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LE COLONNE MOTORIZZATE
NEL DESERTO
L’influenza del terreno e delle doti di mobilità di
una colonna motorizzata coloniale nelle operazioni desertiche
Data la mutevole natura e consistenza del suolo sahariano, gli spostamenti di una colonna motorizzata attraverso il deserto richiedevano una preventiva, attenta valutazione del percorso da seguire al
fine di individuare, ed eventualmente by-passare, tratti intransitabili
o particolarmente insidiosi per la possibilità di favorire imboscate.

Colonna di autocarri pesanti Fiat
666 su una pista del deserto libico.
Il transito su tratte sabbiose era vietato ai veicoli non dotati di trazione
integrale.
USSME, GM.2-LA-2584
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Il surriscaldamento dei motori richiedeva frequenti soste durante la
marcia nel deserto.
Coll. Lorenzo Bovi, foto di Alberto Moscuzza

Posto che già prima della Seconda guerra mondiale i veicoli cingolati erano in grado di procedere su quasi ogni tipo di terreno (eccezion fatta soprattutto per le sabbie mobili, per le sebkha e per gli
chott), occorre considerare che zone “intransitabili” molto estese, se
da un lato costituivano un reale ostacolo alla circolazione dei mezzi
motorizzati, dall’altro potevano fornire protezione da attacchi terrestri ai fianchi delle colonne.
In un piatto territorio desertico, di solito non confinante con il
mare e privo di ostacoli naturali, i fianchi di chi vi transiti non sono
protetti da attacchi laterali; durante le operazioni nel deserto occidentale, invece, un fianco delle colonne aveva sempre modo di appoggiarsi al Mediterraneo, e esistevano (tutt’ora esistono) due aree,
per certi versi affini tra di loro, in cui anche l’altro fianco era protetto
naturalmente: si tratta delle strettoie di El Alamein e di El Agheila.
La prima, ben nota, è compresa tra il mare e la Grande Depressione,
la seconda, meno nota, è bordata dal mare a nord e da estese sebkha
a sud. Proprio a causa di questa loro peculiarità, entrambi furono
teatro di avvenimenti decisivi nel corso della campagna 1940-43.
In ambiente desertico la direzione del movimento è spesso difficile da prevedere; qui, infatti, gli spostamenti sono spesso canalizzati dalla presenza di dune, scarpate e stagni melmosi. Per evitare
fianchi vulnerabili e a rischio di accerchiamento, il comandante di
reparti in movimento doveva sfruttare la protezione di ostacoli naturali ogniqualvolta ciò fosse possibile.
Se tali ostacoli non esistevano, l’impiego di truppe statiche (appiedate) doveva essere evitato, a meno che non si fosse in grado di
proteggerne i fianchi con truppe completamente mobili, pronte a
manovrare quando necessario.
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Il dispiegamento di una divisione motorizzata coloniale in movimento
COME SI GUIDA
NEL GRAN MARE DI SABBIA

