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L’AVVENTURA DEL DIRIGIBILE

Gen. Isp. Basilio Di Martino
Firenze, 6 aprile 2017
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SUCCESSIONE DEGLI ARGOMENTI

• La guerra di Libia
• La situazione iniziale
• Il biennio difficile (19151917)
• La rinascita (1917-1918)
• Il quadro finale
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LA GUERRA DI LIBIA

Un dirigibile P in volo su Tripoli
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• Impiego “pioneristico”
• Utilizzo di due, poi tre, aeronavi di tipo “semirigido”
di piccola cubatura di concezione italiana
• Compito primario la ricognizione
• Carattere sussidiario dell’azione offensiva
• Potenziale vulnerabilità alla reazione contraerea
• Estrema sensibilità alle condizioni atmosferiche
“…è da sconsigliarsi, nell’attuale stato di cose,
l’impiego del dirigibile nel campo tattico, limitandone
l’uso nell’esplorazione lontana e nelle azioni
notturne.”
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LA SITUAZIONE INIZIALE

Vigna di Valle, il dirigibile M1 in manovra nel 1914
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LE AERONAVI

Tipo P (Piccolo)
• 4.700 mc
• Velocità 50 – 55 km/
• Quota operativa 1.000 metri
• Carico bellico 100 kg
• Autonomia 7 ore, raggio d’azione 175 km/h
Tipo M (Medio)
• 12.000 mc
• Velocità 60 – 65 km/h
• Quota operativa 1.000 metri
• Carico bellico 1.000 kg
• Autonomia 10 ore, raggio d’azione 300 km
1 ora di moto = 100 metri di quota
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I CANTIERI

Cantieri di manovra
• Regio Esercito: Boscomantico
(Verona), Campalto (Venezia),
con due hangar, Casarsa (in
costruzione)
• Regia Marina: Jesi, Ferrara,
Grottaglie (in costruzione)
Cantieri d’armamento
Mirafiori (Torino), Vigna di
Valle, Baggio (Milano),
Ciampino (in costruzione),
Pontedera (in costruzione)

L’hangar metallico di Casarsa,
operativo nell’estate del 1915
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LO SCHIERAMENTO

Regio Esercito
• M1 (Campalto)
• P4 (Campalto)
• P5 (Boscomantico)
• M3 (Vigna di Valle)
• M4 in costruzione
Regia Marina
• Città di Jesi – V1 (Ferrara)
• Città di Ferrara – M2 (Jesi)

Il dirigibile V1 della Regia Marina

Il dirigibile M1 a Vigna di Valle
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IL BIENNIO DIFFICILE (1915-1917)

Il cantiere dirigibili di Ferrara in costruzione

• 10Le aeronavi agiscono isolate nelle notti senza luna.
• Quote di navigazione superiori ai 1.000 metri e
proiettate oltre i 2.000.
• Conferma della forte suscettibilità alle condizioni
atmosferiche, soprattutto al vento (limite 8-10 m/s).
• Frequenti inconvenienti ai motori.
• Sostanziale fallimento del tipo V, troppo “pesante”, e
del tipo F4, penalizzato anche dai motori.

I dirigibili M1 e P4 a Campalto

Il dirigibile M5 a Torino Mirafiori
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• 11Scelta non ottimale dei
bersagli,
con
tendenza
dell’esercito ad impiegare le
aeronavi in un ruolo “tattico”,
senza alcun reale risultato
• Impiego delle aeronavi della
marina meglio finalizzato ma
non
coerente
con
le
caratteristiche dei mezzi, e del
tutto discontinuo
• Aspettative
deluse,
scarsi
risultati e perdite dolorose:
- 1915 M2 e V1
- 1916 M4 in azione, P6 in
hangar
- 1917 M3, M10, M12 in azione,
M13 e M8 in hangar

Il dirigibile V1 (Città di Jesi)
abbattuto in mare davanti a
Pola il 6 agosto 1915
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Le12 soluzioni:
• incremento delle
prestazioni in termini di
quota, per sfuggire alla
contraerea, con
conseguente sviluppo
del tipo M Alta Quota
• ottimizzazione dei
motori puntando sui
modelli di derivazione
Maybach da 180-220 cv
• incremento
dell’armamento
difensivo
• nuovi criteri di impiego

La postazione difensiva dorsale prevista
sui dirigibili tipo M Alta Quota
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LA RINASCITA (1917-1918)
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LA RICERCA DELL’ALTA QUOTA

