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PREMESSA 

La progettazione e la realizzazione delle fabbriche e dei depositi di fuochi artificiali è basata sulla regola tecnica 
fornita  dall'allegato B al Regolamento di Esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (RETULPS - R.D 
635/40), che sta in atto vivendo l'inevitabile purgatorio del periodo transitorio di passaggio ai nuovi regolamenti 
annunciati, ma non ancora emanati, già dal d.lgs 58/2010, sostituito ed abrogato  dal successivo d.lgs 123/2015,  che 
recepiscono  rispettivamente le direttive europee 2007/23/CE e 2013/29/EU.  

Le citate direttive hanno riclassificato, armonizzandone le norme europee, tutti gli articoli pirotecnici oggi 
disponibili, e siamo ancora  in attesa di una regolamentazione completa e definitiva che finalmente fornisca quel  
supporto normativo adeguato e necessario per progettare e condurre in sicurezza un opificio pirotecnico moderno, nato 
per fabbricare e depositare i fuochi pirotecnici odierni.  

Le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - R.D. 773/31) e nel relativo 
RETULPS, si sono dimostrate estremamente efficaci negli anni, ma oggi risultano eccessivamente datate.  Non sono 
messe in discussione la struttura tecnica ed i modelli matematici per il calcolo delle distanze sicurezza interna ed 
esterna, così come le misure generali di sicurezza adottate, bensì il linguaggio ed i riferimenti ai prodotti pirotecnici, 
certamente non più attuali. 

Il linguaggio utilizzato ed i riferimenti ai prodotti pirotecnici, alle denominazioni dei relativi laboratori per la 
fabbricazione, consoni agli anni '30 e '40 del secolo scorso, risultano avere poca attinenza con i prodotti, le procedure e 
le tecniche di fabbricazione attuali, ma sopratutto con le classificazioni europee armonizzate, vigenti chiaramente anche 
in Italia, causando spesso confusione tra gli operatori da una parte e tra chi deve svolgere il lavoro di controllo e 
vigilanza dall'altro. 

Si tenga conto che lo standard  europeo relativo  alla classificazione, alle definizioni, alle performance, ai test di 
verifica, all'etichettatura dei  prodotti pirotecnici, sancito con le norme EN 15947 e EN 16261, è già diventato standard 
di oltre continente attraverso le norme ISO EN 25947 e ISO EN 26261, che ne hanno recepito i contenuti. 

Inoltre, la progettazione e la gestione di un opificio, eseguita seguendo esclusivamente le indicazioni del RETULPS, 
risulta eccessivamente statica e standardizzata, comunque non modulata al reale tipo di rischio in relazione al codice di 
classificazione dei prodotti detenuti, manipolati e movimentati. 

Le distanze di sicurezza per un deposito di IV e V categoria, ad esempio, vengono calcolate come se si trattasse 
sempre di soli fuochi della IV categoria avente codice di classificazione 1.1G (esplosione istantanea in massa). In realtà 
oggi  c'è sempre più la tendenza a ad aumentare il numero dei   consumer (fuochi F1, F2 ovvero V categoria con cdi 
1.4S o 1.4G e fuochi F3 ovvero IV categoria non professionale per persone senza conoscenze specialistiche  con cdc 
1.3G). 

Appare chiaro che se il deposito risulta promiscuo di IV e V categoria con prevalenza di articoli aventi cdc 
caratterizzati da HD 1.1 o 1.2,  il calcolo delle distanze di sicurezza nell'ipotesi dell'esplosione in massa (1.1G) potrebbe 
risultare conservativo ma sicuramente a vantaggio di sicurezza. Ma se si trattasse di deposito con fuochi aventi cdc 1.3G 
ovvero 1.4G o 1.4S ovvero con minima percentuale di fuochi con cdc 1.1 e 1.2 sotto una certa soglia, modulare di 
conseguenza i k potrebbe essere estremamente vantaggioso per scoraggiare la presenza in parecchi depositi della 
categoria più pericolosa a vantaggio di quella meno pericolosa. 

Coefficienti k modulati in relazione alle reali quantità previste per ciascun cdc potrebbe, ad esempio, incentivare il 
deposito di articoli a rischio inferiore. Questa ipotesi diventa oggi più che mai da prendere in considerazione vista la 
tendenza al ribasso degli spettacoli pirotecnici professionali rispetto alla vendita di articoli cosiddetti consumer destinati 
a persone senza conoscenze specialistiche e pertanto caratterizzati da rischio inferiore. 

Il RETULPS non prevede differenziazioni progettuali per i depositi di fuochi pirotecnici in relazione alle divisioni di 
rischio degli articoli presenti. 
PROGETTARE UNA FABBRICA O UN DEPOSITO DI FUOCHI ART IFICIALI OGGI IN ITALIA. 

Il lay-out ideale per una fabbrica di fuochi artificiali, secondo la normativa nazionale Italiana, è desumibile dal cap. 
II e successivi dell'allegato B e dall'allegato D al RETULPS. 

La pirotecnia degli anni ’40 del secolo scorso era viziata dal periodo di guerra e gli artifici erano certamente diversi 
rispetto a quelli di oggi, per qualità e purezza delle materie prime, per confezionamento, per tipologia di effetti. 

Moltissimi dei prodotti ai quali si faceva riferimento negli anni ’40 non sono più in uso, sostituiti da una nuova 
generazione di articoli muniti di protezioni, con condizioni essenziali ed intrinseche di sicurezza, con composizioni ed 
effetti totalmente diversi. 

Ad esempio, oggi è stato soppiantato quasi del tutto l'uso del clorato di potassio, che nel passato costituiva, assieme 
al nitrato di potassio, uno dei comburenti principali della pirotecnia. Quasi tutte le miscele pirotecniche contenevano 
clorati. 



Il clorato è stato sostituito dal perclorato, comburente di maggiori prestazioni che conferisce alla miscela estrema 
stabilità ed un maggiore effetto ossidante per la presenza di una particella di ossigeno in più disponibile nella molecola. 
L’uso del perclorato, prodotto non esplodente ed ottimo comburente, ha reso certamente più sicure le miscele 
pirotecniche. 

In realtà la presenza del clorato nelle miscele non costituiva pericolo in quanto prodotto esplodente, come spesso 
impropriamente viene considerato, ma in quanto conferiva alla miscela un rischio maggiore legato all'elevata sensibilità 
all’attrito ed allo sfregamento.  

Oggi le cassette pirotecniche o altrimenti denominate torte o combinazioni o batterie hanno invaso il mercato 
coprendone  una fascia molto alta. Nel 1940 questi articoli non erano neanche pensabili. Una cassetta pirotecnica 
potrebbe eseguire da sola un vero spettacolo pirotecnico ed è un articolo che si è apparso sul mercato successivamente 
all'entrata in vigore del RETULPS e mai preso in considerazione dallo stesso.  

La vecchia pirotecnia del 1940 è stata sostituita dalla nuova pirotecnia dotata di marchio CE e la cui lista delle 
famiglie si può trovare sulla norma EN 15947 (ovvero ISO 25947) per le categorie F1, F2, F3 e nella norma EN 16261 
(ovvero ISO 26261) per la categoria F4. 

Le direttive 2007/23/CE e 2013/29/EU, relative all'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici e recepite in 
Italia rispettivamente dal d.lgs n. 58/2010 e dal d.lgs n. 123/2015, che hanno sostituioto ed abrogato le precedenti,  
hanno rivoluzionato il sistema di  classificazione e riconoscimento  dei prodotti pirotecnici, ma si è ancora in attesa dei 
regolamenti di esecuzione, che dovevano essere emessi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs n. 58/210,  per 
rendere i decreti definitivamente  operativi. 

Occorre dire che in atto stiamo attraversando, ai fini della classificazione, un periodo transitorio che, iniziato il 
04/07/2010, avrà termine il 04/07/2017 (art. 34 del d.lgs n. 123/2015). In tale data scadranno tutte le autorizzazioni 
rilasciate per le categorie IV e  V - gruppi B, C, D ed E -,  tra cui quelle dell’ex libera vendita riclassificate nelle 
rispettive categorie di appartenenza ai sensi del DM 09/08/2011.  

Nella classificazione degli articoli pirotecnici di cui al d.lgs 123/2015 rientrano anche gli accessori per la pirotecnia 
classificati  in categoria V/B, quali micce di sicurezza, micce veloci non detonanti, spolette. 

Le categorie di riferimento sono quelle IV e V categoria di cui all’art. 82 del RETULPS, alle quali subentrano le 
categorie F1, F2, F3 ed F4 per i fuochi pirotecnici, T1 e T2 per gli articoli pirotecnici teatrali, P1 e P2 per gli altri 
articoli pirotecnici. Visto che ancora non sono stati emessi tutti i regolamenti di attuazione di cui al d.lgs 58/2010 e del 
successivo d.lgs 123/2015, tutte le attività connesse alle categorie F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 e P2 sono relegate alla 
regolamentazione ancora in vigore per le categorie di cui all’art. 82 del RETULPS, attraverso la comparazione 
unilaterale di cui all’allegato I al DM 09/08/2011 e smi. L’unilateralità consiste nel fatto che i prodotti di cui all’art. 3 
del d.lgs 58/2010, come sostituito dal d.lgs 123/2015, corrispondono, ai fini della classificazione,  ai rispettivi articoli 
indicati nell’allegato I al D.M. 09/08/2011 e emi e non viceversa. 

