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In questa seconda parte dell'articolo voglio analizzare nella produzione Springfield, la 
più diffusa e comune, il concetto   di fucile monomatricola o meglio monotemporale .
Storicamente la perfetta intercambiabilità delle parti costituenti un insieme non era 
garantita se non con un aggiustamento manuale delle medesime. Questo era dovuto 
allo  stato  d'arte  delle  macchine  utensili  dell'epoca  e  degli  strumenti  di  controllo. 
Spesso sui pezzi costituenti,o almeno su quelli critici,veniva applicato il numero di 
matricola  della  culatta  o  le  ultime  cifre.  L'industria  nel  '900  era  già  arrivata  a 
ragguardevoli  livelli  di  intercambiabilità  ma  molte  nazioni,  in  primis  i  militari 
tedeschi,pretendevano che ogni pezzo avesse la matricola della  culatta per evitare 
possibili danni dovuti a smontaggi campali  con possibili  mescolamenti  delle parti. 
Veramente un po anacronistico da parte di questi militari, salvo taluni componenti, 
ma che fa la gioia dei collezionisti che vedono il loro gioiello intonso da quando fu 
costruito ( forse ) . 
Gli americani, col Garand, utilizzarono un sistema differente basato sul codice della 
ricambistica, ovvero molti dei pezzi costituenti erano codificati alfa numericamente 
in modo da sveltire la richiesta dei medesimi. Faccio un esempio su questo otturatore 
per il nostro Garand :



D 28287 -12SA , ovvero il 28287 significa otturatore per Garand, questa era la parte 
obbligatoria per richiedere il ricambio, ma quello che è utile a noi collezionisti è il 
gruppo  12SA  che  significa  pezzo  prodotto  dalla  Springfield  (  lettere  SA  ) 
dodicesimo  aggiornamento  del  disegno  originale  (  il  numero  12  ),  ovvero  un 
“upgrade” rispetto ai pezzi precedenti. Questo è importante perchè la produzione dei 
lotti  costituenti  è  nota  e  può  essere  legata  al  numero  della  culatta,  anchessa 
temporalmente  nota.  Quindi  anche  se  non  potremo  mai  sapere  se  quel  pezzo 
costituente il nostro Garand è li fin dalla nascita, possiamo però avere il nostro fucile 
con tutti i pezzi temporalmente coerenti allo stato d'arte di quel periodo. Non è un 
discorso molto seguito in Europa ma negli ambienti collezionistici Statunitensi fa una 
grande differenza nel valore del nostro pezzo.
Per prima cosa dobbiamo fare riferimento al numero impresso sulla culatta, questo 
numero  è  ovviamente  il  numero  di  matricola  del  nostro  fucile  da  cui  possiamo 
ricavare il mese di produzione e l'anno, questo discrimina i Garand bellici da quelli 
prebellici  rarissimi  o  postbellici.  Soddisfa  anche  la  nostra  curiosità  su  quando  la 
culatta, parte su cui ruota tutto il resto, venne prodotta. 

Qui di seguito delle tabelle di registrazione a fine mese produzione :

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 37/38
1 120   Fine  agosto 1937
121 307 Fine  settembre 1937
308 539 Fine ottobre 1937
540 696 Fine novembre 1937
697 1034 Fine dicembre 1937
1035 1186 Fine gennaio 1938
1187 1338 Fine febbraio 1938
1339 1806 Fine marzo 1938
1807 2213 Fine aprile 1939
2214 2406 Fine maggio 1939
2407 2911 Fine giugno 1938
Non noto Non noto Fine luglio 1938
Non noto 3537 Fine agosto 1938
3538 4386 Fine settembre 1938
4387 5242 Fine ottobre 1938
5243 6072 Fine novembre 1938
6083 6972 Fine dicembre 1938



Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1939
6973 7715 Fine gennaio 1939

7716 8662 Fine febbraio 1939
8663 9893 Fine marzo 1939
9984 10703 Fine aprile 1939
10704 11515 Fine maggio 1939
11516 12848 Fine giugno 1939
12849 12911 Fine luglio 1939
12912 14823 Fine agosto 1939
14824 17010 Fine settembre 1939
17011 19410 Fine ottobre 1939
19411 21293 Fine novembre 1939
21294 23567 Fine dicembre 1939

