = Vg1 = dVg1 + Vg0 = g * dT + 0  
 
VgE = Vg2 = dVg2 + Vg1 = dVg2 + dVg1 + Vg0 = g * dT + g * dT + 0 
 

Vg i+1 – Vg i = dVg i+1 = g * dT 



 99 

 
 

È quindi necessario tener conto di ciò ai fini del calcolo. In particolare, a similitudine di 
quanto avviene per il moto traslatorio, è possibile calcolare le quantità “R-g i”, “δ-g i” e “Vg i”. 
Si evidenzia che la decelerazione “δ-g i” va a sottrarsi all‟accelerazione di gravità “g” (la cui 
entità è comunque variabile con la quota), producendo in pratica un rallentamento della caduta 
al suolo del proietto. 

Per completezza si ricorda che per i proietti cilindro-ogivali (o comunque elongati) insorge 
anche una forza di portanza, dipendente dall‟angolo di incidenza dell‟asse longitudinale della 
munizione rispetto alla direzione della velocità (relativa) dei filetti fluidi del mezzo entro cui ha 
luogo il moto del proietto. Anche tale forza di portanza va evidentemente a sottrarsi a “g”, 
diminuendo ulteriormente la velocità di caduta della munizione. Per i proietti di forma sferica la 
predetta forza di portanza è peraltro nulla, non esistendo angolo di incidenza. È quindi 
possibile dire che detti proietti si muovono sempre in regime di resistenza diretta. 

Tenuto conto di quanto precedentemente indicato, è allora possibile scrivere: 
 
CD‟ = Vg1 = g * dT    R-g = ½ * CD * ρ * A * CD‟2 
 
δ-g = R-g/mp     CD = Vg®1 = CD‟ – δ-g * dT 
 

g® = g-δ-g 
 
CD = dVg1 = g® * dT       BGU = θ1 
 
CH = dV-t = CD * sen BGU   HD = dV-r = CD * cos BGU 
 
A = (½ * Cp)2 * π   mp = W/g    GB = Vp1 
 
R-t = ½ * CD * ρ * A * GB2   δ-t = R-t/mp 
 

G 

Vp1 

Vp1® 

dVg1 

dVg1® 

R-t 

R-g 

 
C 

D 

Vp2 

H 

B 

D’ 

 

Componente orizzontale di “R-t” 

Componente 
verticale di 

“R-t” 



 100 

GC = Vp®1 = GB – δ-t * dT    GH = Vp®2 = GC – CH 
 
CGD = dθ1 = arc tan (HD/GH)     GD = Vp2 = GH / cos CGD 
 
Vm = ½ * (Vp1 + Vp2) = ½ * (GB + GD)  
 
DGU = θ2 = BGU – CGD = θ1 – dθ1 
 
θm = ½ * (θ2 + θ1) = ½ * (BGU + DGU) 

 
 
Descrizione dettagliata dell‟algoritmo adottato per il calcolo della traiettoria 
 

Si riporta nel seguito la descrizione sopra citata. Si evidenzia in particolare che l‟algoritmo 
adottato prevede un “codice colore” atto a consentire una migliore identificazione delle parti di 
cui è composto: 
- la parte relativa ai “dati di ingresso” (tutti e soli quelli da inserire manualmente per lo 

svolgimento delle elaborazioni) è indicata in giallo; 
- le scelte da operare (necessariamente) sulle alternative possibili sono indicate in azzurro; 
- i dati impiegati (in automatico) all‟inizio delle elaborazioni di ciascun “passo di calcolo” 

(“step”) sono indicati in viola; 
- le elaborazioni intermedie (eseguite in automatico) sono indicate in verde; 
- i risultati di ciascun “passo di calcolo” sono indicati in ocra; 
- i risultati medi di ciascun “passo di calcolo” sono indicati in rosa; 
- i risultati finali, ottenuti alla conclusione definitiva del calcolo sono indicati in rosso. 
 

Si sottolinea che la conclusione definitiva dell‟elaborazione è quella che si riscontra quando 
la quota di volo calcolata del proietto assume valore “0”. Tale condizione è evidentemente 
quella riferita al ritorno a terra (o sulla superficie del mare) del proietto. Pertanto nell‟ambito 
del “passo di calcolo” in cui la quota del proietto è nulla, si devono assumere i corrispondenti 
valori di gittata (“X”), velocità della munizione (“Vp2”) e angolo della traiettoria con il piano 
orizzontale (“θ”) quali valori terminali e conclusivi del calcolo. 

L‟algoritmo proposto dispone inoltre di una relazione matematica atta all‟individuazione 
automatica della quota massima raggiunta dal proietto lungo la sua traiettoria. 

 

L‟algoritmo in oggetto è stato realizzato con foglio di calcolo “Microsoft EXCEL” e si 
compone di 188 relazioni matematiche interconnesse, che vengono eseguite nell‟ambito di 
ciascun “passo di calcolo”. 

 
 
Esame critico dei risultati ottenuti  
 

Dall‟esame di cui trattasi è possibile dedurre quanto segue: 
 

1.  la comparazione tra i valori forniti dalle formule della “Balistica esterna nel vuoto” e quelli 
individuati con l‟algoritmo proposto (selezionato per il calcolo nel vuoto, in presenza di 
gravità costante pari a 9,81 m/s2) mostra una loro pressoché perfetta coerenza. Pertanto è 
possibile ritenere che l‟algoritmo in oggetto sia sostanzialmente corretto: almeno nell‟ambito 
del dominio cinematico e di distanza considerato e limitatamente agli aspetti che non 
riguardano l‟esame della resistenza atmosferica; 

 

2.  la comparazione tra i valori forniti dal testo Naval Gunnery - 1855, citato in precedenza e 
quelli individuati con l‟algoritmo proposto, mostra come, al di là delle numerose fluttuazioni 
e discordanze rilevate (alcune anche di un certo rilievo), sussista di massima una sufficiente 
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capacità dell‟algoritmo in oggetto di determinare la gittata delle tre armi navali considerate 
(cannone da 32 lbs UK; cannone da 30 lvr FR; cannone da 80 lvr FR), impiegate in 
ambiente reale. Ciò, con una accuratezza che si ritiene generalmente accettabile per gli scopi 
del presente studio. Pertanto è possibile ritenere che l‟algoritmo in oggetto (selezionato per 
il calcolo in atmosfera) consenta di tener conto in modo sufficiente della resistenza dell‟aria 
agente sul proietto, lungo la sua traiettoria. Quanto sopra, almeno nell‟ambito del dominio 
cinematico e di distanza considerato; 

