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Uno dei corsi più avanzati e professionali corsi proposti dalla Delta Firearms Academy è senza 
dubbio il Tactical Cqb Urban & no light tactics. Ecco il nostro reportage

a cura della redazione

Il corso (dalla durata di tre giorni) si 
è svolto in un caldo week-end estivo 

di fine agosto: il Tactical Cqb Urban & 
no light tactics è strutturato per poter 
impegnare a fondo gli allievi veterani  
(avendo frequentato, in preceden-
za, decine di corsi) dell’Accademia, 
garantendo così non solo l’assoluta 
e professionale preparazione dei 
partecipanti, ma anche la più ferrea 
disciplina e sicurezza nel maneggio 
delle armi. Premettiamo che la classe 
doveva disporre - per poter seguire 
tutte le tecniche e tattiche previste - di 
due sistemi d’arma: l’arma primaria 
o carabina tattica (in questo caso 
tutte carabine su piattaforma Car 
15 nel versatile .223 Rem.) e l’arma 
secondaria o pistola, (anche in questo 
caso un must a cui un professionista 
raramente rinuncia, la classica 1911 
in .45 Acp). Era inoltre fondamen-
tale l’equipaggiamento di buffetteria 
richiesto: vest tattica in cordura con 

sistema Molle; portacaricatori per 
M4 e - eventualmente - per pistola, in 
caso di emergenza; pouche dedicate 
alle radio per rimanere in contatto 
con il team dotate di Ptt (push to talk) 
e microfono supplementare (larin-
gofono o integrato alla cuffia); porta 
flash bang pirotecniche e ad azoto e 
fumogeni che, come in tutti i corsi 
di tale livello, venivano fornite dalla 
Dfa; gli indispensabili porta caricatori 
per pistola (essendo necessario avere 
almeno quattro caricatori di riserva); 
porta torcia tattica che, in questo caso, 
era richiesta in almeno due esemplari 
(uno come torcia primaria da uti-
lizzare con arma lunga, fissata sulla 
carabina tattica tramite slitta picatinny 
e comando remote, e il secondo, un’al-
tra torcia primaria di elevata potenza 
da utilizzare con l’arma corta in caso 
di transizione in ambienti no light). 
Ricordiamo che uno dei requisiti fon-
damentali per un operatore professio-

Primo giorno, eser-
cizio a fuoco, il team 
si dispone in forma-
zione per l’ingaggio

Un must per gli 
operatori pro-
fessionisti, una 
1911 in .45 Acp

Tattiche urbane
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spiega lo scopo e gli obiettivi del corso, 
illustrando il programma dei tre inten-
si giorni. Subito dopo, la classe viene 
coinvolta in un veloce ma approfondito 
refresh, sotto stress psicofisico indotto, 
nel quale lo staff ha richiesto la massima 
attenzione per affrontare numerosi eser-
cizi volti a stimolare l’affiatamento dei 
team impegnati. Tra gli esercizi proposti, 
l’ingresso in un passaggio simulante una 
porta, da parte di team composti da due 
a sei operatori, sia con carabina sia con 
pistola, è stato fatto ripetere più volte, 
fino a raggiungere una precisione e una 
velocità di ingresso simultanea del team 
al completo. Da segnalare anche l’eser-
cizio nel quale due team di due unità si 
spostavano, avanzando in profondità 
nella linea per una distanza di circa 30 
metri, ingaggiando contemporaneamen-
te, su comando del pointman, quattro 
coppie di bersagli posti alle due estremità 
laterali della linea, sia con carabina sia 
con transizione di emergenza, passando 
all’arma secondaria o pistola. L’esercizio 
è stato ripetuto anche al contrario, va-
riando così gli angoli di ingaggio ai fini di 
una preparazione completa. Interessante 
anche un esercizio sviluppato su tre linee, 
che ha impegnato gli allievi a muoversi 
in team sotto la guida del pointman, il 
quale ordinava la disposizione delle unità 
prima degli ingressi che simulavano, nel 
primo scenario, una stanza separata da 
un muro centrale all’interno del quale si 
trovavano tre coppie di “ostili armati” da 
ingaggiare. Indispensabile era la perfetta 
sincronia dei team impegnati i quali, a 
dispetto degli ingressi posti a distanze 
differenti, dovevano entrare nello stesso 
istante presentando le volate e ingaggian-
do le sagome quasi all’unisono per non 
vanificare l’effetto sorpresa, che tanto è 
indispensabile in tali scenari per essere 
efficace. Dopo aver fatto ripetere più volte 
l’esercizio fino a raggiungere una perfetta 
sincronia nelle squadre impegnate, lo 
staff Dfa ha iniizato a dare disposizioni 
per raddoppiare l’intensità dell’addestra-
mento. Infatti non era più sufficiente af-
frontare un solo scenario, ma alle squadre 
degli allievi veniva “suggerito” di perfe-
zionare la tecnica lavorando in due scena-
ri; dopo aver “pulito” la stanza simulata, i 
team dovevano riprendere la formazione, 
seguendo le indicazioni del pointman, 
che in un team professionale ha il 

