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Come anticipato nella precedente puntata, 
Dubrovka ci ha offerto uno spaccato dell’equi-
paggiamento in uso agli Spetsnaz Fsb all’inizio 
del 2000, compresi diversi modelli di tattici e 
giubbotti antiproiettile. Proponiamo qui due 
configurazioni differenti, una con il Fort Storm 
Ctt e l’altra col Fort Strelec. Entrambi i sistemi 
possono essere considerati esperimenti, desti-
nati a portare allo sviluppo dei ben più diffusi 
ed ergonomici Redut e Defender.

storm ctt
Lo Storm Ctt (chiamato anche Sturm o Shturm 
stt e databile attorno alla metà degli anni 
‘90) è un giubbotto balistico specificatamente 
concepito, come indicato dal nome (storm/
sturm, come stormtroopers o sturmtruppen = 
truppe d’assalto), per i team Csn Fsb, il cui 
dispiegamento richiedeva da una parte un’ot-
tima corazzatura, dall’altra la non inibizione 
del movimento. Fu uno dei primi esperimenti in 
materia, vedendo da un lato ridotte le dimen-
sioni generali con l’adozione di un taglio corto, 
alla vita, per la massima mobilità delle gambe, 
e un profilo aderente (ma senza impedire il 
movimento degli arti superiori), dall’altro un 
altissimo livello di protezione, garantito da 
massicci pacchetti in kevlar e due piastre bali-
stiche, superiore e inferiore, per lato. Appena 
uscito dalla fabbrica, veniva dotato di un pa-
racollo con anima in kevlar, cucito o applicato 
tramite velcro sulla struttura, che spesso (come 
nel nostro caso) gli operatori rimuovevano, 
preferendo sacrificare questo elemento a favore 
di una maggiore mobilità della testa e di un 
minore intralcio con l’uso di elmetti – specie se 
con visiera – o corde.
Il vest è assicurato al corpo da due bande 
velcrate elastiche che si serrano sul frontale.
Gli elementi antiproiettile sono realizzati in 
acciaio SP-M1, classe Gost 5, in grado di 
resistere a colpi da 7,62R/nato, 5,45R, pro-
iettili per Dragunov e simili, oltreché diversi 
munizionamenti con penetratore al tungsteno, 
mentre i pacchetti soft armor, spessi circa 3,5 
cm, sono in grado di fermare proiettili delle più 
comuni pistole ed smG nonché frammenti ad 
alta velocità di granate e ordigni vari. 
Anche qui, la dottrina russa si distingue da 
quella occidentale: le piastre balistiche sono 
più sottili e, stando a varie fonti, contemplano 
la possibilità di penetrazione garantendo però, 
grazie allo spesso pacchetto balistico aramidi-
co sottostante, che il colpo, una volta rallentato 
e deformato il proiettile, venga efficacemente 
bloccato. Tale sistema poco ortodosso garan-
tiva, in tempi in cui i materiali ceramici erano 
poco sfruttati, una complessiva riduzione del 
fardello trasportato dall’operatore.
Il peso si aggira attorno ai 12 kg, risultando 
però equamente distribuito sulla parte alta del 
corpo, senza gravare sulle gambe. Questo 
body armor, in colorazione esclusivamente 
nera e dal profilo sfuggente, ha visto un uso 
limitatissimo, scomparendo nei primi anni 
2000 dopo essere stato surclassato da modelli 
più innovativi, modulari, meno ingombranti, 
ricavandosi tuttavia per alcuni anni un posto 
nei “black kit”, specialmente tra il personale 
operante in contesti “high-angle entry”, ovvero 
con l’uso di corde e imbracature, proprio gra-
zie alla sua cover liscia, alla sua aderenza e 
alle buone proprietà difensive.
Da esso deriverà il Redut, che ne erediterà in 
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Un team di operatori Csn Fsb dotati di 
giubbotto balistico Storm Ctt. 

Il paracollo dello Storm Ctt veniva rimosso per 
favorire la mobilità con l’impiego di elmetti o 
l’utilizzo di corde. Il lato frontale dello Storm Ctt.

Spra l’interno dello Storm Ctt. Foto a sinistra, 
il lato dorsale del sistema.



larga parte ingombro e capacità protettive, 
adottando tuttavia diverse varianti cromatiche, 
una forma più “smanicata”, un sistema di 
serraggio più intuitivo e regolabile, paracollo 
amovibile e ritenzioni sulle spalle, utili al posi-
zionamento di eventuali tattici.

fort strelec
L’altro giubbotto antiproiettile in esame, come 
accennato, è il Fort Strelec. Databile agli inizi 
del 2000, è stato praticamente immortalato 
quasi ed esclusivamente a Dubrovka e costitui-
sce per alcuni analisti l’anello di congiunzione 
tra la produzione “moderna” della Fort e i 
modelli di epoca sovietica, come ad esempio il 
bzh-SN 61, di cui riprende il design, miglioran-
dolo. Lo Strelec ha una forma diversa rispetto 
allo Storm, risultando più piccolo e “smanicato” 
e con le singole metà dal disegno più ovoidale. 
Il nome stesso è traducibile come “arciere”, il 
che fa pensare che questa sua caratteristica 
andasse a vantaggio dei tiratori, una sorta di 
antesignano, potremmo dire, dei vest in taglio 
“shooter”.
Realizzato in due varianti cromatiche – Flora 
e Vsr Sand – si presenta nel nostro caso in 
quest’ultima versione, dal tessuto aramidico 
con proprietà fire resistent, materiale in seguito 
utilizzato anche in alcuni Redut.
Esaminandone la struttura, troviamo una porzio-
ne posteriore dotata di fasce elastiche velcrate 
per far aderire il vest al corpo dell’operatore. 
Peculiare la parte anteriore, dotata di tasche 
con velcro interno a cui dovrebbero fissarsi le 
suddette fasce. Una soluzione estremamente 
scomoda, tant’è che una delle più iconiche foto 
dell’assedio di Nord Ost ritrae un operatore 

con lo Strelec sulla cui cover sono stati ricavati 
due tagli per rendere la chiusura più immedia-
ta. Esaminando i modelli successivi della Fort 
come il Defender e il Redut, apparirà lampante 
come l’errore commesso con lo Strelec sia stato 
prontamente risolto.
All’interno troviamo dei pannelli armor vent 
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Il bzh-SN 61 aperto.