 

3.  gli esiti delle due precedenti verifiche si ritiene che indichino (o almeno non precludano) la 
possibilità di impiegare l‟algoritmo proposto (con le limitazioni e le cautele sopra indicate) 
per indagare in sede teorica il comportamento al tiro della colubrina veneta da 50, che è 
esaminata dal presente studio; 

 

4.  assunto un valore percentuale delle impurità presenti nella polvere costituente la carica di 
lancio da 5-asso-asso pari a: i = 10 %, risulta che la massima velocità alla bocca per la “palla” 
della colubrina da 50 poteva essere pari a 685 m/s. In tale condizione, con un‟elevazione al 
primo punto della squadra (ovvero 7,5°), levigatezza della superficie della “palla” veneta analoga 
a quella del proietto tipico UK del 1800, assenza di vento, assenza di “gun jump” e con 
un‟altezza della bocca dal suolo di 1 metro, la gittata calcolata con l‟algoritmo proposto è 
pari a: 2765,3 m. Sebbene tale valore non smentisca in assoluto quello registrato dal Ruscelli 
nel suo antico testo del 1572 (1670 passi veneti, equivalenti a 2905,8 m), la differenza “Δ” è 
senz‟altro sensibile e pari a: 140,5 m.(190) In particolare, ricordando il valore assunto quale 
Deviazione Standard della distribuzione dei punti di caduta dei proietti sparati dall‟arma in 
esame, si ha: 

 

σX = 54,5 m 
 

z = Δ / σX = 140,5 / 54,5 = 2,58 
 

Pertanto, nel caso in oggetto, la differenza “Δ” può assumere valori superiori a quello 
calcolato con probabilità: 

 

P = P(z = 4) - P(z = 2,58) = 0,004908 ≈ 0,005 
 

In altre parole la predetta differenza può essere superata solo nello 0,5 % dei casi: valore 
assai basso e tale da far ritenere “Δ” possibile, ma in pratica improbabile. È quindi realistica 
la necessità di ricercare ulteriori elementi da considerare, atti a giustificare l‟entità della 
differenza di cui trattasi. Di massima quelli possibili sono:  

 

a.  la presenza di vento forte all‟atto del tiro, con una componente vettoriale molto 
significativa (quest‟ultima pari a circa 16 m/s, ovvero 32 nodi, secondo la stima 
effettuata) a favore della direzione della traiettoria, in assenza di altri fattori concomitanti 
durante la prova in esame. Tuttavia il Ruscelli, nel suo scritto del 1572 non menziona 
detta condizione atmosferica, e appare comunque improbabile che le prove tecniche di 
artiglieria venissero effettuate all‟epoca in presenza di vento forte. D‟altra parte, anche nel 
caso in cui vi fosse stato vento all‟atto del tiro in esame, non è sicuro che esso provenisse 
necessariamente da direzione utile per l‟aumento di gittata. Quindi l‟evento considerato è 
possibile, ma appare senz‟altro improbabile; 

 

b.  l‟adozione di una modalità di misurazione della gittata non basata sul rilievo del punto di 
primo impatto della “palla” sul terreno, ma sulla considerazione del punto di arresto 
finale del proietto, in cui è estinta per attrito la sua energia cinetica residua. Peraltro né il 

                                                 
(190) Il dato di 2765,3 m non è rigettabile in assoluto perché la sua differenza rispetto ai 2905,8 metri di 

riferimento è inferiore ai 218 metri assunti in questa sede come ampiezza a 4 σ dell‟ellisse di dispersione. 
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Ruscelli, né (per quanto noto) il Sardi Romano forniscono precisazioni circa le modalità 
di misura della gittata. Tuttavia, fatto salvo l‟impiego delle artiglierie contro la Fanteria e 
la Cavalleria, la considerazione del percorso (di rimbalzo) dei proietti dopo il punto di 
primo impatto, non presenta (ora come allora) grande interesse, oltre a risultare molto 
aleatorio, dipendendo grandemente dal tipo di terreno (ovvero dalla capacità di 
quest‟ultimo di assorbire l‟energia residua del proietto) e quindi intrinsecamente inadatto 
per quantificare il comportamento prestazionale di un‟arma in prova. Pertanto appare 
ragionevole ritenere che i valori di gittata di cui trattasi possano essere considerati come 
misurati a “first graze”; 

 

c.  l‟esistenza di un rilevante errore di registrazione da parte del Ruscelli, che potrebbe aver 
indicato una gittata più elevata in corrispondenza dei pur corretti dati di puntamento e 
caricamento.(191) Sebbene ciò sia senz‟altro possibile, occorre però osservare che gli 
elementi forniti dal Ruscelli risultano in sostanza coerenti con quelli citati dal generale 
Pietro Sardi Romano nella sua opera Il Capo dei Bombardieri essaminato dal Generale 
dell‟Artiglieria (192) (1621): 

 

… nondimeno questi gran Maestri, à quali è stato data facoltà di poter certificarsi, ne hanno lasciato una 
certa regola larga per venire in una certa comune, e generale cognitione: ma non precisa, la quale sarà 
questa. …  

 

Niuello 1 2       ... 6 punto

Colub. da 50 1300 1960 2620       ... 5300
 

 
Questi si devono intendere passi Geometrici di cinque piedi Geometrici l‟uno …. 
 

