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Le squadre, unità base dei reparti di fanteria, possono essere classificate a seconda dell’armamento
di reparto a disposizione.
Esse erano comandate da un sergente o da un caporal maggiore e, di norma, più squadre formavano
un plotone, il cui comando era affidato ad un ufficiale (sottotenente o tenente). 
Per esigenze particolari, tuttavia, le squadre potevano anche operare indipendentemente dai plotoni
a  cui  appartenevano  ed  essere  alle  dirette  dipendenze  tattiche  del  reparto  a  cui  erano  date  in
rinforzo.  In particolar modo quelle  mitraglieri,  mortai  e  cannoni svolgevano questa funzione di
supporto alle compagnie fucilieri.
Non è da escludere inoltre che i  muli  dei reparti  someggiati,  con relativi  conducenti,  venissero
dislocati in posizioni più arretrate rispetto al resto della loro squadra, per necessità logistiche e di
mascheramento.

La puntuale  suddivisione degli  incarichi  all’interno di una squadra era  destinata a  venire meno
durante  i  momenti  più  cruenti  di  una  battaglia  quando,  soprattutto  a  causa  delle  perdite,  era
necessario operare in situazione di assoluta emergenza. 

Di seguito la composizione delle squadre di fanteria principali.

        Squadra Fucilieri

Effettivi: 18 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    1 vice-comandante (capo gruppo fucilieri)
    1 graduato
    2 graduati capi arma
    2 porta arma
    4 porta munizioni
    7 fucilieri
Armamento: 2 fucili mitragliatori
________________________________________________________________________________

        Squadra Mitraglieri

Effettivi: 18 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    2 porta arma
    2 porta treppiede
    2 porta cassetta accessori
    1 capo gruppo munizioni
    10 porta munizioni
Armamento: 2 mitragliatrici
________________________________________________________________________________



        Squadra Esploratori

Effettivi: 13 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    1 graduato
    11 esploratori
________________________________________________________________________________

        Squadra Mortai da 45

Effettivi: 14 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    3 capi arma
    3 porta arma tiratori
    1 capo gruppo munizioni
    6 porta munizioni
Armamento: 3 mortai da 45
________________________________________________________________________________

        Squadra Mortai da 81

Effettivi: 15 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    1 capo arma
    1 caricatore
    1 puntatore
    1 artificiere
    1 capo gruppo munizioni
    4 porta munizioni
    5 conducenti di mulo
Armamento: 1 mortaio da 81
Mezzi: 5 quadrupedi
________________________________________________________________________________

        Squadra Cannoni da 47/32

Effettivi: 20 uomini
  di cui:
    1 comandante di squadra
    1 puntatore
    1 tiratore
    1 caricatore
    1 porgitore
    1 aiutante
    1 capo gruppo munizioni
    4 porta munizioni
    9 conducenti di mulo
Armamento: 1 cannone da 47/32
Mezzi: 9 quadrupedi