Sopra, operatori Csn Fsb ritratti alla fine dell’irruzione. Si noti lo Strelec 
“modificato” tagliando la cover per migliorare la vestibilità. Foto a 
sinistra, il bzh-SN 61.

foderati di mesh, ma nessuna tasca di accesso 
ai pacchetti balistici.
Lo Strelec prevede l’uso di tre piastre, due 
frontali ed una superiore dorsale (solitamente 
assente), nonché due pacchetti di soft armor 
di spessore paragonabile allo Storm Ctt, che 
continuano anche sulle spalle (negli spallacci). 

Il Fort Strelec in colorazione Vsr Sand.



Il livello di protezione appare dunque lo stesso 
nei due modelli proposti e nel successivo Redut. 
Una zip sul frontale, coperta da una linguetta 
in tessuto mimetico, garantisce l’accesso alle 
piastre anteriori, che appaiono totalmente 
ricoperte di velcro al fine di aderire tanto al 
vest quanto ai pannelli soft armor e creare 
un punto di ritenzione per le fasce elastiche. 
Questo accorgimento è assolutamente inedito 
e da un lato assicura un ottimo posizionamento 
dei pacchetti balistici, dall’altro rende estre-
mamente scomoda la sostituzione degli stessi 
e irrigidisce fin troppo la porzione a contatto 
col corpo dell’operatore.
Il sistema a doppia piastra, per quanto più 
conformato sul corpo del militare e più comodo 
nel movimento, aveva dei limiti: una sovra-
angolazione della piastra superiore poteva 
causare la proiezione di frammenti di proiettili 
o rimbalzi in grado di ferire l’operatore. Per 
questo motivo molti body armor prevedevano 
l’uso di protezioni per la gola, spesso tuttavia 
rimosse dai soldati perchè ritenute scomode.
Una serie di passanti nella parte inferiore del 
giubbotto consente l’inserimento di una cintura, 
mentre sulla parte posteriore si possono trovare 
diverse tasche.
A destra, una tasca squadrata di medie di-
mensioni concepita probabilmente per kit 

medici, dotata di apertura velcrata laterale; a 
sinistra, in basso, una per caricatore da pistola, 
una portaflare e una tasca verticale di medie 
dimensioni (in grado di ospitare due caricatori 
per AK), con apertura inferiore, elemento parti-
colarmente comodo, questo, volto ad agevolare 
l’accesso da parte dell’operatore. Sulla spalla 
sinistra troviamo invece una tasca radio.
Possiamo osservare, infine, come tanto lo Storm 
Ctt quanto lo Strelec siano privi di protezioni 
inguinali, caratteristica forse non casuale, 
considerata la necessità degli operatori Fsb 
d’intervenire rapidamente e silenziosamente. 
Nessuno dei due giubbotti antiproiettile presen-
ta tasche sul frontale, come nel caso dei 6B3, 
6B4, 6B5 ed Elbrus, alcuni dei quali apparsi 
nel tentato golpe del 1991, preferendo una 
configurazione “liscia” e offrendo agli utilizza-
tori maggiore comfort e diversificazione nella 
scelta di eventuali tattici.
Anche per quanto riguarda questi ultimi, ci 
troviamo di fronte a molteplici soluzioni, dagli 
antesignani e prime versioni di Smersh ai vest 
propriamente detti e chest rig, fino a semplici 
cinture con tasche soviet in tessuto.

survival korps
Vogliamo concentrarci, in questo caso, sul 
brand srVV, nota anche come “Survival Corps”, 

un’azienda ufficialmente nata agli inizi degli 
anni ‘90 come produttrice di materiale specifico 
per le forze speciali, in particolare il Csn Fsb, 
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Una delle due tasche anteriori dello Strelec 
provviste di velcro interno.

L’interno del vest coi pannelli armor vent fode-
rati di mesh.

Sopra e a sinistra, una zip sul frontale, coperta 
da una linguetta in tessuto mimetico, garantisce 
l’accesso alle piastre anteriori.

Sul lato posteriore del vest si possono trovare 
diverse tasche.

La tasca posteriore per caricatori AK dotata di 
apertura inferiore.

La tasca portaradio.



in piena competizione con la sso. La srVV si 
focalizzò particolarmente sui modelli “vest”, 
affiancandoli a chest rig dal profilo minimale 
e qualche raro harness, laddove la sso puntò 
al sistema cinturone-spallacci e tasche intercam-
biabili con buona capacità di carico e chest 
rig ad alta capienza.
I prodotti della Survival Corps – e, nella fatti-
specie, i gilet tattici – venivano sviluppati su 
specifiche indicazioni dei reparti, ed è quindi 
possibile osservare la stessa tipologia di tattico 
riproposta con tasche applicate in maniera 
differente. Di base, tra i vest si distinguono: 
un modello sniper, con predisposizione per 
caricatori sVd e pistola e pochi utility pouch; un 
modello AK semplice, dalla capacità di carico 
incrementata, proposto a volte con fondina; 
un modello granatiere, simile al precedente, 
ma per operatori muniti di lanciagranate sot-
tocanna della serie GP, fornito di bandoliera 
integrata per ordigni VoG; infine, generazioni 
semplificate, definite “Spetsnaz vest”, sempre 
su base AK, prive di tasche fisse sulla schiena, 
ma con passanti e occhielli per applicarle alla 
bisogna.
Ciò che l’azienda offriva attorno agli anni 
2000 era dunque un vasto assortimento con 
colorazioni variabili, dalla tinta unita verde oli-
va (con rarissime eccezioni in misto khaki-desert 
prototipale, e “pezzi unici” in Vsr, woodland 
urbano e Korean Woodland) della serie atC al 
semplice Woodland e Korean Woodland per i 
vest “Spetsnaz” e i chest rig.
Ciò che tuttavia condannò in seguito la srVV 
ad un ruolo più marginale fu probabilmente la 
crescente necessità degli operatori di dotarsi 
di sistemi modulari dalle tasche facilmente 
riposizionabili, un concetto su cui la rivale sso 
costruì la propria fortuna sviluppando il sistema 
harness + pouches di chiara ispirazione occi-
dentale, efficace tanto in configurazione recon, 
condensando e scaricando peso e ingombro 
sulle anche, quanto indossato assieme a giub-
botti antiproiettile.
Questo nonostante il materiale srVV fosse eccel-
lente, sfruttando in larga parte cordura mime-