Dal brano sopra riportato si nota che per un‟elevazione al primo punto della squadra la gittata 
sarebbe stata addirittura maggiore di quella registrata dal Ruscelli.(193) In considerazione di 
ciò e pur tenendo conto che i valori di gittata riportati dal Sardi Romano sono per sua 
stessa detta “larghi” e “non precisi”, appare tuttavia possibile ritenere improbabile 
l‟ipotesi di un “clerical error” commesso in eccesso dal Ruscelli; 
 

d.  l‟esistenza di un “gun jump” verticale rilevante e pari ad almeno 0,9° (ovvero 54‟) in 
assenza di altri fattori concomitanti durante la prova in esame. È noto tuttavia che tale 
fenomeno non assume in genere valori particolarmente importanti e di massima (per i 

                                                 
(191) Oppure, un‟elevazione e/o un peso della carica di lancio inferiori a quelle effettivamente impiegate. 
(192) Riferimento bibliografico (1-2), p. 40. 
(193) Ciò troverebbe spiegazione sia nell‟ammissione dello stesso Sardi Romano circa l‟entità “larga” 

(ovvero abbondante; superiore al reale) delle gittate indicate, sia nell‟uso antico di considerare una carica di 
lancio composta da polvere tipo 4-asso-asso, avente peso pari a quello della “palla”: condizione quest‟ultima 
che avrebbe assicurato un‟energia propellente superiore a quella che compete a una carica di polvere tipo “5-
asso-asso”, avente peso pari ai 4/5 di quello della “palla” (carica indicata dal Rastelli). Dice infatti al riguardo 
Sardi Romano nell‟opera sopra citata (p. 14): “… se alle colubrine antiche debili di metallo davano tutto il peso di sua 
palla di polvere da quattro asso asso, & a queste moderne ordinarie e rinforzate molto più ricche di metallo, gli vogliono dare i 
quattro quinti di polvere da 5, non si accorgono che sempre si troverà più salnitro in quella da quattro che in quella da 5, 
caricandola con quattro quinti …” 
Secondo Sardi Romano era infatti la quantità complessiva di salnitro entro la massa della carica di lancio a 
determinare il “vigore” di quest‟ultima. Peraltro, gli aspetti energetici sottesi all‟affermazione di Sardi 
Romano trovano conferma nel calcolo stechiometrico: 

QKV “4-asso-asso” = 610 Kcal/kg  QKV “5-asso-asso” = 650 Kcal/kg 

carica”4-asso-asso” = 16,4 kg (5/5 W) carica”5-asso-asso” = 13,12 kg (4/5 W) 
Etot “4-asso-asso” = 10004 Kcal  Etot “5-asso-asso” = 8528 Kcal 
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cannoni campali odierni) non supera 0,1°.(194) È quindi possibile mettere a calcolo tale 
valore; 

 

e.  l‟esistenza di un fenomeno di tipo aerodinamico che possa aver comportato un 
incremento di gittata. Esclusa la possibilità di fenomeni di portanza dovuti alla forma del 
proietto,(195) sussistono le ipotesi concernenti i possibili contributi da parte dell‟Effetto 
Magnus e della scabrezza/ruvidezza superficiale della “palla”.  
- La prima delle cause sopra ipotizzate potrebbe aver consentito un incremento di 

gittata solo nel caso in cui la rotazione della “palla” fosse avvenuta con senso tale da 
portare il lato esposto alla resistenza diretta dell‟aria verso l‟alto e quindi verso il retro. 
Solo questo senso di rotazione avrebbe comportato l‟insorgenza (appunto per 
“Effetto Magnus”) di una sovrappressione sotto la “palla”, utile per contrastare la 
caduta prodotta dalla forza di gravità, assicurando così un incremento di gittata. Una 
rotazione in senso opposto avrebbe viceversa accelerato la caduta della “palla”.(196) 
L‟aleatorietà dell‟evento (che peraltro richiede anche una velocità di rotazione della 
“palla” abbastanza elevata: di massima almeno 1000 giri al minuto) appare deporre per 
la sua improbabilità. Infine si ritiene improbabile che tutte le gittate tipiche, indicate 
(pur in modo impreciso) dal Sardi Romano, possano aver beneficiato dell‟intervento 
“utile” dello “Effetto Magnus”; 

- la seconda ipotesi considera la possibilità che la “palla” veneta da 50 del XVI secolo 
fosse assi più scabra di quella impiegata dal cannone navale britannico da 32 libbre del 
1800. Ciò permetterebbe di considerare una maggiore resistenza aerodinamica 
d‟attrito, che avrebbe comportato fra l‟altro una minore velocità di caduta del proietto. 
La più elevata resistenza sopra considerata, pur rallentando il moto della “palla” lungo 
la traiettoria, sarebbe quindi stata paradossalmente in grado di produrre un aumento 
di gittata, aumentando la permanenza in volo della munizione. Ciò appare 
particolarmente interessante anche per le parole del generale Sardi Romano(197) che 
indicano l‟esistenza di superfici talmente rugose e ineguali dei proietti veneti 
dell‟epoca, da poter sostenere l‟ipotesi di insorgenza del fenomeno citato. 
 

Dall‟analisi eseguita, quest‟ultima ipotesi emerge quindi quale quella più valida, 
credibile e probabile. Assumendo pertanto in sintesi i dati seguenti: 
- elevazione al tiro   = 7,5° 
- velocità della “palla” alla bocca = 685 m/s 
- vento    = 0 

                                                 
(194) Riferimento bibliografico (2-3), p. 1-19, para 1-15.2. 
(195) Come già indicato in precedenza, la forma sferica, con la sua simmetricità e l‟assenza di un asse 

longitudinale, nega tale possibilità, comportando la considerazione della sola condizione di “resistenza 
atmosferica diretta”, ovvero di un angolo di incidenza sempre pari a 0°. 

(196) D‟altra parte si evidenzia che qualunque altra rotazione della “palla”, in cui il vettore velocità 
angolare avesse assunto orientazione diversa da quella specificata, avrebbe implicato minori incrementi di 
gittata se non addirittura una sua diminuzione nel già citato caso di orientazione in perfetta opposizione a 
quella “ottima”. 

(197) Riferimento bibliografico (1-1) p. 24: “… Il vento che si dona alla canna della pezza altro non è che quella 
larghezza di più che tiene la canna del pezzo in proportione della grossezza della sua palla, di modo che la palla viene ad essere 
più piccola che non il vacuo dell‟anima. Questo vento o spatio di più si dona all‟anima perché trovandosi bene spesso (per 
negligenza di quegli che fondono le balle di ferro e per essere le forme guaste e consumate) molte balle bitorte, gobbe, bitorzolute, 
rigate & ineguali, se la palla andasse tanto giusta nell‟anima, che per ogni parte della canna toccasse, potria essere che quando 
la fosse arrivata a mezza la canna, che non la potesse andare più avanti …”. 
Frase analoga anche nel riferimento bibliografico (1-2) p. 19: “… Il vento altro non è che uno spatio che si lascia tra 
fra la superficie convessa della palla e la concava superficie della canna della pezza e la causa perché si dona è perché essendo le 
palle di ferro dure e non arrendevoli e tenere come il piombo e ben sovente non ben rotonde e polite egualmente, ma gobbute, 
ineguali, bislonghe e bitorzotute, potria essere che andate fino a mezza canna o più si rivoltassero per il più grosso e non 
potessero passare avanti …”.  
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- misura della distanza a first graze 
- altezza della volata da terra (“h0”) = 1 m 
- “gun jump”   = 0,1° (ovvero 6') 
- Effetto Magnus non presente, 

