BBT – PLANIMETRIA DELL’OPERA

Geologia – Profilo Longitudinale

Planimetria Geologica

Elementi Geometrici
delle Opere scavate con Esplosivo

Caricamento: Incidenze Indicative

Alcuni numeri dello scavo con esplosivo:
Lunghezza gallerie scavate
Volume
Esplosivo consumato
Numero di trasporti
Numero di volate

5.500 m
500.000 m3
725 ton
949
2.642

Normativa di Riferimento che regolamenta
l’ACQUISTO e l’USO dell’esplosivo per scopi civili:

L’UTILIZZATORE DEGLI ESPLOSIVI DEVE FARE RIFERIMENTO A TRE
DIVERSE «LINEE» NORMATIVE
1. Le leggi di Pubblica Sicurezza, che regolano l’acquisto, la detenzione, e, in parte marginale, l’uso
dell’esplosivo.
a. Si tratta del R.D. del 18.06.31 “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza” e del R.D. del 06.05.40
“Regolamento per l’Esecuzione del T.U.L.P.S. “.
b. L’acquisto è regolamentato anche dalla Circolare del Ministero interno “Parisi” del 03.08.88 e dal D.M. del
8.04.08, “Limitazione all’uso di determinati tipi di esplosivi”

2. Le Norme per la Prevenzione Infortuni sul Lavoro, e precisamente: il D.P.R. 19.03.56 n. 302 ( integrativo del
D.P.R. 547 del 27 aprile 1955) ed il D.P.R. del 20 marzo 1956 n. 320, che regolano con indicazioni di valenza
tecnica le attività svolte con l’esplosivo. In particolare il D.P.R. n. 320 riguarda i lavori in sotterraneo;

3. Il D. Lgs. Governo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123 - che detta
le linee guida generali in materia di prevenzione infortuni e salute nei luoghi di lavoro, indicazioni che
naturalmente riguardano anche le attività con esplosivo.

Secondo il D.M. del 15 agosto 2005 (Decreto Pisanu – tuttora in vigore e
più volte riconfermato), vige l’obbligo:
• Divieto di utilizzo di detonatori elettrici a bassa e media intensità;

• Comunicazione di sparo mine all’Autorità di P.S. (Questura) con 5 giorni di preavviso;
• Presenza della forza pubblica durante le operazioni di caricamento e sparo delle mine.
Se non disponibile la forza pubblica, presenza di guardia giurata o, in alternativa, se
prescritto dalla Questura, ripresa televisiva o registrazione fono-vibrometrica della
volata;
• Compilazione di un verbale di volata da parte del titolare del N.O. che riporta tutte e
notizie relative ai consumi di esplosivo, alla regolarità dello sparo, alle persone presenti
durante lo sparo ..etc.;
•

Preavviso verbale giornata mancato utilizzo;

IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
D.P.R. 19 marzo 1956 n . 302
Il decreto è un’integrazione del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955
Il capitolo I e II tratta la produzione degli esplosivi

Nel capitolo III sono riportate disposizioni generali riguardanti l’utilizzo degli esplosivi, e
all’articolo 27 viene delineata la figura del «Fochino»

Art. 27 - Licenza per il mestiere del Fochino
Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere
favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del
possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in
ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante
l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

Tipologia di Lavoro: SPORADICA (demolizioni, piccoli sbancamenti, ecc…)
CONTINUATIVA (coltivazione delle cave e miniere, scavo di gallerie, ecc…)

Qualsiasi attività che richieda l’utilizzo di esplosivo è subordinata alla
preventiva autorizzazione degli organi di pubblica sicurezza
L’autorizzazione è concessa in via personale (il titolare della licenza è persona fisica – non
persona giuridica), con particolari limitazioni al rilascio (persona non soggetta a condanne
penali, ecc…).

Nell’ambito delle costruzioni si utilizzano prevalentemente esplosivi di II e III Categoria
(dinamiti, micce detonanti e detonatori), che necessitano di autorizzazioni per

IMPIEGO, ACQUISTO e TRASPORTO

UTILIZZO degli esplosivi

LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
IMPIEGO:
Richiesta di certificato di cui all’ Art. 104 del Regolamento per l’applicazione del T.U.L.P.S.
al Sindaco del Comune dove è localizzato il lavoro. Se il comune è sede di Commissariato
di Polizia o di Questura (è il caso di una città) la domanda va inoltrata al Commissariato o
direttamente alla Questura. La richiesta va presentata dalla persona delegata dall’Impresa a
gestire l’esplosivo (Titolare del N.O.)
ACQUISTO:
Richiesta di N.O. all’acquisto degli esplosivi alla Questura (Art. 55 del T.U.L.P.S) allegando il
Certificato 104 del Sindaco.
Nella domanda va precisato il deposito (o i depositi) dove si intendono acquistare gli esplosivi.
La domanda va presentata dal titolare.

