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Nota dell’autore 

 

 

Queste pagine sono riservate ai ricercatori a solo scopo di studio teorico. L’autore 

del libro declina sin da ora ogni responsabilità sull’eventuale uso illecito delle 

informazioni fornite o di dispositivi descritti. 

Infatti, questo libro vuole avere solamente uno scopo didattico ed esplicativo, teso a 

mostrare i limiti delle serrature e a descriverne le principali tecniche di manipolazione, con il 

solo fine di approfondire la conoscenza dell’argomento da parte dei ricercatori e degli utenti 

finali per una scelta consapevole. Non è pertanto da intendersi come un invito o un 

incoraggiamento a mettere in pratica quanto descritto in modi illeciti. 

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. 

 

© Copyright 2013 by “Simon Mago” 

Disegni e foto di “Simon Mago” 

 

 Con riferimento al disposto della Legge 22 aprile 1941, N.633, sulla protezione del diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare al titolo 1°, capo 2° artt. 6 e 9 

comma 1: “chi abbia (...) pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i 

diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato”: 

Nessun tipo di materiale (testi, foto, disegni, ecc.), presente in questo articolo monografico, può 

essere copiato, riprodotto o ripubblicato con alcun mezzo, analogico o digitale, senza il consenso 

scritto dell'autore. 

I diritti relativi alle immagini e ai testi appartengono all'autore. Ne è consentita la copia per uso 

esclusivamente personale e non commerciale, ma devono essere mantenute intatte tutte le 

indicazioni di copyright e di proprietà. 

Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché 

accompagnate dall'indicazione della fonte e dall'indirizzo telematico "http://www.lockpicking.it/ ". 
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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 progettarne un nuovo tipo 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 volti alla 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 finanziamento, il cui “stato dell’arte” 

è ben più avanzato di quanto comunemente si possa immaginare. 
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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". 

Per quel che riguarda le serrature, è fin troppo facile acquistare un 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. 
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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.  

L’interessante figura professionale che oggi ne scaturisce è indubbiamente “esoterica”. 

 

“Simon Mago” (pseudonimo) è nato a Roma nel 1949, dove vive e lavora. E’ perito in 

elettronica industriale e telecomunicazioni e laureato in Scienze dell’Investigazione. 

Ex Vigile 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. 

E’ 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”. 

Ha tenuto seminari presso le università di l’Aquila e di Camerino (Facoltà di Informatica) sulla 

ricerca di tracce forensi nelle serrature sottoposte a manipolazione con grimaldelli. 

Ha pubblicato, in collaborazione con Carlo Alfredo Clerici, medico specialista in psicologia 

clinica, ricercatore universitario nel settore della psicologia generale 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-casseforti e dei dispositivi 

elettronici anticrimine per il Tribunale di Roma, ove è iscritto dal 2005 nelle liste dei Consulenti 

Tecnici di Ufficio, e per  privati e compagnie assicurative. 
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La madre di tutte le manipolazioni 

 

Nella lingua inglese/statunitense, il lemma “lockpicking” indica l’arte di aprire una serratura 

senza possederne la chiave, tramite l’uso di grimaldelli. Dal sostantivo “lock” serratura e “picking” 

dal verbo transitivo “to pick” prendere qualcosa, ma anche tirare su/giù cogliere, selezionare con 

cura, usare uno strumento appuntito per togliere/rimuovere. 

Nella lingua italiana non troviamo un lemma specifico per indicare questa azione. Il verbo più 

appropriato potrebbe essere “manipolare” una serratura, poiché “scassinare” “forzare” sembrano più 

adatti ad un’azione prevaricatrice violenta, portata con mezzi forti, quali leve metalliche, giraviti, 

trapani ecc. 

In questo libro, d’ora in avanti userò il sostantivo “manipolazione” ed il verbo “manipolare” per 

indicare le tecniche adatte ad aprire una serratura con metodi non distruttivi. 