Primo giorno
La mattina, alle prime luci dell’alba, ap-
puntamento con i team coinvolti nella 
sede centrale Dfa. Lo staff istruttori è 
composto da Franco Antonioli (direttore 
dei corsi), Matteo Anchieri (direttore 
delle operazioni) e Alessandro Falcone 
(direttore degli esercizi). Si parte con 
il briefing iniziale, nel quale Antonioli 

nista è di essere dotato di almeno due, se 
non tre torce tattiche: una installata sulla 
carabina, una immediatamente raggiun-
gibile nella sua pouche dedicata in caso di 
utilizzo della pistola e una di back up di 
dimensioni più ridotte ma di elevata po-
tenza, che potrebbe essere indispensabile 
in caso di esaurimento batterie o, peggio, 
di malfunzionamento delle due primarie.

Alcune delle 
splendide ca-
rabine utiliz-
zate nel corso

Una squadra pronta all’ingresso, 
notare il perfetto allineamento dei 
due team e… l’equipaggiamento

Ingaggio a 180 gradi con copertura degli operatori alle spalle: notare la posizione delle 
unità che utilizzano arma primaria e, dopo transizione, arma secondaria

142 - 147 Law - Corsi - 6 pagg.indd   143 05/10/16   13:57



D f a  T a c T i c a l  c q b  U r b a n  &  n o  l i g h T  T a c T i c s

144

compito di comunicare agli operatori 
lo scenario da affrontare (distanza di ipo-
tetici bersagli, porte chiuse o aperte, fine-
stre, corridoi, angoli avversi), dirigendo 
così in modo efficace la squadra. Dopo 
aver quindi terminato l’esercizio nella 
linea 4, gli allievi sono stati diretti dallo 
staff sulla linea 1 - posta ad una distanza 
di circa 60 metri - nel più breve tempo 
possibile e, una volta arrivati, hanno 
ingaggiato una grande quantità di bersa-
gli - metallici in acciaio balistico Ar 500 
- di varie dimensioni e colori. Una delle 
particolarità di questo scenario era che, 
oltre alla precisione di ingaggio richiesta 
con l’arma corta, gli operatori, una volta 
giunti alla corretta distanza di ingaggio, 
dovevano procedere alla transizione da 
arma primaria a secondaria nel più breve 
tempo possibile. Nella successiva sessione 
di ingaggio, lo staff della Dfa ha impegna-
to gli allievi su tre linee: le squadre, prima 
di iniziare ad affrontare il primo scenario, 
dovevano correre a recuperare i caricatori 
dei loro M4, rientrare il più velocemente 
possibile, caricare le armi senza lasciare 
indietro nessuno della squadra, al fine 
di poter essere contemporaneamente 
operativi. L’esercizio è stato fatto ripetere 
più volte ai partecipanti fino a raggiun-
gere la perfetta sincronia ed efficacia nel 
colpire le molteplici parti colorate dei 
bersagli, sempre diverse, posizionate a 
varie distanze indicate dagli istruttori. Al 
termine delle ripetute ed infinite sessioni, 
mentre la giornata volgeva al termine, è 
stato proposto un esercizio di “decom-
pressione”, ma che in realtà tale non era, 
in quanto volto, dopo tanti ingaggi in 
velocità, ad affinare la precisione sia con 
arma corta sia lunga. Normalmente, per 
addestrare un tiratore a una maggiore 
precisione, si usa sparare su un bersaglio 
cercando di concentrare la rosata ma, in 
questo caso, abbiamo visto Antonioli, 
Anchieri e Falcone sistemare come bersa-
gli a otto metri di distanza dei… semplici 
legni, dalla larghezza di 1,5 cm, sui quali 
venivano attaccati i bersagli. A quella 
distanza è davvero difficile ingaggiare 
con la pistola con assoluta precisione tale 
bersaglio, anche perché il mirino copre 
totalmente la zona di ingaggio, rendendo 
oltremodo difficoltosa la corretta identifi-
cazione del punto di impatto. Dopo circa 
due caricatori di pistola di riscaldamento, 
la disposizione comunicata alla squadra è 

