
LA SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL’ESERCITO (SSE) 
 

Indirizzo 
Caserma “M.O.V.M. Soccorso SALONI” Strada Cassia Cimina n.4 

Recapito telefonico 
0761 / 304811-2-3 

COME ARRIVARE ALLA SSE: 
 
 

 

 
 

Di seguito sono riportate le indicazioni per giungere alla SSE per via ordinaria e per via 
ferroviaria: 

 
 
 
 
 



Per via ordinaria 
Da Nord  

Da FIRENZE: 
uscendo dal casello autostradale di ORTE e percorrendo la superstrada ORTE-VITERBO 

fino a Viterbo nord, la via Cassia nord fino a Porta Romana (V.le Raniero Capocci) e 
quindi la Strada Cassia CIMINA fino al km.2. 

Da GROSSETO: 
lasciare la via Aurelia allo svincolo per Monteromano - Vetralla, superato Monteromano 
prendere la superstrada ORTE-VITERBO fino a Viterbo nord, la via Cassia nord fino a 
Porta Romana (V.le Raniero Capocci) e quindi la Strada Cassia CIMINA fino al km.2 

 
Da Sud 

Da ROMA: 
uscendo dal casello autostradale di ORTE e percorrendo la superstrada ORTE-VITERBO 

fino a Viterbo nord, la via Cassia nord fino a Porta Romana (V.le Raniero Capocci) e 
quindi la Strada Cassia CIMINA fino al km.2. 

percorrendo la via Cassia Sud fino al km 82 e quindi la Strada Cassia Cimina fino al km. 2 
percorrendo la via Cassia Sud fino al km 40, bivio per Ronciglione, Strada Cassia Cimina 

fino al km 2 
 

Da Est 
Da ANCONA: 

giunti a TERNI dalla E45 (via Perugia) o dalla Strada Flaminia (via Foligno), prendere la 
superstrada ORTE-VITERBO fino a Viterbo nord, la via Cassia nord fino a Porta Romana 

(V.le Raniero Capocci) e quindi la Strada Cassia CIMINA fino al km.2 
 

Per via ferroviaria 
effettuando scalo alla Stazione di ORTE, prendere la linea Orte-Viterbo fino alla Stazione 

Viterbo Porta Fiorentina. Proseguire con servizio taxi o con bus navetta militare 
oppure prendere la linea FR3 Roma-Cesano-Viterbo dalla Stazione Roma Ostiense fino 
alla Stazione Viterbo Porta Romana. Proseguire con servizio autobus di linea, fermata 

presso la Scuola, o con bus navetta militare. 
 
 
 
 

NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 

Stazione Carabinieri:0761 / 304144  
Polizia Stradale: 0761 / 12 96261 

Ospedale Civile di BELCOLLE: 0761 / 13391 
Radio Taxi: 0761 / 1876 

 
 



DOVERI DELL’ASPIRANTE ALLIEVO MARESCIALLO (AAM) 
 

Norme di comportamento generali 
L’AAM, come tutti i militari di qualsiasi arma e grado, è soggetto a particolare disciplina, 
a doveri e responsabilità nonché a limitazioni nell’esercizio di taluni diritti previsti dalla 
Costituzione, definiti dalla legge e riportati nel Codice dell’Ordinamento Militare. 
La giornata dell’AAM è disciplinata, di massima, da un orario giornaliero delle 
operazioni (in Allegato “A”). 
 Di seguito sono elencate alcune delle più importanti disposizioni che ogni AAM è tenuto 
a rispettare: 
− tenere sempre in perfetto ordine i propri effetti di corredo, le sinossi, gli arredi ed i 

materiali didattici distribuiti in dotazione; 
− l’aspetto esteriore deve essere sempre decoroso e tale da consentire il corretto uso 

dei capi di equipaggiamento previsti; 
− l’igiene della propria persona deve essere curata costantemente: 
• l’AAM di sesso maschile deve radersi tutti i giorni e mantenere i capelli sempre 

corti e pettinati. Il taglio deve essere corto, in maniera maggiore sui lati e sul collo; 
non deve essere inusuale e deve seguire la naturale attaccatura del cuoio 
capelluto. Le basette non devono superare in lunghezza l’allineamento con il 
limite superiore del trago e devono essere conformi in lunghezza e spessore al 
tipo di acconciatura utilizzata; devono avere forma regolare, non a punta; 