Per completezza di trattazione si elencano le famiglie di uso attuale come previste dalle norme EN 15947 e EN 
16261. 

Inoltre, con le norme EN sopra citate, prefissandosi anche la  tutela della salute e dell’ambiente, oltre che della 
sicurezza, sono state proibite una serie di sostanze nelle miscele pirotecniche. 

La lista dei tipi, sottotipi e componenti di articoli pirotecnici, in atto presenti sul mercato anche italiano, è la 
seguente (si riporta la lista in inglese in quanto tratta dalle norme UNI EN 15947 e UNI EN 16261- le norme non sono 
state tradotte in italiano. La traduzione riportata tra parentesi non è quella ufficiale): 
F1 – F2 – F3 F4 
• aerial wheels (girandola aerea) 
• bangers (petardi) 
• batteries and combinations 

(batterie/combinazioni) 
• Bengal flames (bengala) 
• Bengal matches (fiammifero 

bengala) 
• Bengal sticks (asta bengala) 
• Christmas crackers (crepitanti 

natalizi) 
• crackling granules (granuli 

crepitanti) 
• double bangers (doppio 

petardo) 
• flash bangers (petardo flash) 
• flash pellets (stellette (sferette) 

lampeggianti) 
• fountains (fontane) 
• ground movers (topo a terra)  
• ground spinners (girella a 

terra) 
• hand-held sparklers (stelle 

lampeggianti  a mano) 
• jumping crackers (crepitio  

staltellante) 
• jumping ground 

spinners(girella a terra 
staltellante) 

• mines (sbruffi) 
• mini rockets (mini razzi 

(razzetti)) 
• non-hand-held sparklers 

(stelle lampeggianti non a 
mano) 

• novelty matches (novità 
pirotecniche) 

• party poppers (schiocco da 
party) 

• rockets (razzi) 
• Roman candles (candele 

romane) 
• serpents 
• shot tubes (tubi singoli) 
• snaps (schiocchi) 
• sparklers (stelle 

lampeggianti) 
• spinners (girelle) 
• throwdowns (petardino da 

ballo) 
• wheels (girandola) 

• Aerial Wheel girandola aerea) 
• Aquatic firework  (fuoco 

acquatico) 
• Combination (combinazione) 
• Component (componente 

elementari pirotecnico - 
semilavorato) 

• Fountain (fontana) 
• Guided Firework (fuocoi con 

guda- razzi guidati) 
• Mine (sbruffo) 
• Report (tonante) 
• Rocket (razzo) 
• Roman candle (candela romana) 
• Shell (artificio aereo o sferico-

bombe)) 
• Smoke/aerosol generator 

(fumogeno/generatore di vapore) 
SOTTOTIPI 
o Aquatic shell (bomba d'acqua) 
o Bag Mine (sbruffo) 
o Battery (batteria) 
o Bengal flame (bengala ) 
o Complex shell (bombe 

complesse) 
o Daylight Shell (bombe di giorno) 
o Flash banger (petardo flash) 

o Ground maroon (castagnole a terra) 
o Lance (tubetti pirotecnici) 
o Maroon (castagnole) 
o Maroon Shell (bombe castagnole) 
o Parachute Rocket (razzo paracadute) 
o Parachute Shell (bomba paracadute) 
o Preloaded mortar, shell in mortar (mortai 

precaricati con artifici - bombe) 
o Saxon (saxon) 
o Set Piece (elementi pirotecnici) 
o Shot tube (tubo singolo) 
o Signal rocket (razzo da segnale) 
o Strobe (lampeggiante) 
o Spinner (girandola) 
o Sub aquatic fireworks (fuochi sott'acqua) 
o Volcano (vulcano) 
o Waterfall (cascata) 
o Wheel (girandola) 
COMPONENTI 
Bombette (margherite, intrecci, lampi, tonanti, 
bombette) 
Butterfly (farfalla) 
Cracker (crepitanti) 
Tubular charges (cariche tubolari-rendini) 

o Hummer (sibilante) 
o Serpent (serpentello) 
o Tourbillion (girella) 
• Whistle (fischiante) 



 
I singoli prodotti dotati di marcatura CE sono già classificati nelle varie divisioni di rischio con i relativi codici di 

classificazione, già previsti nell’allegato A al RETULPS. 
Da quanto sopra risulta evidente che anche i laboratori dovrebbero avere  denominazioni, conformazione ed 

esigenze diverse rispetto a quelli degli anni ’40. 
Poiché in atto restiamo ancora cullati dalle braccia mussoliniane per ciò che riguarda le caratteristiche costruttive di 

una fabbrica di fuochi artificiali, più avanti si è tentato di rendere compatibile il capitolo II alla pirotecnia moderna, 
adattando, per quanto possibile, denominazioni e lay-out dei locali alle reali esigenze odierne.  

Si ritiene opportuno far notare che nelle famiglie di prodotti vi sono i componenti elementari, altrimenti denominati 
semilavorati, che acquisiscono finalmente una dignità pari a quella dei prodotti finiti, in quanto oggetto della procedura 
relativa alla marcatura CE a seguito di esame UE del  Tipo.  

Una fabbrica di fuochi artificiali secondo il RETULPS prevede  la presenza di almeno i seguenti casotti: 
• alloggio del fabbricante  
• Deposito materie prime non esplodenti  
• confezionamento fuochi artificiali 
• preparazione miscele coloranti, confezionamento bengala e simili  
• locale per preparati esplosivi ma non detonanti 
• deposito fuochi finiti  
• deposito polvere nera  
• deposito clorati 

COMMENTI ALLA CONFIGURAZIONE MINIMA 
Il casotto per il deposito clorati è ormai quasi in disuso in quanto, come già detto, i clorati sono oramai usati molto 

raramente. Altresì, l’allegato A, che elenca tutti gli esplosivi, non lo annovera tra essi in quanto i clorati sono 
esclusivamente dei comburenti, alla stessa strega di nitrati e similari. La lezione fornita dall'osservazione di incidenti 
occorsi nel settore pirotecnico e che hanno coinvolto anche il deposito clorati, ha dimostrato che nessun fusto del 
materiale presente è esploso, nonostante coinvolto dalle fiamme dell’adiacente deposito di polvere nera.  Il locale clorati 
ed il locale polvere nera stanno spesso nello stesso edificio, ma in locali separati da muro tagliafuoco. 

L'edificio per il deposito delle materie prime non è previsto dal capitolo II dell'allegato B al RETULPS, ma in 
relazione al fatto che l'art. 46 del TULPS, così come l'art. 96 del RETULPS, impongono l'autorizzazione alla 
detenzione, vendita e trasporto delle materie prime finalizzate alla produzione degli esplosivi, si desume che sia 
necessario prevederne anche il locale di stoccaggio in quanto senza materie prime non si potrebbero fare le miscele 
pirotecniche.  

Il RETULPS fa anche riferimento al fatto che occorre mettere in lavorazione solo quella parte di produzione che si 
riesce a completare nella giornata lavorativa, durante le ore solari. 

Il prodotto finale o intermedio ottenuto va portato tempestivamente nei depositi di pertinenza. 
Ciò significa che, poichè inevitabilmente ciascuna fase di lavorazione dei prodotti pirotecnici impone la necessità 

della loro completa asciugatura prima di passare alla fase successiva di lavorazione, non è pensabile di realizzare un 
opificio pirotecnico di produzione senza l'asciugatoio e/o il deposito semilavorati, che, anche attraverso la sola 
ventilazione naturale adeguata, consente  di fare asciugare i prodotti in lavorazione. 

Certamente l'optimum sarebbe l'asciugatoio a ventilazione forzata, ma l'asciugatoio a ventilazione naturale, oltre a 
consentire gli intuibili risparmi d'impianto, consente di risparmiare anche nella gestione e nella manutenzione ottenendo 
risultati identici.  
Altro locale particolarmente utile, anche nella fabbriche pirotecniche, potrebbe essere  quello per la preparazione della 
merce da spedire al cliente e per la merce destinata agli spettacoli pirotecnici. Nei depositi in cui sono stoccati i prodotti 
finiti non è possibile alcun tipo di manipolazione, se non la semplice movimentazione e stoccaggio dei colli.  
Un altro elemento di attenzione potrebbe essere quello delle fabbriche a ciclo ridotto. Poiché il prodotto semilavorato 
(Componenti) è previsto e sancito dalla norma tecnica EN 16261 relativa ai fuochi pirotecnici F4, alcune fabbriche 
potrebbero rinunciare in toto alla loro fabbricazione per acquistarlo da terzi che hanno provveduto preventivamente ad 
adempiere alle procedure per la marcatura CE. Pertanto, nelle fabbriche a ciclo ridotto che rinunciano, a vantaggio di 
sicurezza, ai cicli di lavorazione per la realizzazione dei semilavorati,   si potrebbe fare a meno di alcuni locali, in 
quanto inutilizzati e pertanto inutili. Infatti, se si rinuncia alla realizzazione dei semilavorati, i locali deposito materie 
prime, i locali di miscelazione e di preparazione dei semilavorati sarebbero certamente inutili, con grande vantaggio di 
sicurezza per l'intero opificio, per chi ci lavora e per l'ambiente intorno. 
Verrebbe a mancare una delle parti più importanti dei rischi aziendali.  
Una fabbrica a ciclo ridotto sarebbe altresì da incentivare in quanto sarebbero abbattuti drasticamente i rischi di 
produzione. 
La progettazione ottimizzata di una fabbrica a ciclo di lavorazione completo, pertanto, vedrebbe allo stato attuale il 
seguente  numero minimo di locali: 
AREA LOGISTICA  
All’area logistica appartengono tutti i casotti nei quali si svolgono attività tecniche, amministrative, di formazione, di 
deposito di materie non esplodenti. In quest’area non si manipolano né si depositano sostanze esplodenti. 



