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Progettazione ed esecuzione 

della demolizione di strutture con esplosivo
Cenni su esplosivi e principi di funzionamento



PREMESSE

Si considera esplosivo una sostanza che sotto un’azione innescante può

decomporsi con grandissima rapidità e la cui decomposizione si

autopropaga sviluppando una grande quantità di calore e gas, generando

un'onda di pressione

COSA E’ UN ESPLOSIVO?

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_E.svg
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PREMESSE

COME FUNZIONA?

Gli esplosivi sono quindi sostanze ad alto contenuto energetico, che,

attraverso l'esplosione, si trasformano in sostanze stabili, a contenuto

energetico molto inferiore.

I gas prodotti dalla reazione, a causa delle altissime temperature raggiunte

nell'esplosione, tendono ad occupare volumi enormemente superiori a quelli

corrispondenti alle sostanze di partenza.

Se quindi una certa quantità di esplosivo esplode quando è racchiusa in

un ambiente ristretto, i gas provocano sulle pareti una pressione

istantanea ed elevatissima che, qualora la resistenza delle pareti non sia

adeguata, ne provocherà la rottura: su questo principio è basato il

funzionamento delle mine sia in campo minerario sia per le demolizioni

civili.



PREMESSE

DETONAZIONE E DEFLAGRAZIONE

DEFINIZIONE DI VELOCITA’ ESPLOSIVA

la velocità della reazione chimica che si propaga con un tempio inferiore a

quelli necessari affinché il calore di reazione possa trasmettersi al mezzo

circostante per conduttività e irraggiamento e che quindi si accumula nei gas

prodotti, allo stato di energia cinetica.

Le velocità esplosive sono sempre alte ma possono variare fra loro anche di

molto.

VELOCITA’ BASSE

VELOCITA’ ALTE

DEFLAGRAZIONE

DETONAZIONE

Gli esplosivi solidi sono miscele o combinazioni solide suscettibili di assumere il

regime di detonazione; si riserva il nome di polveri agli esplosivi che

assumono il regime di deflagrazione.



PREMESSE

DETONAZIONE E DEFLAGRAZIONE

Le esplosioni che avvengono alle velocità inferiori si chiamano deflagrazioni

(dette anche esplosioni di primo grado), quelle corrispondenti alle velocità alte

si chiamano detonazioni (o esplosioni di secondo grado).

Le velocità di deflagrazione sono in

genere dell'ordine delle centinaia di metri

al secondo, le velocità di detonazione

sono comprese fra più di 1000 e circa

9000 m/s.



PREMESSE



L'esplosivista civile (detto in Italia anche fochino) è una figura professionale 

preposta a maneggiare e a preparare gli esplosivi per utilizzo ed impiego 

civile.

Tale mansione viene svolta nel campo minerario, nell'edilizia e soprattutto nel 

settore delle demolizioni.

IN ITALIA L’UNICA PERSONA CIVILE AUTORIZZATA 

ALL’IMPEGO DEGLI ESPLOSIVI E’ IL FOCHINO

IL FOCHINO



Il fochino è colui che effettua il brillamento degli esplosivi con innesco elettrico 

e a fuoco.

La licenza viene rilasciata dal Comune, previo nulla osta da parte del Questore 

della provincia di residenza dell'interessato certificato penale e antimafia; 

Certificato antimafia

Certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico 

militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie 

mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di 

intendere e di volere

Idoneità tecnica mediante superamento esame tecnico ex art. 101 TULPS –

Commissione esplosivi della Prefettura

COME SI DIVENTA FOCHINO

Licenza da rinnovare ogni tre anni

DOMANDA CORPO POLIZIA AMMINISTRATIVA

IL FOCHINO



ACCESSORI DEL FOCHINO

Sono apparecchi omologati e collaudati

periodicamente, con la funzione di produrre la

corrente elettrica necessaria (più un franco di

sicurezza) per eccitare tutti i detonatori elettrici

presenti nella catena esplosiva Ne esistono di

diversi tipi e modelli: dinamo-elettrici, a

condensatore ed elettronici

ESPLODITORE 



ACCESSORI DEL FOCHINO

E’ lo strumento per il controllo del funzionamento

della linea di tiro e di tutti i detonatori elettrici

collegati.