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1940
23568 26729 Fine gennaio 1940
26730 30008 Fine febbraio 1940
30009 33790 Fine marzo 1940
33791 38034 Fine aprile 1940
38035 41679 Fine maggio 1940
41680 46221 Fine giugno 1940
46223 51970 Fine luglio 1940
51971 59868 Fine agosto 1940
59869 68054 Fine settembre 1940
68055 78306 Fine ottobre 1940
78307 90177 Fine novembre 1939
90178 100000 Fine dicembre 1939 doppio 

campo matricolare
165501 169073 Fine dicembre 1939 doppio 

campo matricolare

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1941
169074 presunta 183519 Fine gennaio 1941
183520 197811 Fine febbraio 1941



197812 211228 Fine marzo 1941
211229 228527 Fine aprile 1941
228528 248757 Fine maggio 1941
248758 269686 Fine giugno 1941
269687 296252 Fine luglio 1941
296253 324301 Fine agosto 1941
324302 349442 Fine settembre 1941
349443 377258 Fine ottobre 1941
377259 401529 Fine novembre 1941
401530 429811 Fine dicembre 1941

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1942
401530 462737 Fine gennaio 1942
462738 498216 Fine febbraio 1942
498217 542494 Fine marzo 1942
542495 588879 Fine aprile 1942
588880 638679 Fine maggio 1942
638680 691401 Fine giugno 1942
691402 749779 Fine luglio 1942
749780 809016 Fine agosto 1942
809017 872343 Fine settembre 1942
872344 940250 Fine ottobre 1942
940251 1008899 Fine novembre 1942
1008900 1090310 Fine dicembre 1942

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1943
1090311 1169091 Fine gennaio 1943
1169092 1200000 Fine febbraio 1943 doppio 

campo matricolare
1357474 1396255 Fine febbraio 1943 doppio 

campo matricolare
1396256 1469177 Fine marzo 1943
1469178 1547452 Fine aprile 1943
1547453 1629565 Fine maggio 1943
1629566 1710012 Fine giugno 1943
1710013 1786469 Fine luglio 1943
1786470 1877654 Fine agosto 1943
1877655 1978407 Fine settembre 1943



1978408 2092825 Fine ottobre 1943
2092826 2204430 Fine novembre 1943
2204431 2305849 Fine dicembre 1943 doppio 

campo matricolare
2410000 2420191 Fine dicembre 1943 doppio 

campo matricolare 

Matricola da : Matricola fino a : Periodo 1944
2420192 2543412 Fine gennaio 1944
2543413 2634316 Fine febbraio 1944
2634317 2723004 Fine marzo 1944
2723005 2810628 Fine aprile 1944
2810629 2900312 Fine maggio 1944
2900313 2981126 Fine giugno 1944
2981127 3051952 Fine luglio 1944
3051953 3114434 Fine agosto 1944
3114435 3180532 Fine settembre 1944
3180533 3242497 Fine ottobre 1944
3242498 3302641 Fine novembre 1944
3302642 3359159 Fine dicembre 1944

Matricola  da : Matricola fino a : Periodo 1945
3359160 3450503 Fine gennaio 1945
3450504 3531489 Fine febbraio 1945

3531490 3672442 Fine marzo 1945

3672443 3717867 Fine aprile 1945

3717868 3797768 Fine maggio 1945

3797769 3875601 Fine giugno 1945

3875602 Non noto Fine luglio 1945
Non noto Non noto Fine agosto 1945
Non noto Non noto Fine settembre 1945
Non noto 3888081 Fine ottobre 1945



Matricola da : Matricola fino a : Periodo post 
bellico

4200001 4399999 Anni ' 50
5000000 5000500 Anni ' 50
5278246 5488246 Anni ' 50
5793848 6099905 Anni ' 50

Attribuiamo ora l'otturatore alla sua culatta :



Numero di 
disegno

Matricola da : Matricola fino a :

D 28287 1 15000
D 28287-1 15000 55000
D 28287-2sa 55000 550000
D 28287-5sa Non noto Non noto
D 28287-12sa 550000 3200000
D 28287-14sa Non noto Non noto
D 28287-17sa 3200000 3250000
D 28287-18sa 3250000 3300000
D 28287-19sa 3300000 3890000
6528287 Oltre 3890000 post bellici