Considerare solo l’aspetto prevaricatore delle tecniche esaminate in questo volume, è 

indubbiamente limitativo; non esiste solo l’attacco portato alla proprietà da delinquenti senza 

scrupoli, ma anche il lavoro, onesto e svolto alla luce del sole, di tecnici serraturieri in grado di 

risolvere il malfunzionamento della vostra serratura, permettendovi di rientrare in casa, o dei pochi 

specialisti capaci di aprire una cassaforte senza procurare danni tali da renderla inutilizzabile. 

Questi tecnici, ormai sempre più rari, sono ricercatissimi da istituti bancari, gioiellieri e 

chiunque, più in generale, abbia necessità di rientrare in possesso dei propri valori chiusi in un 

mezzo di custodia, bloccato per una avaria della serratura o a causa di un errato uso da parte del 

proprietario. 

Fatte queste doverose precisazioni, possiamo entrare nel vivo della questione: iniziamo con il 

notare l’esistenza di un principio comune alla base dei metodi di manipolazione delle serrature, a 

prescindere dal modello specifico con il quale ci confrontiamo: lo sfruttamento delle tolleranze 

meccaniche. 

Un mio maestro mi ripeteva spesso: “in matematica, uno nell’uno ci sta una volta. In 

meccanica non ci sta affatto”. 

Inutile tentare di inserire un perno con un diametro, poniamo, di dieci millimetri in un foro di 

identico diametro. Non è possibile. Fra i due elementi ci deve essere una differenza nel calibro, 

anche solo di una frazione di millimetro. 

Infatti, se un dispositivo meccanico che abbia  parti in movimento non si rispetta questa regola 

basilare, andrà sicuramente incontro al grippaggio. 

Le serrature non fanno certo eccezione a questa regola aurea anzi, poiché sono spesso soggette 

all’azione degli agenti atmosferici e all’infiltrazione di polvere, devono essere costruite con 

tolleranze meccaniche piuttosto “generose” al fine di garantirne un funzionamento sicuro e 

scorrevole per moltissimi anni. Tuttavia, ripeto, proprio queste inevitabili tolleranze favoriscono, 

indirettamente, le tecniche di effrazione tramite manipolazione. 

Passiamo ora dalla teoria alla pratica: per prima cosa dobbiamo capire a fondo come funziona il 

cilindro di una serratura. 

Cominciamo con qualcosa di semplice; il classico cilindro a pistoncini inventato dal 

newyorkese Linus Yale nel lontano 1848 (il nome esatto, a voler essere precisi, è “cilindro a chiave 

paracentrica” ma di seguito sarà definito semplicemente “cilindro a pistoncini”). 



7 

 

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 4000 anni prima, brevettò nel 1851 la prima serratura da montare 

all’interno del corpo della porta, quella che tutti conosciamo, visto che ne sono 

stati venduti milioni di esemplari. 

Si trattava di un cilindretto i cui perni di riferma si allineavano solo con l’inserimento della chiave 

relativa, 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 derivati almeno 150 tipi, tutti regolarmente brevettati. 

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 35 persone, un numero inaudito per l’epoca. 

Nei primi anni del ventesimo secolo, la compagnia si espanse in tutto il mondo con oltre 12.000 

dipendenti. Successivamente la Yale & Towne effettuò  acquisizioni e joint ventures con marchi 

quali Guli, Chubb Locks, Parkes e C. E. 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, nel corso dei secoli.  

 

 

 

Il cilindro a pistoncini 

 

Si tratta di un cilindro i cui pistoncini (detti anche “perni” o “spine”) di riferma si allineano solo 

con l’inserimento della chiave giusta, consentendo la rotazione del rocchetto che a sua volta muove 

il meccanismo di chiusura. E’ importante capirne il funzionamento interno, osservando con 

attenzione le immagini seguenti, poiché la manipolazione di qualsiasi modello di serratura si fonda 

sui medesimi principi di base, fatte le dovute distinzioni tecniche, ma soprattutto su una perfetta 

conoscenza, tanto profonda da consentirci di visualizzarne mentalmente i meccanismi che la 

compongono e i relativi movimenti, durante la manipolazione stessa. 