tica (la sso si concentrò agli inizi sull’avizent, 
dalla tinta generalmente oliva con sfumature 
bronzo) di ottima qualità, anche se leggera, e 
offrendo soluzioni “create su misura”.
La competizione era tuttavia accesa quando 
si verificò l’assedio di Dubrovka, e possiamo 
affermare che, in quel preciso momento, la 
Survival Corps fosse in grado di offrire pro-
dotti di livello superiore, come si denota dalla 
gran quantità di esemplari presenti nelle foto 
e nei filmati.
Lo Spetsnaz vest da noi scelto, in colorazione 
Korean Woodland, presenta quattro doppie 
tasche portacaricatori AK per lato, dotate di 
linguetta con velcro, sotto le quali sono cucite 
cinque portagranate dal medesimo design. 
Sulla destra troviamo una tasca porta coltello, 
mentre sulla sinistra possiamo osservare una 
tasca porta radio ed una per first aid kit posi-
zionata sulla spalla.
Il vest si compone di un layer esterno in cordura 
mimetica cucito su di una struttura interna di 
robusto cotone nero, su cui sono riportati il 
produttore, le specifiche del capo e lo spazio 
per il seriale. Il materiale camo utilizzato ha un 
aspetto molto specifico, risultando leggerissimo 
e composto da un tessuto lievemente riflettente, 
forse parzialmente composto da fili aramidici.

Il vest è suddiviso in due metà, unite da una 
cerniera e da fastex di tensionamento, collegate 
alla porzione dorsale da spallacci velcrati e 
cinghie esterne di regolazione, oltreché da 
cordini in paracord intrecciati in passanti di 
fettuccia. Sulla schiena è inserito centralmente 
una pannello mimetico in mesh a maglie larghe 
(per diminuire il peso e garantire una migliore 
traspirazione), rinforzato da due bande in fet-
tuccia di nylon. Osserviamo anche una doppia 
fila (spalle e zona lombare) di passanti simil 
molle e occhielli metallici per l’inserimento di 
tasche cargo aggiuntive. Ne esistono vari tipi, 
in configurazione sia singola che “tascapane” 
(orizzontale grande a doppia cella), tuttavia il 
design è semplice, a sacca, con alette interne 
dotate di velcro per evitare la fuoriuscita acci-
dentale del carico. In base a quanto visto in 
uno dei più noti servizi televisivi su Dubrovka, 
abbiamo allestito il tascapane in zona lombare 
e due singole nella porzione superiore.
Lo Spetsnaz vest è dotato di passanti inferiori 
regolabili tramite bottoni automatici ed è com-
pleto di specifica cintura srVV coeva in fettuccia 
mimetica e provvista di chiusura fastex, per certi 
aspetti più rara del tattico stesso.
Emulando quanto visto a Dubrovka, abbiamo 
voluto aggiungere in vita una doppia tasca 
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Il lato frontale dello Spetsnaz vest. Si notino le quattro tasche portaca-
ricatori doppie per AK.

Le tasche portacaricatori sono dotate di linguet-
ta con velcro, sotto le quali sono cucite cinque 
portagranate dal medesimo design.

La tasca per first aid kit, posizionata sulla spalla 
sinistra del vest.

Il capo è suddiviso in due metà unite da una cerniera e da fastex di 
tensionamento, collegate alla porzione dorsale da spallacci dotati di 
velcro e cinghie esterne di regolazione, oltre che da cordini in paracord 
intrecciati in passanti di fettuccia.
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portacaricatori in cuoio per Stechkin aps, in 
grado di ospitare quattro caricatori da 20 col-
pi, e agganciare alla cintura una rara fondina 
cosciale sso KO-3 per la medesima pistola, re-
alizzata in tessuto avizent e colorazione Kukla: 
una produzione limitatissima databile tra 2002 
e 2004, in origine destinata esclusivamente ai 
gruppi d’assalto Fsb. 

v1 srvv
Se lo Spetsnaz vest garantisce all’operatore 
una buona capacità di carico, il chest rig 
V1 srVV (prima versione, Korean Woodland) 
rappresenta invece un approccio minimale, 
ridotto all’essenziale, ovvero quasi al mero 
ruolo di portacaricatori. Presenta frontalmente 

Sulla schiena è inserito centralmente un 
pannello in mesh a maglie larghe, mi-
metico, per diminuire il peso e garantire 
una migliore traspirazione, rinforzato 
da due bande in fettuccia di nylon.

Sopra e a sinistra, abbiamo allestito il tascapane in zona lombare e 
due singole nella porzione superiore.

Sopra e a sinistra, la doppia tasca portacaricatori 
in cuoio per pistola Stechkin Aps.
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quattro tasche doppie dotate d’iconica linguetta 
quadrata, velcrata e con bottoni automatici 
aggiuntivi (assenti nelle versioni successive), un 
portaflare sul lato destro, un utility/portabaio-
netta sul sinistro e un totale di quattro tasche 
per granata distribuite sui fianchi.
Gli spallacci sono ricavati in fettuccia di cor-
dura nera e appaiono parzialmente dotati di 
sottili imbottiture ricoperte di tessuto Korean 

woodland. Sono assicurati alla porzione ven-
trale da grossi fastex squadrati, e l’aderenza 
al corpo dell’operatore è anche garantita da 
una cinghia lombare.
Il chest rig presenta una sottilissima imbottitura 
che irrigidisce la struttura, ricoperta di cordura 
verde, e nella porzione centrale troviamo un 
admin pouch, anch’esso chiuso da una linguet-
ta (visibile sul frontale) e rinforzato nella parte 

posteriore da un pannello in cordura mimetica. 
Passanti analoghi a quelli dello Spetsnaz vest 
consentono l’uso in combo con cintura o cintu-
rone tattico. All’esemplare del nostro loadout 
abbiamo aggiunto due pannelli portagranate 
VoG a cinque tasche.
Completa il setup una fondina in cordura a 
basso profilo per Makarov PM, prodotta in 
pochissimi esemplari dalla srVV.