Superare con un autoveicolo (seppure specificamente equipaggiato) le dune del Sahara, è molto
impegnativo. Accingendosi a lasciare una autopista a fondo indurito per affrontare l’instabile “gran
mare di sabbia”, occorre anzitutto ridurre convenientemente il gonfiaggio degli pneumatici in
modo da aumentarne la superficie d’appoggio,
riducendone quindi la pressione specifica sul terreno. Se in direzione della cresta più prossima si
procede da ovest, l’abbrivio a tutto gas è necessario per evitare di insabbiarsi nell’iniziale fascia di
sabbia “liquida” che, tipicamente, si trova alla base
del dorso arrotondato del pendio. Si sale quindi fin
quasi sulla vetta, ma non al di là, altrimenti, scivolando letteralmente con tutta l’instabile cresta, si
può precipitare lungo il ripido pendio sottostante,
a volte alto anche decine di metri.
Nei casi meno fortunati non c’è possibilità di recupero, anzi, con le ruote incapaci di rispondere
alle sollecitazioni del volante, il pericolo di perdere
contatto con il suolo e di iniziare una incontrollabile caduta è molto elevato. Ciò impone, un attimo prima di arrivare alla sommità, di sterzare e
di filare longitudinalmente, senza rallentare, fino
al termine della cresta; e poi giù, sull’altro versante,
come su un pericoloso ottovolante.
Se, invece, verso la cresta più vicina si procede da
est, l’abbrivio iniziale (e lo spazio pianeggiante
necessario per sfruttare l’accelerazione) è imposto
dall’inclinazione del ripido pendio da affrontare;
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tale pendio, però, può essere più facilmente superabile perché formato da sabbia più compatta e
perché confinante con l’agevole “dorso di balena”
del lato ovest che consente di sormontare la cresta
in relativa sicurezza.
Durante il movimento in colonna, i mezzi procedono avvolti da una nuvola di polvere smossa
loro malgrado dalle loro stesse ruote; per scansare le scie sollevate dai veicoli di testa, i mezzi
che seguono devono disporsi a ventaglio creando
ciascuno una propria pista. Si forma così un largo
fronte mobile, con i veicoli che procedono a 10-15
chilometri l’ora.
Se soffia il khamsin, il che succede per giorni interi
e più o meno tutto l’anno, la tempesta di sabbia
fa turbinare nubi di impalpabile cipria riducendo
la visibilità a pochi metri e rendendo difficile la
respirazione.
Se qualche automezzo si insabbia, per superare
l’impasse il più delle volte bisogna alleggerire il
carico e, posizionate le apposite piattaforme sotto le ruote motrici, aiutare l’azione del conducente
spingendo a braccia.
Per chi è dotato di bussola solare, nelle ore più calde del giorno gli spostamenti vengono interrotti
non solo a causa delle elevatissime temperature
ambientali, ma anche per un’ombra sulla bussola
troppo corta che ne rende precario l’utilizzo. Di
notte, sono le stelle a guidare i movimenti.
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Pneumatici sulla sabbia
Le prime autovetture di fine Ottocento avevano ruote in legno, con
razze e mozzi che erano praticamente gli stessi utilizzati nei carri e
nelle carrozze a trazione animale del tempo; il loro battistrada era
costituito da un anello metallico rivestito di gomma o di cuoio.
La prima applicazione di gomme piene su ruote in legno di rudimentali mezzi stradali fu provata in Gran Bretagna nel 1888 da Jon
Boyd Dunlop; i primi pneumatici con camere d’aria furono invece
sperimentati nel 1895 in Francia, a opera dei fratelli Michelin.
Agli inizi del Novecento apparvero le ruote con battistrada in acciaio stampato a “C” in cui venivano pressati i bordi delle prime
gomme piene disponibili.
All’alba del primo conflitto mondiale, nonostante l’apparizione delle prime gomme piene, gli automezzi del Regio Esercito avevano
ruote con cerchioni in ferro, sia perché gli anelli di gomma piena
erano di quasi esclusiva produzione estera, sia perché si temeva che
un loro prolungato periodo di conservazione ne avrebbe compromesso le caratteristiche.
Dalla metà del 1915, però, dopo aver sperimentato che questi anelli
di gomma potevano rimanere immagazzinati anche per anni senza
subire particolari scadimenti, le ruote con cerchioni metallici venivano abbandonate dapprima in favore delle gomme piene, successivamente di quelle semi-pneumatiche. Queste ultime, costituite da
uno speciale impasto di gomma soffice, ma resistentissima, e da una
camera d’aria inserita al loro interno, dal punto di vista della conservazione equivalevano alle gomme piene; agli effetti della buona
sospensione dell’automezzo, però, rappresentavano una soluzione
da preferire.
I semi-pneumatici e le gomme piene, inoltre, non avendo problemi
di gonfiaggio consentivano l’immediata utilizzazione dei mezzi immagazzinati nei depositi di stoccaggio; al contrario, per evitare un
rapido invecchiamento gli pneumatici non potevano restare sulle
ruote per lunghi periodi, e il loro smontaggio e montaggio richiedeva interventi abbastanza laboriosi.
Nel corso della Prima guerra mondiale furono forniti al Regio
Esercito circa 110.000 anelli di gomma piena per autocarri e circa
340.000 coperture e 220.000 camere d’aria per autoveicoli.
Qualche tempo prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, la Fiat presentò al grande pubblico le sue innovazioni per i
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trasporti nelle terre libiche. Tra l’altro, fu messa in risalto la scelta di
un tipo particolare di pneumatico con camera d’aria, noto poi come
“Pirelli Libia” e disponibile anche in versione semi-pneumatica denominata “Superflex”, con disegno del battistrada che non fresava la
sabbia; di grandi dimensioni, era destinato principalmente al trattore per artiglieria TL 37 e alle blindo AB 40/41.
A tal proposito, si facevano le seguenti considerazioni:
«La sabbia, materiale incoerente, non può disporsi che secondo
superfici di moderata pendenza, perché slitta e tende sempre a
scendere. Una ruota normale di automobile affonda nella sabbia
di almeno 10 cm prima che la superficie di appoggio sia sufficientemente estesa da rendere bassa quanto occorre la pressione specifica sul terreno. L’affossamento crea un angolo d’incidenza tra
la tangente della ruota e la sabbia di 38°, quindi una resistenza
all’avanzamento pari a una pendenza del 62%, che è superiore
a quella secondo cui si dispone naturalmente la sabbia. In tali
condizioni l’avanzamento è impossibile: la rotazione della ruota
non fa che fresare la sabbia e aumentare progressivamente l’affondamento. Invece, la ruota speciale di grande diametro e sezione adottata dalla Fiat affonda nella sabbia di solo 6 cm. A parità
di carico l’angolo di incidenza risulta solo di 26°; la resistenza
all’avanzamento equivale a una pendenza del 45%, inferiore
cioè a quella naturale della sabbia, e l’avanzamento del veicolo
è agevole».