Le seguenti figg. 1 e 2 mostrano un mezzo cilindro del tipo a pistoncini, mentre il successivo 

esploso (fig.3) ne mostra gli elementi interni.  Le didascalie ne illustrano le varie parti con le 

rispettive terminologie. 
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Fig.1 

 

 

 
Fig.2 
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Fig.3 

 

Osserviamo ora un cilindro dopo averlo sezionato (fig.4, le didascalie ne illustrano le varie 

parti). Come si può osservare, il rotore (detto anche “nucleo”), ossia quella parte che trascina il 

movimento dei meccanismi della serratura e, in definitiva, dei chiavistelli, è bloccato dalla presenza 

dei pistoncini “passivi” che si frappongono fra questi e lo statore (detto anche “corpo”), ossia la 

parte statica del sistema che costituisce anche il corpo stesso del cilindro a pistoncini. 

 

 
Fig.4 
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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 (fig.5). 

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 per vederli 

apparire (fig.7). 

 

 
Fig.5 

 

 
Fig.6 
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Fig.7 

 

 

 

Costruzione di un cilindro da esercizio (mezzo cilindro) 

 

Terminato questo primo approccio con il cilindro a pistoncini, è  assolutamente raccomandabile 

modificare uno, trasformandolo in cilindro da esercizio sul quale effettuare le prima prove. 

Si tratta di tagliarne il corpo con una fresa allo scopo di portare in vista i pistoncini, per 

osservarne i movimenti in “tempo reale” mentre si manipola. 

Può essere sufficiente una fresetta a mano tipo “Dremel” acquistabile in ferramenta o nei grandi 

magazzini per cifre assolutamente abbordabili, per realizzare un lavoro accettabile, anche se l’uso di 

una fresa da banco di precisione, con i relativi aggravi di costi, permetterebbe di raggiungere 

risultati decisamente più professionali. 

Inoltre, se come me avete solo due mani, è indispensabile dotarsi una piccola morsa da banco, 

meglio se del tipo orientabile. Ovviamente se la natura vi ha dotato di sei braccia, come la dea Kalì, 

potete risparmiare su quest’ultimo attrezzo. 

Infine, occorre una pinzetta da orologiaio, per afferrare con sicurezza le piccole molle e i 

pistoncini, durante lo smontaggio/rimontaggio del cilindro. 

 Naturalmente è anche possibile acquistare un cilindro da esercizio tramite e-bay o simili, 

inserendo parole chiave come “cutaway lock” ma il loro prezzo non è certo modesto. Inoltre 

l’autocostruzione permette di entrare in grande confidenza con la serratura imparando a conoscerla 

nei minimi dettagli. 
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Vediamo, passo per passo, come fare, non è una cosa difficile, basta avere una buona manualità, 

un minimo di attrezzatura ed un cesto di pazienza, virtù che non deve mai mancare nel laboratorio 

dell’appassionato di meccanica serraturiera. 

Negli esempi che seguono, io ho usato un “mezzo cilindro” per la maggiore semplicità con cui 

può essere smontato e anche perché, in genere, questi modelli non sono dotati di pistoncini 

“antimanipolazione” (ne parleremo in seguito), ma nulla impedisce di usare un normale cilindro a 

pistoncini; vedremo più avanti come fare con tale modello. 

Iniziamo con la rimozione dell’anello “seger”, una specie di semicerchio elastico in acciaio che 

mantiene in sede il rotore, facendo forza verso il basso con la lama di un piccolo giravite, come 

indicato in  fig.8. 

