
URBAN SETUP

ASG: Struttura: Corto e leggero, in urban si tiene una posizione quasi sempre in
puntamento .
Torcia: piccola e leggera meglio se con effetto strobo, la torcia va posizionata parallela alla 
canna del fucile e possibilmente allineata verticalmente, così che possiamo utilizzarla al meglio 
sia quando affacciamo a sinistra e sia a destra. 
Sistema di puntamento: Spesso spareremo a piccoli bersagli come canne dei fucili,
scarponi, parti della buffetteria che gli avversari scoprono per qualche istante, per
essere letali dobbiamo essere ben allenati nella mira e nella velocità, ma possiamo
aiutarci con un buon sistema di puntamento, tipo red-dot o eotech che permettono di
andare in puntamento rapidamente. Oppure ci affidiamo alle tacche di mira, ma in ogni caso il 
sistema di puntamento va ben settato. 
Caricatori: spesso si è costretti a giocare a colpo singolo in urban per motivi di
sicurezza, quindi possiamo prediligere l'uso dei caricatori monofilari che non perdono
un colpo e sono più leggeri a pieno carico, oltre a conferire un'ottimae silenziosità ai
nostri movimenti. 
BackUp: preferibilmente una pistola accessoriata di torcia e caricatori di riserva.
Utilizziamo una fondina che ne consenta un veloce 



I° LIVELLO
CAPPELLO / CASCHETTO , meglio maggiorare le protezioni della sia per urti o cadute 
esia per il fuoco ravvicinato

GINOCCHIERE E GOMITIERE , fondamentali per abbassarsi di scatto , strusciare o
restare in ginocchio in appostamento

GUANTI , vanno bene anche con le dita tagliate non essendoci spine , ma in un urban
abbandonato con sporcizia, escrementi, vetri , cocci etc... è consigliabile utilizzare
guanti interi, anche per proteggersi dal fuoco ravvicinato

SCARPONI , vanno bene anche leggeri , con collo non troppo alto è importante avere
una suola che non scivoli, essendo che spesso ci si muove su pavimenti scivolosi o 
pieni di detriti , scale, rampe etc...

MASCHERA DI PROTEZIONE , dati gli scontri ravvicinati è bene proteggere al meglio 
il volto e le parti sensibili come collo, orecchie e tutta la faccia.

II° LIVELLO
Ricordarsi del principio “dummy-cord”, si dovrà legare con paracord tutto ciò che è suscettibile 
di poter essere perduto durante le operazioni.
Legate quindi la torcia al vest, legate la bussola al vest o portatela legata al collo, legate il
GPS, etc.etc. …………..

LA SLING , in urban si mantiene per lunghi periodi di tempo una posizione di “Ready
position” quindi stancante , è spesso necessario liberarsi le mani per affacciarsi, 
cambiare arma, utilizzare torcia e cambieremo in continuazione spalla d'appoggio, 
per questo va scelta una cinghia di trasporto che ci permetta comodamente e 
rapidamente di fare tutto ciò. Si consiglia quella ad un punto oppure a due punti per 
chi è già più esperto nell'utilizzo. 

BUFFETTERIA , prediligiamo un tattico o vest che faciliti molto il cambio caricatore,
spostiamo il trasporto dei pesi su gambe o zaino, così da essere agili nel classico
movimento di doverci affacciare dietro porte e angoli in genere, quindi evitiamo di
trasportare eccessivi ingombri e pesi sui fianchi.