A. Uffici, servizi, spogliatoio, alloggio del fabbricante  
B. Deposito materie prime non esplodenti  

a. Materie ossidanti 
b. Materie combustibili 
c. Carta, cartone, spago ed inerti simili 

C. deposito mortai, attrezzature e per pertinenze tecnologiche 
D. alloggio custode 

Si precisa che il deposito materie prime non esplodenti può anche essere allocato nell'area attiva, comunque  a debita 
distanza di sicurezza  dai locali pericolosi, anche se la tipologia di pericolosità dei prodotti presenti (incendio) sembra 
invitare ad allocare l’edificio in zona logistica a debita distanza dai laboratori e dai depositi.  
AREA ATTIVA  
È l’area di fabbrica nella quale si svolge l’attività di fabbricazione e di deposito degli esplosivi. In essa vengono svolte, 
con le opportune cautele, tutte le operazioni di deposito delle sostanze esplodenti, le operazioni di miscelazione per la 
formazione dei prodotti esplosivi, confezionamento, il deposito dei prodotti finiti. 
La buona regola dell'arte impone la massima cautela in ciascuna operazione che viene svolta all’interno dell’area attiva 
ed il continuo controllo dei locali di lavorazione e dei depositi, che vanno mantenuti puliti ed asciutti. Le macchine e gli 
impianti, oltre a soddisfare le norme di sicurezza vigenti, vanno sempre controllati e tenuti in perfetta efficienza 
attraverso una attenta sorveglianza e specifiche procedure di controllo, oltre ad una manutenzione continua. 
All’area attiva appartengono  tutti i casotti nei quali si manipolano e si depositano le sostanze esplodenti. 

1. confezionamento fuochi artificiali - FASE DI LAVORAZIONE 
2. preparazione miscele coloranti - FASE DI LAVORAZIONE 
3. preparazione  componenti pirotecnici -  FASE DI LAVORAZIONE 
4. deposito semilavorati – asciugatoio a ventilazione naturale- FASE DI LAVORAZIONE 
5. deposito fuochi finiti - DEPOSITO 
6. deposito polvere nera - DEPOSITO 
7. deposito clorati- DEPOSITO 
8. locale per la preparazione della merce da spedire ai clienti  e per gli spettacoli pirotecnici – merce di 

IV e V categoria in transito  - FASE DI LAVORAZIONE 
La denominazione dei locali 1, 2 e 3 è quella più consona alla reale destinazione d’uso e non  quella usata dal capitolo II 
dell’allegato B al RETULPS che è la seguente: 
a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;  
b) un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;  
c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili. 
CONSIDERAZIONI 
Ai fini di una gestione ottimale sarebbe auspicabile l'inserimento di un'area di sosta dei veicoli carichi di prodotti 
esplodenti, in partenza per le destinazioni finali o in arrivo nell'area di fabbrica (semilavorati). Il lavoro notturno è 
vietato, per cui anche il carico e/o lo scarico di un autoveicolo può avvenire esclusivamente nelle ore diurne. 
L'eventuale area per la sosta degli autoveicoli carichi deve essere dotata di opportuni accorgimenti. 
Gli stalli destinati alla sosta devono disporre di adeguata illuminazione, barriere di sicurezza, puntazze di terra in modo 
da consentire l'attacco alla massa dell'autoveicolo. 
L'area deve essere dislocata  nel rispetto delle distanze di sicurezza dagli altri locali dell'opificio, recintata e posta in 
posizione tale che non interferire con il resto dell'area attiva dell'opificio, ma posta ai suoi margini. 
Il lay-out di sicurezza secondo la legge italiana obbedisce alle seguenti misure minime: 

ESEMPIO DI FABBRICA DI FUOCHI ARTIFICIALI   
Riportiamo in figura 1 il lay-out con le relative verifiche di sicurezza per una ipotetica fabbrica di fuochi artificiali 

ottimizzata nel rispetto dell'allegato B al RETULPS, suddivisa in area logistica, area attiva e area di minuta vendita. 
 

CRITERI ADOTTATI PER LE VERIFICHE DELLE DISTANZE DI  SICUREZZA INTERNE ED 
ESTERNE  
Per distanze di sicurezza interna si intendono quelle reciproche tra: 

• i depositi di esplosivi,  
• i depositi  ed i locali di lavorazione 
• i locali di lavorazione e/o i depositi e la recinzione 
• i locali in cui si depositano o manipolano sostanze esplodenti e l’alloggio del guardiano e/o del 

fabbricante e/o i servizi logistici. 
 
Per distanze di sicurezza esterna si intendono quelle tra: 

• i depositi di esplosivi e gli  elementi sensibili (centri di pericolo) esterni allo stabilimento.   
• i casotti di lavorazione ed i centri di pericolo esterni previsti dal capitolo II dell’allegato B al 

RETULPS. 



Questa verifica va condotta con estrema attenzione in quanto consentirebbe la salvezza delle vite degli altri 
operatori presenti nell'opificio.  

I quantitativi massimi di prodotti esplodenti presenti
avanti eseguite e secondo le autolimitazioni imposte dal titolare.

Oltre ad applicare quanto prescritto dalla norma
s.m.i. -, il titolare dell’opificio è obbligato anche
e quei provvedimenti possibili per impedire eventuali incidenti e comunque mitigarne gli effetti attraverso idonee 
barriere. 

L'RSPP, così come il servizio di Prevenzione e protezione
legge e non può essere il datore di lavoro. Eventuali RSPP esterni così come un SPP esterno,  possono essere
aggiunta ed in ausilio al RSPP e al SPP interni

Il DVR, documento operativo gestionale
stabilimento e tenendo conto delle prescrizioni imposte nelle stesse. La redazione del DVR è 
datore di lavoro (DL) e non può essere delegato ad altri.

 
SICUREZZA INTERNA:  
 
Per i locali in cui si depositano o lavorano  sostanze esplodenti, ai fini del calcolo delle distanze di sicurezza, 

saranno  applicate le prescrizioni contenute nel capitolo II e capitolo IV dell’allegato 
del TULPS. 

Per quanto riguarda i locali di deposito o di lavorazione di materie esplodenti di IV e V categoria,  le distanze 
minime di sicurezza interna da osservare sono:

� 40 mt riducibili a 20 se interposto un terrapieno o un ostacolo artificiale o naturale dalla recinzione 
esterna alta almeno 2.50 mt. ( All. B, cap X, punto 3, comma II regolamento di esecuzione del TULPS)

� 30 mt dall'alloggio del guardiano e/o del fabbricante 
TULPS); 

� 20 mt tra i casotti di lavorazione, riducibili a 10 se interposti ostacoli naturali e/o artificiali 
cap. II regolamento di esecuzione de

� 20 mt tra il deposito di fuochi artificiali  ed i casotti di lavorazione (1
interposti ostacoli naturali e/o artificiali. Fatta salva la distanza minima di 20 metri riducibili a 10 se presenti 
ostacoli naturali e/o artificiali, la distanza minima di sicurezza non deve comunque mai essere inferiore a quella 
calcolata con la formula di cui al 

d = Ki √C 
dove: 

� d = distanza in metri, 
� C = quantità netta di m

Il regolamento di esecuzione
considera in modo diverso le distanze 
interne ed esterne
diversi per i coefficienti di sicurezza.

Le distanze minime dei casotti di 
lavorazione (laboratori) dai centri di 
pericolo esterni (luoghi di pubblico 
ritrovo, strade pubbliche, fiumi e canali 
navigabili e qualunque casa abitata, fatta 
eccezione per quella del fabbricante o 
del guardiano e rispettiva famiglia
distanza deve essere non
m)  sono pari a 100 m.

I laboratori non sono depositi ed in 
ciascuno di essi dovrà essere presente la 
cosiddetta modica quantità che viene 
fuori dall'applicazione della formula del
calcolo delle distanze di sicurezza 
interna. 

