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Da dove rimbalzano i proiettili? 

I proiettili da caccia possono rimbalzare da 
qualsiasi superficie!! 

Alberi – rami 
rovi 

Strade - terreni 

Acqua 

Pietre 
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Superfici morbide  - rimbalzi grandi 

Terreni 
Sabbia 
Legno tenero 

Angolo di impatto 
α = 9° 
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Superfici dure  -  rimbalzi piccoli 

Pietre 
Metalli spessi  

Angolo di impatto 
α = 10° 
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Quando rimbalzano i proiettili? 

 Dipende dall’angolo di impatto 
 

 Dipende dal tipo di proiettile 
 

 Dipende dalla superficie urtata 

Tutti i proiettili possono rimbalzare, ma: 
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L’angolo d’impatto 
e la superficie 

α > 5° 
I proiettili d’arma rigata si piantano 
nel terreno per: 

Le slug si piantano nel 
terreno per: α > 15° 

Terreno morbido: 
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Terreno duro: 

α > 15° 

α > 15° 

I proiettili d’arma rigata si piantano 
nel terreno per: 

Le slug si piantano nel 
terreno per: 

L’angolo d’impatto 
e la superficie 
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α ≤ 8-10° I proiettili rimbalzano dall’acqua per  

L’angolo d’impatto 
e la superficie 

Acqua: 
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Il tipo di proiettile 

Con piombo 

Senza piombo 

Slug 
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Proiettili con nucleo di piombo 

 Si frantumano più facilmente dei proiettili monolitici. 
 

 La massa residua dei frammenti è mediamente più 
piccola rispetto ai monolitici. 
 

 La distanza di volo e l’energia residua dei frammenti è 
minore rispetto ai monolitici. 
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Proiettili monolitici 

 Si frantumano meno rispetto a quelli di piombo. 
 

 La massa residua è mediamente più alta. 
 

 La distanza di volo e l’energia residua dei frammenti è 
mediamente più grande rispetto a quelli di piombo. 
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Quale rimbalza di più? 

Con  piombo Monolitici 

Rimbalzano uguale, sia in altezza  
che in derivazione laterale  

La massa e l’energia residua dei monolitici è 
mediamente maggiore, i frammenti volano più 

lontano! 

Attenzione: 

Ing. Cristian Bettin 



13 

PERICOLOSITA’ 

Tutti i rimbalzi a caccia sono pericolosi! 

I proiettili monolitici hanno massa ed energia residua mediamente 
superiori, ma la zona di pericolo dei rimbalzi con proiettili di 
piombo si estende fino a 5-600 metri. 

Ing. Cristian Bettin 

La zona di pericolo è sempre molto profonda, 
indipendentemente dal tipo di proiettile rimbalzato! 
All’atto pratico, proiettili di piombo o monolitici sono pericolosi 
uguali! 
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PERICOLOSITA’ 

 Gli angoli di rimbalzo verticali e laterali sono circa uguali per 
entrambi i tipi di proiettile (piombo o monolitici). 
 

 Gli angoli di rimbalzo laterali sono mediamente molto piccoli 
per entrambi i tipi di proiettile (piombo o monolitici). 
 

 L’energia e la densità di energia dei rimbalzi sono 
notevolmente sopra la soglia di pericolosità per entrambi i tipi 
di proiettile! 
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Proiettili slug 

 Angolo limite di 15° (non conta il tipo di terreno) 
 

 La massa residua è alta 
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Sicurezza nel tiro a caccia 
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Sparando all’imbracciata: la zona "di sicurezza" dello sparo verso 
terra è profonda solo dieci metri circa. 
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Sicurezza nel tiro a caccia 

Ing. Cristian Bettin 

Sparando dall’altana: la zona "di sicurezza" dello sparo verso terra 
è profonda solo poco più di quindici-venti metri. 
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Cosa succede dietro l’animale colpito? 

Canna rigata: 

Simulazioni su  
tronco d’albero e pietra 
 

Albero: tutti i proiettili si sono piantati. 
 

Pietra:  
I proiettili di piombo si frantumano, i pezzi cadono entro 1-2 metri 
dalla pietra. 
I proiettili di ottone si rompono, i pezzi cadono entro 1-13 metri 
dalla pietra. 
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Simulazioni su  
tronco d’albero e pietra 
dietro al selvatico colpito 
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Cosa succede dietro l’animale colpito? 

Slug:  
Simulazioni su  
tronco d’albero e pietra 
 

Albero: tutte le slug si sono piantate. 
 

Pietra: tutte le slug di piombo si sono schiacciate e cadute entro 
1-2 metri dalla pietra. 



21 

Cespugli… 

 Maggiori sono massa e calibro del  
     proiettile, minori sono le sue deviazioni. 
 

 Proiettili lenti deviano maggiormente rispetto a quelli veloci. 
 

 Le deviazioni sono più verticali che orizzontali. 
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Per maggiori informazioni 

I Proiettili –  
Tecnologia e Balistica 
 
Disponibile su richiesta 
pubblicazioni@cris-technologies.com 
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