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Una giornata 
con gli 
artificieri 

della 
questura 

di Roma

Corsa contro il    tempo

Arriviamo nella caserma 
“Lamarmora” un freddo 
pomeriggio di gennaio. 
Ad attenderci Salvatore 

Timpano, coordinatore del 
nucleo degli artificieri dell’Ufficio 
prevenzione generale e soccorso 
pubblico della questura di Roma 
(che operano in tutto il Lazio avendo 
competenza regionale). Salvatore 
ci presenta subito i suoi “ragazzi”: 
Emiliano, Piero, Entony, Gigi e Luca. 
Ragazzi tra loro molto affiatati, 
sempre pronti alla battuta. Appena 
si parla di lavoro però lo sguardo e i 
toni cambiano, ben consapevoli del 
delicato compito loro assegnato. 

Qualche spiegazione
Per cercare di capire come operano 
cominciamo col familiarizzare 
con i loro principali “attrezzi del 
mestiere” e a illustrarceli inizia 
Piero presentandoci il Jammer, 
dispositivo utilizzato per “tagliare” 
le radiofrequenze che va a 
rilevare nei suoi paraggi evitando, 
quindi ,la possibile attivazione di 
ordigni esplosivi da remoto (con 
radiocomandi, telefoni cellulari ecc). 
È dotato di tre distinte antenne che 
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captano, ognuna, un diverso intervallo 
di frequenze: alte, medie e basse. C’è 
poi Teodor, ci spiega Emiliano, robot 
di fabbricazione tedesca utilizzato 
sia per le attività di perlustrazione 
che in azioni operative. Dotato di luci, 
infrarossi e telecamere con vista 

a 360°, può montare, nella parte 
posteriore, diversi strumenti come 
il frullino per tagliare le lamiere, il 
trapano, il punzone per rompere i 
vetri delle auto (nel caso in cui ci fosse 
la necessità di operare al loro interno) 
e il cannone ad acqua. Quest’ultimo 

spara un getto ad alta pressione che 
“disarticola” l’ordigno sradicandone la 
componentistica elettronica (batteria 
e fili) presente al suo interno prima, 
nella maggior parte dei casi, che 
questo possa attivarsi. Per forare 

involucri particolarmente resistenti 
il cannone può essere caricato con 
cartucce metalliche. Teodor è dotato 
di cingoli e ha un’autonomia operativa 
di pieno utilizzo di 3 ore, che salgono a 
20 in caso di stand by. 

Gli artificieri, per proteggersi 
dagli effetti della “sovrapressione”, 
onda d’urto generata dall’esplosione 
di un ordigno, nonché dal calore e 
dalla schegge prodotte dalla stessa 
utilizzano la tuta antiesplosione 
Eod 10. Di fabbricazione canadese, 
è dotata al suo interno di un 
esoscheletro che protegge 
l’operatore anche dalle conseguenze 
generate dalla violenza dell’impatto 
con altri oggetti nei casi in cui il suo 
corpo venga proiettato su di questi. 
Della tuta fa parte anche il casco 
che opera in maniera intelligente: 
amplifica infatti i segnali deboli 
per permettere di percepire i 
suoni ambientali (come le voci che 
potrebbero essere portatrici di 
utili avvisi) e attenua, sopra una 
determinata soglia di decibel, quelli 
forti, tipici della detonazione. Un 
pacco batteria alimenta un ricircolo 
d’aria sul torace e all’interno del casco 
(la tuta pesa 35 kg e al suo interno la 
temperatura può diventare elevata) e 
con un controller si possono regolare 
la velocità dell’aria, accendere 

i led sulla visiera ed eliminarne 
l’appannamento. È realizzata in 
kevlar, per evitare la penetrazione 
delle schegge, e in nomex per 
proteggere dal calore. La visiera 
è invece di lexan, policarbonato 
compatto che abbina elevata 
resistenza all’urto e alle temperature 
a una elevata trasparenza.

È ora di intervenire
Non c’è tempo però di ultimare 
le spiegazioni perché giunge una 
richiesta di intervento. Una borsa è 
stata abbandonata tra due veicoli 
in sosta ed è stata notata da alcuni 
passanti che la hanno segnalata. 
Ci rechiamo sul posto insieme alla 
squadra. 

Ancora qualche precisazione 
durante il tragitto: «Noi siamo 
artificieri antisabotaggio Iedd, cioè 
addetti alla bonifica degli ordigni 
esplosivi improvvisati – ci dice Piero – 
e, anche se a volte ci capita di operare 
su ordigni esplosivi regolamentari, 
cioè residuati bellici e ordigni prodotti 
in fabbrica, questa è una prerogativa 
principalmente degli artificieri 
dell’Esercito che hanno la qualifica 
Eod (Explosive ordinance disposal 
– bonifica degli ordigni esplosivi 
regolamentari) ». 