Occorre tenere
di eventuale e malaugurato incidente 
all'interno del laboratorio, l'operatore o 
gli operatori presenti nel locale non 
hanno possibilità di scampo
diventa indispensabile che lo scenario 
dell'incidente non presenti 

Questa verifica va condotta con estrema attenzione in quanto consentirebbe la salvezza delle vite degli altri 

prodotti esplodenti presenti nei laboratori 1, 2 e 3, saranno quelli 
avanti eseguite e secondo le autolimitazioni imposte dal titolare. 

applicare quanto prescritto dalla norma e dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
è obbligato anche ai sensi dell’art. 2050 del codice civile a mettere in atto quelle barriere 

e quei provvedimenti possibili per impedire eventuali incidenti e comunque mitigarne gli effetti attraverso idonee 

così come il servizio di Prevenzione e protezione, deve essere interno, deve avere i titoli previsti dalla 
legge e non può essere il datore di lavoro. Eventuali RSPP esterni così come un SPP esterno,  possono essere

SPP interni, ma non li sostituiscono. 
documento operativo gestionale, va redatto sulla base delle autorizzazioni previste per l’esercizio dello 

stabilimento e tenendo conto delle prescrizioni imposte nelle stesse. La redazione del DVR è 
uò essere delegato ad altri.  

Per i locali in cui si depositano o lavorano  sostanze esplodenti, ai fini del calcolo delle distanze di sicurezza, 
saranno  applicate le prescrizioni contenute nel capitolo II e capitolo IV dell’allegato B del regolamento di esecuzione 

Per quanto riguarda i locali di deposito o di lavorazione di materie esplodenti di IV e V categoria,  le distanze 
minime di sicurezza interna da osservare sono: 

40 mt riducibili a 20 se interposto un terrapieno o un ostacolo artificiale o naturale dalla recinzione 
( All. B, cap X, punto 3, comma II regolamento di esecuzione del TULPS)

30 mt dall'alloggio del guardiano e/o del fabbricante ( All. B, cap. II regolamento di esecuzione del 

20 mt tra i casotti di lavorazione, riducibili a 10 se interposti ostacoli naturali e/o artificiali 
cap. II regolamento di esecuzione del TULPS);. 

20 mt tra il deposito di fuochi artificiali  ed i casotti di lavorazione (1-2
interposti ostacoli naturali e/o artificiali. Fatta salva la distanza minima di 20 metri riducibili a 10 se presenti 

rtificiali, la distanza minima di sicurezza non deve comunque mai essere inferiore a quella 
calcolata con la formula di cui al Cap. IV § 2 dell’All. B al Regolamento R.D. 6 maggio 1940, n. 635,

 
quantità netta di materia attiva che può essere presente nel casotto espressa in 

Il regolamento di esecuzione del TULPS 
considera in modo diverso le distanze 
interne ed esterne, introducendo valori 
diversi per i coefficienti di sicurezza. 

Le distanze minime dei casotti di 
(laboratori) dai centri di 

pericolo esterni (luoghi di pubblico 
ritrovo, strade pubbliche, fiumi e canali 
navigabili e qualunque casa abitata, fatta 
eccezione per quella del fabbricante o 
del guardiano e rispettiva famiglia, la cui 
distanza deve essere non inferiore a 30 
m)  sono pari a 100 m. 

I laboratori non sono depositi ed in 
ciascuno di essi dovrà essere presente la 
cosiddetta modica quantità che viene 

l'applicazione della formula del 
calcolo delle distanze di sicurezza 

Occorre tenere presente che in caso 
di eventuale e malaugurato incidente 
all'interno del laboratorio, l'operatore o 
gli operatori presenti nel locale non 
hanno possibilità di scampo, per cui 
diventa indispensabile che lo scenario 
dell'incidente non presenti effetti domino. 

Questa verifica va condotta con estrema attenzione in quanto consentirebbe la salvezza delle vite degli altri 

saranno quelli di cui alle verifiche più 

e dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.lgs 81/08 e 
mettere in atto quelle barriere 

e quei provvedimenti possibili per impedire eventuali incidenti e comunque mitigarne gli effetti attraverso idonee 

, deve avere i titoli previsti dalla 
legge e non può essere il datore di lavoro. Eventuali RSPP esterni così come un SPP esterno,  possono essere previsti in 

, va redatto sulla base delle autorizzazioni previste per l’esercizio dello 
stabilimento e tenendo conto delle prescrizioni imposte nelle stesse. La redazione del DVR è  esclusivo obbligo del 

Per i locali in cui si depositano o lavorano  sostanze esplodenti, ai fini del calcolo delle distanze di sicurezza, 
B del regolamento di esecuzione 

Per quanto riguarda i locali di deposito o di lavorazione di materie esplodenti di IV e V categoria,  le distanze 

40 mt riducibili a 20 se interposto un terrapieno o un ostacolo artificiale o naturale dalla recinzione 
( All. B, cap X, punto 3, comma II regolamento di esecuzione del TULPS) 

( All. B, cap. II regolamento di esecuzione del 

20 mt tra i casotti di lavorazione, riducibili a 10 se interposti ostacoli naturali e/o artificiali ( All. B, 

2-3-4-8), riducibili a 10 se 
interposti ostacoli naturali e/o artificiali. Fatta salva la distanza minima di 20 metri riducibili a 10 se presenti 

rtificiali, la distanza minima di sicurezza non deve comunque mai essere inferiore a quella 
Cap. IV § 2 dell’All. B al Regolamento R.D. 6 maggio 1940, n. 635, 

ateria attiva che può essere presente nel casotto espressa in kg, 



� K i = 0,4 = coefficiente di sicurezza interno 
�  (in presenza di ostacoli naturali e/o artificiali le distanze possono essere dimezzate o ulteriormente 

ridotte a parere della commissione tecnica per gli esplosivi). 
 
SICUREZZA ESTERNA  
 
Le distanze esterne che debbono intercorrere tra i depositi e gli elementi limitatori esterni sono ricavate  

dall’applicazione della formula,   
d = Ke √C 
dove: 
d = distanza in metri, 
C = quantità di esplosivo in kg, 
Ke = coefficiente di sicurezza esterno, come da seguente tabella [Cap. IV § 2 All. B Re_T.U.L.P.S. – tabella B  con 

le modifiche di cui al DM 20/02/2013)] 
 

TABELLA  1  (1) (2) (3) (4) (5) 

NATURA DELL'ESPLOSIVO 

Autostrade, strade 
statali e provinciali, 
ferrovie, canali 
navigabili, case 
coloniche e private 
isolate, ecc. 

Opifici industriali, gruppi di case, 
chiese aperte al culto, monumenti 
dichiarati di interesse nazionale, 
luoghi in cui si ha riunione di 
persone (stadi, campi sportivi). 

CENTRI  ABITATI 
con popolazione 

sino a 5.000 sino a 10.000 
Città oltre 
10.000 

Polvere nera , artifizi ad effetto di scoppio (o 
assimilabile, tipo crepitio o fischio) polveri 
infumi a singola, doppia o tripla base 

3 5 5 6 8 

Artifizi ad effetto luminoso 1,5 3 3 4 6 
Clorati 1 2 2 3 4 
NOTA(1):  Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on 
the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. 
Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la 
polvere nera. 
 
(in presenza di ostacoli naturali e/o artificiali le distanze possono essere dimezzate o ulteriormente ridotte a parere della 
commissione tecnica per gli esplosivi). 
 

DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNA   
Nella tabella A che segue, per l'esempio proposto, sono state riportate le distanze minime di sicurezza calcolate 

secondo il cap. II dell'allegato B al RETULPS. 
 
TABELLA  A – Quadro delle distanze esterne minime richieste dall’allegato B al RETULPS (per i valori di Ke vedi 

TABELLA  1  precedente). 
1 2 3 4 5 
Destinazione 
d’uso del locale  

 Tipo di 
esplosivo 

Cat. ex Art. 
82 
RETULPS 

C 
Kg 

Distanze minime richieste dall’allegato B al RETULPS 

√�  Ke 
(1) 

D1 
 

Ke  
(2) 

D2  
  

Ke 
(3) 

D3  
  

Ke 
(4) 

D4 
  

Ke  
(5) 

D5   

1-Laboratorio  FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

2-laboratorio FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

3-laboratorio FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

4-semilavorati FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V  
4.000 

63,25  
3 

 190 
(95) 

 
5 

316 
(158) 

 
5 

316 
(158) 

 
6 

380 
(190) 

 
8 

506 
(253) 
   

5-deposito 
fuochi 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V  
20.000 

141,42  
3 

424 
(212) 

 
5 

707 
(354) 

 
5 

707 
(354) 

 
6 

848 
(424) 

 
8 

1131 
(566) 

6-deposito 
clorati 

CLORATI IV e V  
1.000 

31,62  
1 

32 
(16) 

 
2 

64 
(32) 

2 64 
(32) 

3 96 
(48) 

 
4 

128 
(64) 

7-deposito 
polveri 

POLVERE 
NERA 

I 1.000 31,62 3 95 
(48) 

5   158 
(79) 

5  158 
(79) 

6 190 
(95)  

8   253 
(127) 

8-preparazione 
colli 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 1.000 31,62 3 95 
(48) 

5   158 
(79) 

5  158 
(79) 

6 190 
(95)  

8   253 
(127) 

 
Distanze espresse in metri. 
Ke (1) = 3: strade statali, provinciali e ferrate, fiumi e canali navigabili, case coloniche e private isolate 
Ke (2) = 5: opifici industriali, gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al pubblico, monumenti nazionali,  
Ke (3) = 5: centri abitati fino a 5.000 abitanti. 