Gli estrattori applicati agli otturatori erano brunuti o parkerizzati nel periodo bellico, 
nella produzione post bellica saranno solo parkerizzati.
Come si vede dall'immagine dell'otturatore sotto al numero di disegno compare un 
altro  codice  alfanumerico,  è  il  codice  del  produttore  dell'acciaio,  preteso  dalla 
Springfield  per  la  rintracciabilità  del  produttore  in  caso  di  problemi  su  questo 
componente fondamentale, ci aiuta a restringere il campo di attribuzione talora ampio 
nella tabella precedente, anche se non sono tutti noti i produttori dell'acciaio :

D28287-1  

J6      da maggio 1939 a febbraio 1940
J3B  settembre 1939
J7     aprile 1940
D1    maggio 1940

 

 D28287-2SA  

 
B1        maggio 1940
B2        luglio1940
C11       da agosto 1940 a dicembre 1940
T1          da settembre 1940 a novembre1940
C12A    ottobre 1940

C12       dicembre1940



J8           da marzo 1941 ta maggio 1941
RE5A     luglio 1941
RE1      da agosto 1941 a settembre 1942

RE4D    novembre 1941
RE4A    dicembre 1941
RE2       febbraio 1942
RE5B     marzo 1942

D28287-12SA 

RE5B           da marzo1942 a luglio 1942
RE6B           da giugno1942 a ottobre 1942
RE5C           1942
W9B              agosto1942

W10B            luglio1943
S-11<>          da ottobre 1942 dicembre  1942
A8W              novembre 1942
B4A               da novembre 1942 ta dicembre 1942

S-04<>          da novembre1942 a dicembre 1944

B8                  da febbraio 1943 a luglio 1943

S-06<>          agosto 1943
S-B10<>        ottobre 1943
S-B7<>          novembre1943

S-A1<>          da gennaio 1944 a novembre1944

 D28287-18SA 

O11B<> da ottobre 1944 a novembre  1944

 



D28287-19SA 

O-14A         luglio 1944
O-17           da ottobre 1944 a dicembre 1944
B-17           da ottobre 1944 a dicembre 1944
A-5             gennaio 1945
A-7             gennaio 1945
A-8             marzo 1945
A-9             da giugno1945 a ottobre 1945

Ecco un elenco dei produttori d'acciaio per otturatori, a titolo di curiosità :

RE-Republic Steel
J-Jones and Laughlin Steel
B-Bethlahem Steel
US-US Steel
A-Armco Steel
C-Carnegie-Illinois Steel Company 
S-Sharon Steel 

Esamino ora un pacchetto di scatto in alcuni suoi 
basilari componenti collezionisticamente interessanti



Scatola del pacchetto di scatto

Il codice è ubicato sul lato sinistro,questa tabella vale solo per la scatola e non per i 
componenti :

Numero di 
disegno

Matricola da : Matricola fino a :

D 28290 1 38000
D 28290 sa 38001 75000
D 28290-1sa 75001 90000
D 28290-1-sa 90001 160000
D 28290-2-sa 160001 238000
D 28290-5-sa 283001 744000
D 28290-7-sa 744001 880000
D 29290-8-sa 880001 1010000
D 28290-12-sa 1010001 3300000
D 28290-14-sa 3300001 3450000
D 28290-16-sa 3450001 3550000
D 28290-18-sa 3550001 3890000

6528290 sa 4200001 6099905



Cane della scatola di culatta

Numero di 
disegno

Matricola da : Matricola fino a :

C 46008 1 35000
C 46008-1 35000 60000
C 46008-1sa 60000 65000
C 46008-2sa 65000 680000
C 46008-3sa 680000 1630000
C 46008-5sa 1630000 3100000
C 46008-7sa 3100000 3400000
C 46008-8sa 3400000 3650000
C 46008-9sa 3650000 3890000
Sa c5546008 4200001 4399999
SA D5546008 5488247 5790000
SA 5546008 5790000 6099905



IL GRILLETTO DEL GARAND

Numero di 
disegno

Matricola da : Matricola fino a :

