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Perché questo libro?
I “lockpickers”, sono persone appassionate di meccanica di precisione e con la
curiosità di conoscere l’intimo funzionamento delle serrature o semplicemente soggetti che
sfidano i segreti delle serrature con spirito sportivo, affrontandone la manipolazione tramite
grimaldelli.
Tuttavia, la maggior parte delle persone accomuna la figura dei lockpickers ai ladri e
agli scassinatori, dimenticando l’esistenza di professionisti in grado di intervenire, in
maniera del tutto lecita, per una serratura bloccata o della quale si siano smarrite le chiavi.
Altri tecnici serraturieri (pochissimi, in verità), sono in grado di aprire una cassaforte
della quale sia andata perduta la combinazione, senza ricorrere a mezzi distruttivi,
consentendone il recupero al legittimo proprietario, senza che per questo debbano essere
assimilati a chi vive fuori dai confini della legalità.
Troppe persone, infatti, non vogliono pensare al di fuori di schemi precostituiti, abituate
come sono a omologarsi agli stereotipi della massa, evitando di sottoporsi a particolari
sforzi mentali o contrastando la morale comune: pensare in modo anticonformista richiede
uno sforzo di valutazione obiettiva della realtà e, perché no, un minimo di cultura e di
desiderio di informarsi.

Queste pagine sono dedicate ai ricercatori a solo scopo di studio e vogliono
avere esclusivamente uno scopo didattico ed esplicativo, teso a mostrare i limiti
delle serrature attraverso la descrizione delle principali tecniche di manipolazione,
con il solo fine di approfondire la conoscenza dell’argomento, per una scelta
consapevole.
Inoltre, vogliono illustrare le tecniche di indagine sulle serrature sottoposte ad
apertura illecita e le relative metodiche di documentazione delle tracce di valore
forense, frequentemente poste alla base della risoluzione delle controversie fra le
compagnie di assicurazione e i loro clienti, vittime di furto. L’attività peritale del
“forensic locksmith” è inoltre richiesta dagli organi inquirenti, per contribuire alla
formazione del libero convincimento del Giudice.
L’autore del libro, declina sin da ora ogni responsabilità sull’eventuale uso
illecito delle informazioni fornite o dei dispositivi descritti che non sono pertanto da
intendersi come un invito o un incoraggiamento a mettere in pratica in modi illegali
quanto descritto.
Il semplice fatto di proseguire nella lettura, implica l’accettazione di quanto
sopra.
Eventuali marchi di fabbrica o di servizio, nomi di prodotti o di aziende che compaiano
nel presente volume, sono utilizzati a solo scopo informativo. L’autore non rivendica alcun
diritto in relazione ad essi, né il loro utilizzo indica legami societari tra i proprietari dei
marchi e l’autore del volume o appoggio dei prodotti da parte dello stesso.

Profilo biografico dell’autore
Sorprendentemente, l’autore di questo libro non è un serraturiere professionista né un
commerciante in questo ambito. Il suo interesse è rivolto principalmente all’aspetto forense
della meccanica serraturiera e delle casseforti, nonché allo studio delle tecniche atte a
prevaricare questi mezzi di difesa della proprietà e dei beni.
Appassionato di meccanica di precisione, da sempre interessato a conoscere il
funzionamento delle cose, proprio il tipo che, nell’infanzia, ricevendo un nuovo giocattolo,
per prima cosa lo smontava per scoprire come fosse fatto “dentro”.
Oggi, smontati tutti i giocattoli possibili, rimane inguaribilmente curioso di conoscere i
segreti delle serrature, i loro limiti per quanto concerne la resistenza ai tentativi di
manipolazione e, in definitiva, la loro sicurezza.