 

è possibile ottenere infine, per una colubrina veneta da 50 caricata con una quantità di 
polvere tipo 5-asso-asso pari ai 4/5 del peso della “palla”, una gittata calcolata di 2857,5 
m: valore di massima coerente con i 2905,8 m riportati dal Ruscelli nel suo scritto del 
1572(198) (Δ = 48,3 m ≈ – 1,66 %; z = 48,3/54,5 = 0,866). Assumendo valido questo 
risultato, è interessante osservare come elevate velocità del proietto alla bocca fossero 
già tecnicamente conseguibili nel XVI secolo o eventualmente sin dalle ultime decadi 
del secolo precedente.(199) Tuttavia la tendenza all‟impiego di pesanti cariche di lancio 
si ridusse gradualmente nel tempo e con esse la velocità alla bocca: probabilmente 
divenne evidente come gli aumenti di gittata ottenibili fossero comunque marginali a 
fronte della difficoltà di centrare il bersaglio a distanza elevata, mentre il potere 
perforante era sempre esuberante rispetto alle reali necessità (specie in campo navale). 
Inoltre, i consumi (e quindi i costi) della polvere da impiegare, erano molto alti 
unitamente al rischio di sottoporre le armi a cimenti pressori elevati (se rapportati al 
loro limite resistenziale). Le limitate gittate raggiungibili erano dovute soprattutto alla 
scarsa efficienza aerodinamica del profilo sferico dei proietti: profilo che tuttavia era 
semplice e rapido da riprodurre,(200) oltre a non richiedere una particolare complessità 
nella costruzione delle bocche da fuoco, risultando sufficiente per esse l‟adozione di 
un adeguato “windage”. 

 

                                                 
(198) Articolo “La Battaglia di Lepanto: alcune considerazioni su una vittoria veneziana”, del prof. 

Marco Morin. Riferimento bibliografico (1-27), p. 11. 
(199) Tali velocità furono superate solo a seguito dell‟introduzione in servizio delle polveri di lancio 

“senza fumo”, ovvero dopo la fine del XIX secolo. Al riguardo, nel testo Naval Gunnery (S R Publishers. 
London 1897) il Capt. H. Garbett RN indica (capitolo VI e seguenti) come la velocità alla bocca delle 
artiglierie navali dell‟epoca variasse tra 1900 e 2400 ft/s, cioè tra 580 e 730 m/s. 

(200) Ciò sebbene le metodologie di fabbricazione dei predetti non fossero in grado di conseguire una 
finitura superficiale ben levigata, né un profilo sferico perfettamente regolare.  



 105 

 
 
Coefficiente di resistenza “CD” di un proietto sferico. 
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Balistica Esterna: Integrazione traiettoria di proietto sferico. 
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Balistica Esterna: Integrazione traiettoria di proietto sferico. 
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4. Balistica Terminale della colubrina “legittima”da 50 del XVI 
secolo 
 
Capacità di perforazione 
 

Per tentare una stima della capacità di perforazione di tavole di legno, posseduta di massima 
dalla “palla” da 50 (in funzione della distanza del punto di impatto dalla bocca dell‟arma) può 
essere considerata la relazione empirica sotto indicata, che è riferita a spessori di legno di 
quercia perforati da proietti di cannone ed è proposta dal rif. bibl. (2-2) a p. 56: 
 

 Sp = 4,612 * ½ Cp * ρfe * Log 10 (1 + V end2 / 1076696)  (24) 
 

 dove risulta: 
 

- Sp = spessore di legno di quercia perforato (feet); 
- 4,612 = costante di proporzionalità; 
- Cp = calibro della “palla” in ferro colato (feet); 
- ρfe = peso specifico del ferro colato (assunto = 7,15); 
- V end = velocità di impatto della “palla” (feet/s). 
 

La (24) riferita al sistema metrico decimale(201) assume la forma: 
 

 Sp = 0,2306 * Cp * ρfe * Log 10 (1 + V end2 / 100028,33) (25) 
 

Tale relazione matematica fu definita in Francia sulla base di esperienze condotte presso il 
centro di prova del materiale di artiglieria di Gavre, nelle prime decadi dell‟800.  

Di seguito si riporta il grafico illustrante la capacità di perforazione (stimata con la formula 
sopra citata) per la “palla” veneta da 50, sparata da una colubrina caratterizzata dai medesimi 
elementi di caricamento e puntamento registrati dal Ruscelli nel 1572. La colubrina veneta da 
50 era quindi in grado di conferire al proprio proietto una ragguardevole capacità di 
penetrazione nel legno a tutte le gittate considerate nell‟ambito del presente studio.  

È anzi possibile affermare che il suo potere perforante era senz‟altro esuberante rispetto alle 
reali necessità.  

Tale bocca da fuoco poteva infatti vincere facilmente la resistenza e la robustezza di 
qualunque Galera: sia il fasciame, che l‟ossatura, che l‟alberatura di tali Unità non erano 
caratterizzati da spessori superiori al piede veneto (348 mm) e sarebbero stati facilmente 
sfondati dalla munizione in esame fino a 2100 m.  

Viceversa, per conseguire la perforazione delle spesse fiancate di navi a vela tipo Vascello 
(spessore tipico: 30 inch = 762 mm) o Fregata (spessore tipico: 20 inch = 508 mm) sarebbe 
stato necessario che la distanza di tiro non superasse un valore di poco inferiore 
rispettivamente a 1100 e 1600 m circa: valori comunque molto elevati se rapportati alla distanza 
pratica di combattimento con le artiglierie, che in genere si ritiene non eccedesse all‟epoca 
quella coerente alle condizioni di puntamento diretto (ovvero di tiro a “point blanc” o ad “alzo 
zero”).  