 
Fig.8 

 

Adesso il rotore è trattenuto  all’interno dello statore dalla sola presenza dei pistoncini che si 

frappongono fra i due elementi ma basterà inserire la chiave per ottenerne l’allineamento. Tuttavia, 

non è ancora il momento di sfilare il rotore, infatti così facendo otterremmo di far saltar via tutti i 

pistoncini passivi, spinti dalle relative molle. 

Smontare un cilindro non è difficile, come dicevo all’inizio, è solo questione di metodo e di 

calma. 

Innanzitutto è necessario acquistare, presso un ferramenta o un fornitore di metalli, un tondino 

da 13 mm. di diametro, che è quasi lo stesso diametro del rotore, da usare come estrattore. 

E’ anche possibile procurarsi degli ottimi tondini di ferro cromato di questo diametro, 

smontando una vecchia stampante per computer, fuori uso (il tondino visibile nelle foto che 

seguono ha proprio questa origine ed era la guida del carrello dei serbatoi di inchiostro). 

Ora, dopo aver inserito la chiave nel cilindro, usiamo il tondino metallico per spingere fuori il 

rotore, tenendolo in modo che la fila dei pistoncini risulti verso l’alto, in modo che uscendo dallo 

statore non possano cadere fuori per gravità (vedi figg. 9 e 10). 



13 

 

 
Fig.9 

 

 

 
Fig.10 

 

Il passo successivo consiste nell’estrarre i pistoncini dal rotore e nel conservarli senza 

confonderli tra loro, infatti non hanno tutti la stessa lunghezza. 

Poiché i pistoncini hanno la sadica abitudine di rotolare via, sul piano di lavoro, andando a 

nascondersi negli angoli più remoti, il modo migliore per evitare di perderli consiste nel preparare 
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una striscia di nastro adesivo e metterla sul piano di lavoro con la parte ricoperta di colla disposta 

verso l’alto. 

Su questo nastro disporremo i pistoncini nell’ordine di smontaggio, insieme ad un foglietto di 

carta, attaccato come in fig.11 su cui scriveremo i numeri corrispondenti  (in genere si considera 

n°1 il cilindretto più vicino all’impugnatura della chiave). 

 

 

 
 

Fig.11 

 

Terminata questa prima fase, sfiliamo lentamente il perno metallico dallo statore, afferrando 

con delle pinzette sottili, tipo orologiaio, i vari pistoncini passivi e le relative molle, uno ad uno. 

Anche questi particolari troveranno posto, in bell’ordine, sul nastro adesivo, in modo che non 

possano rotolare via o andare perduti (vedi fig.12). 

Ora, finalmente, abbiamo lo statore libero e possiamo iniziarne la fresatura in modo da portare 

in vista il movimento dei vari pistoncini. In tal modo sarà possibile vederne “in diretta” il 

comportamento durante la manipolazione in modo da valutare l’azione dei grimaldelli, regolando la 

forza che applichiamo e l’ampiezza dei movimenti, fino ad ottenere lo sblocco del rotore. 

E’ questo, in definitiva, lo scopo della modifica di un normale cilindro in “cilindro da 

esercizio”. 
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Fig.12 

 

 

Costruzione di un cilindro da esercizio (cilindro normale o doppio cilindro) 

 

Prima di passare alla fresatura del cilindro, con lo scopo di portare in vista il movimento dei 

pistoncini attivi e passivi, apriamo una breve parentesi per descrivere lo smontaggio di un cilindro 

classico. 

A differenza del mezzo cilindro, trattato sinora, lo smontaggio di un cilindro normale, del tipo 

cioè che può essere manovrato tanto dall’interno della porta, quanto dall’esterno, presenta qualche 

difficoltà in più. Tuttavia non è impossibile superare tali difficoltà osservando le immagini che 

seguono e seguendo la descrizione che, come al solito, vi guiderà passo dopo passo: 

La prima operazione, dopo aver fissato il cilindro in una morsa, consiste nello smontaggio del 

solito anello elastico “seger” (In effetti in questo cilindro gli anelli elastici sono due, ai lati della 

“camma” o “nottolino” l’elemento che, trascinato dal rotore, muove i meccanismi della serratura). 