stata  la seguente: “ora colpite i legni ogni 
cinque cm, spezzandoli fino in fondo”. Gli 
allievi, dopo qualche indecisione iniziale, 
da una precisione del 30% sono arrivati 
al 95-98%, riuscendo ad abbassare l’al-
tezza dei legni fino a dove richiesto. Lo 

stesso esercizio è stato poi riproposto 
sparando… su un bossolo, prima di un 
cal. .45 e poi di un .223! Ma non è finita 
così, si è passati alle carabine. Posti i legni, 
questa volta a 25 metri, il compito è stato 
lo stesso, bucare i legni e basta. Terminata 

Ecco i risulta-
ti, l’immagine 
si commenta 
da sola

No light condition. Combat paper 
perfettamente illuminate dalla ele-
vata potenza delle torce

Esercizio di “decompressione” sulla precisione: 
gli allievi stanno ingaggiando i legni da 1,5 cm!
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la giornata, appuntamento per una cena 
rilassante ma, al termine della cena, al 
primo imbrunire, lo staff ordinava agli 
allievi di presentarsi entro 20 minuti al 
campo per una sessione di ingaggio di 
emergenza. In… 22 minuti gli allievi 
erano presenti ed equipaggiati di torce al 
campo (ormai al buio), essendo passate 
le 22, con una minima illuminazione 
opportunamente schermata, venivano 
distribuite le flash da addestramento e le 
squadre venivano indirizzate nella nuova 

Secondo giorno
Per la seconda, intensa giornata, dopo 
un veloce briefing iniziale, sono stati 
comunicati agli allievi le posizioni delle 
squadre e dei rispettivi singoli operatori 
per poter entrare nella shooting house. Di 
proposito, nel briefing, lo staff istruttori 
non ha analizzato la disposizione della 
struttura, per stimolare la visione tatti-
ca e il conseguente comportamento in 
combattimento degli allievi, di fatto get-
tando le squadre “allo sbaraglio”, con la 
piena consapevolezza del reale valore de-
gli operatori. Giro dopo giro, il team ha 
lavorato con sempre maggiore efficienza 
e precisione, velocità, fluidità dei movi-
menti; le comunicazioni che inizialmen-
te venivano effettuate, prima dell’ingres-
so, con i segnali tattici, per permettere un 
avvicinamento in totale silenzio radio, 
cambiava dopo i primi colpi esplosi in 
concise comunicazioni via radio, a ogni 
giro il team leader prima di entrare nello 
scenario da bonificare spesso chiedeva al 
secondo uomo l’utilizzo della flash, a vol-
te chiedeva invece al breacher di sfondare 
eventuali porte chiuse per permettere 
un immediato ingresso della squadra. 
All’interno della struttura erano stati 
posizionati bersagli di ogni tipo, tutto 
ciò di cui dispone la Dfa (e sono tanti): 
cartacei full size, half size, combat paper 
fotografiche, reattivi metallici, tridimen-
sionali che potevano essere ingaggiati da 
varie angolature, trappole che facevano 
apparire ulteriori bersagli al passaggio 
del team, oltre 40 bersagli differenti con 
ostaggi e non, insomma un vero inferno 
anche per un team professionalmente 
così ben preparato. Lo staff Dfa ha u-

Cambio tattico di caricatore durante un’operazione. Nota-
re l’ultimo uomo che copre il collega impegnato nel cambio

Situazione difficile. Porta chiusa a 
destra e corridoio: un operatore co-
pre la squadra da ipotetiche minacce 
mentre i colleghi, in perfetta forma-
zione, si apprestano a fare irruzione

Team in azione in 
low light condition

shooting house, sconosciuta agli operatori, 
che si dovevano organizzare per effettua-
re un intervento efficace e veloce.
L’addestramento è proseguito fino alle 
24; da notare quanto fossero efficaci in 
low light e no light condition le flash bang 
pirotecniche: dopo ogni detonazione 
illuminavano a giorno lo scenario, acce-
cando per oltre oltre secondi chiunque si 
fosse trovato nella stanza da bonificare, 
dando così un fondamentale vantaggio 
tattico all’entry team.