Al riguardo si osserva che, per una elevazione di 0° (condizione di tiro a “point blanc”), un 
“gun jump” di 0,1° e un‟altezza della bocca da fuoco sul galleggiamento pari a 3 m, la “palla” 
sparata dalla colubrina veneta da 50 (caricata con un quantitativo di polvere tipo 5-asso-asso pari 
ai 4/5 del peso del proietto e quindi animata da una velocità alla bocca di 685 m/s), avrebbe 
toccato l‟acqua a una distanza di poco superiore ai 500 m. 

 

                                                 
(201) “Sp” in cm; “Cp” in mm; “V end” in m/s. 
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Probabilità di colpire 
 

Se la “palla” della colubrina veneta da 50 era in grado di perforare anche le parti strutturali più 
spesse di qualunque Galera dell‟epoca fino a una distanza di oltre 2100 m, la probabilità “PH” 
che una “palla” colpisse a tale distanza era certamente bassa. Ricordando i risultati dell‟analisi di 
Balistica esterna e gli assunti fatti in precedenza in merito all‟entità della dispersione del tiro 
(sulla base delle stime dello Hughes(202)indicate nel precedente capitolo), si può tentare di 
quantificare in prima approssimazione la “PH” dell‟arma in esame: 
 

 
Ammettendo che le dimensioni della tipica Galera dell‟epoca fossero pari a: 

 

Lunghezza f.t. 42 m 
Lunghezza al galleggiamento 36 m 
Altezza media sul galleggiamento 2,5 m 
Immersione media dal galleggiamento 1,5 m 
Larghezza al galleggiamento/al telaro 5 m/8 m 
 

se si considera la dispersione verticale del tiro precedentemente individuata,(203) si indicano con 
“Єe” e “Єb” gli errori lineari medi di puntamento in elevazione e brandeggio della colubrina al 

                                                 
(202) B. P. Hughes Firepower. Weapons Effectiveness on the Battlefield, 1630-1850, London 1974. 
(203) Tale considerazione appare opportuna (al posto di quella della dispersione orizzontale), dato che 

per le distanze in esame le traiettorie da analizzare sono molto tese e, alle basse/bassissime gittate l‟ampiezza 
della dispersione longitudinale, calcolata come percentuale della distanza di tiro potrebbe non essere 
conforme alla realtà, risultando eccessivamente ridotta. 

C B 

H K 
+ 218 m - 218 m 

O 

Stima della dispersione 

OK = 2905,8 m    HD = OK * 7,5 % = 436 m 
 

tang CDK = BH/HD   AHO ≈ CDK ≈ 13,4° 
 

BH = HD * tang CDK ≈ 104 m HO = OK – HD / 2 = 2687,8 
 

BAH ≈ arctang (BH/ O) = 2,2° apertura del cono di dispersione 

A 

σverticale ≈ BAH / 8 = 0,275°  (σv = 16,5’ = 16’ 30” ≈ 4,8 °°) 
 

si assume poi per ipotesi (peraltro arbitraria e non dimostrabile) che la 

dispersione trasversale fosse pari a metà di quella verticale: 
 

σtrasversale = ½ * σverticale ≈ 0,1375°  (σt  =  8,25’  =  8’ 15”  ≈  2,4 °°) 

D 
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tiro, e si assume l‟esistenza di un angolo(204) β=90° fra linea di tiro della colubrina e asse di 
chiglia della Galera bersaglio, si ha: 
 

 

                                                 
(204) Da notare che questa è la condizione cui è associata la più elevata probabilità di colpire a una data 

distanza. Con “β” diverso da 90°, “PH” diminuisce. Per “β” pari a 0° il valore assunto da “PH” è minimo 
per la distanza di tiro considerata. 

T 

Єe 

O 
 

θend I 

        =  Єe + TG  =  Єe + ET   z1  =  OI / σv 
 
               z2  =  OG / σv 

E 

G 

EG = 2,5 + 1,5 = 4 m 
 

ET = ½ * EG 
 

IE = EF * tang (θ end) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OI = Єe – (ET + IE) 
 
OG = OI + IE + EG =  
 

 

 

 
 
 
 
 
Si è tenuto conto della possibilità che proietti caduti in mare “poco corti” colpissero 
utilmente la carena dopo un breve percorso subacqueo 
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A causa dell‟intrinseca difficoltà nel puntamento rapido e preciso dell‟arma rispetto al segno 
(dovuta all‟elevato peso della colubrina, al movimento relativo esistente rispetto al bersaglio, al 
continuo sbandamento del piano d‟appoggio della bocca da fuoco prodotto dal moto ondoso, e 
al vincolo per l‟orientazione in brandeggio della canna, vincolata alla prora istantanea della 
Galera), è plausibile ritenere di massima che il valore degli errori lineari di puntamento rispetto 
al centro bersaglio all‟atto del tiro non fosse trascurabile. Tali grandezze (senz‟altro riducibili 
con l‟esperienza e l‟addestramento del personale addetto) dipendono dalla distanza di tiro “X”, 
a parità di altri fattori significativi, fra cui: stato del mare, forza del vento e periodo di 
oscillazione della piattaforma (con particolare riferimento al beccheggio, dato il 
posizionamento delle artiglierie principali a bordo delle Galere). Si assume quindi: 

 

Єj = X * tang εi (εi = generico errore angolare di puntamento). 
 

Tenuto conto delle ipotesi fatte (ritenute sufficientemente realistiche), risulta evidente come 
l‟impiego in combattimento di una colubrina, pur realizzata allo scopo di conseguire le maggiori 
gittate possibili (e pertanto dotata di un terribile ed esuberante potere perforante alle basse 
distanze di tiro), era probabilmente limitato in pratica alla distanza di “point blanc”, che per 
un‟arma di calibro veneto 50 era di massima non superiore a 500 m. Infatti, anche in 
considerazione del basso ritmo di fuoco di fatto esprimibile in battaglia (probabilmente non 
maggiore di un colpo ogni 10÷15 minuti), la probabilità di mettere a segno almeno un colpo a 
distanze superiori era in realtà assai bassa. 

