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Il treno di rotolamento cingolato 

Uno dei più frequenti inconvenienti ai quali andavano incontro gli affusti delle 
artiglierie durante il loro trasporto era lo sprofondamento delle ruote nel fango. 
Nonostante i molteplici accorgimenti studiati ed introdotti, i cerchioni erano sempre 
troppo stretti rispetto al peso della bocca da fuoco sovrastante, per cui esercitavano 
sul terreno una pressione considerevole. Quando poi le piogge ne compromettevano 
la coerenza le ruote affondavano nella mota mutando i già gravosi spostamenti in veri 
incubi: tra nitriti di cavalli frustati a sangue, urla ed imprecazioni di uomini spossati 
dalla fatica, ordini abbaiati senza sosta, lo scenario diveniva quello di una bolgia 
dantesca! La causa del problema fu chiara sin dalla fine del Medieovo, tanto più che 
affliggeva anche carri e carrozze civili: la soluzione invece, fu trovata da un ufficiale 
italiano soltanto verso la fine del XIX secolo. Per l’esattezza il merito di averla 
ideata, sul finire del XIX secolo, appartiene all’allora capitano di artiglieria Crispino 
Bonagente, 1859-1934, promosso generale nei ranghi dell’Arma nel 1915. Durante 
gli studi in accademia si era distinto per le sue capacità nelle scienze matematiche e, 
in particolare, nell’approfondimento sui congegni di puntamento delle artiglierie. Ma 
sarà proprio la sua invenzione del cosiddetto cingolo a renderlo famoso, tanto più che 
la stessa trovò ampia adozione presso quasi tutte le nazioni europee. (40)  66  

Il criterio informatore da cui Bonagente partì può considerarsi abbastanza semplice: 
ampliare la superficie di contatto sul terreno delle ruote degli affusti, soluzione non 
molto difficile in via teorica risultando evidente, dal punto di vista geometrico, che 
essendo il terreno la tangente della ruota, la superficie di contatto era per 
conseguenza la minima in assoluto, per cui occorreva trasformare il cerchio della 
stessa ruota in un segmento di retta! Al cerchione vennero perciò applicate delle 
larghe piastre oscillanti, mutandolo in una sorta di poligono regolare: girando erano le 
piastre a insistere sul terreno con la loro intera superficie, impendendo così all’affusto 
di affondare nel fango o nella neve. Furono applicate per la prima volta al cannone 
italiano da 149/35, modello 1910 67 durante la Prima Guerra Mondiale ed in seguito, 
a partire dal 1919, furono montate anche alle trattrici. Si trattava di una trovata 
ingegnosa oltreché economica. In genere erano costruite con spesse tavole di legno di 



quercia, non di rado rivestite di lamiera, facili da montare e da smontare per 
trasferirle su altre ruote, praticità ed economicità che ne hanno però impedito la 
conservazione, per cui ben poche ne sopravvivono al presente. Di questo importante 
accessorio, vengono riportati  alcuni disegni del brevetto originale della sua 
invenzione. 68-a-b                                                                               
Il cingolo, tuttavia, con l’approssimarsi della guerra si guadagnò una propria 
indipendenza dalla ruota, specialmente dopo il 1912 quando un caporale australiano, 
tal L. E. de Mole,(41) propose al Ministero della Guerra britannico una sua 
invenzione relativa ad un veicolo in grado di muoversi su terreni di scarsa coerenza 
grazie ad un sistema di cingolo continuo, una sorta di catena formata di piastre 
incernierate tra loro all’interno delle quali giravano le ruote. L’idea fu prontamente 
respinta reputandosi inutile e velleitaria! Pochi anni dopo, iniziata la guerra, il de 
Mole richiamò l’attenzione dell’ufficio preposto alle costruzioni militari sulla sua 
invenzione, ritenendo che la guerra ormai di trincea giocasse a favore dell’adozione, 
ma ancora una volta la sua idea fu respinta. Sarà soltanto nel 1919 che finalmente, 
purtroppo a guerra finita, che il mezzo cingolato del de Mole sarà ‘riabilitato’ e 
considerato una invenzione indubbiamente valida e precorritrice di quanto realizzato 
in materia!    La catena circolare a piastre del de Mole quand’anche rudimentale era 
a tutti gli effetti un antesignano cingolo e consentiva ad un veicolo che ne fosse 
dotato di avanzare su qualsiasi tipo di suolo, adattandosi alla sua morfologia. Sebbene 
in prima approssimazione rivoluzionaria l’idea non era del tutto originale dal 
momento che intorno al 1770 un certo Richard Edgeworth aveva già costruito 
qualcosa del genere per impedire ai carri agricoli di sprofondare nel fango, 
brevettandone le caratteristiche. Nel 1801 tuttavia, fu Thomas German a depositare 
un nuovo brevetto per una ‘catena senza fine’, in pratica un vero cingolo costituito da 
piastre snodate fra loro e tenute insieme da perni. Dopo il 1861 vi fu un ennesimo 
progetto di cingolo continuo, realizzato da un certo Fender di Buenos Aires, organo 
meccanico nel quale la rotazione del cingolo era ottenuta mediante una ruota motrice 
esagonale che trascinava le singole maglie mediante gli spigoli, per molti aspetti la 
riproposizione della catena a maglie piane di Dionisio di Alessandria, utilizzata per la 
catapulta a ripetizione, nella quale la rotazione era prodotta da ruote pentagonali. (42) 
Quale ne fu la genesi nel 1906 comparve il primo veicolo semovente parzialmente 
cingolato: si trattava di un trattore a vapore che montava al posto delle ruote 
posteriori un carrello con cingoli. Da allora il treno di rotolamento cingolato, oltre 
che sui carri armati, è stato adottato in tutti i veicoli adibiti al movimento terra o a 
compiti gravosi su terreni cedevoli.73 

 



 