 Team all’interno dopo esplosione flash e ingaggio 
ostili presenti; apertura della seconda porta
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tilizzato perfino numerosi fumogeni 
per confondere lo scenario e complicare 
l’identificazione e l’ingaggio dei bersagli 
ostili. Durante i giri in shooting house, 
spesso veniva richiesta la transizione 
da carabina a pistola che doveva essere 
effettuata nel più breve tempo possibile 
e in situazioni particolari, come passaggi 
stretti, malfunzionamenti della carabi-
na eccetera. Al termine della seconda 
giornata gli allievi sono stati impegnati 
in un esercizio finale a fuoco, detto Ftx 
per Final Training Exercise; in sostanza il 
team, prima di impegnarsi nella shooting 
house, ha dovuto affrontare particolari 
esercizi appositamente preparati, nelle 
prime tre linee, dallo staff Dfa: ingressi 
in linea simulando ingaggi multipli in 
campo aperto a più bersagli posizionati a 
varie distanze, ingaggiando in copertura 
e permettendo il movimento in avan-
zamento del team con comunicazione, 
ingaggiando dopo la transizione ad arma 
corta numerosi bersagli metallici reattivi, 
ingaggi in movimento e a 180 gradi delle 
squadre con particolare attenzione alla 
copertura delle unità del team. 

Terzo giorno
Il terzo e ultimo giorno merita un capi-
tolo a parte, infatti, a differenza dei primi 
due, nell’ultimo giorno di corso agli 
allievi veniva dato appuntamento in uno 
stabile abitativo di grandi dimensioni nel 
centro di Domodossola dove lo staff Dfa 
attendeva le squadre.
Scopo del corso era non solo preparare 
‘a fuoco’ sul campo Dfa le squadre ma, 
obbiettivo fondamentale, prepararle 
ad affrontare situazioni particolari in 
ambienti reali, come uno scenario effetti-
vamente urbano al 100%. In particolare, 
nel briefing iniziale, Franco Antonioli ha 
illustrato le caratteristiche dello stabile 
messo a disposizione per lo svolgimento 
del corso. Gli scenari che gli allievi avreb-
bero dovuto affrontare sarebbero stati 
molteplici, con le seguenti tecniche: pro-
cedura di avvicinamento e di formazione 

del team nel cortile dello stabile, ingresso 
e discesa immediata nelle cantine, oltre 
250 metri quadri, composte da ben sei 
stanze, tre corridoi, due intersezioni e un 
sottoscala, con la possibilità di lavorare in 
low light e no light condition, utilizzando 
le torce tattiche nonché le flash bang ad 
azoto (N2), che producono sì un elevato 
picco sonoro (oltre 150 decibel) ma con 
la sicurezza di non utilizzare polvere di 
magnesio altamente infiammabile, ri-
ducendo così a zero il rischio di infauste 
combustioni in scenari abitativi. Dopo 
aver affrontato lo scenario delle cantine, 
ove il team si è trovato ogni volta di fronte 
diverse situazioni, a seconda della chiusu-
ra o meno delle porte (ben sette), e dopo 
un costante miglioramento della velocità 
e fluidità di movimento, a seguito dei 
consigli forniti da Antonioli sul corretto 
utilizzo delle torce tattiche, nonché sulla 

Terzo giorno: il sotterraneo 
ove si nota quanto lo scena-
rio possa essere ostico, nulla 
andrà lasciato al caso

Alessandro Falcone osserva la cor-
retta disposizione del team prima 
della discesa nei sotterranei

Al termine della scala 
ecco una complicata si-
tuazione da affrontare: 
corridoio, stanza frontale 
ma, soprattutto, ulteriore 
corridoio aperto alla de-
stra del point man

