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DETERMINAZIONE DELL’IDONEITA' DEGLI ESPLOSIVI ALL'IMPIEGO IN
AMBIENTI CONTENENTI GRISÙ E/O POLVERI INFIAMMABILI

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni seguenti si applicano agli esplosivi per impiego in ambienti grisutosi e/o
con polveri infiammabili.

ATTREZZATURE
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Galleria cilindrica in acciaio, provvista di aspiratore, agitatore e valvole di sfogo poste
longitudinalmente nella parte superiore. In tale galleria deve essere possibile isolare
un volume di 10 mc per poter effettuare le prove.
Mortaio in acciaio posto alla testa della galleria e solidale con essa
Bombole di metano con titolo del 99,5 %
Contalitri per gas metano da 6m/h (max) alla pressione massima di 2 bar.
Esploditore elettrico.
Detonatori elettrici in rame ed alluminio.
Argilla plastica.
Carbon fossile.
Carta impermeabile ai gas.

GENERALITA'
Per stabilire la sicurezza di un esplosivo nei confronti del grisù e/o polveri infiammabili,
occorre, oltre alla limitazione delle dimensioni di confezionamento della carica esplosiva
(25 mm d ) d mm ±1 mm), la determinazione sperimentale delle caratteristiche di seguito
elencate con le metodologie a ciascuna di esse riferite.

1. CARICA LIMITE SPERIMENTALE
Definizione: la carica limite sperimentale indica la quantità massima di esplosivo con
cui non si ha accensione della miscela gassosa di riferimento in dieci esperimenti.
Essa viene determinata con un metodo che prevede l'esecuzione di una serie di esperimenti,
utilizzando cariche dell’esplosivo in esame di peso variabile in aumento, a partire da 450 g,
inserite nel mortaio d'acciaio, borrate con argilla, innescate con detonatore del n. 8
internazionale con bossoletto in rame. Le cariche vengono fatte esplodere nella camera di
scoppio della galleria nella quale si è realizzata una percentuale di metano del 9,0 ± 0,5% ad
una temperatura di 25 ± 5°C. Si determina quindi la quantità massima di esplosivo con cui
non si ha accensione della miscela gassosa in dieci esperimenti.

Preparazione dei campioni
Esplosivo in cartucce con clips di ferro, pesato esattamente.
Procedimento
La camera di scoppio di 10 metri cubi é ottenuta sezionando opportunamente una parte della
galleria con apposita flangia e diaframma di carta. Le valvole di sfogo, corrispondenti alla
camera di scoppio, vengono chiuse a tenuta con dischi di carta, le altre vengono lasciate
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aperte per permettere lo sfogo della pressione durante l'esplosione.
La carica di esplosivo, innescata opportunamente, innesco diretto con detonatore di rame del
n. 8 verso la bocca del mortaio, viene collocata nel fondo del mortaio e borrata con 450 g di
argilla. Quindi si procede al collegamento dei reofori al circuito di sparo.
Dopo aver messo in funzione l'agitatore a palette ed aperto le valvole sulla linea del gas, da
apposita posizione viene immesso il metano nella quantità richiesta per raggiungere la
concentrazione desiderata nella prova (900 l).
N.B. La velocità di immissione del gas deve essere compatibile con i dati di targa del
contalitri.
Terminata l'immissione vengono chiuse le valvole sulla linea del metano e l'agitatore
lasciato in funzione ancora per un minuto.
A questo punto il fochino, assicuratosi che tutte le persone presenti si siano portate in
posizione protetta, inserisce la spina di sicurezza e mediante l'esploditore elettrico invia
l'impulso al circuito di sparo.
Durante lo sparo si osserva la bocca della galleria e le valvole di sfogo da cui, in caso di
accensione, si vedono uscire delle fiamme.
Dopo lo sparo viene messo in funzione l'aspiratore per almeno 30' per liberare la galleria dai
gas.
Si ripete quindi la prova variando in aumento il peso dell'esplosivo secondo quanto detto per
la ricerca della quantità massima di esplosivo che non inneschi la miscela aria/metano,
mantenendola invariata per 10 esperimenti. Se nel corso dei 10 esperimenti si ha esplosione
della miscela, si varia in diminuzione il peso dell'esplosivo fino a quando non si trovi la
quantità massima di esplosivo che per 10 esperimenti consecutivi non inneschi la miscela.