A differenza dello Spetsnaz vest, 
il chest rig V1 srVV è un sistema 
minimale, ridotto all’essenziale.
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Il chest rig V1 srVV presenta una fila di quattro 
tasche doppie frontali provviste d’iconica lin-
guetta quadrata.

Il portaflare sul lato destro del chest.
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munizionamento
I team incaricati dell’assalto al teatro Dubrovka 
hanno dovuto agire, nelle prime fasi, silenzio-
samente. Lo scopo era favorire l’inserimento di 
quanti più operatori possibile nelle immediate 
vicinanze del palco, in modo da ottenere una 
completa sorpresa e superiorità numerica.
Il concetto di un’arma silenziata si può datare 
agli inizi del ‘900, quando Hiram Maxim, 
figlio dell’inventore dell’omonima mitraglia-
trice, sviluppò in parallelo un accessorio in 
grado di ridurre il rumore dello sparo ed uno 
per abbattere le emissioni sonore dei motori. 
Molti dei principi alla base erano gli stessi, 
molte delle forme e delle componenti di base 
partivano dallo stesso design, ovvero, in sintesi, 
un insieme di camere in grado di contenere 
l’effetto espansivo e la combustione dei gas, 
modificandone drasticamente l’onda sonora 
e il rilevamento.
Se da un lato il mondo occidentale cercò di 
sfruttare cartucce esistenti e “silenziarle” con 
soppressori di varia natura e misura, dagli anni 
‘40 ai primi ‘80 i russi iniziarono a lavorare su 
di un calibro innovativo, il 9x39 mm (ovvero 
una palla indicativamente in calibro 9 mm 

inserita in un bossolo da AK47 dal colletto 
opportunamente modificato), subsonico, di 
medio raggio, dalla massa maggiore rispetto 
al 7,62x39 mm e in grado di penetrare soft 
target od obiettivi dotati di protezioni leggere.
Il risultato della ricerca portò ad una munizio-
ne teoricamente impiegabile fino a 550 m, 
con buone probabilità di bypassare giubbotti 
antiproiettile, in versione Fmj (incamiciata) con 
penetratori al tungsteno o acciaio speciale.
La nascita del 9x39 mm causò non pochi 
grattacapi oltrecortina, al punto che esistono 
specifici requisiti per i dispositivi di protezione 
individuale Usa – ad esempio il pasGt – relativi 
alla difesa contro “armi lunghe in 9 mm”.
Nonostante la sua natura “silenziosa” e subso-
nica, supportata da diverse piattaforme d’arma 
specificatamente sviluppate per valorizzare tali 
caratteristiche, questo calibro si prestava bene 
anche per uso pdw, garantendo potere d’arre-
sto aggiuntivo e un raggio di azione più breve.

sr vikhr
Assecondando questa idea, agli inizi degli 
anni ‘90 lo TsNIITochMash (Istituto Centrale di 
Ricerca di Ingegneria Meccanica di Precisione) 

creò un nuovo “fucile d’assalto compatto”, o 
MA (Malogabaritnyj Avtomat), una sorta di 
AS Val dotato di silenziatore amovibile, calcio 
collassabile al di sopra del dust cover, controlli 
di fuoco più intuitivi e dimensioni tali da rendere 
possibile trasportarlo agevolmente sotto una 
giacca. L’MA costituiva un nuovo approccio 
alle armi d’assalto, e venne ben presto rino-
minato SR-3 (Spetsialnaya Razrabotka 3, cioè 
“progetto speciale 3”), laddove il numero 1 era 
costituito da una pistola e il 2 da una mitragliet-
ta, entrambe in calibro speciale 9x21 mm ad 
alta penetrazione (come d’altro canto il 9x39 
mm). All’SR-3 venne anche colloquialmente 
assegnato il nome di “Vikhr”, ovvero “turbine“.
Si nota subito, in quest’arma, la quasi totale 
assenza di parti sporgenti, con tacche di mira 
fisse, regolabili su 100-200 m, aperte e di bas-
so profilo, operabili anche con calcio chiuso, 
e lo sportellino dell’otturatore privo di manetta 
d’armamento, spostata sopra il recupero del 
gas, reciprocante e arretrabile sfruttando pol-
lice e indice. Il dust cover è basculante come 
quello dell’AKS74U, tuttavia, a differenza di 
quest’ultimo, prosegue sul frontale restando 
connesso alla tacca di mira anteriore andando 

Al V1 srVV del nostro setup proposto abbiamo 
aggiunto due tasche portagranata Vog a 
cinque celle.

Completa il setup una fondina in cordura a basso profilo per Makarov PM, prodotta in pochissimi 
esemplari dalla srVV.

Nelle due foto sopra, cartucce e pallottole in 
calibro 9x39 mm.