C46020 1 5000
C46020-1 5000 9000
C46020-2 9000 30000
Nessuno,con foro di centraggio 30000 80000
Nessuno,senza foro di 
centraggio

80000 Fine produzione



guardia del grilletto tipo macchinato con occhiello

Numero di 
disegno

Matricola da : Matricola fino a :

c46025 5 80000
c46025-1sa 80001 320000
C46025-3sa 320001 425000
nessuno 425001 3000000

 



Guardia del grilletto tipo stampato senza occhiello

viene adottato oltre il numero 3000000 di produzione

il plunger della scatola del pacchetto di scatto

questo è il tipo corrente usato durante la guerra,nella produzione postbellica si 
perdono,per semplificazione, i bordi sulla parte a cuneo a sinistra.



Il sistema a presa di gas

il tubo è realizzato in acciaio inox, antiossidabile e quindi resistente alla corrosione, 
è  rivestito  chimicamente  con  una  '  verniciatura  '  realizzata  a  calore,  essendo 
impossibile la parcherizzazione o la brunitura su questa lega.
I  3 maggiori  tipi  impiegati  nella  produzione Springfield presentano superiormente 
una zona piatta al contrario degli altri costruttori :

la differenza nei tre tipi consta in una diversa larghezza della base del mirino, questo 
al fine di diminuire lo scarto dei fucili per problemi di allineamento delle mire :



marcatura Larghezza base 
per appoggio 
mirino

Campo 
matricolare

D 35449-sa 0,50 pollici ( 12,7 mm ) Da 50001 a 315000
nessuna 0,50 pollici ( 12,7 mm ) Da 315001 a 1600000
nessuna Da 0,575 a 0,580 pollici ( da 

14,6 a 14,7 mm )
Da 1600001 a fine produzione



 tappi del cilindro del presa gas
.

Il  tipo  solido  a  uno  slot  compare  tra  gli  esemplari  da  50000  a  2500000  e  sarà 
soppresso dopo la seconda guerra mondiale, per far spazio ai tipi successivi idonei al 
lancio delle granate :



il  tipo a valvola è in due modelli  .  Uno a chiusura normale e l'altro con molla di 
ritorno,il primo di questi 2 compare fra i numeri matricolari da 1470000 a 2500000, il 
secondo sui successivi. questo secondo presenta la lettera ' p ' :

 vite di blocco del mirino



ne  esistono  di  due  tipi,uno  scanalato  come  nella  foto  e  uno  cilindrico  entrambi 
governabili con chiave di Allen ( brugola ). Lo scopo del modello scanalato era di 
applicare un piccolo sigillo metallico per evitare lo spostamento del mirino,azzerato 
in  fabbrica.  Il  tipo  scanalato  sarà  utilizzato  discontinuamente  fino  al  numero  di 
matricola 1360000 .

la barra operativa

ne vennero realizzate di vari tipi e con vari codici,dopo la guerra venne eseguito un 
taglio circolare in una area al fine di prevenire l'insorgere di cretti e quindi rotture,  le 
barre non modificate col taglio a mezzaluna sono rare :



marcatura Matricola da Matricola fino a
D 28296 1 200
D 35382-0 201 24000
Nessuno 24001 34000
D 35382-1sa 34001 175000
D 35382 2 sa 175001 219000
D 35382 3 sa 219001 940000
D 35382 6 sa 940001 2250000
D 35382 9 sa 2250001 Fine produzione seconda guerra 

mondiale
D 35382 10 sa Non noto Non noto
D 35382 13 sa Non noto Non noto
D 35382sa Solo ricambio Solo ricambio
653582sa 4200000 Fine produzione



La canna

Le canne costruite durante il periodo della seconda guerra mondiale presentano mese 
e anno di fabbricazione, il  mese può essere in un campo di  più o meno tre mesi 
compresi rispetto alla matricola apposta sulla culatta :

il numero 9 corrisponde in questo caso al mese di settembre e il 43 all'anno  1943, 
questo  è  apposto  sul  lato  destro.  SA è l'arsenale  di  Springfield,  il  significato  del 
numero precedente, in questo caso 1,ma può anche essere 2 o 3 non è noto anche se è 
stata fatta l'ipotesi di rifiuto accettazione,ovvero se l'arma viene rifiutata più di tre 
volte viene scartata.