Gli pneumatici, se della stessa misura, erano intercambiabili. Era tuttavia
buona norma non montare coperture
diverse, sullo stesso asse, anche se la
penuria di ricambi obbligava spesso
ad adottare soluzioni miste. La ruota
in primo piano della fotografia montava un semi-pneumatico “Superflex”
diverso da quello della ruota interna.
L’usura e il fondo accidentato provocavano frequenti forature e lacerazioni (Hon, primavera 1942).
ACS, busta 52, foto 41966
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Dello stesso pneumatico la Fiat presentò la versione denominata
“Artiglio”, con battistrada scolpito, ottimizzato per l’uso su superfici
sconnesse.
Il deserto, infatti, è solo parzialmente sabbioso, anzi è soprattutto
pietroso e finanche roccioso; spesso, la morfologia del suolo è tale
per cui ampie aree di un tipo si alternano a ampie aree dell’altro
tipo, fenomeno che contribuisce a rendere più problematica la mobilità degli automezzi, nei casi più difficili richiedendo l’utilizzo di
pneumatici specifici.
Resta comunque valida la norma secondo la quale la pressione degli
pneumatici va regolata in funzione del tipo prevalente di superficie
su cui dovrà avvenire la marcia, nel senso che su percorsi sabbiosi,
per diminuire la pressione di appoggio delle ruote e contrastarne
l’affossamento, occorrono basse pressioni (che possono anche essere inferiori a 1,0 kg/cm2), mentre percorsi pietrosi o rocciosi, per
attutire l’impatto e l’usura delle asperità sulle gomme, richiedono
elevate pressioni (che possono arrivare fin oltre 4 kg/cm2).
Occorre inoltre tener presente che, a prescindere dall’iniziale regolazione del gonfiaggio, il non uniforme attrito delle ruote su terreni
scoscesi e caldissimi può ben presto creare una diseguale pressione
al loro interno, aggravando così le difficoltà di guida.

Fine anni Trenta: la nuova serie di pneumatici Pirelli per i trasporti nelle terre libiche.
1: pneumatico “Artiglio”, con battistrada scolpito, ottimizzato per l’uso su superfici sconnesse e sassose
2: semi-pneumatico “Superflex”, di grandi dimensioni, con battistrada ottimizzato per operazioni desertiche (disegnato per non fresare la sabbia e ridurre i pericoli di insabbiamento), specifico per le camionette TL 37 e per le blindo AB
40/41;
3: pneumatico “tipo Libia”, specifico per gli automezzi leggeri, medi e pesanti del Regio Esercito operanti nel teatro
libico.
Da Riccio & Pignato (2010)