La rimozione di questi due “seger” richiede un minimo di forza in più e l’uso di due giraviti, 

come si può vedere nella foto seguente (fig.13), con i quali spingere nella direzione delle frecce. 

Il passo successivo consiste nella rimozione della camma e del perno di accoppiamento, allo 

scopo di avere o spazio necessario all’introduzione di una pinzetta da orologiaio con la quale 

togliere i pistoncini passivi e le relative molle. Ricordo, infatti, che  in questo cilindro, a causa della 

sua specifica forma,  non possiamo introdurre subito il tondino metallico per spingere fuori il rotore 

senza far saltare via i pistoncini. 

Infiliamo quindi due chiavi nei due rotori (suppongo, infatti, che il cilindro che avete comperato 

disponga di almeno due chiavi) allineando in tal modo i pistoncini e liberando i due nuclei 

(ricordate le figg. 5 e 7?). 
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Nota: La camma è l’elemento che, spinto dal rotore, trasmette il movimento al 

chiavistello della serratura. Il perno di accoppiamento, che viene spinto in avanti 

dalla punta della chiave, serve a collegare, una alla volta, le due metà del cilindro 

con la camma. Più precisamente; se inserite la chiave dall’interno della porta, 

accoppierà solo il mezzo cilindro interno, impedendo che un estraneo possa girare la 

metà esterna approfittando del fatto cha la chiave è inserita all’interno. 

 

 

 
 

Fig.13 

 

 

 
 

Fig.14 
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Ora sfiliamo leggermente i due rotori, appena quel tanto che basta a liberare la camma, 

estraendola insieme al perno di accoppiamento contenuto al suo interno (fig.14). 

Abbiamo così ottenuto un piccolo spazio fra i due nuclei, in modo da poter insinuare una 

pinzetta con cui afferrare i pistoncini, uno alla volta, mentre uno dei due rotori viene gradualmente 

estratto (fig.15). 

Per finire, non resta che conservare i pistoncini passivi e le relative molle sul solito nastro 

adesivo, in attesa di fresare il corpo del cilindro per poi rimontare il tutto (fig.16). 

 

 

 
 

Fig.15 

 

 
 

Fig.16 
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Consigli per gli acquisti: E’ preferibile evitare di acquistare cilindri di note 

marche; al contrario,  cercate cilindri di marche sconosciute e i più economici che 

riuscite a trovare, come quelli mostrati nelle foto precedenti. Ciò non solo in 

considerazione del fatto che dovrete sottoporli a vivisezione, ma anche perché, 

essendo all’inizio dell’arte della manipolazione, è consigliabile allenarsi con 

cilindri semplici e non dotati di sistemi antigrimaldello. Meglio ancora se dotati di 

soli quattro pistoncini (si riconoscono dai quattro tappi dei canali). 

Avremo tempo e modo, in seguito, di passare a serrature più sofisticate e difficili da manipolare. 

 

 

La fresatura del corpo del cilindro 

 

Fissiamo ora lo statore su una morsa e iniziamo il lavoro di fresatura. 

Dobbiamo praticare delle incisioni verticali in corrispondenza dei canali che ospitano i 

pistoncini passivi. La giusta posizione di questi ultimi corrisponde esattamente ai tappi di chiusura 

dei canali (vedi fig.17). 

Il fatto di aver smontato il cilindro, estraendo molle e pistoncini dallo statore, pur se ci ha fatto 

penare un po’, ci permette ora di lavorare in tutta tranquillità, senza pericolo di danneggiare questi 

delicati elementi. 

Ovviamente esistono vari sistemi per estrarre i pistoncini interni. Io preferisco smontare 

completamente il cilindro, come descritto finora, altri preferiscono trapanare con una punta sottile i 

tappi dei canali per poi sfilare le molle e i cilindretti senza smontare il complesso rotore/statore. 