Nella parte sopra è apposto il numero di catalogo D 35443 . tutte le canne dei garand 
sono a 4 righe, nessuna venne costruita con un principio diverso.



Le tacche di mira

 Cinque tipi di tacche di mira vennero adottate durante la produzione, per il primo 
tipo mi riferisco alla prima figura in alto a sinistra e via dicendo le altre.
Il tipo 1 venne adottato fino al numero 530000 , dopo venne dismesso e sostituito dai 
successivi  a  causa  della  perdita  del  serraggio  dell'alberino  centrale.  E'  rarissimo 
originale.
Il tipo 2 presenta il lock bar ovvero un traversino per permetterne il bloccaggio,la 
filettatura dell'alberino è 6-40nf,non chiedetemi come interpretarlo, conosco solo le 
filettature  metriche.  viene  adottato  dal  numero  530001  al  numero  1000000 
retrofittando inoltre il tipo precedente.
Il tipo 3 sempre con lock bar ha una filettatura 8-36nf, viene adottato dal numero 
1000001 al numero 2500000.
Il tipo 4 differisce solo per essere il lock bar squadrato anziché arrotondato come i 
precedenti, viene adottato dal numero 2500001 al numero 3890000.
Il tipo 5 è postbellico e venne profuso come ricambio ai tipi precedenti.

Il calcio
Qui ci  addentriamo in un campo per  cosi  dire  minato,in  quanto è molto  difficile 
rinvenire  un  calcio  con marchi  originali  e  il  mercato  abbonda di  repliche....quasi 
sarebbe meglio ricorrere a una replica che non a un ' presunto ' originale....



i calci bellici e dell'immediato dopoguerra vennero realizzati in noce nero americano 
di buona qualità, successivamente venne autorizzato l'impiego del faggio. I calci in 
noce sono molto scuri quelli in faggio piu chiari.  Voglio qui fare una panoramica 
sugli ispettori incaricati, ma mi raccomando di ricorrere alla letteratura specializzata 
che mostrerà anche le varianti di disegno del calcio. I marchi sono sul lato sinistro 
sotto  la  scatola  di  culatta  e  nell'impugnatura,  in  questa  foto  si  interpreta  come 
Springfield  Armory (  SA )  e  Earl  Mac Farland (  E.Mc.F.  )  ispettore  in  carica.  I 
cannoni incrociati sono il simbolo dell'arsenale.

marchio Matricola da : Matricola fino a :
s.a.
s.p.g.

81 78000

s.a.
g.h.s.

78001 700000

s.a.
e.mc.f.

700001 1860000

s.a.
g.a.w.

1860001 3200000

s.a. 3200001 3890000



n.f.r.
s.a.
s.h.m

Non noto Non oltre 3890000

s.a.
j.l.g.

4200000 4350000

s.a.
r.

Ricostruiti dalla Springfield 
Armory

Nomi degli ispettori
s.p.g. Stanley P.Gibbs
g.h.s Gilbert H. Stewart

E .mc. f Earl Mac Farland
g.a.w George A. Woody
n.f.r Norman F. Ramsey
s.h.m Steven  H. Macgregor
j.l.g James L. Guion
r. Reconstructed ( ricostruito )

Quanto scritto in queste pagine non è esaustivo mancando l'analisi dei componenti 
interni  del  Garand,  ma  lungi  da  me  scrivere  un  libro  ho  voluto  presentare  i 
componenti almeno basilari.  Se qualcuno decidesse di procurarsi  un garand il  piu 
vicino all'originale può essere una buona guida di  partenza per  una ricostruzione. 
L'importante  che  nell'acquisto  sia  ok  il  gruppo  scatola  di  scatto  ,  otturatore  e 
possibilmente canna, il resto è facilmente rimediabile con un po di pazienza.
Vi rimando comunque alla  letteratura specializzata  come '  the m1 garand '  di  joe 
riesch edito dalla north cape pubblications , in lingua inglese  e anche a numerosi siti 
internet americani. Resto a disposizione per eventuali domande.
Ciao a tutti gli appassionati.

ROBERTO MUCIGNATO 