• l’AAM di sesso femminile deve portare i capelli in maniera ordinata, evitando tagli 
e acconciature inusuali nonché colori innaturali. La lunghezza, posteriormente, 
non deve superare il bordo inferiore del colletto e, anteriormente, non deve 
eccedere al di sotto delle sopracciglia. In maniera proporzionale, il volume dei 
capelli non deve essere eccessivo. Con il copricapo indossato, i capelli non 
devono fuoriuscire dal bordo anteriore. Possono essere utilizzati accessori di 
dimensioni ridotte e colori naturali allo scopo di raccoglierli o mantenerli in ordine. 
Le unghie devono essere ben curate e tali da non superare la lunghezza del 
polpastrello del dito. Sono vietate le unghie finte di qualsiasi genere e forma. E’ 
vietato fare uso di ciglia e sopracciglia finte. 

La SSE dispone di un servizio di barberia-parrucchiere, ma in considerazione 
dell’elevato numero di AAM presenti, si consiglia di adeguare il proprio aspetto alle 
norme di cui sopra già dal giorno della presentazione; 

− nelle relazioni con i militari del quadro permanente, con gli Istruttori delle attività 
addestrative e ginnico sportive, con i docenti militari e con il personale civile della 
Scuola, deve essere usata la terza persona singolare; 

− nei piani degli alloggi e all’interno degli stessi va sempre tenuto un comportamento  
consono all’ambiente, che non rechi disturbo agli altri candidati e consenta l’attività di 
studio. E’ vietato soggiornare nelle camerate durante le ore a disposizione, senza 
che sia stata concessa apposita autorizzazione; 

− in tutti i locali chiusi della struttura non è consentito fumare. All’esterno, solo nelle 
apposite zone previste e segnalate. 



Preparazione fisica 
L’esercizio della "professione militare" richiede adeguate qualità psico-fisiche per 
assolvere i peculiari compiti affidati alle Forze Armate, anche in condizioni estreme. Le 
attività ginniche sono finalizzate a valutare il candidato sia dal punto di vista fisico sia da 
quello caratteriale, testandone la lealtà, la tenacia e lo spirito di sacrificio. A tal fine, 
all’interno del programma delle attività sono dedicati alcuni periodi alla preparazione 
fisica.  

Licenze e permessi 
L’AAM, durante il periodo di valutazione attitudinale può beneficiare di licenze e 
permessi solo per esigenze di carattere eccezionale, come stabilito dal DM n.52 del 16 
feb. 2016 art. 12 e relativa Appendice Esercito para. 2.4 ossia le assenze, anche non 
continuative, non devono superare complessivamente la metà della durata 
dell’accertamento attitudinale “fase dinamica”. Saranno considerate assenze, 
senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato (anche se presente in 
Istituto) non ha preso parte a tutte le attività programmate. 

Equipaggiamento 
In allegato “B” i materiali da portare al seguito e quelli che saranno distribuiti presso la 
SSE. 
 
Veicoli Privati 
Nella considerazione che il tempo libero a disposizione dell’AAM sarà estremamente 
limitato e che la SSE non dispone di parcheggio interno sufficiente, si consiglia 
vivamente di NON portare al seguito veicoli privati. 
 
 
 

NOTIZIE SULLA CITTA’ DI VITERBO 
 

La Città, capoluogo della Provincia di Viterbo dal 1927 (territorio di 60 comuni con circa 
295000 abitanti), consta di un vasto centro storico cinto da mura ed espansioni moderne 
circostanti, tranne a sud-ovest, dove si estendono zone agricole, archeologiche e termali.  
Il clima del comprensorio è di tipo Mediterraneo sub-umido, con un minimo di piovosità in 
estate ed i due massimi in autunno e primavera. Nel periodo estivo si registra una 
temperatura generalmente superiore ai 25° C. 
La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, 
conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, 
monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, 
chiese e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane. E' cinta da alte mura 
medievali merlate e da massicce torri (costruite dal 1095 al 1268), ancora oggi pressoché 
intatte, con accesso da 8 porte. 