Ke (4) = 6: centri abitati da 5.000 a 10.000 abitanti  
Ke (5) = 8: città oltre 10.000 abitanti 
Nota 
I valori tra parentesi, riportati nei riquadri di cui alla colonna 5, indicano i valori delle distanze minime  imposte dal RETULPS, 
dimezzate per la presenza di un terrapieno o un muro tagliafuoco. Se vi sono particolari condizioni orografiche o maggiori barriere 
naturali e/o artificiali, le distanze possono essere, a parere della Commissione tecnica per le sostanze esplodenti, più che dimezzate. 
La distanza minima di sicurezza tra un laboratorio ed i centri limitatori  esterni deve essere non inferiore alla maggiore tra  100 m e  
quella  derivante dall’applicazione della formula d = Ke √C. 
 
DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA 

Tra i locali di lavorazione e tra essi ed i locali deposito fuochi artificiali, così come tra i locali deposito di fuochi 
artificiali, la distanza minima di sicurezza deve essere non inferiore a 20 m, dimezzabile se interposti ostacoli naturali 
e/o artificiali.  

La distanza minima prevista dalla legge è pari a quella maggiore tra 20 metri e  
 
d = K i √√√√C 

dove: 
d = distanza in metri, 
C = quantità di esplosivo in kg, 
K i = di sicurezza intern =0,4: 
 

La distanza minima di sicurezza tra un deposito di polvere nera ed i laboratori e/o depositi di fuochi artificiali deve 
essere non inferiore alla maggiore tra 30 m e  quella  derivante dall’applicazione della formula d = 3 √C. 

La distanza è dimezzabile in presenza di ostacoli naturali e/o artificiali. Se vi sono particolari condizioni 
orografiche o maggiori barriere naturali e/o artificiali, le distanze possono essere, a parere della Commissione tecnica 
per le sostanze esplodenti, più che dimezzate. 

Tra i locali di lavorazione e/o depositi e l’alloggio custode, casa del fabbricante, spogliatoio, servizi, ecc. (ovvero 
da qualunque locale della zona logistica)  la distanza deve essere non inferiore a 30 m, che costituisce la distanza 
minima imposta dalla norma e non dimezzabile. 
 

Il modello adottato è perfettamente rispondente al RETULPS ma qualche dubbio e preoccupazione sulla correttezza 
dei risultati, ai fini della sicurezza, nella reale applicazione, è talvolta sorto a seguito dei disastrosi incidenti occorsi in 
Italia anche negli ultimi periodi. 

A tal proposito non si può entrare in merito ai fatti accaduti in quanto non sono pubblicamente noti gli scenari post 
incidentali dai quali si possa evincere la catena causa-effetto dell’incidente con i quantitativi  di esplosivo presenti, la 
loro distribuzione all'interno dell'opificio e la qualità e tipologia dell'esplosivo realmente coinvolto.  

Per questo motivo nel presente lavoro le  distanze di sicurezza sono state calcolate con il modello RETULPS 
confrontandone i risultati con le distanze relative ai reali effetti esplosivi degli artifici coinvolti attraverso idonei 
modelli di calcolo. E’ stata anche tenuta in considerazione, nel punto che segue,  la possibilità di adoperare altri modelli 
in uso in altre realtà. 

  
STANDARD INTERNAZIONALI  
In questo paragrafo si percorre l’ipotesi di  poter applicare altri modelli e verificarne l’ipotesi di applicabilità nelle 

fabbriche e depositi di fuochi artificiali. 
Il trend normativo internazionale è quello di ricorrere alla determinazione  della pericolosità esplosiva attraverso la 

classificazione ADR per la classe 1: esplosivi.  
 
Si riportano le divisioni di rischio ed i gruppi di compatibilità, che costituiscono gli elementi di base per la 

classificazione ADR. 
 

DIVISIONI DI RISCHIO 
DIVISIONE MATERIE ED OGGETTI 

1.1 
“Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che 
interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).” 

1.2 “Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.” 

1.3 

“Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o 
dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa, 
a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure 
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.” 

1.4 

“Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli 
effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni 
significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea 
della quasi totalità del contenuto del collo.” 

1.5 
“Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali 
condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla 



detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.” 
1.6 “Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. 

 
GRUPPI DI COMPATIBILITÀ 

A Materia esplosiva primaria 

B 
Oggetto contenente una materia esplosiva primaria con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Sono inclusi taluni 
oggetti come i detonatori da mina, gli assemblaggi di detonatori da mina e gl’inneschi a percussione anche se non 
contengano esplosivi primari. 

C Materia esplosiva propellente o altra materia esplosiva deflagrante od oggetto contenente tale materia esplosiva. 

D 
Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera od oggetto contenente una materia esplosiva secondaria 
detonante, in tutti i casi senza mezzi d’ innesco né carica propellente, od oggetto contenente una materia esplosiva 
primaria con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. 

E 
Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi d’innesco, con carica propellente (diversa 
da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi iperbolici). 

F 
Oggetto contenete una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propellente 
(diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o iperbolici) o senza carica propellente. 

G 
Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una 
materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o 
contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi iperbolici). 

H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva fosforo bianco. 
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili. 
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico. 

L 
Materia esplosiva od oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio a causa 
della sua idroattività o della presenza di liquidi iperbolici, di fosfuri o di materia piroforica) e richiedente l’isolamento di 
ogni tipo. 

N Oggetto contenente solo materie detonanti estremamente poco sensibili. 

S 

Materia od oggetto imballato o progettato in modo da limitare all’interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un 
funzionamento accidentale salvo che il collo non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di 
spostamento d’aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire 
l’intervento antincendio e l’applicazione di altre misure d’emergenza nell’immediata vicinanza del collo. 

    
Divisione di rischio più gruppo di compatibilità definiscono il codice di classificazione, che viene attribuito sulla 

base di test della serie 6  dell’Orange book ONU. 
Per i numeri ONU 0333, 0334, 0335, 0336 e 0337, il codice di classificazione, stante la disposizione speciale 645 ADR, 
deve essere rilasciato da un’autorità competente di uno dei paesi contraenti l’ADR. 
L’ordine di pericolosità delle divisioni di rischio (HD) è la seguente:  
1.1 - 1.5 - 1.2 - 1.3 - 1.6 - 1.4 
Gli standard Internazionali, ai fini della determinazione el  rapporto SD/NEQ  (safety distance)/(Net Explosive Quantity) 
fanno riferimento alle Divisioni di rischio HD. 
Standard particolarmente importante e sofisticato, oltre che completo ed approfondito, è quello della NATO, al quale 
faremo riferimento ai fini della possibile applicabilità per i fuochi artificiali, anche in considerazione del fatto che altri 
standard in uso sembrano ad esso ispirati ai fini del calcolo del rapporto SD/NEQ. Lo standard è impostato sulla 
divisione di rischio HD, in quanto  si riferisce a depositi o laboratori aventi ciascuno materiali di natura omogenea, ma 
con HD diversi. 
In Italia, il RETULPS vieta lo stoccaggio in comune tra esplosivi diversi tranne che per le categoria IV e V/C, D,E. 
Prodotti di  I categoria, così come di II, di III e di IV, ad esempio, non possono essere depositati nello stesso deposito in 
quanto reputati incompatibili. La polvere nera ha lo stesso HD  della Dinamite, ma sono incompatibili ai fini dello 
stoccaggio. Pertanto, pur avendo lo stesso HD, i coefficienti K sono molto diversi in quanto le potenzialità e gli effetti 
esplodenti sono diversi. 
In Italia viene conservativamente assegnato lo stesso k alla  polvere nera ed ai fuochi artificiali. Ma certamente non può 
essere assegnato, così come in effetti non è assegnato,  lo stesso k della polvere nera alle dinamiti o ai detonatori, che 
hanno effetti  esplosivi  alquanto diversi. 
Lo standard NATO fa riferimento al "MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF 
MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES" ed è un regolamento riguardante la sicurezza per lo stoccaggio di 
munizioni ed esplosivi militari. 
Lo standard è finalizzato ed applicato alle munizioni ed armamenti militari, secondo i criteri di stoccaggio e di 
lavorazione in esso previsti ed è basato unicamente sul livello di pericolosità degli esplosivi in relazione alla divisione 
di rischio ADR (HD). 
Il modello matematico utilizzato per il calcolo delle distanze di sicurezza, interne ed esterne, si basa sulla radice cubica 
della massa attiva  degli esplosivi presenti (NEQ - Net Explosive Quantity), moltiplicata per un coefficiente k variabile 
in relazione all'HD dell'esplosivo ed alla tipologia del donor o PES (Potential Explosion Site)  e dell'acceptor o ES 
(Exposed site ): 

d ≤ k ·³√Q 
  
Lo stesso modello è prevalentemente utilizzato anche in altri standard internazionali, ma con le dovute correzioni 
dettate dalla natura degli esplosivi, dalla natura del donor e dell'acceptor e dalle relative opere di difesa. 
 