Giungiamo sul posto e la squadra 

si rende subito conto che lo 
spazio per operare è particolarmente 
ristretto. Bisognerà quindi utilizzare 
quello che loro chiamano “robottino”, 
l’Mtgr di fabbricazione israeliana che 
può anche essere “spalleggiabile” 
ovvero portato in spalla essendo 
dotato di zaino. Il robottino è fornito 
di telecomando che ne permette 
l’utilizzo da remoto e di 6 telecamere 
che offrono una vista a 360°, sia 
con la luce che con gli infrarossi. 
Perché dovremmo usare la visione a 
infrarossi se lo scenario è illuminato? 
Ci risponde Gigi: «Alcuni ordigni 
si attivano appena la quantità di 
luce aumenta. Funzionano, quindi, 
esattamente al contrario degli 
interruttori crepuscolari, che si 
“accendono” invece quando questa 
diminuisce. Utilizzando la visione 
a infrarossi non corriamo questo 
rischio. Per operare in sicurezza 

Il robot Teodor e la tuta 
antiesplosione Eod 10.

Da sinistra a 
destra, la borsa 

sospetta, il suo 
spostamento con 

il “robottino” Mtgr, 
operato da remoto 

con un telecomando,   
il posizionamento 

dell’apparato 
radiogeno e, nella 

pagina successiva, 
l’esame del 
contenuto  

della borsa.
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è importante infatti non variare 
temperatura, quantità di luce e non 
movimentare l’oggetto sospetto, 
tutte azioni che potrebbero attivare 
l’ordigno». C’è un consiglio che puoi 
dare ai colleghi che intervengono su un 
oggetto sospetto, chiediamo a Gigi:

«Si, è quello di focalizzarne i 
particolari, magari fotografandolo 
con il cellulare, senza toccarlo, 
muoverlo o aprirlo. All’interno del 
perimetro di sicurezza stabilito non 
devono entrare né i cittadini né gli 
operatori. Si dà poi ogni informazione 
utile alla Sala operativa e si attende 
l’intervento degli artificieri ai quali va 
detto se l’oggetto è stato spostato o 
manomesso. Questa informazione è 
importante». 

Torniamo al “nostro” intervento. 
Le opzioni operative sono diverse. 
Si potrebbe utilizzare il cannone 
ad acqua, montato sull’ Mtgr, per 
neutralizzare l’eventuale ordigno 
contenuto all’interno della borsa ma 
si correrebbe il rischio di provocarne 
l’esplosione che potrebbe innescare, 
a sua volta, quella dei veicoli in 
prossimità. Si sceglie allora di far 
recuperare la borsa dal robottino, di 
porla in uno spazio dove l’eventuale 
esplosione non provocherebbe 
gravi danni a persone o cose e di 

fargli una “lastra”, per mezzo dell ’ 
apparato radiografico, per scoprirne 
il contenuto. L’apparato, ci spiega 
Entony, è composto da tre parti: 
pannello, erogatore e monitor. Il 
pannello va posizionato quasi a 
contatto con l’oggetto da esaminare 
e, a circa un metro da questo, va posto 
l’erogatore di raggi X. L’oggetto da 
esaminare deve quindi trovarsi tra 
pannello ed erogatore. L’elaborazione 
della “lastra” avviene sul monitor 
di un portatile posto a distanza di 
sicurezza. A sistemare il pannello e 
l’erogatore va Emiliano dopo aver 
indossato la tuta Eod 10. Entony 
precisa poi che nel caso in cui l’oggetto 
sospetto presentasse degli elementi 
che lo facciano ritenere, già a un 
primo esame sommario, “ a rischio” 
(per ciò che si vede all’interno, per il 
posizionamento nei pressi di obiettivi 
sensibili ecc), l’operatore non si deve 
avvicinare per posizionare l’apparato 
radiografico ma gli sparerà , invece, 
con il cannone ad acqua.

L’apparato è ora in posizione e 
Luca, dopo aver inviato il segnale al 
dispositivo per far partire i raggi X, 
ci dice: «La norma di sicurezza più 
elementare è pensare che se tu vedi 
l’ordigno lui vede te» . Per questo è 
“nascosto” dietro un riparo che lo 

proteggerebbe da una eventuale 
esplosione. Chiediamo a Luca quali 
componenti dovrebbero essere 
presenti nell’oggetto per farci capire 
che siamo in presenza di un ordigno: 
«L’alimentazione, l’interruttore 
di fuoco, quello di armamento (la 
cui presenza è solo eventuale) e 
l’esplosivo. Voglio inoltre precisare 
che la “classica” scena in cui si 
interviene sull’ordigno all’ultimo 
secondo scegliendo di tagliare 
il filo rosso o quello nero è una 
pura finzione cinematografica. Gli 
attentatori non hanno infatti alcun 
interesse a differenziare il colore dei 
fili per facilitare il nostro compito 
(sorride, ndr) ».

Pochi secondi, il tempo di 
migliorare saturazione e contrasto 
dell’immagine, e sullo schermo del 
portatile compare il contenuto 
della borsa: semplici abiti, meglio 
così! La borsa viene quindi aperta 
manualmente, come previsto dalla 
procedura in questi casi, e l’intervento 
chiuso. 

È tempo di tornare in caserma e di 
salutarci. Grazie “ragazzi” per il tempo 
che ci avete dedicato ma soprattutto 
per la professionalità e la competenza 
con cui svolgete il vostro importante 
lavoro. v
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