 
  



Allegato “A” 
 

ORARIO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE 
 

attività	   Lunedì	  -‐	  Giovedì	   Venerdì	   Sabato	   Domenica	  

Sveglia	   06:30	   06:30	   07:30	   07:30	  

Pulizia	  Personale	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sistemazione	  Posto	  

Letto	  
06:30	   06:50	   06:30	   06:50	   07:30	   07:50	   07:30	   07:50	  

Adunata	   06:50	   06:50	   07:50	   07:50	  

1^	  Colazione	   07:00	   07:45	   07:00	   07:45	   08:00	   08:20	   08:00	   08:20	  

Adunata	  	   07:45	  
	  

07:45	  
	  

08:25	   08:25	  

Visita	  medica	   07:50	   07:50	   /////	   /////	  

Alzabandiera	   08:00	   08:00	   08:00	   08:30	  

A	  Disposizione	  (1)	   08:00	   08:10	   08:00	   08:10	  
A	  Disposizione	  

Linea	  di	  
Comando	  

A	  Disposizione	  
(1)	  

Lezioni	  /	  Istruzioni	  
08:15	   09:00	   08:15	   09:00	  

09:05	   09:50	   09:05	   09:50	  

Intervallo	   09:50	   10:05	   09:50	   10:05	  

A	  Disposizione	  
(1)	  

Lezioni	  /	  Istruzioni	  
10:05	   10:50	   10:05	   10:50	  

10:55	   11:40	   10:55	   11:40	  

Visita	  Ambulatoriale	   11:40	   12:00	   11:40	   12:00	  

Pranzo	   12:00	   14:00	   12:00	   14:00	   12:00	   13:00	   12:30	   13:00	  

A	  Disposizione	  (1)	   14:00	   14:15	   14:00	   14:15	  

A	  Disposizione	  
(1)	  

A	  Disposizione	  
(1)	  Lezioni	  /	  Istruzioni	  

14:15	   15:00	   14:15	   15:00	  

15:05	   15:50	   15:05	   15:50	  

15:55	   16:40	   15:55	   16:40	  

16:45	   17:30	  

A	  Disposizione	  (1)	  17:35	   18:10	  

18;15	   19:00	  

Cena	   19:00	   20:00	   19:00	   20:00	   19:00	   20:00	   19:00	   20:00	  

A	  Disposizione	  (1)	   20:00	   22:15	   20:00	   22:45	   20:00	   23:15	   20:00	   22:15	  

Contrappello	   22:15	   22:30	   22:45	   23:00	   23:15	   23:30	   22:15	   22:30	  

Silenzio	   22.30	   23.00	   23.30	   22:30	  
(1)	  a	  disposizione	  degli	  Ufficiali	  d'Inquadramento	  o,	  in	  alternativa,	  degli	  Aspiranti	  Allievi	  
per	  studio,	   	   	   	   	  
 
 
  



Allegato “B” 
 

ELENCO DEL MATERIALE/VESTIARIO NECESSARIO 
 
 
 

VESTIARIO  
CHE SARA’ CONSEGNATO AI CANDIDATI PRESSO LA SCUOLA 

 
 

TIPO DI MATERIALE QUANTITA’ NOTE 
Berretto per uniforme scbt 1  
Uniforme scbt 2  
Stivaletti anfibi 1 paio  
Goretex 1  
Maglietta Manica corta da 
ginnastica 2 Cotone bianca 

Pantaloncino atletica 2 Cotone blu 
Tuta sportive 1  
Borsa valigia 1  
Maglietta m.c.  5 Cotone v.o. 
Calze lunghe 5 paia cotone kaki 
Maglietta collo alto 1  

 
 
 
 
 

ELENCO DEL VESTIARIO  
CHE TUTTI  I CANDIDATI DOVRANNO PORTARE AL SEGUITO 

	  

TIPO DI VESTIARIO QUANTITA’ NOTE 
Pigiama   
Scarpe ginniche   
Calze ginniche in spugna Nr.  5  paia  
Maglietta bianca di cotone  Nr. 5  
Biancheria intima   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

segue Allegato “B” 
 

ELENCO DEL MATERIALE  
CHE I CANDIDATI DOVRANNO PORTARE AL SEGUITO 

	  

TIPO DI MATERIALE NOTE 
Spazzolino per denti  

 
 
 
 
 
 

Materiale per igiene 
personale 

Dentifricio 
Sapone per il corpo  
Sapone da bucato 
Shampoo 
Asciugamani 
Accappatoio 
Ciabatte da doccia 
Pettine-gel-phon-retine-mollette-elastici-
ferma capelli (Donne) 
Fazzoletti-salviette umidificate intime e 
igienizzanti (Donne) 
Carta igienica -  
Assorbenti igienici- cerotti tipo compid 
(Donne) 
Spazzola per calzature  
Lucido per calzature (marrone testa di moro) 
Lucchetto per chiusura con occhiello max 
0,9 cm di diametro  

Denaro contante  
All’interno della SSE NON 

vi sono sportelli 
BANCOMAT 

	  

 