2. SICUREZZA CONTRO IL GRISÙ E POLVERI INFIAMMABILI
Tale caratteristica viene determinata con un metodo che prevede l'esecuzione di esperimenti
con cariche dell’esplosivo in esame di 680 g, inserite nel mortaio d'acciaio, innescate con
detonatore del n. 8 internazionale con bossoletto in rame, in presenza di una miscela ariagas costituita dal 4,0 ± 0,2% di metano e 3,6 Kg di polvere di carbon fossile sospesa,
opportunamente dispersa e omogeneizzata.
Preparazione dei campioni
Esplosivo in cartucce con clips di ferro, pesato esattamente.
Procedimento
La camera di scoppio di 10 metri cubi é ottenuta sezionando opportunamente una parte della
galleria con apposita flangia e diaframma di carta. Le valvole di sfogo, corrispondenti alla
camera di scoppio, vengono chiuse a tenuta con dischi di carta, le altre vengono lasciate
aperte per permettere la sfogo della pressione durante l'esplosione.
La carica di esplosivo, innescata opportunamente, innesco diretto con detonatore di rame del
n. 8 verso la bocca del mortaio, viene collocata nel fondo del mortaio. Quindi si procede al
collegamento dei reofori al circuito di sparo.
Circa 2 Kg di polverina di carbon fossile vengono sparsi sul pavimento della camera di
scoppio ed il rimanente (circa 1,6 Kg) viene suddiviso in due sacchetti di carta che sono
appesi lungo l'asse della galleria. Al centro di ogni sacchetto viene posto un detonatore
elettrico del n. 8 di rame; i due detonatori sono collegati in serie al circuito di sparo.
Dopo aver messo in funzione l'agitatore a palette ed aperto le valvole sulla linea del gas, da
apposita posizione viene immesso il metano nella quantità richiesta per raggiungere la
concentrazione desiderata nella prova (400 l.).
N.B. La velocità di immissione del gas deve essere compatibile con i dati di targa del
contalitri.
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Terminata l'immissione vengono chiuse le valvole sulla linea del metano e l'agitatore
lasciato in funzione ancora per un minuto.
A questo punto il fochino, assicuratosi che tutte le persone presenti si siano portate in
posizione protetta, inserisce la spina di sicurezza e mediante l'esploditore elettrico invia
l'impulso al circuito di sparo.
Uno o due secondi prima di far esplodere la carica, vengono sparati sempre a mezzo di un
esploditore elettrico i detonatori posti all'interno dei sacchi di carbone.
In ogni caso durante lo sparo si osserva la bocca della galleria e le valvole di sfogo da cui,
in caso di accensione, si vedono uscire delle fiamme.
Dopo lo sparo viene messo in funzione l'aspiratore per almeno 30' per liberare la galleria dai
gas.
L’esperimento ha esito positivo quando non si ha esplosione della miscela aria/gas/polvere
di carbone all’interno della camera per almeno 10 esperimenti consecutivi.
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ALLEGATO 6

DETERMI NAZIONE DELLA I DONEITA' DEI DETONATORI ELETTRICI
ALL'IMPI EGO I N AMBIENTI CONTENENTI GRISU' E/O POLVERI INFIAMMABILI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni seguenti si applicano ai detonatori per ambienti grisutosi e/o con pol veri
infiammabili.
ATTREZZATURE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Galleria cilindrica in acciaio, provvista di aspiratore, agitatore e valvole di sfogo
poste longitudinal mente nella parte superiore. In tale galleria deve essere possibile
isolare un volume di 10 mc per poter effettuare le prove.
Bombole di metano con titolo del 99,5 %
Contalitri per gas.
Esploditore elettrico.
Detonatori elettrici in rame ed allumi nio.
Carta i mper meabile ai gas.

GENERALITA'
Per determinare l'idoneità dei detonatori elettrici all'impiego in ambienti contenenti
grisù e/o polveri inf iammabili occorre la determinazione sperimentale delle
caratteristiche di sicurezza con la metodologia di seguito riportata.
SICUREZZA CONTRO IL GRISÙ E POLVERI INFIAMMABILI
Questa caratteristica viene deter mi nata con un metodo che prevede l 'esecuzione di
esperi menti, utilizzando serie di detonatori inseriti nella camera di scoppio della galleria
con tenori di metano del 9,0 ± 0,5% ad una temperatura di 25 ± 5°C. Si determina la non
accensione della miscela gassosa in dieci esperimenti.
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
Detonatori in rame del la massi ma potenza in commercio per il tipo da speri mentare.
PROCEDIMENTO
La camera di scoppio di 10 metri cubi é ottenuta sezionando opportunamente una parte
della galleria con apposita flangia e di aframma di carta. Le val vole di sfogo,
corrispondenti alla camera di scoppio, vengono chiuse a tenuta con dischi di carta, le
altre vengono lasciate aperte per per mettere la sfogo della pressione durante
l 'esplosione.
Sospesi i detonatori a varie altezze nella camera di scoppio, si procede al
collegamento dei reof ori al circuito di sparo.
Dopo aver messo in funzione l 'agitatore a palette ed aperto le valvole sulla linea del gas,
da apposita posizione viene i mmesso il metano nella quantità richiesta per raggiungere la
concentrazione desiderata nella prova (900 l ).
N.B. La velocità di immissione del gas deve essere compatibile con i dati di targa del
contalitri.
Terminata l 'i mmissione vengono chiuse le val vole sulla linea del metano e l 'agitatore
lasciato in funzione ancora per un minuto.
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A questo punto il fochino, assicuratosi che tutte le persone presenti si siano portate in
posizione protetta, inserisce la spina di sicurezza e mediante l 'esploditore elettrico invia
l 'i mpulso al circuito di sparo.
Durante lo sparo si osserva la bocca della galleria e le valvole di sfogo da cui, in caso di
accensione, si vedono uscire delle fiamme.
Dopo lo sparo viene messo in funzione l 'aspiratore per al meno 30' per liberare la galleria
dai gas.
Si ripete quindi la pr ova per 5 esperi ment i con 10 detonatori del massi mo tempo di
ritardo della serie, e 5 esperimenti con detonatori con tempo di ritardo di intervallo
vario. Nel corso dei 10 esperi menti non si debbono avere esplosioni della miscela.
18A01871
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