Claudio Ballicu è nato a Roma nel 1949, dove vive e lavora. E’ perito in elettronica
industriale e telecomunicazioni e laureato in Scienze dell’Investigazione all’Università di
l’Aquila.
Ex Caporeparto dei Vigili del Fuoco, si è interessato “da sempre” allo studio delle
serrature e dei dispositivi anticrimine in generale. Durante gli anni di servizio nei V.V.F.
sempre operativo sui mezzi antincendio, si è dedicato, in qualità di istruttore professionale,
ad insegnare le tecniche di apertura delle serrature negli interventi di urgenza.
È autore di pubblicazioni nel campo della meccanica serraturiera, del misterioso
settore dello spionaggio elettronico e dell’indagine sulle cause di incendio, sulla rivista del
settore “Force-Security”.
È stato invitato a tenere seminari sulla ricerca di tracce forensi nelle serrature e nelle
casseforti manipolate con grimaldelli, nonché seminari sulla sicurezza nel campo
dell’elettronica/telecomunicazioni, presso le università di l’Aquila e di Camerino (Facoltà di
Informatica e facoltà di giurisprudenza) e presso l’Università di Macerata (facoltà di
Scienze della Formazione), oltre che in vari congressi privati.
Nel settore della meccanica serraturiera, ha pubblicato, in collaborazione con C. A.
Clerici, medico specialista in psicologia clinica e ricercatore universitario presso la facoltà
di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, l’unico volume in italiano sul
misterioso mondo delle casseforti, dal titolo “Casseforti a combinazione meccanica, storia,
tecniche e segreti”.
Oggi, effettua perizie forensi e consulenze nel campo serraturiero e casseforti e dei
dispositivi elettronici anticrimine per il Tribunale Civile di Roma, dove è iscritto dal 2005
nelle liste dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) e, per il Tribunale Penale, in qualità di
Perito del P.M. o del Giudice.
Effettua inoltre perizie e indagini difensive (art.11, legge 7/12/2000, n. 397) su incarico
di studi legali, di privati e di compagnie assicurative.

La serratura sicura non esiste! Esistono solo persone incapaci di aprirla senza
possederne la chiave
Avviare la catena di produzione di un nuovo modello di serratura ha un costo
industriale non indifferente. La progettazione ingegneristica, il disegno meccanico, la
ricerca ed il collaudo dei materiali, la preparazione di una catena di montaggio, la trafila
delle omologazioni ecc. hanno un costo industriale elevatissimo che può essere riassorbito
solo con la commercializzazione di un elevato numero di esemplari del manufatto stesso.
Dunque, perché investire ingenti capitali per la realizzazione di un nuovo modello di
serratura se quello precedente andava benissimo e, soprattutto, risultava inattaccabile?
Certo non si debbono soddisfare ragioni estetiche o seguire la moda; questo genere di
oggetti è molto poco sensibile alle tendenze del momento! Se così non fosse, sarebbe
sufficiente un restyling di facciata, un po’ come avviene in campo automobilistico, per
esempio, dove spesso un nuovo modello differisce dal precedente per un semplice
aggiornamento estetico della carrozzeria o degli interni o per l’aggiunta di qualche
“gadget” tecnologico, oggi tanto in voga.
Nel caso di una serratura, l’unica ragione plausibile è la scoperta, da parte della
malavita o da parte degli specialisti dell’assistenza tecnica, di un punto debole nel
manufatto, su cui far leva per superarne le difese tramite manipolazione o tramite altre
tecniche distruttive.
Quando, a seguito di qualche “colpo” dei “soliti ignoti” andato a segno, viene palesato
un “tallone d’Achille” nella serratura, o quando le risultanze delle prove, che le case
costruttrici effettuano per seguire l’evoluzione continua delle tecnologie legate alla
meccanica di precisione, evidenziano l’obsolescenza non tanto di un modello, quanto del
principio di funzionamento di una famiglia di serrature, ecco sorgere la necessità di
progettare un nuovo modello anche a costo di importanti investimenti economici.
Queste pagine nascono nell’ambito degli studi sulla vulnerabilità delle serrature e sulle
tecnologie di difesa contro attacchi con mezzi non distruttivi (manipolazione, lockpicking) e
distruttivi (trapanazione, attacco con leve metalliche ecc.).
Nessuna serratura, infatti, è inattaccabile o, quantomeno, la sua inviolabilità è
direttamente correlata con il tempo di attacco. La robustezza di tali dispositivi di chiusura,
infatti, non è di per sé sufficiente se si prescinde da una profonda conoscenza
metodologica dell’azione criminale.
Spesso le soluzioni trovate dalla malavita equivalgono, senza mezzi termini, a vere
opere dell’ingegno tese alla realizzazione di strumenti specifici di manipolazione o alla
prevaricazione, altamente rifiniti e frutto di lunghi studi e prove.
Solo una sinergia di conoscenze e mezzi di difesa, anche elettronici, migliorabili in
base alle esperienze sulle tipologie di attacco, porteranno al contrasto sempre più efficace
di una criminalità tecnologica, agguerrita e dotata di elevati mezzi economici di
autofinanziamento, il cui “stato dell’arte” è ben più avanzato di quanto comunemente si
possa immaginare.
Il punto di vista dell’autore di questo libro si può, quindi, sintetizzare così: nel campo
serraturiero è in vigore la nozione del “security through obscurity”; mantenere segrete le
informazioni al fine di non dare vantaggi agli attaccanti.