• Tipo M (M1 – M6, M9)
- quota operativa massima 2.000 - 2.500 metri
• V2 (dicembre 1915)
- capacità teorica di salire a 3.000 metri
- capacità dimostrata di salire a 2.000 metri
• F4 (settembre 1916)
- obiettivo di progetto 4.500 metri
- capacità dimostrata di salire a 4.000 metri
• Tipo M Alta Quota (M7, M8, M10 – M19)
- obiettivo di progetto 4.500 metri
- capacità dimostrata di salire oltre i 5.000 metri
• F5 – F6
- capacità dimostrata di salire oltre i 5.000 metri
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NUOVI CRITERI DI IMPIEGO

• Impiego accentrato, come componente delle forze di
attacco a disposizione del Comando Supremo
• Costituzione (agosto 1917) di un Comando Cantieri
Dirigibili (magg. Giuseppe Valle) con il compito di dare unità di indirizzo alla loro azione
• Ottimizzazione degli obiettivi privilegiando
l’organizzazione logistica dell’avversario
- terminali ferroviari
- centri di raccolta
• Nessuna concessione ad ipotesi di “rappresaglia”
AZIONE “CONTRO FORZE”
NON “CONTRO VALORE”
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• Nel
dicembre 1917
16
ridefinizione dei programmi
delle nuove costruzioni a
causa delle forti spese “forse
non in completa relazione
con il loro rendimento”.
• Decisa la costruzione dei soli
dirigibili già in allestimento
o per i quali vi fossero
impegni presi:
Regio Esercito: 4 M.A. in
servizio, 1 M.A., 2 F (F5 e
F6) e 1 A in previsione
Regia Marina: 3 M.A. in
servizio, 2 M.A. e 2 A in
previsione, forte incremento
aeronavi da esplorazione.

Il dirigibili M.A. M14 in
manovra a Campi Bisenzio
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IL PATTUGLIAMENTO MARITTIMO
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Il dirigibile esploratore di costruzione britannica SS 6,
che operò da Bagnoli tra l’aprile ed il maggio del 1918
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• Minaccia sottomarina sempre più
18
consistente
anche nelle acque del
Mediterraneo.
• Mezzi ad alta autonomia e con
buone capacità di scoperta per
sorveglianza delle rotte (in
particolare costiere e di
Dirigibili esploratore E10
ingresso/uscita dai porti) e scorta di costruzione italiana
convogli.
• Sviluppo a partire dal 1916 di una
flotta di dirigibili esploratori, di
consistenza superiore a quella
della flotta da bombardamento.
• Forte suscettibilità alle condizioni
atmosferiche.
• Nessuna nave scortata persa. Aeronautica Militare
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LE OPERAZIONI DEL 1918

Il dirigibile Forlanini F6, da 18.000 mc, in manovra a Ciampino
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• Impiego razionale, nel quadro di un concetto
operativo ben definito privilegiando le operazioni di
controaviazione e di interdizione.
• Intensa attività di “propaganda sul nemico”
• Significativo contenimento delle perdite (M17 e A1)
• Notevole incremento di attività nell’ultimo anno di
guerra (207 missioni dall’agosto 1917, 45 nei due
anni precedenti)
• Possibilità del mezzo esaltate dalle caratteristiche
degli obiettivi e dalla tipologia di contrasto
• Problemi tecnici ed operativi comunque evidenti
(limitazioni ambientali, costo di esercizio,
infrastruttura logistica)
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IL QUADRO FINALE
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• L’Italia
impiegò 62 dirigibili, dei quali 31 solo per
22
l’esplorazione marittima. Ne andarono perduti 12 in
combattimento o azione nemica e 9 per incidenti.
• Il tipo di aeronave da bombardamento più diffuso fu il
tipo M, da 12.000 mc, utilizzato in 19 esemplari, dei
quali 12 nella versione Alta Quota (MA).
• Le 15 aeronavi da bombardamento del R.E. effettuarono
207 azioni di guerra, per oltre 136 tonnellate di bombe e
32 di stampati di propaganda.
• Le 10 aeronavi da bombardamento della R.M. ne
totalizzarono 56, per oltre 35 tonnellate di bombe e 7 di
stampati di propaganda.
• Le limitazioni operative erano così evidenti che dopo il
1918 l’idea del dirigibile da bombardamento
svanì.
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