In Italia per il calcolo delle distanze di sicurezza si considera di fatto l'esplosione istantanea in massa di tutto il 
quantitativo dei fuochi pirotecnici presenti nel deposito, come se avessero pertanto tutti un HD pari a 1.1. 

Applicare il modello NATO (d ≤ k ·³√Q) ai depositi di fuochi artificiali considerando l'intero carico presente Q 
come avente HD pari a 1.1, alla stessa strega di un carico Q di missili con testata esplosiva elevata presenti in un 
deposito NATO (anch'esso caratterizzato da HD 1.1), sarebbe un evidente errore. 
 Sarebbe come applicare in Italia il modello d ≤ k ·2√Q indifferentemente ad un deposito avente di 1000 kg di fuochi 
pirotecnici e ad un deposito avente 1000 kg di dinamiti, utilizzando lo stesso k per entrambi i depositi, solo perché si 
considera convenzionalmente HD pari a 1.1 (esplosione in massa). In questo caso, In Italia, per differenziarne la 
potenzialità distruttiva differente, i k assegnati non sono riferiti alle divisioni di rischio bensì ai reali effetti esplosivi. 
 
Solo per completezza si riporta di seguito lo stralcio dell'allegato A relativo ai fuochi pirotecnici, alla polvere nera, e ad 
altri esplosivi, per dare evidenza  delle divisioni di rischio  HD loro assegnati: 
 

Numero di  
identificaz.  
  

Designazione ufficiale di trasporto 
  

Codice di  
Classificaz.  
  

Classifica ex   
art. 82 Reg.to  
T.U.L.P.S.  

0333  FUOCHI PIROTECNICI  1.1 G  IV  

0334  FUOCHI PIROTECNICI  1.2 G  IV  

0335  FUOCHI PIROTECNICI  1.3 G  IV  

0336  FUOCHI PIROTECNICI  1.4 G  V/C  

0337 FUOCHI PIROTECNICI  1.4 S V/E o V/C blisterata 

0337  FUOCHI PIROTECNICI 1.4 S  V/D o V/C blisterata 

0027 POLVERE NERA IN GRANI O POLVERINO  1.1 D I 

0241 EMULSIONI  - ESPLOSIVO DI TIPO E 1.1 D II  

0082  AN-FO  - ESPLOSIVO DI TIPO B 1.1 D  II  

0065 MICCIA DETONANTE ALLA PENTRITE –  MICCIA 
DETONANTE FLESSIBILE 1.1 D  II  

0029 
DETONATORI COMUNI - 
DETONATORI DA MINA NON ELETTRICI  1.1 B III 

0029 RITARDI PER MICCIA DETONANTE (RELAIS)- 
DETONATORI DA MINA NON ELETTRICI 

1.1 B  III 

UN 0030 – 0255  DETONATORI ELETTRICI – DETONATORI DA MINA 
ELETTRICI 1.1 B  III 

UN 0360, 0361, 
0500 

DETONATORI AD ONDA D’URTO – 
DETONATORI DA MINA, NON ELETTRICI, COLLEGATI CON 
IL PROPRIO MEZZO DI ACCENSIONE –  
SISTEMI DETONATORI, NON ELETTRICI, PER VOLATE DI 
MINE  

1.1B, 1.1 B, 1.4 S III, III, V/B 

0105 Miccia a lenta combustione, di sicurezza  1.4 S V/B  

0131 Accenditori per miccia di sicurezza 1.4 S V/B  

 
In un deposito di fuochi artificiali sono mediamente distribuiti artifici aventi HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pertanto, 

utilizzare il modello RETULPS applicando il coefficiente k della polvere nera e considerare l'esplosione in massa come 
se tutti gli artifici avessero HD 1.1, è una scelta ad esclusivo vantaggio di sicurezza. 

In conclusione, il modello NATO potrebbe essere applicabile anche ai fuochi artificiali, facendo le opportune 
correzioni dei k  per tenere conto della diversa natura degli esplosivi presenti. 

Il raffronto diretto tra il modello RETULPS ed il modello NATO (e modelli similari), non è possibile perchè i valori 
di k di quest'ultimo sono riferiti esclusivamente ad armamenti e munizioni militari identificati solo attraverso la 
caratteristica HD e non alla diversa natura dell'esplosivo  (fuochi pirotecnici piuttosto che esplosivi militari o esplosivi 
di uso civile con caratteristiche detonanti). 

 Lo standard NATO è certamente  un modello di riferimento completo e complesso dal quale attingere con i dovuti 
adattamenti caso per caso, basati su verifiche empiriche. 

Altri standard internazionali sui depositi/laboratori di esplosivi hanno logiche simili a quella dello standard NATO. 
 
VERIFICA DI ATTENDIBILITA' DEI RISULTATI  DEL MODEL LO RETULPS MEDIANTE  ANALISI  

DI DETTAGLIO 
A questo punto, per scrupolo d’indagine scientifica finalizzata alla sicurezza, alla luce dei gravi incidenti occorsi 

negli ultimi anni, si cerca di verificare il modello adottato attraverso un’accurata analisi di sicurezza che scende nei 
dettagli dei reali effetti esplosivi. 



La verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti con il RETULPS, al fine di eseguire le eventuali rettifiche al lay-out 
dell'opificio ed alle caratteristiche costruttive delle strutture, sarà condotta anche attraverso modelli matematici della 
trasmissione basata sugli effetti, ampiamente sperimentati nei diversi settori di applicazione esplosivistica in campo 
internazionale.   

La verifica  va eseguita attraverso una attenta analisi del rischio ed una conseguente analisi di sicurezza. 
 
ANALISI DEL RISCHIO 
Va eseguita relativamente a tutte le possibili attività aziendali ed in relazione alle effettive modalità operative 

adottate. 
 Per determinare i rischi (eventi incidentali) e le relative probabilità di accadimento, l’analisi viene  affrontata 

attraverso tre percorsi in cascata: 
1. analisi incidentale storica; 
2. esperienza operativa 
3. studi di dettaglio 

che consentono di determinare gli incidenti rilevanti possibili, individuare le cause e la probabilità di accadimento, 
valutare i rischi  e determinare i provvedimenti da attuare per abbatterli e/o limitarne gli effetti. 

L’accadimento di un evento incidentale è legato al verificarsi di uno o più eventi iniziatori che determinano una 
condizione anomala, che direttamente o con il concorso di altri fattori contingenti, possono portare all’evento finale. 

La probabilità di accadimento si calcola in relazione ai vari top event considerati. 
Valutazione di credibilità 
Alla fine del processo di analisi, occorre effettuare la valutazione di credibilità dei risultati sulla base delle linee 

guida normative nazionali o internazionali o sulla base dell'esperienza operativa personale di cui si può dare evidenza 
referenziata o meglio ancora documentata. 

Dall’analisi effettuata viene fuori l'elenco degli elementi critici per i quali si mettono in atto i provvedimenti di 
abbattimento. Calcolata la probabilità a seguito dei provvedimenti adottati si può passare all'analisi di sicurezza. Il 
processo è del tipo feedback. 

ANALISI DI SICUREZZA:  determinazione degli scenari con aree di isodanno dovuti ai vari effetti 
dell'esplosione. 

 L’analisi di sicurezza viene effettuata al fine di individuare la causa e l’effetto nel territorio di un eventuale 
incidente rilevante nello stabilimento. Il fine ultimo è quello di verificare la compatibilità ambientale, territoriale e del 
lay-out attraverso i possibili  effetti domino. 

Individuata l’attività dello stabilimento e la sua localizzazione nell’ambito del territorio, l’analisi si svolge attraverso 
i seguenti passi: 

Il primo passo (modello sorgente), è quello di stabilire le possibili cause generatrici e la relativa probabilità di 
accadimento.  

Il secondo passo (modello trasmissione) consiste nell’individuazione dei modelli di calcolo per esaminare la 
trasmissione dell’evento dannoso al fine di poterne effettuare la valutazione degli effetti fisici. Esamina il fenomeno 
della trasmissione dell’evento dannoso per la valutazione degli effetti fisici conseguenti che in genere sono espressi 
sotto forma di mappe.  

Consente di stimare le grandezze  fisiche in gioco in termini di magnitudo e pertanto poter valutare eventuali 
barriere fisiche per limitare gli effetti.  

 
I modelli di trasmissione presi in esame sono i seguenti: 

• modello prescritto dall’allegato B al RETULPS 
• modelli di calcolo per determinare la magnitudo dei  singoli  effetti esplosivi attesi.   

 
Il terzo passo è costituito dalla valutazione delle conseguenze a seguito dell’evoluzione degli eventi incidentali. 