Il Vikhr è una sorta di AS VAl dotato di silenziatore amovibile, calcio collassabile al di sopra del 
dust cover, controlli di fuoco più intuitivi e dimensioni ultracompatte.
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a proteggere il recupero gas vero e proprio 
sottostante.
Il calcio è bloccato in posizione di chiusura 
orizzontale da un leveraggio ambidestro a 
molla, che assicura il calciolo alla tacca di 
mira anteriore. Arretrandolo leggermente, il 
calcio si apre basculando, finendo bloccato 
in posizione da un cursore posto nella parte 
inferiore del lower receiver. A differenza dei 
“cugini” Vss e Val e del successivo sviluppo 
SR-3M – una versione modernizzata secondo 

specifiche esigenze degli operatori – il selet-
tore non è più suddiviso tra sicura laterale e 
leveraggio semi-auto posto dietro il grilletto, ma 
si presenta come una leva ambidestra a due 
posizioni (sicura/fuoco), posta sul lato destro 
dell’arma, e una spina mobile appena dietro 
il grilletto, che permette di selezionare colpo 
singolo e raffica, un accorgimento del tutto 
simile a quello impiegato sul britannico L85.
Le guancette, polimeriche, presentano un profi-
lo grippante bombato, e nella replica risultano 

più grandi che nella controparte reale. Lo spe-
gnifiamma è massiccio, a gabbia, e assicura 
il paramano in posizione. Quello della replica 
non è filettato, tuttavia lo si è voluto modificare 
per renderlo simile alla controparte reale usata 
ai tempi del Dubrovka (i primissimi modelli 
non erano tuttavia concepiti per un impiego 
silenziato) e poter montare un soppressore 
di suono SR-3 demilitarizzato, realizzato in 
acciaio, dalle caratteristiche nervature di rin-
forzo che facilitano la dispersione del calore. 

Si noti la quasi totale assenza di parti sporgenti nell’arma, con tacche 
di mira fisse, regolabili su 100-200 m, aperte e di basso profilo.

Il Vikhr ha dimensioni così ridotte da rendere possibile trasportarlo 
agevolmente sotto una giacca.

Il dust cover è basculante come quello dell’AKS74U, ma a differenza di 
quest’ultimo prosegue sul frontale restando connesso alla tacca di mira 
anteriore andando a proteggere il recupero gas.

La moderna famiglia SR (progetto speciale): SR-3M, SR-2M ed SR-1.

Il calcio si apre basculando, per poi essere bloccato in posizione da un 
cursore posto nella parte inferiore del lower receiver.

La replica dell’SR-3 Vikhr 
utilizzata per il nostro 
setup, prodotta dalla tai-
wanese lCt Airsoft.
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Uno strumento pesante e tozzo, in grado però 
di stabilizzare la replica fungendo da contrap-
peso anteriore, e garantire gli stessi effetti di 
quello di Vss e Val. A differenza della versione 
specifica per la più moderna SR-3M, i modelli 
più datati non sono provvisti di sistema quick 
detach, ma si avvitano alla volata.
Sono presenti due attacchi per cinghia: uno 

minimale, sul castello della tacca di mira an-
teriore, ed uno posteriore, mobile, sul perno 
di giunzione tra calciatura e corpo dell’arma.
Non è presente alcuna slitta per il montaggio 
di sistemi di puntamento, tanto per la posizio-
ne dei controlli di fuoco quanto per la natura 
stessa dell’arma, che deve risultare facilmente 
occultabile e d’impiego ravvicinato.

L’SR-3 utilizza caricatori polimerici da 10 e 
20 colpi, squadrati, in grado di essere tra-
sportati nelle tasche standard da AK, anche 
se la lunghezza più ridotta spesso spingeva 
gli operatori a ricorrere, laddove disponibili, 
a tasche specifiche oppure a “rialzi” interni. 
Una versione in metallo da 30 colpi, più re-
cente, permette di ovviare a questo problema, 

Un soppressore di suono 
amovibile di grosse dimen-
sioni permette l’uso subsonico 
dell’SR-3, al prezzo però di 
un maggiore ingombro.

A differenza della famiglia AK e 
dei “fratelli” Vss e VAl, il Vikhr non 
dispone della leva d’armamento 
sporgente connessa all’otturatore. 
I controlli di fuoco sono ambidestri 
e azionabili col pollice, ben diversi 
da quelli “consueti”.

Colpo singolo e raf-
fica sono seleziona-
bili per mezzo di 
un cursone a spina 
passante posto die-
tro il grilletto.

La leva d’armamento, 
posta sopra il recupero 
di gas, dietro il mirino, 
è di basso profilo e 
reciprocante.
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risultando inoltre più curva e dotata di una 
molla più tenace, in grado di garantire anche 
un’alimentazione migliorata durante il fuoco 
automatico.

serie ak e accessori
Nonostante il passaggio praticamente comple-
to al sistema AK74 già dalla fine degli anni 
‘70, diversi operatori delle forze speciali e un 
discreto numero di altre agenzie minori, come 
ad esempio il servizio delle guardie di fron-
tiera, mantennero come arma primaria anche 
l’akm, tanto per una questione di potenza del 
7,62x39R quanto per la facilità di reperire il 
munizionamento praticamente in ogni teatro 
operativo.
Dubrovka non fa eccezione, e in alcune istan-
tanee è possibile individuare akms (la versione 
dell’akm con calcio abbattibile inferiormente, 
simile a quello dell’MP-40) dotati di iconici 
silenziatori pbs-1.
Rispetto all’AK-47, che, contrariamente all’o-
pinione comune, non ha avuto una lunga vita 
operativa, l’akm ha accompagnato i militari 
russi sul campo per svariati decenni, e presen-
ta numerosi miglioramenti per ottimizzare la 
produzione di massa. In particolare, il castello 
in acciaio lavorato dal pieno è sostituito con 
un blocco in lamiera d’acciaio stampata con 
sezione a “U”, riducendo anche il peso di circa 
un chilogrammo. La fabbricazione a fresa, ese-
guita in una miriade d’impianti diversi, non ga-
rantiva una produzione sufficientemente rapida 
e col medesimo standard qualitativo in termini 
di tolleranze e materiali. La struttura del calcio 
e della canna – quest’ultima avvitata al corpo 
dell’arma nell’AK-47 e rivettata in posizione 
nell’akm – è mantenuta, così come la resistente 
cromatura, tipica delle canne militari russe, 
necessaria per resistere all’usura in condizioni 
critiche e a causa dell’ampio uso di propellenti 
corrosivi. L’affidabilità dell’arma stessa venne 
grandemente migliorata con l’inserimento di 

