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6.2. Per un vocabolario storico 
della terminologia balistica [= 
Balist.], di Vincenzo D’Angelo

AbstrAct: This article presents a com-
plete repertoire of Italian balistic terminolo-
gy. It also offers a detailed bibliographic 
review of linguistic studies on the subject, 
lexical tools, manuals, and monographs con-
cerning the whole discipline or some of its 
specific aspects. The contribution closes with 
the cataloguing of periodical publications to-
tally or partially related to balistics. 

6.2.1. Lemmario di base

6.2.1.1. Lemmario di base ricava-
to dal GRADIT (lemmi mono o poli-
rematici recanti la specifica etichetta 
«balist.[ica]»; lemmi mono o polire-
matici contenenti «balistic*» nella 
definizione, nell’etimologia, nei si-
nonimi, nei derivati e nell’entrata del 
lemma)

abaco dei profilamenti loc. sost. 

m., ABM sigla1, aggiustare il tiro loc. 

verb., allungare il tiro loc. verb., al-
tezza di scoppio loc. sost. f., angolo di 
caduta loc. sost. m., angolo di diver-
genza loc. sost. m., angolo di impatto 

loc. sost. m., angolo di mira loc. sost. 

m., angolo di rilevamento loc. sost. 

m., angolo di sbandamento loc. sost. 

m., angolo di scostamento loc. sost. 

m., angolo di sito loc. sost. m., ango-
lo ogivale loc. sost. m., anima sost. 

f., autoguida sost. f., autoguidato 

agg., balipedio sost. m., balista sost. 

1 In questo e in altri casi qui di seguito elen-

cati si prescinde dall’eventuale uso della si-

gla in funzione sostantivale.

f., balistica sost. f., balistica ester-
na loc. sost. f., balistica interna loc. 

sost. f., balisticamente avv., balistico 
agg., balistite sost. f., balisto– conf., 

ballodromia sost. f., carica cava loc. 

sost. f., carica delle mine loc. sost. f., 

carica di lancio loc. sost. f., carica 
di scoppio loc. sost. f., carica pri-
maria loc. sost. f., carica propellen-
te loc. sost. f., contatto balistico loc. 

sost. m., coppiola sost. f., corregge-
re il tiro loc. verb., crocifilo sost. m., 

dati di tiro loc. sost. m. pl., densità 
di caricamento loc. sost. f., deriva-
zione sost. f., di punto in bianco loc. 

agg. inv., direzione di orientamento 

loc. sost. f., dispersione del tiro loc. 

sost. f., elevazione sost. f., equilibra-
tore sost. m., esplosione superficiale 

loc. sost. f., esplosivo balistico loc. 

sost. m., esplosivo deflagrante loc. 

sost. m., estrattore sost. m., ettogra-
do sost. m., falsoscopo sost. m., ficco 

sost. m., foro di vampa loc. sost. m., 

galvanometro a bobina mobile loc. 

sost. m., galvanometro balistico loc. 

sost. m., gettata sost. f., ginocchiello 

sost. m., gittata sost. f., homing sost. 

m. inv., ICBM sigla, imbatto sost. m., 

impatto sost. m., inclinazione sost. 

f., inquadramento balistico loc. sost. 

m., inquadrare v. tr., IRBM sigla, li-
nea di mira loc. sost. f., linea di sito 

loc. sost. f., linea di tiro loc. sost. f., 

mirvizzare v. tr., mirvizzazione sost. 

f., missile balistico loc. sost. m., mis-
sile intercontinentale loc. sost. m., 

MMRBM sigla, monoblocco sost. m., 
munizionamento ad autoguida termi-
nale loc. sost. m., munizionamento 
convenzionale loc. sost. m., neuroba-
listico agg., nutazione sost. f., pendo-
lo balistico loc. sost. m., periscopicità 
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sost. f. inv., perizia balistica loc. sost. 

f., pirodinamica sost. f., pirodinami-
co agg., pirostatica sost. f., pirostati-
co agg., polvere senza fumo loc. sost. 

f., preparazione balistica loc. sost. 

