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ACCENDITORI E TRAPPOLE



GENERALITA’ SUGLI ACCENDITORI

Accenditore . Parte del congegno d'accensione che, fatta 
funzionare da una prestabilita azione esterna - impulso 
meccanico (percussione, sfregamento, frizione, ecc.) o 
elettrico (incandescenza,   scintilla) -, dà origine  
all‘accensione di una  catena esplosiva. II funzionamento 
dell'accenditore,   al manifestarsi dell'appropriata azione 
esterna,   può essere: istantaneo, o a tempo 



GENERALITA’ SUGLI ACCENDITORI

Trappola esplosiva .   Qrdigno da usare ovunque non ci si 
aspetti di trovarlo, ideato per generare nello avversario 
tensione,   insicurezza, sospetto e disagio,  al fine  di 
scuoterne l'animo e l’efficienza. La trappola esplosiva scuoterne l'animo e l’efficienza. La trappola esplosiva 
deve essere accuratamente  dissimulata, deve essere 
particolarmente  insidiosa e deve  funzionare nei modi 
più imprevedibili per effetto di azioni abitualmente non 
pericolose ed istintive dell'uomo



GENERALITA’ SUGLI ACCENDITORI
Principali congegni definibili in base alla adatta causa 

esterna

Accenditore a pressione . per funzionare quando una 
prestabilita agisce  sul suo elemento sensibile.

Accenditore a trazione .
Accenditore ad urto . 
Accenditore a scuotimento . per funzionare quando Accenditore a scuotimento . per funzionare quando 

avvengono scosse  di intensità prestabilita
Accenditore a rilascio di pressione
Accenditore a rilascio di trazione
Accenditore a tempo
Accenditore auto disattivante e auto distruggente cioè 

con  disattivazione automatica se non attivato entro un 
determinato periodo da adeguata azione esterna



GENERALITA’ SUGLI ACCENDITORI
Principali congegni definibili in base alla adatta causa 

esterna

Accenditore resistente alle  contromisure . progettato per 
resistere, alle contromisure attuate dall'avversario per 
provocarne  il funzionamento o la neutralizzazione,. 

Accenditore a sensibilità estesa progettato per funzionare 
senza contatto materiale  con il suo obiettivo,   quando 
questo entra nel raggio di efficacia dell'ordignoquesto entra nel raggio di efficacia dell'ordigno

Accenditore ad influenza . progettato per funzionare 
quando sollecitano a distanza, senza contatto materiale.
(onde sonore, raggi infrarossi o di altra natura, campi 
magnetici, onde elettromagnetiche, ecc.)

Accenditore anti rivelazione . progettato per funzionare 
qualora si tenti di rivelare la loro presenza mediante metal 
detector

Accenditore anti-disattivazione e anti-disinnescamen to .



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

ACCENDITORE PMC 43 . 
CAUSA ESTERNA pressione, INVOLUCRO resina sintetica



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

ACCENDITORE “R”
CAUSA ESTERNA  strappo;   INVOLUCRO  metallico



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

ACCENDITORE “AU 52”
CAUSA ESTERNA  pressione;  INVOLUCRO resina sintetica



ACCENDITORE “P 1”.
CAUSA ESTERNA pressione
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ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

ACCENDITORE “RP 1”.
CAUSA ESTERNA   rilascio di pressione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

ACCENDITORE “RP 2”.
CAUSA ESTERNA  rilascio di pressione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Accenditore a ritardo, non italiano.
Funzionamento. Uno strappo all’anello di trazione agisce 

sulla miscela di accensione a frizione che, a sua volta, 
accende la miccia a ritardo.



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Accenditore a ritardo variabile
armamento : premendo  sulla parte di rame viene rotta 
un'ampolla  contenente una sostanza chimica che corrode 
l'asta di ritenuta del percussore;
durata: da  4 minuti a 9  giorni;  il colore della  striscia di  durata: da  4 minuti a 9  giorni;  il colore della  striscia di  
sicurezza  varia  a  seconda della  durata   del ritardo.