un ritardatore di ciclo che permetteva un per-
fetto inserimento della cartuccia nella camera 
di scoppio. Non era infrequente, infatti, che 
durante il fuoco sostenuto il percussore agisse 
su munizioni solo parzialmente camerate, con 
risultati disastrosi. La volontà di correggere tali 
difetti sposa perfettamente la natura d’arma 
d’assalto della famiglia AK, destinata a un 
uso “sporco” e brutale, dettato dalla necessità 
di rivelarsi strumento efficace nella mani di 
personale tanto inesperto quanto in pieno 
teatro operativo.
Un’ulteriore riduzione del peso si ebbe assotti-
gliando lo spessore del metallo del dust cover, 
poi irrobustito con nervature trasversali.
Interessante elemento, il noto spegnifiamma “a 
fetta di salame”, rivolto in alto a destra, utile a 
mitigare la tendenza dell’arma a impennarsi 
causa rinculo durante il fuoco automatico.
Esaminando gli scatti del Nord Ost, è assolu-
tamente probabile che quelli impiegati siano 
esempi di akms con predisposizione per il tiro 
notturno, definibili come akmsb, dotati di spe-
cifici mirini forniti assieme al silenziatore pbs-1, 
spesso provvisti di slitta laterale per l’applica-
zione di un dispositivo per la visione notturna 
fissata mediante rivetti o viti al corpo dell’arma 
(in tal caso, con l’adozione del visore notturno 
nsp-3, si parla di akmsl). Ulteriori accessori 
prodotti in seguito furono uno spegnifiamma 
allungato, non dissimile da quello dell’sVd, utile 
a smorzare la fiammata mitigandone gli effetti 
durante l’uso di mirini notturni, e un bipiede 
per stabilizzare il tiro, amovibile e trasportabile 
in un’apposita fondina. Si arrivò in seguito a 
sostituire le mire con congegni ulteriormente 
aggiornati con vernice fosforescente al trizio.
Il montaggio della slitta laterale impediva, nelle 
prime versioni, di collassare il calcio, un pro-
blema che venne risolto in seguito modificando 
la parte sinistra della stampella. 
Il sistema di mira dell’akmsb è un capolavoro 
di semplificazione ingegneristica applicata sul 

campo: da un lato somiglia in tutto e per tutto 
alle versioni da rpk con deriva regolabile, ma 
nella parte sottostante presenta scanalature 
numerate per l’uso con soppressore montato. 
L’operatore sostanzialmente non ha altro da 
fare che capovolgere in avanti la foglia di mira, 
regolare l’alzo sulle misurazioni “subsoniche” 
e riportare il pezzo alla posizione originale 
senza la necessità di smontare alcunché. 
Il silenziatore pbs-1, ovvero Pribor Bjesshumnoj 
Strjelby 1 (“Strumento per lo sparo silenzioso 
modello 1”), indice GraU 6SH12, venne 
sviluppato agli inizi degli anni ‘60 per le 
unità speciali di ricognizione, sabotaggio e 
intelligence militare.
Viene avvitato sulla volata filettata del fucile 
d’assalto e si compone di due camere cilindri-
che sovrapposte suddivise in scomparti. 
La prima presenta il recesso per l’inserimento 
della canna connesso a una sezione conica 
dotata di quattro fori circolari che convogliano 
i gas dello sparo in una camera d’espansione, 
anch’essa dotata di ulteriori fori e con una 
lamella di gomma inserita, spessa 18-20 mm. 
La gomma viene perforata dal primo sparo e 
si espande con la pressione del colpo, trat-
tenendo e rallentando la fuoriuscita dei gas. 
Tale membrana è inserita in un profilo tondo 
di metallo con linguetta che consente una so-
stituzione piuttosto rapida della stessa in caso 
di eccessiva usura.
Il secondo scomparto, più allungato e sottile, 
presenta una serie di deflettori a disco in ac-
ciaio, forati al centro e tenuti in posizione da 
tre aste di rinforzo, che consentono il libero 
passaggio della palla. Quando il proiettile 
lascia la volata della canna, i gas e le polveri 
vengono spinti nel soppressore, e una parte di 
essi entra nella camera d’espansione perdendo 
pressione e calore e vengono anche parzial-
mente scaricati al di fuori del pbs-1 attraverso 
piccole fessure apposite. Spostandosi ulterior-
mente, il proiettile penetra nella membrana di 

Nella foto qui sopra e nelle due a destra, il 
sistema di mira dell’Akmsb, vero capolavoro di 
semplificazione ingegneristica.

A sinistra, il silenziatore pbs-1, ovvero Pribor Bjesshumnoj Strjelby 1 
(“Strumento per lo sparo silenzioso modello 1”). Foto sotto, il silenziatore 
sezionato con la struttura interna in vista.
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gomma, che si dilata, serrandosi subito dopo 
per effetto di calore e pressione, sbarrando 
così il passaggio dei gas. Nella seconda parte 
del silenziatore, le lamelle intervallate causano 
flussi interferenti in conseguenza del maggior 
volume della camera d’espansione rispetto al 
foro della canna, e parte dei gas vengono spinti 
indietro e contenuti, fuoriuscendo alla fine più 
lentamente dal foro frontale.
La vampa dello sparo è pressoché inesistente 
(specie nei primissimi colpi) e l’intensità del 
suono è pari a quella di una porta sbattuta. 
Si consideri comunque che ogni silenziatore 
è particolarmente efficace a regimi di fuoco 
semiautomatico o fortemente cadenzato, e 
che l’usura delle componenti interne si fa più 

intensa in presenza di carichi meccanici e 
termici elevati. La possibilità di smontaggio sul 
campo del pbs-1, tuttavia, consente una sostitu-
zione rapida di eventuali elementi danneggiati, 
prolungandone la vita operativa.
Il dispositivo pesa 640 g, è lungo 186 mm e ha 
un diametro massimo di 53 mm. Realizzato in 
acciaio, è massiccio e contribuisce a controllare 
il rilevamento verticale dell’arma
Le munizioni impiegate sono le speciali cartuc-
ce 7,62 US (a velocità ridotta, cioè subsoniche, 
dette anche 57-N-231U), riconoscibili dalla 
palla dipinta di nero, circondata da un bordo 
verde e dotata di un penetratore d’acciaio. 
Il tiro utile dichiarato si attesta sui 400 m, ma 
logicamente le condizioni visive sfavorevoli 

limitano l’uso di sistemi silenziati a distanze 
ben più ridotte.
La lamella in gomma del pbs-1 sopporta fino a 
200 colpi subsonici, ma può resistere anche a 
20 con munizionamento standard.