Misura la resistenza elettrica della linea di tiro e

dei singoli detonatori.

Deve essere omologato per l’uso minerario e

non possono essere utilizzati quelli ad uso

comune, potrebbero creare gravi inconvenienti.

OHMETRO



ACCESSORI DEL FOCHINO

E’ un cavo di almeno 100 m avvolto in bobina (di

resistenza nota), che collega da un lato l’uscita

del circuito dei detonatori e dall’altra

l’esploditore.

Deve essere ben isolato, resistere bene alla

trazione e allo sfregamento.

LINEA DI TIRO



ATTREZZI DEL FOCHINO

Sono gli attrezzi minuti del fuochino e servono

per preparare le smorze, le linee elettriche, in

pratica la catena esplosiva.

Attenzione tutti gli strumenti che interagiscono

con gli esplosivi, devono essere tassativamente

realizzati in materiale anti scintilla e antifiamma.

PINZE 

COLTELLO 

PUNTERUOLO

SPELAFILI

NASTRO 

ISOLANTE

Dispositivo per allertare preventivamente tutti

coloro che hanno operato per preparare la

volata a mettersi in posizione di sicurezza prima

dello sparo. In campo civile avverte anche la

cittadinanza prima della demolizione.

TROMBA



TIPOLOGIE DI ESPLOSIVI
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TIPOLOGIE DI ESPLOSIVI

COSA SI USA NELLE DEMOLIZIONI?

Nelle demolizioni civili l’esplosivo che viene

utilizzato è la gelatina dinamite

confezionato in cartucce che vengono

inserite all’interno di fori realizzati nel

calcestruzzo

Derivano dalle dinamiti di Nobel, sono composti principalmente da Nitroglicerina o

Nitroglicole, Nitrocellulosa, sostanze inerti, additivi minerali e nitrato d’ammonio.

L’aspetto e una pasta bianco-rosato con puntini più scuri e sono confezionate in

candelotti rivestiti di carta paraffinata del diametro di 25-90 mm e di varia

grammatura.

Possono essere utilizzate sia in ambiente aperto che in galleria e anche in presenza

di acqua e/o umidità.



TIPOLOGIE DI ESPLOSIVI

COSA SI USA NELLE DEMOLIZIONI?

Per i pilastri ed i setti si usa anche la miccia

detonante confezionata in bobine che

vengono inserite all’interno di fori realizzati

nel calcestruzzo.

La miccia si usa anche per collegare

l’esplosivo inserito neri diversi fori.

Sono micce con l’anima costituita da un esplosivo detonante (generalmente pentrite)

a diverse grammature (g/m) e velocità di detonazione pari a 5000-7000 m/s.

Trasmette la detonazione fra detonatore ed esplosivo / esplosivo-esplosivo.

E’ costituita da un’anima di esplosivo detonante protetta da strati telati

impermeabilizzati con la funzione di proteggere dall’acqua e dall’umidità l’anima.



INNESCHI

Per migliorare le condizioni di sicurezza degli esplosivi da mina, nel corso

degli anni, la loro sensibilità d’innesco è stata progressivamente ridotta così

da minimizzare il rischio d’esplosioni accidentali durante la fabbricazione, il

trasporto, lo stoccaggio e l’impiego.

Per attivare il processo di detonazione è perciò necessario disporre di un

sistema sicuro, che consenta un rilascio d’energia sufficientemente alta. Se

attivati da basse energie, infatti, gli alti esplosivi possono reagire con

semplice combustione o deflagrazione.

L’energia necessaria ad attivare il processo di detonazione si ottiene

attraverso una catena pirotecnica a rilascio progressivamente crescente di

energia esplosiva, attivata da una sorgente iniziale a bassa energia.

Questa catena è contenuta in un unico elemento: il detonatore.