SL 21 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Materiale per trappolamento – Adattatori
adattatore che consente di utilizzare come cariche 

esplosive qualsiasi tipo di granata, proietto o bomba



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Trappolamento di mina con congegno a rilascio di 
tensione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Trappolamento di mina con congegno a rilascio di 
pressione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Trappolamento di mina con congegno a rilascio di 

tensione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI FABBRICATI ingressi



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI FABBRICATI finestre e porte



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI FABBRICATI finestre e porte



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI FABBRICATI strutture portanti 



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Trappolamento di mobili, con accensione ordinaria



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Trappolamento di mobili, con accensione elettrica



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DEL TERRENO
In corrispondenza di ostruzioni causate da una abbatt uta



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DEL TERRENO

in corrispondenza  di ostruzioni  causate da franamen to



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DEL TERRENO
In corrispondenza di punti di obbligato passaggio



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DEL TERRENO
Trappolamento stradale con congegno a trazione 
collegato a mina ad effette direzionale



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO di materiale  Accatastato



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO di materiale  esplosivo e di 
munizionamento accatastato



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI VEICOLI  con congegni a rilascio 
di pressione 



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI MOTORI con congegni a rilascio 
di trazione collegati con la puleggia del ventilatore



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO DI MOTORI due conduttori elettrici 
collegati con il circuito di accensione del motore



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO OGGETTI . Libri:  viene ricavato lo 
spazio dove viene collocata la trappola (in genere 
elettrica) tagliando internamente le pagine



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO OGGETTI . Lampade elettriche :   
vengono preparate con una carica esplosiva e un 
detonatore elettrico collegato alla batteria e all'interruttore



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO OGGETTI . bottiglia di liquore :  
viene riempito  con un esplosivo 
liquido che  detona mediante un 
accenditore a frizione



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO OGGETTI. penna a sfera . viene 
preparata con una carica esplosiva, un percussore con 
molla e un detonatore; svitando il cappuccio della penna, 
si libera il percussore



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLAMENTO OGGETTI. borraccia :  
viene preparata con una 
carica esplosiva, un deto-
natore e un accenditore 
a strappo collegato con il a strappo collegato con il 
tappo. Allo stesso modo 
si possono trappolare: pac-
chetti di medicazione, sca-
tole di cartucce, matite, o-
rologi, scatole di sigarette, 
accendisigari, ecc.



SL 48 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA : gancetti stendibiancheria:
(1) sistemare due capi di conduttore intorno all’estremità dei 

due elementi del gancetto;
(2) preparare la carica, il detonatore elettrico e le batterie;
(3) inserire una  zeppa di legno  alla quale viene fissato  il filo (3) inserire una  zeppa di legno  alla quale viene fissato  il filo 

di  trazione dopo aver ancorato il gancetto 



SL 48 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA :
Accenditore elettrico con piatto di pressione con m olle



SL 49 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA :
Accenditore elettrico con pistone di legno



SL 50 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA : 
Congegni elettrici a rilascio di tensione 



SL 51 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA :

Congegni elettrici a rilascio di pressione



SL 52 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

TRAPPOLE DI CIRCOSTANZA :

Congegni con interruttore a mercurio



SL 53 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

CONGEGNI ANTIRIMOZIONE: A doppio detonatore
(1) fare 3 fori : uno sul fondo, uno su un lato, uno nella parte 

interna divisoria di una cassetta di legno;
(2) preparare un detonatore ordinario, uno elettrico, due 

conduttori, uno stantuffo ed un piatto di pressione;
(3) sistemare un accenditore a pressione esternamente alla mina



SL 54 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

CONGEGNI ANTIRIMOZIONE: A contatto mobile
(1) Munirsi di un tappo metallico,  di un tubo non metallico, di 

un contatto mobile, un tappo di legno,  due  conduttori;  
(2) sistemare il contatto mobile nel tubo;



SL 55 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

CONGEGNI A RITARDO: Con sigaretta

(1) verificare la velocità di combustione della miccia a lenta e di 
una sigaretta  (ogni cm di una sigaretta brucia in 3-4 minuti);                                                                 

(2)  tagliare  trasversalmente la miccia a lenta combustione;
(3)  sistemare la capocchia di un fiammifero a contatto di una 

. sigaretta e del polverino della miccia a lenta. 