l’akmsib
Azioni specifiche come il danneggiamento 
delle postazioni di comando nemiche, la 
distruzione di missili in movimento o installati 
sulle piattaforme di lancio, di elicotteri e ae-
romobili parcheggiati a terra, l’eliminazione 
degli elementi di comando e controllo chiave 
nonché tutte le missioni che possono richiedere 
una potenza di fuoco superiore rispetto a quella 
dei calibri per pistola lasciavano intravvedere 

Sopra e a sinistra, soldati sovietici in Afghanistan coi fucili muniti di 
silenziatore pbs-1. Il sistema fu sviluppato agli inizi degli anni ‘60 per le 
unità speciali di ricognizione, sabotaggio e intelligence militare.

Nelle due foto qui sopra e in quella a destra, il silenziatore pbs-1 e i suoi com-
ponenti costitutivi.
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la necessità di un fucile modulare in grado di 
garantire, alla bisogna, colpi silenziati ma 
anche fuoco “standard” senza costringere 
l’operatore a dotarsi di un’arma aggiuntiva.
Si decise in seguito di dotare l’akmsb di uno 
speciale lanciagranate silenziato, denominato 
BS-1/Gsn-19 Tishina (“silenzio”). Si tratta di un 
sistema ancora una volta peculiare: la granata 
è priva di una sua propria carica di lancio, di-
spone solo di quella esplosiva, e viene espulsa 
da un colpo a salve con un sistema a pistone 
che sostanzialmente la “proietta” fuori dalla 
canna, dissipando al tempo stesso la vampa e 
il rumore di sparo.
Ci troviamo di fronte, quindi, a un corpo diviso 
in due parti: una sorta di pistola a salve “bolt 
action” connessa a un tubo pneumatico in 
cui viene inserita, dalla volata, la cartuccia 
esplosiva da 30 mm.
Mirini aggiuntivi vengono forniti per agevolare 
il tiro e sono fissati o sostituiti a quelli standard. LAkmsb con lo speciale lanciagranate silenziato denominato BS-1/gsn-19 Tishina

La
 g

ra
na

ta
 V

o
g
 p

re
se

nt
a 

un
a 

un
a 

co
o-

ro
na

 d
en

te
lla

ta
 c

he
 s

er
ve

 a
 in

ga
gg

ia
re

 
la

 ri
ga

tu
ra

 d
el

la
 c

an
na

.

La replica dell’Akmsb utilizzata per il nostro setup, 
realizzata su base Akms E&L. Monta un lanciagra-
nate GP-25 (replica DBoys) al posto del Tishina, 
non reperibile, e di recoil pad specifico.

Sul lato sinistro del GP-25 
sono presenti una diottra di 
mira regolabile, i controlli 
di fuoco e un cursore che 
agevola l’espulsione delle 
granate non utilizzate.

Dettaglio del frontale.
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Non disponendo attualmente di una replica 
del sistema, abbiamo voluto comunque fornire 
il nostro akmsb di un classico lanciatore sotto-
canna GP-25 (Granatomyot Podstvolny, ovvero 
“Lanciagranate sottocanna modello 25”).
Sviluppato nella seconda metà degli anni ‘70, 
si compone di un sistema di sparo a doppia 
azione con cane autocaricante, dotato di sicura 
e diottra di mira regolabile fino a 400 m sul 
lato sinistro, una grip minimale nella parte po-
steriore, una canna rigata da 40 mm “breech-
loading” (cioè con caricamento frontale), un 
pad aggiuntivo in gomma da applicarsi sul 
calcio del fucile per l’attenuazione del rinculo 
e un’asta guidamolla rinforzata con sistema 
di ritenzione maggiorato per il dust cover. 

D differenza dell’M203, il GP-25 si carica dalla volata. Il pad aggiuntivo in gomma per la riduzione del rinculo.

L’asta di guida del rinculo rinforzata.

Il lanciatore dispone inoltre di un sistema di 
scaricamento dei colpi inesplosi minimale: 
un semplice estrattore a molla che spinge la 
granata fuori dalla canna.
A differenza delle controparti occidentali, 
quali il diffusissimo e ben noto M203, il GP-
25 impiega munizioni “caseless” VoG, in cui 
l’ogiva detonante e la carica di lancio risultano 
inserite in un unico corpo senza lasciare residui 
all’interno della canna.
Il sistema alla base del funzionamento del GP-
25 è anche detto “a pressione decrescente” 
ovvero, in inglese, high-low pression/propul-
sion system. In sostanza, la carica propellente, 
integrata nel fondello, viene attivata espellendo 
i gas dalla camera di combustione attraverso 
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dieci piccoli fori. Così facendo, la pressione 
all’interno del tubo lanciagranate aumenta 
in maniera costante, garantendo un rinculo 
più controllabile. La pressione viene scaricata 
sul fondello rinforzato, senza gravare sul 
corpo dell’ordigno, consentendo un notevole 
risparmio in termini di peso e una maggiore 
sicurezza.
Appena sotto la “testa” della VoG, troviamo un 
collarino con dodici dentelli che ingaggiano la 
rigatura della canna, stabilizzandone il volo.
Il corpo della VoG contiene 48 g di esplosivo ad 
alta energia, inseriti in una struttura reticolare di 
cellulosa che distribuisce in maniera uniforme 
l’effetto dirompente sulle pareti d’acciaio, ga-
rantendo un raggio letale da sei metri di circa 
200 frammenti. La testa dell’ogiva contiene il 
detonatore, con un sistema di sicure che ne 
inibisce lattivazione prematura o accidentale. 
Una prima sicura viene disattivata dalla spinta 
che espelle l’ordigno; la seconda, a pin radiali, 
si disinserisce con la rotazione della granata, 
liberando un percussore che, a contatto con un 
corpo solido, innesca l’esplosione.
Esistono diverse varietà di colpi, alcuni con 
testata bouncing, ovvero dotata di una piccolis-
sima carica di contrasto che solleva la granata 
a 0,5/1 m da terra o dalla superficie d’impatto 
per aumentarne gli effetti; in diverse versioni, 
vi è anche un meccanismo di autodistruzione 
che fa detonare la VoG dopo circa quindici 
secondi, particolarmente utile per evitare il 
rischio di danni collaterali dovuti a mancata 
esplosione o per consentire l’impiego della 
bomba anche su terreni fangosi, nevosi o con 
molta vegetazione superficiale.