Nel seguito è stata eseguita una stima della probabilità di colpire “PH” in funzione della 
distanza di tiro, assumendo che l‟errore angolare di puntamento in elevazione (“εv”) e l‟errore 

T 
G 

E 
Єe 

Єb 

M N Q 

NQ  = 36 m   NM  =  MQ  =  ½ * NQ  =  18 m 
 

ON  =  NM + Єb  OQ  =  MQ – Єb  
 

 z3  =  ON / σt   z4  =  OQ / σt 

 
 

centro bersaglio 

centro della rosa 
verticale di 

dispersione del tiro 

O 
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angolare di puntamento in brandeggio (“εt”) fossero entrambi pari a 0,5°: valore che appare 
realistico (corrispondente a un errore lineare di circa 8,5 m a un chilometro di distanza) e 
intercorre fra il centro del bersaglio e il centro della rosa di tiro verticale. Si ha pertanto: 

 

Pv = P(z2) – P(z1)   Pt = P(z4) – P(z3) 
 

PH = Pv * Pt 
 

Per fornire una chiara indicazione dell‟importanza dell‟entità di “PH” è stato inoltre 
calcolato il numero “N” dei colpi (ciascuno dei quali caratterizzato da una probabilità di colpire 
pari a “PH”) che sarebbe stato necessario sparare per conseguire la probabilità cumulata del 75 
% di colpire con almeno un proietto (“CPH”). 

 

CPH = 1 - (1 - PH)n   (1 - PH)n = 1 - 0,75   (1 - PH)n = 0,25 
 

n = Log 0,25 
   (1 – PH) 

 

N = intero ( n) + segno [ n – intero ( n) ] 
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Capacità  di  perforazione  di  tavole  di  legno  di  quercia 

        
   

V0  = 685 m/s 
  

        
        
      

Spessore 
 

      
perforato 

 
 

Cp W ρ fe X V end calcolato 
 

 
(mm) (g) (Kg/dm³) (m) (m/s) (cm) 

 
 

163,2 16400 7,15 0 685 203,2 
 

 
163,2 16400 7,15 100 632,3 188 

 
 

163,2 16400 7,15 200 582 172,8 
 

 
163,2 16400 7,15 300 535 157,9 

 
 

163,2 16400 7,15 400 493 144 
 

 
163,2 16400 7,15 500 454 130,7 

 
 

163,2 16400 7,15 600 420,3 118,9 
 

 
163,2 16400 7,15 700 389,4 107,8 

 
 

163,2 16400 7,15 800 362,4 98 
 

 
163,2 16400 7,15 900 339,3 89,5 

 
 

163,2 16400 7,15 1000 319,4 82,2 
 

 
163,2 16400 7,15 1100 301,6 75,6 

 
 

163,2 16400 7,15 1200 285,5 69,7 
 

 
163,2 16400 7,15 1300 270,5 64,2 

 
 

163,2 16400 7,15 1400 256,2 59 
 

 
163,2 16400 7,15 1500 243,1 54,3 

 
 

163,2 16400 7,15 1600 231,3 50,1 
 

 
163,2 16400 7,15 1700 220,6 46,3 

 
 

163,2 16400 7,15 1800 211,3 43,1 
 

 
163,2 16400 7,15 1900 203,1 40,3 

 
 

163,2 16400 7,15 2000 195,8 37,9 
 

 
163,2 16400 7,15 2100 188,9 35,7 

 
 

163,2 16400 7,15 2200 182,4 33,6 
 

 
163,2 16400 7,15 2300 176,3 31,6 

 
 

163,2 16400 7,15 2400 170,3 29,8 
 

 
163,2 16400 7,15 2500 165,1 28,2 

 
 

163,2 16400 7,15 2600 160 26,6 
 

 
163,2 16400 7,15 2700 155,1 25,2 

 
 

163,2 16400 7,15 2800 150,5 23,9 
 

 
163,2 16400 7,15 2858 149 23,4 

 
        
        
        
        
        
        
        
         

 
Balistica Terminale di un proietto sferico da 50. 
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Balistica Terminale di un proietto sferico da 50. 
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EG  = 4 m 
    

 
EF  = 8 m 

 
εv  = 0,5 

 
 

NQ  = 36 m 
    

        
        

        
     

εt  = 0,5 
 

 
CPH  = 0,75 

     
                        
 

V0  = 685 m/s 
 

σv  = 0,275 ° 

 
h0  = 3 m 

"gun 
jump" σt  = 0,1375 ° 

        
        β  = 0 ° 

  
β  = 90 ° 

        X PH N PH x 100 
 

PH N PH x 100 
(m) 

       50 1 1 100 
 

1 1 100 
100 0,992495 1 99,2495 

 
0,990581 1 99,0581 

200 0,578455 2 57,8455 
 

0,604545 2 60,4545 
300 0,259934 5 25,9934 

 
0,333206 4 33,3206 

400 0,138248 10 13,8248 
 

0,216611 6 21,6611 
500 0,085531 16 8,5531 

 
0,158208 9 15,8208 

600 0,058972 23 5,8972 
 

0,132882 10 13,2882 
700 0,043846 31 4,3846 

 
0,10782 13 10,782 

800 0,034623 40 3,4623 
 

0,089453 15 8,9453 
900 0,028533 48 2,8533 

 
0,075168 18 7,5168 

1000 0,024485 56 2,4485 
 

0,06376 22 6,376 
1100 0,02112 65 2,112 

 
0,054467 25 5,4467 

1200 0,018844 73 1,8844 
 

0,04704 29 4,704 
1300 0,017152 81 1,7152 

 
0,041011 34 4,1011 

1400 0,015843 87 1,5843 
 

0,036031 38 3,6031 
1500 0,014869 93 1,4869 

 
0,031951 43 3,1951 

1600 0,014143 98 1,4143 
 

0,02851 48 2,851 
1700 0,013359 104 1,3359 

 
0,025537 54 2,5537 

1800 0,012861 108 1,2861 
 

0,023087 60 2,3087 
1900 0,012447 111 1,2447 

 
0,020969 66 2,0969 

2000 0,012071 115 1,2071 
 

0,019122 72 1,9122 
2100 0,011743 118 1,1743 

 
0,017517 79 1,7517 

2200 0,011457 121 1,1457 
 

0,016091 86 1,6091 

        

        
   

 n 
 

           n 
  

 
CPH  = 1 – (1 – PH) 

 

(1 – PH)  
= 

1 – 
CPH 

 
        n  = Log (1 – CPH) N  = INT(n) + 1 * segno [ n – INT(n) ] 

 
(1 – PH) 

      
        Probabilità di colpire (PH) di una colubrina veneta da 50. 
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        Probabilità di colpire (PH) di una colubrina veneta da 50. 
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Considerazioni finali 
 
