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9 Effettuare prove per l’omologazione e il collaudo dei materiali di armamento;
9 Individuare i criteri di impiego operativo, elaborare la normativa di manutenzione
e verificare ll’efficienza
efficienza dei materiali di armamento;
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specifico settore, secondo le disposizioni del Comando Logistico;

9 Definire le attività formative ed addestrative nazionali ed internazionali per il
P.I.S.Q.
proprio personale.
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9 Controlli chimico-fisici munizionamento di lancio;
9 Revisione delle norme per il controllo del munizionamento di
lancio;
9 Consulenza sulle problematiche inerenti l’immagazzinamento delle
munizioni e degli esplosivi dell’AM;
9 Studio e caratterizzazione chimico-fisica di “decoy flares”;
9 Riqualificazioni, collaudi e perizie su materiali pirotecnici di
competenza AM;
9 Studio composizione chimico-fisica di propellenti ed esplosivi
appartenenti a sistemi d’arma di provenienza “fuori area”;
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IED & HME: DEFINIZIONI

IED = IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE
(ORDIGNO ESPLOSIVO ARTIGIANALE)

HME = HOME MADE EXPLOSIVE
(ESPLOSIVO FATTO IN CASA)
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TIPOLOGIA DI IED
¾ IED statico (es. mine artigianali, pipe bomb)
¾ IED ad effetto direzionale concentrato (EFP e SC)
¾ VBIED ((Vehicle
e c e Borne
o e Improvised
p o sed Explosive
p os e Device)
e ce)
¾ Kamikaze
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TIPOLOGIA DI IED
SISTEMI DI ATTIVAZIONE
¾ Victim operated
¾ Attivazione a distanza
¾ Time delay
¾ Attacchi suicidi
CARICA ESPLOSIVA
¾ Esplosivi reperiti in loco (es: UXO)
¾ Esplosivi fatto in casa
LA MINACCIA DEGLI IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (I.E.D.):DISAMINA E POSSIBILI VIE DI CONTRASTO
RAPPORTO DI RICERCA 2009Direttore della Ricerca : Gen. Brig. (ris) dr. Fernando TERMENTINI Con il contributo del dr. Lorenzo STRIULI

http://www difesa it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/Pubblicazioni/dettaglio ricerche htm?DetailID=10897
http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/Pubblicazioni/dettaglio-ricerche.htm?DetailID=10897
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ATTACCHI CAUSATI DA IED
gennaio-giugno 2010

49 % 48%

luglio - dicembre 2010

36% 37%

13%

9%
3%

IED

OE

K

7%

K+A

IED: ordigno esplosivo rudimentale
OE: ordigno esplosivo
K:Kamikaze
K+A: kamikaze + autobomba
Fonte: http://gnosis.aisi.gov.it
http://gnosis aisi gov it
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CONTROMISURE ALLA MINACCIA IED
¾ Addestramento

del personale

¾ Utilizzo di unità cinofile
¾ Disturbatori elettronici (jammer)
(j
)
¾ Rilevatori di esplosivi e dei loro precursori
¾ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) equipaggiati con
sensori per la rilevazione di esplosivi
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CONTROMISURE ALLA MINACCIA IED
RISORSE DISPONIBILI IN FORZA ARMATA

¾ Personale formato sulla chimica ed ingegneria degli esplosivi;

¾ Capac
Capacità
tà d
di s
sintetizzare
tet a e esp
esplosivi
os
di varia
d
a a natura
atu a co
compresi
p es g
gli
HME;
¾ Disponibilità di strumentazione tecnologicamente avanzata per
la determinazione studio e caratterizzazione dei materiali
esplosivi;
¾ Capacità di realizzare IED e di riprodurre scenari reali;
¾ Strutture idonee per la conduzione dei test.
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REALIZZAZIONE DI HME/IED
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975,
1975 n.
n 105)
Art.24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei
prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell' art.53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire duecentomila a lire due milioni.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di
licenza rilasciata dal ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta
nel proprio stabilimento.
Art.30
Armi, munizioni ed esplosivi delle forze armate e dei corpi armati dello stato.
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli
articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono
richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle forze armate ed ai corpi
armati dello stato e per il personale delle forze armate e dei corpi armati dello stato impiegato
nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
17/06/2011
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Esperienza maturata nel settore counter IED
Realizzazione simulatori di esplosivi e sniffer per l’addestramento delle
unità cinofile
del Centro
Cinofili
AMsimulatore
per la ricerca
degli esplosivi
Requisiti
primari
del
di esplosivo

• Privo di proprietà esplosive (non detonabile);
• Dotato di emissioni olfattive analoghe a quelle
dell’esplosivo puro;
• Possibilità di simulare il maggior numero di esplosivi
possibile.

17/06/2011

Esperienza maturata nel settore counter IED
Requisiti primari dello sniffer
•
•
•
•
•
•
•
•

semplicità di realizzazione e contenimento dei
relativi costi;
facilità di smontaggio e lavaggio per la completa
eliminazione di contaminanti sia interni (tracce di
esplosivo) che esterni (fango, terreno etc.);
facilità e versatilità d’utilizzo in tutte le possibili
condizioni operative;
utilizzo di materiali a rilascio minimo di odori ed
inerti all’azione corrosiva di agenti esterni in tutte le
possibili condizioni operative;
dimensioni tali da poter essere utilizzato con ditali in
fibra di vetro monouso di tipo standard per il
contenimento del materiale da sottoporre a test;
possibilità di utilizzo in sicurezza sia con simulatori
che con esplosivi puri;
elevata capacità di contenimento del materiale da
sottoporre a test olfattivo anche in caso di pioggia
e/o morsicatura accidentale del cane;
elevata capacità di diffusione verso ll’esterno
esterno dei
vapori di esplosivo.
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Esperienza maturata nel settore counter IED
Studio e caratterizzazione di HME utilizzati in ambito terroristico sia in
aree di operazione che in contesti nazionali.
nazionali

Miscele a base di nitrato di ammonio
(NH4NO3)

Utilizzo in aeree operative
Ordigni artigianali
A t b b
Autobombe
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Utilizzo in aeree civili
12 ottobre 2009 - Milano
(caserma Santa Barbara)

Esperienza maturata nel settore counter IED
Studio e caratterizzazione di HME utilizzati in ambito terroristico sia in
aree di operazione che in contesti nazionali.
nazionali
Utilizzo in aeree operative
p
Mine anticarro artigianali
Autobombe

Urea Nitrato (UN)
Utilizzo in aeree civili
26 Febbraio 1993 –New York City
World Trade Center
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Esperienza maturata nel settore counter IED
Studio e caratterizzazione di HME utilizzati in ambito terroristico sia in
aree di operazione che in contesti nazionali.
nazionali

PEROSSIDI

Utilizzo in aeree operative

TATP
(TricicloAcetone TriPerossido)

Ordigni artigianali
Detonatori artigianali

HMTD
(Esa Metilene Triperossido di Diammina)

Utilizzo in aeree civili
Luglio 2005 - Londra
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SINTESI
Scenari

Tipologie

Utilizzo di HME

MINACCIA IED

Counter IED

Sviluppo di nuove
tecnologie
g
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Studio e caratterizzazione di
esplosivi (HME)
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