Un sistema d’innesco è composto dai seguenti elementi:

ACCENDITORE

1 sorgente d’energia per l’attivazione della catena pirotecnica

INCENDIVO / DETONATORE

2.elemento d’accensione

3.carica di accensione

4.elemento / carica di ritardo

5.prima carica esplosiva

6.seconda carica esplosiva



INNESCHI

DETONATORI

Sono il mezzo specifico per innescare la detonazione negli esplosivi

detonanti.

Sono capsule in alluminio o rame contenenti una carica esplosiva

sensibile atta ad innescare la prima detonazione.

La caratteristica più importante è che si innescano solo a comando e

non spontaneamente.

Il comando di innesco caratterizza il tipo di detonatore.

• A FUOCO

• ELETTRICO

• AD URTO

• ELETTRONICO

4 TIPI DI 

DETONATORE



INNESCHI

DETONATORI A FUOCO

Si innesca con il dardo infuocato della miccia a lenta combustione a

cui è sempre abbinato e quindi è sensibile al fuoco.

E’ un bossolo di alluminio contenente due tipi di esplosivo primario e

secondario e non esistono in forma ritardata.

La carica primaria è generalmente azotoidrato di piombo.

La carica secondaria è generalmente pentrite.



INNESCHI

DETONATORI ELETTRICI

Sono analoghi a quelli a fuoco, ma il dardo di fuoco per far deflagrare

l’esplosivo primario proviene da una resistenza elettrica che si

arroventa al passaggio dell’elettricità e infiamma il materiale in cui è

immersa.

I detonatori possono essere istantanei, ritardati e microritardati.

I detonatori possono essere a bassa (0,75 A), media (1,8 A) e alta

intensità (25 A).

Il Decreto Legge Consiglio dei Ministri 22

luglio 2005 “Pisanu” Nuove norme per il

contrasto del terrorismo internazionale e

della criminalità ha vietato l’uso dei

detonatori a bassa e media intensità



INNESCHI

DETONATORI ELETTRICI MICRORITARDATI

All'interno del bossoletto si trovano:

1.Una carica primaria

2.Una carica secondaria

3.Una resistenza elettrica

4.Due fili elettrici detti reofori

5.Un elemento di ritardo

Al passaggio della corrente elettrica la resistenza si scalda e accende 

l’elemento di ritardo che brucia con un tempo prestabilito trasferendo 

la fiamma all’esplosivo primario che detona e trasferisce la reazione 

alla carica secondaria del detonatore con  il conseguente innesco.

Vi sono diversi tempi di ritardo.



INNESCHI

DETONATORI ELETTRICI MICRORITARDATI

Istantanei 0 s

al passaggio della corrente si innescano

Ritardati 0,5 s

n. 12 ritardi di 0,5 s

Es. n. 3 = 0,5 s dopo 2 = 1,5 s dopo 0

Es. n. 8 = 0,5 s dopo 7 = 4 s dopo 0

Microritardati 20-30 ms

n. 18 ritardi di 20-30 ms

Nel caso di ritardo di 25 ms

Es. n. 3 = 25 ms dopo 2 = 75 ms dopo 0

Es. n. 8 = 25 ms dopo 7 = 200 ms dopo 0



INNESCHI

DETONATORI AD ONDA D’URTO

Sono analoghi a quelli a fuoco, ma il dardo di fuoco per far deflagrare 

l’esplosivo primario proviene da un tubicino in plastica entro cui è 

inserito un esplosivo detonante con velocità di circa 2000 m/s.

Il tubicino convoglia la detonazione lungo il suo asse come un 

conduttore.

I detonatori ad urto possono essere istantanei e ritardati.



INNESCHI

DETONATORI ELETTRONICI

Sono concettualmente come i detonatori elettrici istantanei, ma con

l’aggiunta di un microchip programmabile che governa i possibili 60

tempi dei ritardo con uno step compreso fra 1 e 100 ms.

La possibilità di programmare ogni detonatore tramite il microchip,

permette di identificare ogni detonatore e controllare l’invio della

corrente a quel detonatore, minimizzando la possibilità di errore.



TIPOLOGIE DI ESPLOSIVI

In base all'art. 82 del Regolamento, i prodotti esplosivi sono classificati nelle

seguenti 5 categorie:

1^ Categoria - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
"Esplosivi deflagranti" (lenti); velocità di detonazione ≅ 100-1000 m/s (polvere nera, polveri senza fumo,

cartucce cariche per fucili, ecc.)