Il suo opposto, diffuso soprattutto in campo informatico, è la “full disclosure”; rendere
pubblici i dettagli allo scopo di permettere agli esperti di analizzarli ed evidenziarne i difetti
e i limiti.
Indubbiamente l’età enormemente più giovane della scienza informatica, rispetto alla
meccanica serraturiera, gioca a favore di una maggiore apertura mentale della prima.
La “full disclosure” deriva dalla "legge di Kerckhoffs": "un sistema crittografico
dovrebbe essere sicuro anche se ogni cosa che riguarda il sistema, ad eccezione della
chiave, è di pubblico dominio" (cit.).
Per quel che riguarda le serrature, è fin troppo facile, da parte della malavita,
acquistare un nuovo modello da studiare per trovarne le vulnerabilità, pertanto la sicurezza
attraverso "l’oscuramento" delle informazioni, verrà meno. Inevitabilmente.
Ma forse le ragioni che sottendono a tale ostinazione nel voler mantenere riservato ciò
che, alla cruda luce della realtà, non può essere ragionevolmente segretato, sono altre.
Lascio volentieri ai lettori trarre le conclusioni.
Il lavoro del “Forensic Locksmith”
Negli Stati Uniti esiste da tempo una disciplina denominata “Forensic Lockpicking”.
Questa attività affianca tecniche e metodologie, scientificamente validate, alle
tradizionali investigazioni giudiziarie, in relazione all'accertamento dei reati legati alle
manomissioni e alle violazioni di serrature di porte, casseforti e altri congegni di custodia
dei beni, collaborando in tal modo con le attività legali e forensi.
Oltreoceano il “Forensic Locksmith”, che possiamo liberamente tradurre con
“Serraturiere Forense”, è, nel suo campo professionale, un’autorità indiscussa.
Anche nel nostro paese sta gradualmente prendendo piede, nelle aule dei tribunali,
un’attività omologa che conoscerà importanti sviluppi negli anni a venire.
Questa disciplina, che sta assumendo sicuramente dignità scientifica, racchiude in sé
una serie di competenze specifiche che spaziano dalla meccanica di precisione alla
metallurgia alla chimica, passando per la microscopia ottica e la microfotografia,
unitamente a conoscenze di procedura e diritto civile e penale.
In estrema sintesi, l’attività professionale del “Serraturiere Forense”, è l’accertamento
delle tecniche di apertura illecita nonché del mezzo fisico (grimaldelli o altro) con cui è
stata attuata, analizzando gli elementi interni della serratura in modo da evidenziare le
eventuali tracce risultanti dalla invasiva azione di sfregamento, come ad esempio i graffi
sulla sommità dei pistoncini in alcuni modelli di serrature, tanto più evidenti quanto meno
abile era l’attaccante, o tracce di materiali oleosi, di resine epossidiche o di carta stagnola
nel canale della chiave, indice di probabile manomissione o tentativi di duplicazione
clandestina della chiave.
Ovviamente, tutte le operazioni di esame e prelievo delle fonti di prova dovranno
sempre essere effettuate alla presenza delle parti, nel pieno rispetto delle procedure
forensi e soprattutto del contraddittorio, pena la nullità di quanto repertato. Per questo
motivo ho accennato, poco sopra, a conoscenze di procedura e diritto civile e penale.