 
La storia dell‟artiglieria della Marina Veneta si è sviluppata e conclusa in un‟epoca ormai molto 
lontana dall‟attuale, in cui i cruenti combattimenti sul mare avevano luogo a distanza 
ravvicinata. Diversissime risultano quindi le tattiche e le tecniche di contrasto un tempo 
impiegate dalle forze navali della Serenissima, rispetto a quelle considerate dalle flotte moderne. 
Profonda è stata in particolare l‟evoluzione subita dalle artiglierie nei secoli che ci separano dal 
periodo delle Galere: ciò, sia per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, sia per quelli di impiego. 
A prescindere quindi dalla caratteristica modalità di lancio impulsiva dei proietti, ben poco 
accomuna i cannoni di oggi a quelli in uso in quell‟epoca lontana. È interessante tuttavia 
osservare come una tecnologia così arcaica quale quella delle armi imbarcate a bordo delle navi 
da guerra venete del XVI secolo fosse comunque in grado di conseguire assai elevate velocità 
iniziali dei proietti di artiglieria. Infatti, dalle analisi e dalle stime di Balistica Interna ed Esterna 
eseguite in prima approssimazione, emergono risultati che appaiono sostanzialmente coerenti a 
dati riportati in antichi documenti.  

In particolare, ricordando gli elementi tecnici presenti nel testo Precetti della Militia moderna di 
Girolamo Ruscelli descriventi i risultati di un tiro eseguito a Venezia nel 1544 con una 
colubrina da 50,(205) si osserva che la velocità alla bocca di ≈ 685 m/s (valore stimato 
nell‟ambito del presente studio sulla base dei dati di caricamento e dalla lunghezza dell‟arma) e 
l‟elevazione considerata risultano effettivamente coerenti con il valore della gittata registrato 
dallo storico sopra citato.  

In tali condizioni, la pressione massima raggiunta al tiro entro l‟anima della predetta 
colubrina veneta, poteva probabilmente raggiungere i 680 kg/cm2: valore senz‟altro tollerabile 
dalle caratteristiche resistenziali dell‟arma in esame, che apparteneva al più robusto tipo di 
bocca da fuoco allora in servizio. In caso di caricamento eccessivo e/o di presenza di difetti di 
fusione dell‟arma, poteva tuttavia aver luogo lo scoppio al tiro della canna: evento che 
produceva effetti devastanti sui serventi circostanti. Questi disastri non erano infrequenti e, per 
cercare di evitarli, si cercava di porre grande cura durante le operazioni di preparazione e 
introduzione in canna della carica di lancio, peraltro entrambe eseguite con strumenti e metodi 
che non assicuravano una grande precisione nella determinazione del peso della polvere 
impiegata. La durata richiesta dalle predette operazioni (unitamente a quelle di pulizia e 
raffreddamento eventuale dell‟anima) andava comunque a detrimento della celerità del tiro, che 
generalmente non superava la cadenza di un colpo ogni 10÷15 minuti, per un‟arma del calibro 
in esame. A fronte dei sensibili rischi connaturati alla loro attività, i Bombardieri veneti si 
affidarono ben presto con fiducia e devozione alla protezione di Santa Barbara (loro Patrona, 
sin dall‟apparire della polvere da sparo e delle armi da fuoco). Tale culto è stato poi 
ampiamente condiviso da tutte le Marine dei Paesi cattolici, tanto da rendere il termine “Santa 
Barbara” sinonimo presso di esse del nome attribuito a bordo al locale adibito a deposito 
munizioni.  

                                                 
(205) Come ricordato a p. 11 dell‟articolo “La Battaglia di Lepanto: alcune considerazioni su una vittoria 

veneziana”, del prof. Marco Morin [riferimento bibliografico (1-27)]. I predetti elementi tecnici si riferiscono 
a una colubrina (assunta “legittima” cioè lunga 32 calibri) da 50, caricata con un quantitativo di polvere nera 
di peso pari ai 4/5 di quello del proietto e orientata in elevazione “al primo punto della squadra” (cioè a 7,5°), 
che avrebbe sparato la “palla” (pesante circa 16,4 kg) a una distanza di 1670 passi veneti (equivalenti a 
2905,8 m). 
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Per quanto riguarda le modalità d‟impiego delle antiche colubrine si ritiene interessante 
osservare come il forte accento posto dai grandi artiglieri veneti dell‟epoca (tra cui in particolare 
il generale Pietro Sardi Romano)(206) sull‟esigenza di realizzare armi “lunghe” e robuste per 
sparare sul nemico da grande distanza(207) risulti oggi abbastanza sorprendente, tenuto conto del 
rapido digradare della probabilità di colpire all‟aumentare della distanza di tiro: ciò soprattutto 
per quanto riguarda il tiro navale operato da una piattaforma in movimento, contro un 
bersaglio parimenti mobile. Come sembra trasparire dalle parole di Sardi Romano (citate nella 
precedente nota a margine) pare quasi che più della ricerca di colpi a segno, con i tiri a “lunga 
gittata” si mirasse invece soprattutto a incutere timore all‟avversario (“… sforzarlo a star lontano 
…”), fiaccandone la volontà di proseguire nell‟azione, per il rischio dell‟esposizione ai 
potenzialmente terribili effetti del tiro. Da questa considerazione discende quindi 
un‟interpretazione che appare realistica, secondo cui l‟impiego efficace delle colubrine (ai fini 
del danneggiamento fisico del nemico) durante il combattimento navale non sarebbe avvenuto 
a distanze superiori a quelle di “point blanc”, ovvero maggiori di 400÷500 m (per quanto 
“centri fortunati” potessero essere conseguiti anche a distanze superiori). Fino a tale distanza 
infatti l‟arma poteva di massima essere orientata direttamente sul segno (facendo 
eventualmente accostare la galera come opportuno),(208) senza necessità di stimare l‟alzo e la 
posizione “futura” del bersaglio riferita all‟istante di impatto e raggiungendo comunque una 
almeno accettabile probabilità di colpire. Il tiro a distanza ravvicinata quindi, oltre a ridurre il 
rischio di sprecare munizioni, forniva buone garanzie di devastanti colpi a segno che avrebbero 
spento ogni velleità del nemico in merito al contrasto finale. Al contrario, in caso di colpo a 
vuoto, l‟avversario indenne avrebbe potuto sfruttare utilmente l‟intervallo non brevissimo, in 
cui avevano luogo le operazioni di ricarica, per portarsi a sua volta a distanza ed effettuare un 
tiro mortale con le sue artiglierie principali. Quando i danni prodotti dalle armi da fuoco non 
erano risolutivi, oppure quando il basso ritmo di fuoco impediva di impegnare 
tempestivamente altre Unità nemiche comunque vicine, allora si giungeva alla fase 
dell‟arrembaggio, in cui le milizie imbarcate si lanciavano all‟attacco all‟arma bianca, 
trasformando il combattimento navale in un terribile corpo a corpo. La frequenza con cui ciò 
avveniva, testimoniata da innumerevoli dipinti e incisioni dell‟epoca, lascia supporre che 
l‟arrembaggio rappresentasse uno strumento di offesa molto importante per le Galere “sottili”. 
La comparsa a Lepanto (7 ottobre 1571) delle Galeazze, alte di bordo e dotate di un 
armamento molto superiore a quello delle Galere, costituisce peraltro un elemento indicatore di 
una nuova tendenza, orientata a un sempre maggiore riconoscimento dell‟importanza tattica 
delle artiglierie e conseguentemente alla ricerca di tipi di Unità navale dotate di caratteristiche 
costruttive idonee a rendere migliore, più agevole e più efficace l‟uso in combattimento delle 
bocche da fuoco: soprattutto quelle di calibro elevato. La crescente fiducia nell‟artiglieria quale 
arma principale ed eventualmente risolutiva degli scontri navali trovò nella famosa battaglia 

