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Il laboratorio chimico è una struttura militare situata nei boschi 

vicino Lavarone. Qualche settimana fa è scattato l’allarme di 

intrusione. 

La struttura è un ex laboratorio chimico che è stato recentemente 

rimodernato e dotato di macchinari e strumenti di ultima generazione. 

Abbiamo una delle bozze dei lavori di modernizzazione, perciò non 

dovreste trovare grosse sorprese una volta all’interno. 

Il laboratorio è gestito da un sistema informatico centrale che monitora 

e governa tutti i parametri della struttura. I russi sono riusciti a 

forzare i sistemi informatici e hanno quasi il pieno controllo del 

laboratorio ma non sono riusciti a forzare alcuni dei sistemi di 

emergenza ausiliari. Siamo infatti in grado di attivare un allarme in 

remoto in grado di bloccare per un tempo limitato l’intera struttura e 

tutte le strumentazioni al suo interno. Questo vuol dire che se gli 

scienziati russi stavano cercando di produrre un qualche tipo di arma 

chimica, questa potrebbe essersi liberata nella camera interna a causa 

del blocco delle cappe di aspirazione e dei sistemi di contenimento. 

Nel caso venga liberata la sostanza durante la procedura e nel caso 

questa venga a contatto con gli scienziati all’interno dovrete limitare 

i contatti al minimo, anche per eventuali perquisizioni, in quanto i 

camici e i vestiti potrebbero essere impregnati dell’arma. Toccate 

eventuali corpi il meno possibile e solo dopo aver preso le dovute 

precauzioni. Questo sistema verrà attivato poco prima del vostro assalto 

ma non è in grado di fornirvi l’accesso diretto alla struttura in quanto 

le porte più interne della struttura vengono sigillate e i parametri di 

accesso impostati dai Russi rimarranno invariati.  

Dovrete trovare un modo per accedere alla struttura una volta in zona. 

Riteniamo che per la vostra incolumità sia necessario operare con tutte 

le precauzioni possibili in quanto il vettore potrebbe essere legato ad 

armi chimiche. Sappiamo che il laboratorio è già munito di maschera 

antigas, respiratore e tuta completa NBC in caso di emergenze, potete 

usare ciò che troverete in zona. 

La vestizione è composta da: 

- Tuta 

- Pantaloni 

- Salva scarpe 
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- Guanti 

- Cappuccio 

- (solo per zona rossa) maschera e respiratore 

L’arbitro ha la facoltà di chiamare “colpito” qualsiasi operatore della 

pattuglia incursori che entri in una zona contaminata senza le dovute 

precauzioni. 

Abbiamo alcuni degli schemi planimetrici originali e le procedure di 

vestizione in caso di blocco di emergenza. 

Zona rossa necessita di vestizione, e respiratore ausiliario. 

Zona gialla necessita di vestizione, non necessario il respiratore. 

Zona verde è considerata sicura per chiunque. 



Operazione: “URAGANO ROSSO”            Data: Settembre 2019 

Ordini di Missione    A: pattuglia Rainbow  

Pagina 4 di 4 

 

 