È possibile aprire una serratura, senza possederne le chiavi?
Un mio vecchio maestro, cui devo molto in termini di conoscenza dei segreti delle
serrature e delle casseforti, riferendosi al problema delle tolleranze, nel campo della
meccanica, ripeteva spesso: "in matematica, uno nell'uno ci sta una volta. In meccanica
invece, non ci sta e basta!"
Effettivamente, le serrature, viste come organi meccanici in movimento, debbono
inevitabilmente prevedere delle tolleranze fra le varie parti, pena il grippaggio delle stesse,
anche allo scopo di prevenire il deposito di polvere o di minuzie metalliche provenienti dal
reciproco sfregamento fra gli elementi in movimento, garantendone così il corretto
funzionamento lungo il trascorrere degli anni.
Sono proprio queste tolleranze meccaniche, che ripeto sono inevitabili, a consentire
l'apertura delle serrature con mezzi diversi dalla chiave originale. Mi riferisco, ovviamente,
ai grimaldelli, spesso tanto sofisticati quanto richiesto dalle moderne serrature, fino a
diventare vere e proprie opere dell'ingegno.
Le aperture, diciamo così, "illegali" di una serratura o di una cassaforte, lasciano quasi
sempre delle tracce più o meno evidenti. Il problema è che tali tracce sono per lo più
interne e non facili da trovare, interpretare e repertare come sicuro indice di
manomissione. L'ignoranza del funzionamento di questi mezzi di custodia porta,
inevitabilmente, al mancato riconoscimento dell'apertura illecita o all'attribuzione della
corresponsabilità del furto alla cattiva custodia del bene assicurato, quando non,
addirittura, all'accusa di tentata frode, con tutte le pesanti conseguenze sul piano penale
che ciò comporta.
Accade così, che le compagnie di assicurazione rifiutino il risarcimento a seguito di
furto perché, agli occhi del perito incaricato della valutazione del danno, la serratura
appare indenne da macroscopiche forzature.
Voglio anche ricordare come, a seguito di gravi fatti di cronaca ai quali i mass-media
hanno dato ampio risalto, gli inquirenti abbiano ritenuto l'accesso ad un dato appartamento
o ufficio, dove si era verificato un omicidio, possibile solo a chi ne possedeva le chiavi.
Purtroppo questo conduce spesso a iscrivere nel registro degli indagati, soggetti che
hanno l'unica colpa di avere, con la vittima, vincoli di parentela o stretti rapporti di lavoro,
trascurando così altre piste investigative che potrebbero portare alla scoperta del vero
responsabile.
Basta ripercorrere la storia di alcuni processi, anche non recenti, conclusisi con la
piena assoluzione di soggetti inizialmente condannati a pesanti pene, (e con l'impunità del
vero colpevole) per avere conferma delle mie parole.
Alcuni modelli di serratura, per portare degli esempi pratici, come le diffusissime a
"doppia mappa" possono essere aperte dall'esterno in pochi secondi e con una facilità
sbalorditiva, quando le persone all'interno dell'appartamento, dopo aver dato le mandate,
lasciano le chiavi nella toppa, nell'illusoria convinzione che, se c'è una chiave inserita
dall'interno, non sia possibile inserirne un'altra da fuori.
Al contrario, esiste un apposito attrezzo, estremamente semplice, in grado di afferrare
la punta della chiave dall'esterno, facendola girare e aprendo così la porta blindata più
robusta, come vedremo nel capitolo 15.7.

Un'altra tecnica di scasso, ben nota nel mondo della malavita, in grado di aprire
alcune delle moderne serrature dette "a profilo europeo" è quella del cosiddetto
"bumping". Si tratta di una chiave speciale, appositamente modificata che, dopo averla
inserita, viene colpita ripetutamente e delicatamente con un piccolo martello. Grazie al
fenomeno meccanico del "trasferimento dell'energia" la tecnica del "bumping" può portare
in pochi secondi all'apertura della porta più sicura. Ne parleremo dettagliatamente nei
capitoli 5.5 e 5.6.
In conclusione; molte fattispecie di reato, in qualche misura legate al mondo delle
serrature, richiedono l’intervento del consulente in meccanica serraturiera per la
redazione di una perizia di parte o per l’effettuazione di indagini difensive a tutela
dell’indagato (Legge 7 dicembre 2000, n. 397, disposizioni in materia di indagini difensive).
Spesso, queste costituiscono la chiave di volta per vedere riconosciuta la propria
innocenza in un procedimento penale, anche in contrapposizione con l’elaborato del Perito
del P.M. escludendo dal processo prove non pertinenti o frutto di errori interpretativi.
Anche nel campo del procedimento civile, la perizia di parte rappresenta spesso il
modo migliore per vedere riconosciute le proprie ragioni, contestando con dati di fatto
obiettivi e certi le resistenze delle compagnie assicurative al risarcimento del danno
materiale patito.

(…..)

IL libro prosegue con dettagliate spiegazioni sul funzionamento delle serrature
supportate da foto e disegni illustrativi (seguono alcuni esempi).
Non mancheranno capitoli dedicati all’attività peritale di ricerca e repertazione delle
tracce forensi di apertura illegale con mezzi diversi dalla chiave originale
e delle relative tecniche macrofotografiche.
Mi affiancherà il mio assistente (virtuale) Simon Mago, sempre pronto ad inserire
consigli esplicativi e note storiche.

Salve a tutti! Permettete che mi presenti: sono Simon Mago, una specie di
“alter ego” dell’autore di questo libro. Il mio compito è aggiungere brevi note di
chiarimento, consigli sul fai-da-te, pillole di storia ecc. ogni volta che LUI,
essendo avanti con gli anni… dimentica di farlo.
Pertanto, inizio subito con questa prima… Nota:
Sono definiti pistoncini “attivi” quelli che, nel rotore, sono a diretto contatto con
le gole della chiave, mentre sono “passivi” tutti gli altri.