f., preparazione del tiro loc. sost. f., 

pressione di forzamento loc. sost. f., 

propellente sost. m., pseudovelocità 

sost. f. inv., punto futuro loc. sost. m., 

punto presente loc. sost. m., ramatura 

sost. f., rettangolo sost. m., rettangolo 
di dispersione loc. sost. m., rettificare 
il tiro loc. verb., SABMIS sigla, sban-
damento sost. m., scostamento sost. 

m., scud sost. m. inv., sfalsare v. tr., 

sitometro sost. m., SSBS sigla, stri-
scia dei colpi loc. sost. f., tavola di 
tiro loc. sost. f., telegoniometro sost. 

m., traiettoria sost. f., velocità di ar-
rivo loc. sost. f., velocità di caduta 

loc. sost. f.

6.2.1.2. Integrazioni al lemmario 
di base GRADIT ricavate da Z–2018

BMEWS sigla, euromissile sost. 

m., MSBS sigla, ogiva sost. f., pas-
so sost. m. (passo della rigatura loc. 

sost. m.), sito sost. m., velocimetro 

sost. m.

6.2.2. Contributi linguistici

1946: Manfredi Porena, “Di punto 
in bianco”, in «Lingua nostra», VII, 

pp. 42-43;

1974: Bruno Migliorini, Onoma-
turgia, in «Lingua nostra», XXXV, 

pp. 33-36 (p. 35: voce balistica);

2016: Francesco Crifò, I «Diarii» 
di Marin Sanudo (1496–1533). Son-

daggi linguistici e filologici, Berlin/

Boston, De Gruyter (pp. 461–501: in 

particolare le voci ballotta, balle, pie-
re, geto, tiro, trato).

6.2.3. Dizionari o repertori lessi-
cali

1998: Edoardo Mori–Lorenzo 

Golino, Dizionario multilingue delle 
armi: italiano–tedesco–inglese–fran-
cese–spagnolo, tedesco–italiano, 
inglese–italiano, francese–italiano, 
spagnolo–italiano: le armi antiche e 
moderne in 8700 voci di tecnologia, 
militaria, balistica, caccia, arceria e 
tiro, Firenze, Olimpia (400 pp.);

2000: Edoardo Palmieri–Rosanna 

Cocomero, Glossario balistico, Pa-

lermo, s.e. (38 pp.).

6.2.4. Manuali o studi sulla disci-
plina spogliabili

1550: Niccolò Tartaglia, La Noua 
scientia de Nicolo Tartaglia con una 
gionta al terzo libro, Venezia, Basca-

rini;

1593: Galileo Galilei, Trattato di 
fortificazione, in Le opere di Gali-
leo Galilei, vol. II, Firenze, Barbèra, 

1891, pp. 79–146;

1638: Galileo Galilei, Discorsi e 
dimostrazioni matematiche intorno a 
due nuove scienze attinenti alla mec-
canica e ai movimenti locali, ed. cri-

tica a cura di Claudio Pierini, Verona, 

Edizioni Cierre, Simeoni Arti Grafi-

che, 2011;

1699: Alessandro Del Borro, Il 
carro di Cerere o vero I tre proble-
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mi di balistica proposti in Firenze 
ad Alessandro Del Borro e da esso 
sciolti per la costruzzione d’un nuo-
vo instrumento facilissimo, e di poca 
spesa, con cui si potranno seminare 
le campagne, Lucca, Ciuffetti;

1748: Gaetano Marzaglia, Del cal-
colo balistico o sia del metodo di cal-
colare con la medesima facilita i tiri 
delle bombe orizzontali e gli obliqui, 
Verona, Ramanzini;

1780: Leonardo Salimbeni, Opu-
scoli di geometria e balistica di Leo-
nardo Salimbeni capitano d’ingegneri 
e professore di matematica nelle scuo-
le militari di Verona, Verona, Moroni;

1827: Benjamin Poumet, Istru-
zione sulla balistica del sig. Poumet. 
Traduzione del tenente Ferd. Bion-
di Perelli incaricato della direzione 
della Scuola de’ Cadetti della Reale 
Artiglieria in Toscana, Livorno, Poz-

zolini;

1856: Carmelo Passaro, Su la tra-
iettoria de’ gravi proietti per l’arte 
bellica sotto il rapporto del mezzo 
resistente dell’aria soggiunta d’un 
cenno storico di balistica, tratto da 
più recenti autori francesi, Napoli, 