                                                 
(206) Nel riferimento bibliografico (1-1) a p. 23 si legge infatti: “… il fine degli inventori di tali artiglierie fu 

principalmente di tirar da lontano … di offendere il Nemico in qualunque modo più lontano che fosse possibile e sforzarlo a 
star lontano tanto quanto tal macchina in suo vigore poteva tirare. …  per tirar lontanissimo inventarono la colubrina e qui si 
fermarono vedendo non poter passare più avanti e di tutti questi [vari tipi di colubrine elencati in un brano precedente 
qui non riportato. N. d. r.] costituirono un genere preso dal suo fine di tirar lontanissimo in generale, quale chiamarono 
primo genere di colobrine. … ”  

In merito, nel riferimento bibliografico (1-2) a p. 3 si legge infine: “… il fine nel formare le colubrine fu di 
tirare più da lontano che fosse possibile … perciò per conseguire un tal fine formarono la colubrina più lunga e più ricca di 
metallo dei pezzi del secondo e terzo genere, per poter caricarla con maggior quantità di polvere, spirito dell‟Artiglieria. …” 

(207) Ciò, pur facendo le debite proporzioni per quanto attiene il termine “grande distanza”, la cui valenza 
attribuita dagli artiglieri del XVI secolo non è certamente quella considerata oggi. 

(208) Non è noto quale fosse il metodo seguito per contrastare gli effetti sul tiro dello sbandamento della 
piattaforma su cui era posta l‟arma, impresso dal moto ondoso. Appare possibile che, almeno per le armi più 
pesanti e di non rapida orientazione in elevazione, venisse eseguito il tiro negli istanti in cui la velocità di 
sbandamento era minima (“fuoco a fine sbandata”).  
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sopra citata un‟ampia conferma, a seguito dell‟affondamento di un gran numero Galere turche 
da parte delle bocche da fuoco delle navi cristiane. Tra queste ultime furono le Unità veneziane 
ad assicurare il maggior contributo di fuoco, disponendo del più alto numero di artiglierie 
imbarcate. In particolare gli storici attribuiscono alle sei Galeazze venete guidate dal Duodo 
addirittura il 25 % delle perdite subite dai Turchi in quell‟occasione: chiara testimonianza della 
superiorità espressa dalle navi fortemente armate.  

Nonostante il successo di Lepanto, la linea evolutiva che portò alla creazione delle Galeazze 
presto si interruppe. Probabilmente la comparsa del Vascello rese evidenti le potenzialità 
intrinseche di tale tipo di Unità che, per la sua architettura si prestava assai meglio delle 
Galeazze all‟imbarco e all‟impiego di un molto maggiore numero di pezzi di artiglieria di grosso 
calibro e di peso rilevante. 

Al di là degli aspetti prettamente tecnici, dallo studio dello strumento navale veneto del XVI 
secolo emerge soprattutto un‟ulteriore conferma di un insegnamento di livello più elevato e di 
valenza più generale che merita di essere sottolineato, sebbene risulti già universalmente noto. 
Esso riguarda infatti la necessità che la rilevanza del Potere Marittimo di uno Stato sia 
adeguatamente compresa e tenuta in conto dalle Nazioni rivierasche, trovando consapevole 
supporto anche nell‟esistenza di una efficiente e capace struttura industriale che, come avvenne 
per l‟Arsenale di Venezia (senz‟altro uno dei primi e più importanti esempi di sito proto-
industriale al mondo), disponga e mantenga nel tempo conoscenze tecnologiche 
all‟avanguardia.  

Tuttavia il primato tecnologico e una grande potenzialità industriale al servizio delle esigenze 
della Difesa non sono sufficienti ad assicurare la supremazia di una Forza Navale. Infatti “non 
sono i cannoni, ma gli uomini dietro ai cannoni che vincono le battaglie”. È quindi doveroso rivolgere un 
pensiero di deferente rispetto agli uomini della Serenissima che si dedicarono allo sviluppo e 
all‟impiego in battaglia delle navi e delle loro artiglierie, fornendo così un contributo sostanziale 
all‟efficacia dello Strumento Navale veneto: pilastro e baluardo per secoli alla difesa di Venezia, 
sulla cui forza è stata fondata la potenza e la ricchezza della città.  

Anche dal contributo di ingegno e di sangue fornito da quegli uomini discendono le 
fondamenta morali e le tradizioni della Regia Marina (nata il 1° aprile 1861) da cui, il 24 giugno 
1946, è poi sorta la Marina Militare. A testimonianza dell‟ideale continuità dei Valori e delle 
tradizioni della Marina Veneta, la Bandiera della Marina Militare italiana, istituita il 9 novembre 
1947, reca ancora al suo interno, nello stemma araldico centrale, anche l‟immagine gloriosa del 
“leone alato” di San Marco, simbolo della “Serenissima”. 
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