Dal cap.3: Il cilindro a pistoncini

Se ora inseriamo la chiave nel cilindro, possiamo vedere i pistoncini “passivi” che si
allineano con la “linea di separazione” ovvero il punto di contatto fra la parte rotante e la
parte fissa.
In queste condizioni la chiave è finalmente libera di girare.
(Sono definiti pistoncini “attivi” quelli che sono a diretto contatto con la chiave, nel
rotore, mentre sono “passivi” tutti gli altri).
In realtà, ancora non possiamo vedere, all’interno del rotore, la serie di pistoncini che,
accomodandosi nelle incisioni della chiave, (vedi fig.6) spingono i corrispondenti pistoncini
“passivi” fino al corretto posizionamento, ma basta girare il rotore di pochi gradi (fig.7) per
vederli apparire.

Fig.6

Fig.7

Fai-da-te Esistono delle ottime “serrature da esercizio” fresate in maniera da
portare “a vista” le parti interne, reperibili su e-bay o presso alcuni fornitori per
tecnici serraturieri.
La loro funzione è evidente; si possono manipolare osservando, in tempo
reale, i movimenti dei pistoncini o degli altri meccanismi, in modo da
correggere i propri errori affinando la tecnica e la sensibilità necessarie
nell’arte del lockpicking.
Per quanto riguarda il famoso sito di aste, è sufficiente digitare parole chiave
come “cutaway lock” per trovarne a volontà, ma il loro prezzo non è certo modesto. Se invece
preferirete l’autocostruzione, potrete entrare in grande confidenza con la serratura, imparando a
conoscerla nei minimi dettagli, migliorando nel contempo la vostra abilità manuale, che è
necessaria al perito serraturiere come l’acqua lo è per i pesci.

Pertanto, nel capitolo che segue, vedremo come realizzare un “cilindro da esercizio” fai-da-te in
modo semplice e senza la necessità di particolari attrezzature.
Buon lavoro, dunque!

Pillole di storia: Il cilindro a pistoncini per serrature fu la rivoluzionaria
invenzione dell’ingegnere meccanico Linus Yale Jr.
Figlio di un abile serraturiere che produceva costosi sistemi di chiusura
bancari, in modo totalmente artigianale, nella sua officina di Newport, un
sobborgo di New York, dopo aver sperimentato un meccanismo impiegato
dagli egizi tremilaseicento anni prima, brevettò nel 1851 la prima serratura da
montare all’interno del corpo della porta, quella che tutti conosciamo, della
quale sono stati venduti milioni di esemplari. Si trattava di un cilindretto i cui
perni di riferma si allineavano solo con l’inserimento della chiave giusta, consentendo la rotazione
del rocchetto che, a sua volta, muoveva il meccanismo di chiusura. Lo straordinario successo
della serratura Yale, oltre alla sua notevole sicurezza (per l’epoca), fu dovuto al fatto che i
meccanismi che la componevano si potevano realizzare industrialmente a basso costo. Non per
niente è ancora oggi il modello di serratura più diffuso nel mondo, dal quale sono derivate almeno
150 varianti, tutte regolarmente brevettate.
Nel 1868, Yale Jr. conobbe un giovane ingegnere di Philadelphia, l’ingegnere Henry Towne,
insieme al quale fondò, a Stamford, nel Connecticut, la società Yale & Towne Manufacturing Co.
Impiegando, inizialmente, 35 persone.
Nei primi anni del ventesimo secolo, la compagnia aprì filiali in tutto il mondo arrivando a oltre
12.000 dipendenti. Successivamente la Yale & Towne effettuò acquisizioni e joint ventures con
marchi quali Guli, Chubb Locks, Parkes, Marshall, facendo di Yale il marchio di serrature più
conosciuto al mondo. Nel 2000 la società Yale fu acquistata dal gruppo svedese Assa Abloy, a
tutt’oggi leader mondiale nella sicurezza.
Nell’esoterico mondo delle serrature, alcune aziende hanno lasciato tracce indelebili. Yale ha
avuto il raro privilegio di scriverne di proprio pugno l’emozionante storia, insieme alle tante geniali
invenzioni che ne hanno caratterizzato l’evoluzione della meccanica, nel corso dei secoli.

(…..)
Dal cap.6: Il cilindro a lamelle

(…..)
Dal cap.8: La chiave Zeiss (detta anche “Chiave a spillo”)

(…..)
Dal cap.15: Le serrature a “doppia mappa”

Dal cap.15.6: Costanza fissa o variabile?
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