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L’esercizio Marsch è un esercizio che avviene nelle settimane 10/11 della scuola ufficiali. La compagnia 
Pz/Art OS 22 simula un entrata in ingaggio, con lo scopo di creare una mobilitazione, movimenti in 
formazione, prese di aree d’attesa per giungere infine la zona d’impiego. Nella Pz/Art OS 22-2-20 gli 
aspiranti hanno iniziato coi preparativi all’ingaggio il venerdì: preparazione di materiale personale, 

materiale tecnico per l’ingaggio e sistemazione dei veicoli sui 
vagoni della ferrovia FFS. La mobilitazione è iniziata il lunedì 
seguente, con un entrata in servizio, istruzioni prima 
dell’ingaggio, presa veicoli, e un’ultimazione dei preparativi. 
Il martedì gli aspiranti, divisi in 4 sezioni (KDO, AMBOS, 
BIVIO, CANALE), hanno effettuato dapprima la fase 0 e nel 
contempo le ricognizioni dei settori del futuro impiego, 
successivamente sono avvenuti i primi spostamenti, fino ad 
arrivare nel settore HOK, zona “urbana”, dove hanno dovuto 
prendere l’area d’attesa, difendendola dalle forze nemiche. 
Il giorno seguente, dopo uno spostamento in situazione 
tattica, annunciando le differenti linee di fase sul percorso, 
gli aspiranti hanno preso l’area MOLA, zona “piana”, 
assicurando il settore della compagnia tramite posti 
d’osservazione e pattuglie. L’esercizio si è concluso con la 
presa della zona d’impiego presso la Halle P (Caserma di 
Thun) e un discorso finale del Colonnello Thalmann. I giovani 

aspiranti ufficiali hanno fatto prova di buona organizzazione, grinta, serietà e impegno, raggiungendo 
gli obiettivi prefissati dai militari di carriera con successo. “.. Trovo che l’esercizio Marsch sia stata una 
grande occasione per mettere in pratica differenti concetti che finora, sotto l’ottica di capo sezione, 
abbiamo visto solamente a livello 
teorico. Essendo stato capo sezione della 
sezione CANALE, mi sono trovato spesso 
in situazioni di forte stress con grandi 
responsabilità per l’andamento della 
missione ricevuta, nelle quali dovevo 
prendere velocemente delle soluzioni 
efficaci e ordinarle ai miei subordinati. 
Personalmente ho trovato questi 
momenti molto costruttivi per quello 
che riguarda la mia istruzione come capo 
sezione, in quanto ho potuto 
commettere errori ed essere corretto 
senza causare troppi disagi nel contesto 
dell’ingaggio. E tutto ciò è chiaramente servito in preparazione al mio pagamento grado, o in una 
situazione di vera mobilitazione, in cui un errore da parte del capo sezione potrebbe essere fatale per 
la missione intera..”  