2^ Categoria - Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
"Esplosivi detonanti secondari"; (dinamiti, tritolo (velocità di detonazione ≅ 7000 m/s), slurries,

pulverulenti, AN/FO, micce detonanti con esplosivo ≤ 15 gr/m, ecc.)

3^ Categoria - Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
"Esplosivi detonanti primari" o da innesco; (detonatori, micce detonanti con esplosivo >15 gr/m, ecc.)

4^ Categoria - Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
(Artifici, fuochi artificiali, razzi da segnalazione, ecc.)

5^ Categoria - Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici
(Micce a lenta combustione, bossoli innescati per cartucce, giocattoli pirici, ecc.)

CLASSIFICAZIONE



AUTORIZZAZIONE SPARO MINE art. 104 T.U.L.P.S.

Il fochino incaricato da un impresa o da un soggetto privato di eseguire un

intervento di demolizione con esplosivo deve richiedere all’autorità locale di

P.S. del comune ove avverrà l’intervento (Questore nei capoluoghi di

Provincia, Commissario di P.S. ove esiste il Commissariato, Sindaco in tutti

gli altri casi) il certificato di cui all'art. 104 del Regolamento al T.U.L.P.S.

Nella domanda deve essere fornita una descrizione del lavoro. Deve,

inoltre, con riferimento alla classificazione del regolamento al TULPS,

indicare il tipo di esplosivo, le quantità totali e giornaliere da impiegare.

DEMOLIZIONI COMPLESSE

consultazione “Commissione Tecnica 

Provinciale per gli Esplosivi”

(ex art. 89 Regolamento TULPS) 

Ottenuto il certificato di cui all'art. 104, il fochino richiede il Nulla Osta

all’acquisto degli esplosivi al Questore nella cui provincia è ubicato il

cantiere

!

ITER BUROCRATICO



Fochino

Autorità pubblica sicurezza
Questore (capoluoghi provincia) 

o sindaco

Titolare deposito esplosivo

Prefettura

ITER 

AUTORIZZATIVO 

• Richiede autorizzazione 

utilizzo art. 104 TULPS

• Richiede nulla osta acquisto 

art. 55 TULPS

• Avviso sparo mine

Ogni attività che concerne l’utilizzo esplosivi è soggetta ad una 

preventiva autorizzazione degli

Enti di pubblica sicurezza

• Rilascia autorizzazione 

utilizzo art. 104 TULPS

• Rilascia nulla osta acquisto 

art. 55 TULPS

• Richiede  prefettura licenza 

trasporto art. 47 RD 1931 

n.773

• Rilascia licenza trasporto

ITER BUROCRATICO



NULLA-OSTA ACQUISTO art. 55 del T.U.L.P.S.

Domanda alla questura della provincia dove è ubicato il cantiere: devono

essere fornite le generalità del fochino richiedente – che diventerà titolare

della licenza di acquisto e tutte le informazioni contenute nell’autorizzazione

dell’art. 104, i quantitativi di esplosivo e il tempo di impiego.

LICENZA TRASPORTO art. 47 RD 1931 n. 773

Il titolare del deposito di provenienza degli esplosivi chiede al Prefetto della

Provincia ove è ubicato il deposito la licenza di trasporto fino al ritiro dei

quantitativi autorizzati ed in ogni caso non oltre la data di scadenza indicata

nel Nulla Osta.

Ottenuto il nulla-osta di cui all'art. 55, il fochino lo consegna al 

titolare del deposito di provenienza degli esplosivi.

ITER BUROCRATICO



AVVISO PREVENTIVO SPARO MINE D.M. 15 agosto 2005

Comunicazione via fax della data della demolizione alle autorità di pubblica

sicurezza (Questore e sindaco) – da fare 5 gg prima della data di

abbattimento – OBBLIGO RISPOSTA ENTRO 3GG DALLA DOMANDA

TEMPI  ITER AUTORIZZATIVO

30-60

GIORNI

ITER BUROCRATICO