le pistole
Concludiamo esaminando le armi secondarie. 
La Makarov PM e la Stechkin aps condividono 
lo stesso calibro (9x18 mm Makarov) e in 
larga parte il design, dall’aspetto complessivo 
al sistema di sgancio del caricatore fino allo 
smontaggio.
La Makarov, adottata ufficialmente dall’Armata 
Rossa nel 1951, deve la sua esistenza alla tede-
sca Walther PP/ppk, di cui riprende forma e fun-
zionamento, ma limitando soltanto a ventisette 
il numero degli elementi costruttivi, studiando 
un nuovo fusto con grip più verticale in grado 
di eliminare l’annoso problema del “morso” 
dovuto al carrello della PP, che era solito se-
gnare le mani degli utilizzatori, e applicando 
accorgimenti tali da garantire una produzione 

seriale semplificata, con materiali durevoli e 
tolleranze tali da gestire le grandi escursioni 
termiche del clima russo e l’uso prolungato in 
azione senza particolare manutenzione.
La canna, cromata per maggior resistenza, è 
fissa e connessa al castello. Il carrello è pesan-
te – caratteristica che, assieme alle dimensioni 
compatte e alla cartuccia di media potenza, 
la rende particolarmente controllabile – mentre 
la sicura funge anche da abbatticane. L’arma 
può essere operata in azione singola o doppia, 
tuttavia il grilletto è abbastanza duro, caratteri-
stica, questa, che ne diminuisce la precisione al 
primo colpo. Lo sgancio del caricatore è posi-
zionato nella parte inferiore della grip, appena 
dietro all’ingresso del mag. Tale sistema riduce 
sensibilmente il rischio d’espulsione accidentale 
dello stesso, specie durante il trasporto o l’uti-
lizzo con guanti invernali.
Nel 1990, la Makarov è stata oggetto di un 
programma di miglioramento generale, che 
ha visto emergere la pmm (Pistolet Makarova 
Modernizirovannyy, “Pistola Makarov Moder-
nizzata”) in grado di sfruttare cartucce dalla 
carica anche più potente. Contestualmente, la 
capacità del caricatore è passata da 8 a12 
colpi, benchè esistano anche varianti da 10. 
Si segnalano anche un aggiornamento delle 
guancette, dal design più ergonomico, e sca-
nalature nella camera per facilitare l’estrazione 
dei bossoli. 
L’aps (Avtomaticheskiy Pistolet Stechkina, “Pisto-
la Automatica Stechkin”) è un progetto parallelo 
e coevo alla compatta Makarov, risultando tut-
tavia ben più imponente, benché insolitamente 
leggera. L’idea era quella di fornire una piat-
taforma smG o pistola automatica dal design 
semplice, dimensioni contenute e versatilità 
d’uso con funzioni di pdw per il personale non 
di prima linea ed equipaggi di veicoli.
Se, da un lato, la canna relativamente corta 

e il peculiare calcio/fondina con cui veniva 
fornita la rendevano inadatta all’uso come 
arma primaria, la sua potenza, la capacità di 
sparare in automatico, la maggior precisione 
rispetto alla Makarov e i caricatori più capienti 
le garantirono, dagli anni ‘70 in poi, un ruolo 
da prima linea nei ranghi degli Spetsnaz, 
mentre lo sviluppo dell’AKS74U fornì un’arma 
più efficiente ai suoi iniziali destinatari.
La Stechkin presenta un selettore a tre posi-
zioni con sicura abbatticane e tacca di mira 
a tamburo rotante regolabile sulle distanze di 
25/50/100/200 m. 
La Stechkin aps si caratterizza per la corsa 
molto lunga del carrello, con conseguente 
dissipazione di parte dell’energia del rinculo, 
e un sistema di riduzione del rateo costituito 
da molle e contrappeso all’interno dell’impu-
gnatura. Tale accorgimento consente all’arma 
di passare dai 1000 ai 750 colpi al minuto.
Il calcio-fondina viene inserito a baionetta 
su un apposito binario ricavato nel fondello 
dell’impugnatura ed è assicurato in posizione 
da un cursore a molla. Nel tempo, specie con 
lo sviluppo della versione silenziata dell’aps – 
l’apb – si è passati dall’ingombrante calcio in 
legno o bachelite a una versione scheletrica in 
filo di acciaio, assai più trasportabile.

È per me un onore aver potuto godere della 
supervisione di due pietre miliari quali Vladimir 
Krashevsky e Kolba_80, che mi hanno fornito 
materiale inestimabile ed inedito, dall’alto della 
loro esperienza operativa nei ranghi delle forze 
speciali della Berkut (Ucraina) e dell’MVD. 
Ringrazio anche, mi limiterò ai nomi, Demych, 
John e Alexey, che negli anni hanno saputo 
trovare per me equipaggiamenti fantastici e 
garantirmi spesso una verifica immediata di 
specifici dettagli ponendo domande diretta-
mente “alla fonte”. (A.S.)

La Stechkin Aps continua 
ad affiancare gli operatori 
principalmente per la sua 
affidabilità, semplicità di 
manutenzione, e alla mera 
reperibilità del 9x18.

La Stechkin Aps col suo particolare 
calcio-fondina montato.