Agrelli;

1870–1875: Francesco Siacci, 

Corso di balistica teorico–pratica, 2 

voll., Torino, Stamperia dell’Unione 

Tipografica Editrice; 
1901: Gregorio Ronca, Manuale 

di balistica esterna, Livorno, Giusti;

1910: Giovanni Bianchi, Nozio-
ni fondamentali di balistica interna, 

Torino, Pasta (2a ed. completamente 

rifatta, 1914);

1910: Giovanni Bianchi, Corso 
teorico–pratico di balistica esterna, 

Torino, Pasta (2a ed., 1922);

1925: Antonio Loperfido, Corso di 
balistica geodetica, Firenze, Istituto 

geografico militare;
1932: Giuseppe Mainardi, Bali-

stica interna teorica: testo e tavole 
numeriche, Torino, Amministrazione 

militare;

1933: Giuseppe Mainardi, Balisti-
ca interna applicata, 2 voll., Torino, 

Amministrazione militare;

1943: Francesco Galanzino, Ba-
listica esterna: Vol. 1.: Balistica ra-
zionale: (Ispettorato dell’arma di ar-
tiglieria), Roma, Istituto Poligrafico 
dello Stato; 

1954: Vittorio Consaga, Balistica 
esterna, Livorno, Accademia Navale 

(2a ed.);

1956: Giuseppe De Florentiis, Tec-
nologia delle armi da fuoco: caccia, 
tiro, difesa: nomenclatura e descri-
zione delle parti, polveri e loro carat-
teri, balistica interna, esterna, speri-
mentale, applicata, tiro su bersagli 
semoventi, descrizione, scelta, manu-
tenzione, smontaggio e rimontaggio 
dei tipi, Milano, Hoepli;

1976: Giacomo Augusto Pignone, 

Appunti di balistica venatoria, Firen-

ze, Olimpia;

1980: Aldo Balducci, Elementi di 
balistica forense, Molfetta, Tipogra-

fia Mezzina;
1983: Edoardo Mori–Lorenzo Go-

lino, Balistica pratica, Firenze, Olim-

pia;

1987: Giannetto Corsi, Balistica 
venatoria, a cura di Antonio Granelli, 

Firenze, Olimpia (4a ed. aggiornata); 

2001: Roberto Serino, Balistica e 
ricarica: teoria e pratica del carica-
mento, Firenze, Olimpia;
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2003: Luigi D’Ancora, Lineamenti 
di balistica forense terminale 2: lesi-
vità d’arma da fuoco a proiettili mul-
tipli, Napoli, s.e.;

2004: Luigi D’Ancora, Lineamenti 
di balistica forense terminale: lesivi-
tà d’arma da fuoco a proiettile unico, 

Napoli, Ciampi;

2017: Corrado Fatuzzo, Compen-
dio di balistica, Viagrande (CT), Al-

gra.

Altri titoli possono reperirsi in 

SBN tramite il lancio «balistic*».

6.2.5. Pubblicazioni periodiche 
(con cadenza più o meno regolare) 
spogliabili

1956–1957: «La balistica forense: 

ausiliaria della medicina legale» (tri-

mestrale);

1967–2009: «Diana armi: mensile 

d’informazione internazionale» (poi 

«Armi e munizioni: storia, tecnica, 

balistica, impiego», 2009–2011; poi 

«Armi: tecnica, sport, informazione 

e cultura», 2012–, dal 2014 diventa 

bimestrale e il titolo varia in «Diana 

armi»);

1973–2009: «TACarmi: mensile 

di cultura, attualità, tiro, armi, cac-

cia» (poi «Armi e munizioni: storia, 

tecnica, balistica, impiego», 2009–

2011; poi «Armi: tecnica, sport, in-

formazione e cultura», 2012–, dal 

2014 diventa bimestrale e il titolo 

varia in «Diana armi»);

2004–: «Cacciare a palla: ungula-

ti, territorio, caccia grossa, balistica, 

tecnica» (mensile);

2012–: «Armi & balistica: rivista 

mensile»;

2016–: «Gli speciali di Armi & 

balistica» (trimestrale).