ARMA CORTA/SECONDARIA, la pistola va trasportata in modo da poterla estrarre in 
modo rapidissimo, lo stesso vale anche per riporla e per cambiare caricatore, quindi 
facciamo varie prove per allenarci e verificare che tutto il movimento sia fluido. 
La pistola è fondamentale in urban e può essere utilizzata sempre prima di affacciarci
in una stanza, vano scale, balcone, finestra etc.. ci permette di essere agili e se ben 



allenati riusciremo anche a piazzare una serie di colpi con precisione. Diventa 
obbligatoria quando di utilizza uno scudo 

TORCIA ELETTRICA , occorre anche una torcia a rapida estrazione da utilizzare con la
mano per illuminare velocemente o in angolazioni dove non conviene affacciarsi con
tutto il fucile. Quindi una piccola torcia che ci permetta di ispezionare lo scenario 
liberamente, ad esempio sotto gli ordigni , oppure svolgere una perquisizione 
personale o di un ambiente. 
Fondamentale avere una torcia anche per la pistola. 

CARICATORI , spesso si è costretti a giocare a colpo singolo quindi non è necessario
portare molti caricatori, vanno posizionati sul lato della mano con la quale facciamo il
cambio caricatore e la tasca deve essere di veloce estrazione, così come quella di
recupero esausti.  

PALLINI , dobbiamo distinguere il trasporto di BB per una ricarica veloce e quelli che 
invece ci occorrono per tutta la durata della misisone, in questo caso intendiamo i 
pallini per una ricarica veloce, quindi un quantitativo necessario a ricaricare come 
minimo un paio di caricatori e al massimo tutti i caricatori per l'OBJ successivo. 
Quindi vanno trasportati in modo da non appesantirci durante i movimenti, 
all'altezza della cintura è l'ideale, con una tasca ed un contenitore che non li facciano
muovere, anzi se li tengono schiacciati con un sistema elastico è l'ideale. Anche una 
semplice tasca porta caricatori di solito è perfetta. 

MAPPE , fondamentale una buona mappa anche disegnata a mano, con uno schema
semplice della pianta dell'edificio e delle zone di gioco/pericolo , evidenziando ciò 
che occorre sapere, posizionarla in modo da potergli dare spesso una rapida occhiata
è importante, così avremo sempre idea di dove ci troviamo, rispetto agli avversari e
rispetto ai nostri compagni di squadra

LIBRETTA/TACCUINO TATTICO

CYANAMIDE O STARLIGHTS , fondamentali per segnalare mine e oridgni pericolosi, 
oppure in una ripulitura fatta come si deve di un edificio , possono essere utilizzati 
anche per indicare un vano già ispezionato. 

COLTELLO DUMMY   , arma da contatto ravvicinato (in plastica morbida) che possa 
permetterci di eliminare un avversario senza sparagli, ma toccandolo con la lama, in 
questo modo possiamo evitare di farci sentire o di rischiare uno scontro a fuco molto 
ravvicinato. 

MULTY-TOOLS Il multy-tools o coltellino svizzero, spesso può essere adoperato per 

RADIO , con auricolare e con un tasto rapido per aprire la comunicazione , non 
regolare il volume troppo alto altrimenti si rischia di essere sentiti dagli avversari (in
ambienti chiusi il suono si propaga più facilmente). 

III° LIVELLO
Con terzo livello intendiamo tutta quella parte dell'equipaggiamento dietro la schiena 
che è quasi impossibile raggiungere da soli, quindi utilizzabile solo con l'aiuto del 
compagno di coppia.
Di solito in un setup specifico per sona di gioco urbana è possibile ridurre al minimo se 
non evitarlo del tutto, dipende principalmente dalla durata della missione e dalle 
condizioni metereologiche. In missioni di breve durata può essere evitato l'utilizzo di 
buttback o zainetti, limitando l'utilizzo solo agli operatori che trasportano attrezztaure 



ingombranti come ad esempio per l'asg di backup.

Perchè va evitato un 3° livello ingombrante ? Perchè ad esempio, potrebbe impedirci di 
schiacciarci contro un muro per ridurre la sagoma, crea ingombro al compagno che ci 
segue e compromette l'agilità. 

Quindi chi è costretto ad utilizzarlo è bene che ne riduca più possibile l'ingombro e 
mostri al suo compagno di coppia come va aperto e richiuso correttamente, ma anche la 
posizione dell'attrezzatura, batterie, pallini, carictaori, attrezzi etc... 