TRASPORTO:
Ottenuto il N.O. il titolare lo consegna al responsabile del deposito (o dei depositi) di vendita
che lo utilizzerà per la richiesta della licenza di Autorizzazione al Trasporto che sarà rilasciata
dalla Prefettura della Provincia dove è localizzato il deposito.
RINNOVO TRIMESTRALE TRASPORTO:
La licenza di trasporto ha validità di 3 mesi. Alla scadenza il depositario ne chiede
autonomamente il rinnovo presentando la dichiarazione di “Continuazione lavori” prodotta
dall’impresa.

TRASPORTI:
Il decreto prevede che il materiale consegnato al Cantiere deve essere trasferito direttamente
dall’automezzo che effettua la consegna ai fori da mina sotto la supervisione della forza
Pubblica/guardia giurata.
In alternativa l’esplosivo può essere custodito in attesa di impiego in un deposito costruito
secondo le indicazioni dell’allegato B al Regolamento di esecuzione del TULPS.
DEPOSITI DI CONSUMO:

ESPLOSIVO IMPIEGATO IN GIORNATA: per quantità modeste di esplosivo, da utilizzare tutto o in
parte per un unico intervento si può far pervenire in Cantiere la quantità necessaria,
direttamente utilizzabile;
è la procedura più semplice
LAVORI CONTINUATIVI:
si fa riferimento all’ allegato B al Reg. – Cap IV; bisogna ottenere particolare Licenza di
Deposito, dove vengono comunque fissate le quantità massime di esplosivo da stoccare; fa
sempre capo al Titolare della Licenza di Sparo Mine che ha l’obbligo della compilazione di un
registro di carico e scarico giornaliero dell’esplosivo, e a seconda di fabbisogno e durata dei
lavori esistono diverse possibilità di stoccaggio:

• Deposito di Consumo Permanente: può contenere dai 200 ai 20.000 Kg di Esplosivo e
fino a 100.000 detonatori - necessaria la verifica della CTP;
• Deposito di Consumo Diretto: è un deposito simile al consumo permanente, ma il
quantitativo conservabile è assai più modesto – fino a 200 Kg di esplosivo e 2.000
detonatori; la procedura di autorizzazione è più semplice (licenza del Prefetto);
• Deposito di Consumo Temporaneo: la caratteristica è che serve a fornire un
determinato lavoro limitato nel tempo e che cesserà di esistere a lavorazioni
ultimate; Quantità fino a 10.000 Kg di esplosivo e 5.000 detonatori - necessaria la
verifica della CTP;
• Deposito di Consumo Giornaliero: soddisfa le necessità giornaliere di un determinato
lavoro, di carattere temporaneo e di durata limitata nel tempo (quindi autorizzato
con una procedura più snella). Può contenere fino a 200 Kg di esplosivo e 1.000
detonatori.

ACQUISTO E DETENZIONE DEGLI ESPLOSIVI
LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Circolare Parisi

ESPLOSIVO IMPIEGATO IN GIORNATA
ENTRO LE 24 h dalla Consegna
La Circolare del Ministero interno “Parisi” del 03.08.88 prevede che il materiale
consegnato al Cantiere non può essere custodito in attesa di impiego se non in un
deposito costruito secondo le indicazioni dell’allegato B al Regolamento di esecuzione
del TULPS.
In alternativa l’esplosivo deve essere trasferito direttamente dall’automezzo che
effettua la consegna ai fori da mina.

Si prevede altresì, che, per soddisfare più volate nel corso della giornata, possa essere
ricoverato TEMPORANEAMENTE, in un Ricovero Sicuro in Sotterraneo (di dimensioni e
geometrie congrue con la normativa), per essere poi impiegato, entro e non oltre, le 24
h dopo la consegna.

Ricovero Temporaneo in Sotterraneo
per max. 1.000kg di Esplosivo

Caratteristiche del Ricovero in Sotterraneo:
- Capienza massima 1.000 kg
- Nicchia per esplosivo con di fronte camera di espansione in caso di esplosione.
- Armadio per i detonatori lontano dalla nicchia.
- Impianto di illuminazione con classe di protezione IP65.
- Cancello chiuso e accesso limitato al Titolare della Licenza e ai Fochini.
- L’esplosivo non può rimanere in deposito per più di 24 ore dalla consegna.
- Non ci può essere sovrapposizione tra le consegne: all’arrivo di ogni consegna l’esplosivo
della consegna precedente deve essere stato utilizzato o distrutto.

D.P.R. 302 - Impiego degli esplosivi
Distruzione delle dinamiti

Dinamite trasudata

Controllo sul liquido trasudato

D.P.R. 302 - Impiego degli esplosivi
Distruzione delle dinamiti
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Arrivederci…