Flash bang ad azoto pron-
ta al lancio e attivata dopo 
la rimozione della sicura
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comunicazione tra squadre e l’efficace 
utilizzo delle flash bang, si è passati senza 
indugi ad affrontare il secondo scenario 
realistico in serbo per la classe.
Infatti, una volta bonificata per decine 
di volte l’area, i partecipanti dovevano 
recarsi in formazione corretta, guidati dal 
pointman, al piano terra, ove li attendeva 
un grande ufficio di oltre 250 mq, dispo-
sto con ingresso, muretto basso (ottima 

grandi sale e un grande bagno attraver-
sate da uno stretto corridoio. Di norma 
uno scenario del genere, avendo la fortu-
na di avere una intelligence che comunica 
la piantina prima dell’azione, dovrebbe 
essere bonificato da una squadra di alme-
no 12 unità; in questo caso, difettando del 
numero, le tecniche e le procedure do-
vevano essere affrontate dagli operatori 
presenti, aumentando a dismisura l’im-
pegno del team per poter essere efficaci in 
tali situazioni. Massiccio
l’utilizzo delle flash che, detonando in 
ambiente ristretto, hanno amplificato 
enormemente il botto, lo staff Dfa, infatti, 
aveva dato disposizioni di usare le cuffie 
elettroniche in dotazione collegate diret-
tamente alle radio, per ascoltare le comu-
nicazioni e consigliare gli allievi in caso 
di errori. Le squadre sono arrivate a bo-
nificare stanza per stanza, appartamento 
per appartamento fino a giungere, nel 
tardo pomeriggio all’esame finale tanto 
desiderato nonché temuto dalla classe… 
la bonifica senza soluzione di continuità 
dell’intero stabile a partire dal seminterra-
to. Dopo aver bonificato le cantine e l’uf-
ficio a piano terra, il team impegnava la 
scala per salire al primo piano, muoven-
dosi in modo corretto alternando, a ogni 
rampa di scala, un operatore, la cui fun-
zione era di coprire la salita dei colleghi. 
I partecipanti sono stati impegnati per 
oltre venti giri: considerando a ogni giro 
la bonifica di circa 750 mq, in poco più di 
tre ore sono stati bonificati oltre 15.000 
mq. Davvero una bella esperienza!

LM

copertura per eventuali soggetti ostili), 
corridoio che portava a un numero eleva-
to di stanze (ben otto) e bagni, con porte 
chiuse e aperture libere, all’interno delle 
quali l’arredamento era completo, crean-
do non pochi problemi agli allievi abitua-
ti a entrare in strutture ad hoc all’interno 
delle quali si trovano i bersagli ma nessun 
arredo. Ma non è finita qui. Dopo una 
breve pausa, rimanevano da affrontare i 
“pezzi forti”, due appartamenti al primo 
piano, l’uno di 100 mq composto da 
ingresso, cucina, salone corridoio, bagno 
e due stanze da letto e il secondo di oltre 
250 mq, un vero inferno per un team di 
Cqb, con ingresso, corridoio a destra, cin-
que stanze di cui due comunicanti, una 
stanza con un’apertura che dava su un 
grande terrazzo coperto, un’enorme sala 
comunicante con due porte interne, un 
altro corridoio chiuso da una porta, oltre 
la quale si sviluppava la seconda parte 
dell’appartamento, composta da due 

Delta Firearms Academy
cell. 393 121.21.21, 348 225.55.00, 

www.deltafirearmsacademy.it

Per saperne di più

P r i m o  p i a n o , 
primo apparta-
mento, il team 
in fast entry. In 
questo caso il 
team  si è diviso 
in due squadre 
per impegnare 
contemporanea-
mente due stan-
ze posizionate 
frontalmente

Piano terra, ingresso nell’ufficio, lungo cor-
ridoio, il team si divide in due squadre per 
impegnare simultaneamente due ingressi. 
Franco Antonioli osserva con attenzione

Immediata-
mente dopo 
l’esplosione, 
l’ i n g re s s o 
nella stanza 
da bonificare

Prospettiva interessante. Ecco quello che vedrebbe un soggetto 
ostile dopo l’ingresso del team; notare lo spiegamento perfetto 
delle volate e il quarto operatore che tiene in copertura l’ingresso
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