SL 56 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

Con legumi secchi ed acqua

(1)   verificare l'espansione dei legumi: in acqua:

(2)   mettere in un recipiente non metallico una quantità di 
legumi con acqua; 

(3)   preparare un coperchio non metallico attraverso il quale (3)   preparare un coperchio non metallico attraverso il quale 
passano due contatti 
elettrici,  e un disco me-
tallico da  sistemare 
sopra i legumi.  



SL 57 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

CONGEGNI A RITARDO: Con orologi a sveglia
Funzionamento elettrico - approntare una base di legno,  
contatti di metallo e una  sveglia; fare un nodo all’estremità 
di una  cordicella di  fibra   vegetale. Far passare l'altra 
estremità della cordicella attraverso i due contatti metallici 
e fissarla allo stelo rotante di  carica dell'allarme attorno al e fissarla allo stelo rotante di  carica dell'allarme attorno al 
quale si avvolge provocando la chiusura del circuito.



SL 58 ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

CONGEGNI A RITARDO: Con orologi a sveglia
Funzionamento non elettrico :  - forare la base di legno 
per poter sistemare un detonatore ordinario applicato ad un 
accenditore a rilascio di  pressione; collegare lo  spillo di  
sicurezza dell'accenditore  con un filo che si avvolge allo 
stelo di carica di una  sveglia stelo di carica di una  sveglia 



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

RICERCA, INDIVIDUAZIONE E NEUTRALIZZAZIONE DI 
TRAPPOLE ESPLOSIVE .

Il personale,   da impiegare  di norma nella ricerca,   
individuazione  e neutralizzazione  di  trappole  esplosive,   
deve  essere tratto dagli specializzati  (EOD, IED, IEDD, 
ecc.). Prima d'iniziare le operazioni di ricerca occorre ecc.). Prima d'iniziare le operazioni di ricerca occorre 
prendere conoscenza di tutte le informazioni raccolte dagli 
organi specializzati o preposti.
Ancora più importante è l’impegno durante le operazioni di 
pace (peace keeping, peace enforcing, peace enduring, 
ecc,) ove, alle volte, l’impegno umanitario impone 
rispondere alle sollecitazioni delle autorità locali o alle 
esigenze delle popolazioni 



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

RICERCA, INDIVIDUAZIONE E NEUTRALIZZAZIONE DI 
TRAPPOLE ESPLOSIVE .

1) Per evitare di esporre il personale a rischi : a) 
muoversi sempre con tutta 1'attenzione possibile 
osservando ogni cosa; b) sospettare di ogni oggetto, osservando ogni cosa; b) sospettare di ogni oggetto, 
terreno smosso, fili, ecc.;

2) Attenersi alle seguenti, norme : a) non spostare mai  
scatole, aprire cassetti; b) non rimuovere mobili, quadri, 
ec.; c) ispezionare l'impianto elettrico.



ACCENDITORI E TRAPPOLE ESPLOSIVE

RIMOZIONE  E NEUTRALIZZAZIONE DI ORDIGNI

Le trappole possono presentare una tale insidiosità che la 
loro rimozione, in molti casi, è quasi impossibile.
E’ normale quindi la distruzione, mediante esplosivo, delle 
trappole rinvenute anche se, molte volte, si  è costretti ad trappole rinvenute anche se, molte volte, si  è costretti ad 
accettare il rischio che comporta l'operazione  di rimozione. 
Le norme generali da seguire sono: non sfilare detonatori, 

non tagliare fili e micce, non maneggiare dispositivi, non
esercitare pressione o strappo, non chiudere contatti 
elettrici, non aprire valigie o scatole.