A mio sommesso parere, questa procedura oltre a mettere a repentaglio l’incolumità delle 

molle, costringe, in seguito, a ripristinare i tappi dei canali con incerti risultati. Si possono usare dei 

segmenti di ottone di diametro adatto o dell’adesivo bicomponente ma certamente verrà alterata la 

pressione originale delle molle e, in seguito a ciò, i pistoncini risponderanno in maniera anomala 

alla manipolazione. 

Inutile sottolineare che, essendo questo un “cilindro da esercizio” il cui scopo è allenare la 

sensibilità alla manipolazione, è fondamentale evitare, nei limiti del possibile, alterazioni  di 

qualunque genere. 

Finalmente, terminato il lavoro di fresatura, possiamo rimontare le varie parti del cilindro, 

semplicemente ripetendo in senso inverso le operazioni di smontaggio. 

Rimettiamo al loro posto le molle e i pistoncini passivi, uno alla volta, partendo dal n°5, usando 

la solita pinzetta e infilando gradualmente il tondino metallico di cui ho parlato prima, senza fretta e 

con la necessaria pazienza (ci troveremo nella situazione visibile in fig.10). Completata questa 

prima fase possiamo rimettere al suo posto anche il rotore, infilandolo in sede e spingendo fuori il 

tondino metallico (trovandoci così nella situazione visibile in fig.9). 
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Fig.17 

Il corpo del cilindro, o statore, smontato,  durante la fase di fresatura 

 

Al termine, rimontiamo l’anello “seger” che fissa il rotore all’interno del corpo del cilindro ed 

eccoci pronti a iniziare l’allenamento alla manipolazione (la fig.18 mostra il cilindro fresato e 

rimontato). 

 

 
Fig.18 

Il cilindro fresato e rimontato 
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Nota finale: Ora che abbiamo realizzato il “cilindro da esercizio”, possiamo 

iniziare le prime prove di manipolazione e vedere i movimenti dei vari pistoncini. 

Proprio a questo serve il cilindro da esercizio: permettendoci di vedere in “tempo 

reale” cosa succede al suo interno durante la manipolazione, consente la 

correzione degli errori di manipolazione con un graduale affinamento della 

sensibilità tattile. 

Non dimentichiamo però che, quando effettueremo manipolazioni su serrature “normali” non 

potremo contare su questo fondamentale aiuto. 

Per diventare bravi lockpickers è essenziale un costante allenamento che porterà ben presto a 

visualizzare con la mente i movimenti dei meccanismi interni e a percepire le sensazioni uditive e 

tattili trasmesse, permettendoci, nel tempo, la manipolazione di serrature sempre più complesse e 

sofisticate. 

Teniamo inoltre ben presente che l’arte del lockpicking, ovvero l’abilità di aprire le serrature senza 

averne la chiave, è capacità di pochi. Ne consegue che le persone in grado di esercitare questo 

mestiere hanno il lavoro assicurato (e ben retribuito), sia come interventi di emergenza verso 

quegli utenti che hanno perduto le chiavi, sia come artigiani incaricati dalle Procure della 

Repubblica per l’apertura forzata di appartamenti e/o uffici, in ausilio alla Forza Pubblica. 

Anche le compagnie di assicurazione hanno spesso necessità, a seguito di avvenuto furto,  di un 

consulente in grado di periziare le serrature, alla ricerca di tracce, di valore forense, di 

manipolazione tramite grimaldelli. 

Il libro “I segreti del lockpicking” di prossima pubblicazione, comprenderà un apposito capitolo 

sulle tecniche di ricerca e repertamento di queste tracce, oltre a rappresentazioni dettagliate con 

disegni esplosi e macrofoto di varie serrature, fra le più diffuse in Italia, e alle relative tecniche di 

apertura tramite manipolazione. 

 

Simon Mago 
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