Vengono stimate le conseguenze di un incidente rilevante mediante i risultati forniti dai calcoli effettuati attraverso i 
modelli matematici (modelli di trasmissione)  individuati e ritenuti idonei.  

L’individuazione e la stima delle conseguenze,  a seguito di un incidente rilevante, è necessaria per fare una mappa 
di sicurezza (di pericolo) all’interno ed all’esterno dello stabilimento, con le seguenti finalità: 

• Verificare la compatibilità territoriale tra lo stabilimento ed il territorio circostante.  
• Verificare le distanze di sicurezza interna ai fini dell’effetto domino. 

Il risultato finale è la costruzione dello scenario post incidentale. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO SORGENTE 
 

EVENTO INIZIALE CONDIZIONI MODELLO SORGENTE 
Esplosione Non confinata Esplosivi solidi stoccati in deposito 

isolato,confezionati ed imballati, sollevati 
da terra e staccati dalle pareti. 



Esplosione Non confinata Esplosivi solidi  non primari in 
lavorazione. 

 
MODELLI DI TRASMISSIONE  
Il modello di trasmissione ha lo scopo di individuare gli algoritmi di calcolo idonei al modello sorgente e permette 

di rappresentare l’interazione dell’evento incidentale con il territorio circostante. 
Gli scenari incidentali sono costituiti dagli effetti dovuti ad una eventuale esplosione delle materie movimentate  e 

depositate. 
Il  top event incidentale è costituito dall’esplosione delle materie esplosive all’interno dei depositi o dei laboratori.   
Gli effetti principali dell’esplosione sono: 

• sovrapressione 
• rilascio di gas tossici 
• rilascio termico 
• effetti sismici 
• frammentazione primaria 
• formazione crateri 

 
L’analisi storica ed i risultati di calcolo dimostrano con chiara evidenza che l’effetto largamente predominante  è 

costituito dalla sovrapressione. 
Per questo motivo  nell'analisi si considerano secondari gli effetti diversi dalla sovrapressione. 
 
SOGLIE DI  DANNO PREVISTE DAL DMLLPP 09/05/2001   
Al fine di avere anche un supporto normativo sul quale basare le ipotesi di calcolo del modello adottato, si prendono 

a riferimento le soglie di danno di cui al DMLLPP 09/05/2001. 
Il DMLLPP 09/05/2001 stabilisce le zone di isodanno e le zone di effetto domino, ai fini di valutare la compatibilità 

territoriale ed il lay-out interno dell'opificio. Le soglie per la determinazione delle aree di isodanno in  funzione degli 
effetti presi in considerazione a seguito di un evento incidentale sono le seguenti: 

 

TABELLA 1 – Categorie territoriali (DMLLPP 09/05/2001)  

Scenario incidentale Elevata 
letalità 

Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle strutture / 
Effetti domino 

  1 2 3 4  5  

VCE (sovrapressione di picco)  0,6 bar 0,14 bar  0,07 bar  0,03 bar  0,3 bar  

 
L'analisi storica è in genere effettuata attraverso report attendibili di eventi incidentali avvenuti in stabilimenti 

similari. 
I report di incidente forniti dalla SAFEX INTERNATIONAL, quando presenti, evidenziano che gli effetti rilevanti 

dell’esplosione di un deposito di esplosivi, sono legati alla sovrapressione.  
Le formule adottate sono di natura empirica, hanno la stessa radice storica e prendono origine dalle sperimentazioni 

effettuate con TNT. Per questo motivo i modelli matematici utilizzati prendono il nome di metodo del tritolo 
equivalente. Le equazioni rendono gli effetti del tritolo, equivalenti agli effetti degli altri esplosivi, grazie ai coefficienti 
di correlazione tabellati nella letteratura specifica. Le tabelle empiriche degli effetti su cose e persone, utilizzate nella 
pratica ingegneristica, permettono di stabilire, con una certa attendibilità empirica, i danni prodotti sulla base dei 
risultati di calcolo.  

 
VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DOVUTI ALLA SOVRAPRESSION E  
Numerosi sono i modelli matematici empirici proposti da vari autori. Fra quelli di maggiore interesse si citano: 
 

Autore: J. Henrich 
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Autore: I.A. Naumyenko e G.I. Petrowsky 
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Autore: M.A. Sadowsky 
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Autore: Brode H.L. 
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Autore: “Blaster’s Handbook”  - E.I. du Pont  
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Le varie espressioni, ricavate tutte empiricamente, presentano differenze reciproche anche superiori al 20 %. Ciò è 

da ricercare nelle finalità che l'autore si prefiggeva che hanno portato a diversi metodi sperimentali, con diverse ipotesi 
di base e di condizioni al contorno. 

Nel caso di fabbriche e/o depositi di esplosivi, per il calcolo delle sovrapressioni in aria è normalmente assunto 
come modello quello prospettato nella sedicesima edizione del manuale “Blaster’s Handbook” edito da E.I. du Pont de 
Nemours & Co. Inc con sede a Wilmington, Delaware (USA) nel 1980, che rappresenta una pietra miliare tra le 
pubblicazioni specifiche del settore di quella che è stata un tempo la più grande società produttrice di esplosivi negli 
Stati Uniti. 

Si ricorre di solito alle pubblicazioni del comparto tecnico scientifico Du Pont anche perché la stessa azienda è oggi 
fautrice, in svariate attività industriali, di alcuni tra i più specializzati ed accreditati corsi in materia di sicurezza, come 
testimoniato dal loro elevato livello di recepimento presso le aziende di tutto il mondo. 

Per il calcolo della sovrapressione in aria (secondo quanto riportato a pag. 435 del sopracitato manuale), sono stati 
valutati gli effetti generati da una carica puntuale concentrata di tritolo (TNT), secondo la formula: 
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dove  
W = il carico di esplosivi in kg,  
P = pressione in KPa,  
R = raggio in metri.  
Nella tabella che segue (tratta da Clancey V.J. – Explosion Damnage – sisxth International Meeting of forensic 

Sciences – Edimburgh 1972) sono riportati i danni presunti a cose e persone in relazione alla sovrapressione causata da 
una eventuale esplosione. 
 



 
 
 
DANNI DERIVANTI DA ESPLOSIONI IN RELAZIONE AL VALOR E DELLA SOVRAPRESSIONE GENERATA FACENTI 
RIFERIMENTO ALLE QUATTRO SOGLIE PREVISTE DAL D.M.LL PP 09/05/2001 
 
Sovrapressione in aria 
(Kpa) 
1 Kpa = 0,01 Kg/cmq 
1 bar = 1,02 kg/cmq 
1 bar = 100 Kpa 
 

 
 
DANNO 

FASCE DI DANNO 

 Kpa bar 

 
3 

 
0,03 
 

 
Limitati danni strutturali di lieve entità e danni ai timpani – rottura vetri 

 
LESIONI REVERSIBILI 

 
7 
 

 
0,07  

 
Rottura di finestre con occasionali danni all’intelaiatura 
Lesioni e danneggiamenti nelle pareti degli edifici 

 
LESIONI 
IRREVERSIBILI 

 
14 

 
0,14 
 

 
Danneggiamento di torri di raffreddamento e di serbatoi atmosferici a tetto fisso 
Parziale distruzione delle pareti di mattoni o di blocchi di calcestruzzo leggero 

 
INIZIO LETALITA’ 

 
60 

 
0,6 

 
Distruzione pressoché completa delle case – distruzione di carri ferroviari 
 

 
ELEVATA LETALITA’ 

30 0,3 Danneggiamento strutture in cls armato  EFFETTO DOMINO 

 
Occorre tenere conto dei preziosissimi effetti protettivi prodotti dagli ostacoli artificiali o naturali, che costituiscono una 
barriera efficace nei confronti della sovrapressione, deflettendo e/o attenuando l’onda d’urto abbassandone 
drasticamente  la magnitudo.  
Un efficace quanto a volte gravoso investimento può essere costituito dalla realizzazione di barriere costituite dai 
terrapieni, terrapieni bastionati, edifici sotterranei, edifici igloo, edifici interrati (con il colmo al di sotto del piano di 
campagna), ecc. 
L’efficacia aumenta se la barriera è doppia: una sul donor (edificio da cui parte l’effetto) ed una sull’acceptor (edificio 
destinatario dell’effetto). 
Una barriera costituita dal terrapieno semplice consente di dimezzare l’effetto dell’onda d’urto. 

L’argomento è stato trattato in numerosi convegni nazionali ed internazionali ed è basato sullo studio della 
mitigazione delle onde d’urto in aria applicando la teoria del numero di Fresnel. 
Nel caso di edifici interrati, con colmo al di sotto del piano di campagna, si può dimostrare che la deflessione e 
l’assorbimento di energia è tal da ridurre la magnitudo dell’onda d’urto di un fattore 3. 
La funzione Barriera degli ostacoli, pertanto, costituisce un efficace provvedimento preso dal gestore per controllare e 
limitare gli effetti dell’esplosione.  
 



VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DOVUTI ALL’ONDA SISMICA 
L’esperienza storica mostra che, all’interno di uno stabilimento, gli effetti dovuti alle vibrazioni sul terreno e dovute 
all’esplosione, non hanno mai prodotto danni ad altri locali prossimi interni e realizzati nel rispetto delle distanze 
interne del RETULPS. In ogni caso gli effetti dovuti alla sovrapressione sono di gran lunga maggiori ed arrivano prima 
rispetto a quelli vibratori.  
D’altro canto, va sottolineato che l’esplosivo in deposito non si trova in intimo contatto con il terreno bensì in scaffali o 
in cataste (su palletts) il cui baricentro è alto oltre 100 cm da terra e, in caso di esplosione, gran parte della sua energia 
viene dissipata nella produzione di sovrapressione, di energia termica, di rilascio gas  e di proiezioni. Una minima parte 
viene rilasciata nel terreno sotto forma di onda sismica la cui magnitudo è estremamente trascurabile. 
FORMAZIONE CRATERI 
Vale lo stesso discorso relativo all’onda sismica. L’energia assorbita dal terreno a seguito di un evento incidentale in un 
deposito di fuochi artificiali, per quanto sensibile, non produce effetti distruttivi particolarmente rilevanti. L’andamento 
del fenomeno segue la  seguente equazione R= k▪Qn ed è sotto riportato: 

 
Dove: 
R =  il raggio del cratere (m); 
W = peso dell’esplosivo  equivalente al TNT (Kg); 
k =  coefficiente relativo alla tipologia del terreno. 
n = indice della potenza dell’esplosivo; 
 

Tipo di terreno k n 
Granito 0,97 1/3 
Roccia friabile 1,22 1/3.4 
sabbioso 1.01 1/3.4 
Argilloso bagnato 1,03 1/3 

 
Valutazione degli scenari dovuti alla proiezione dei frammenti (frammentazione primaria)  
La presenza di un ostacolo efficace ed un’altezza di stoccaggio massimo inferiore all’altezza dell’ostacolo, consentono 
di bloccare le proiezioni dovute all’esplosione. La barriera è tanto più efficace quanto più bassa è l’altezza di stoccaggio 
rispetto all’altezza dell’edificio (il terrapieno è sempre più alto del colmo dell’edificio e pertanto molto più alto della 
gronda e quindi dell’altezza massima di stoccaggio che costituisce il punto più alto di erogazione dell’effetto). 
Nella fattispecie, l’esperienza dimostra che il terrapieno costituisce barriera molto efficace contro le proiezioni. 
VALUTAZIONE DEL RILASCIO DI GAS TOSSICI DI COMBUSTI ONE 
L’esplosione di esplosivi di uso civile del tipo che si prevede di depositare nello stabilimento in questione, produce 
prevalentemente i seguenti gas tossici di combustione: CO, CO2, NO e NOx. 
L’esperienza storica degli incidenti rilevanti dovuti all’esplosione di grandi quantità di esplosivi stoccati all’interno di 
depositi, mostra che la diffusione dei gas tossici di combustione, costituiti da CO, CO2, NO e NOx, risulta di scarsa 
rilevanza, in termini di rischio, rispetto alle problematiche inerenti alla sovrapressione. 
D’altro canto, la temperatura dei gas, al momento in cui avviene l’esplosione, è valutabile intorno ai 1.000 gradi 
centigradi e la quota parte di gas di combustione risulta estremamente diluita nella massa gassosa globale.  
La densità dell’aria è stata assunta pari a 1.225 g/m3, con una temperatura pari a 25 °C e con una pressione pari ad 1 
Atm. 
Per di più i gas sviluppatisi, estremamente leggeri rispetto all’aria circostante in quanto caratterizzati da una densità 
relativa estremamente bassa a causa del repentino aumento di temperatura dovuta all’esplosione, sono soggetti ad una 
fortissima azione di dispersione nell’atmosfera in direzione verticale, con effetti di diluizione tali da scongiurare 
accumuli tossici. 
L’analisi storica non mostra casi in cui vi sono stati feriti o morti a causa dei gas tossici prodotti dalla esplosione di un 
deposito di fuochi artificiali. Tantomeno, la stessa analisi storica non mostra casi in cui è stata necessaria la 
decontaminazione dei siti a seguito dell’esplosione. Non ci risulta che si siano  registrati fenomeni di inquinamento 
stabile da gas tossici a seguito di una esplosione di una fabbrica e/o un deposito di fuochi artificiali. 



 
VALUTAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ENERGIA E MASSA RILAS CIATA DA UNA ESPLOSIONE DI 
ESPLOSIVI 
 
Anche gli effetti relativi all’energia termica rilasciata in caso di esplosione in massa sono estremamente irrilevanti 
rispetto all’effetto legato alla sovrapressione. 
Le caratteristiche esplosive, sul piano fisico-chimico, sono determinate dalle caratteristiche delle miscele, il cui calore 
di combustione ha un range di variabilità molto ampio. 
L’energia specifica liberata da una eventuale esplosione va calcolata in relazione al calore specifico dei prodotti 
esplosivi. 
Il massimo quantitativo di massa a disposizione in caso di esplosione nel deposito di fuochi pirotecnici è pari a 20.000 
kg di Fuochi artificiali, massima capienza autorizzata tra i vari locali. 
A vantaggio di sicurezza si prende in considerazione il calore specifico (energia sviluppata per unità di massa) della 
polvere nera,  pari a 2,87  MJ/kg. 
Va tenuto anche in considerazione che, sempre a vantaggio di sicurezza, è stato ipotizzato un modello ideale ovvero 
l'esplosione simultanea di tutto il materiale depositato, con un rendimento della reazione esplosiva pari al 100 %. In 
pratica, in tutte le reazioni esplosive reali, il rendimento è sicuramente al di sotto del 100 % e pertanto viene messa a 
disposizione solo una quota parte dell’energia sviluppabile. 
Ne deriva che la massima energia che può svilupparsi a seguito della detonazione risulta, per le varie unità di 
stoccaggio, la seguente:  
20.000 kg x 2,87 MJ/kg = 57,40 GJ. 
 
Trattasi di un valore relativamente modesto, corrispondente all’energia che si libera dalla combustione dei seguenti 
quantitativi di gasolio (potere calorifico 42 MJ/kg circa): 
 

materiale Calore 
specifico 
 

Rilascio di energia 
termica (GJ) 

Quantitativi corrispondenti 
 

Polvere nera 2,87 (MJ/kg) 57,40 20.000 (Kg) 
Gasolio 35,7 (MJ/l) 57,40   1.600 (litri) 

 
Come è possibile notare dalla tabella prima riportata, il rilascio termico di 20.000 kg di polvere nera (fuochi artificiali) 
corrisponde al rilascio termico di circa 1.600 litri di gasolio. 
Risulta evidente che la questione del rilascio termico si può considerare del tutto irrilevante rispetto all’effetto 
sovrapressione conseguente all’esplosione. 
 
MODELLO DI CALCOLO PER L’EFFETTO DOMINO LEGATO AL F ENOMENO DELL’ESPLOSIONE 
PER SIMPATIA DEGLI ESPLOSIVI DI II E III CATEGORIA, PER ONDA D’ URTO E PER IMPATTO. 
Gli esplosivi di usi civile di II e III categoria sono caratterizzati dal fatto che possono esplodere per effetto simpatia a 
seguito di onda d’urto. 
Gli esplosivi di I, IV e V categoria, altresì, non possiedono questa caratteristica di esplodere per simpatia. 
 
ESEMPIO APPLICATIVO PRATICO  
 
SCENARI INCIDENTALI IN UNA FABBRICA DI FUOCHI ARTIF ICIALI  
La configurazione della fabbrica è quella ipotizzata nell’esempio pratico all’inizio della presente relazione. 
Per gli scenari incidentali che si andranno a simulare si considera tutto il carico detenuto nel deposito/laboratorio che 
esplode contemporaneamente.  
A seguito dei risultati ottenuti dai calcoli delle distanze di sicurezza, occorre valutare  quali provvedimenti attuare per 
mitigare gli effetti attraverso efficaci barriere protettive. 
Nella fattispecie dell'esempio proposto, è stata prevista la realizzazione di barriere efficaci (terrapieni)  attorno ad ogni 
laboratorio e deposito con le modalità ci cui all’allegato B al RETULPS. 
 
MODELLO EX ALLEGATO B AL RETULPS 
   
d = Kest ·√√√√C 
 
 
 
 
 



Tabella Est1: distanze esterne previste dal RETULPS 
1 2 3 4 5 
Destinazione 
d’uso del 
locale  

 Tipo di 
esplosivo 

Cat. ex Art. 
82 
RETULPS 

C 
Kg 

Distanze minime richieste dall’allegato B al RETULPS - devono essere non inferiori 
a quelle sotto riportate 
(tra parentesi le distanze dimezzate per la presenza di terrapieni) 

√�  Ke 
(1) 

D1 
 

Ke  
(2) 

D2  
  

Ke 
(3) 

D3  
  

Ke 
(4) 

D4 
  

Ke  
(5) 

D5   

1-Laboratorio  FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

2-laboratorio FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

3-laboratorio FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 500 22,36 3 67 
(34) 

5 112 
(56) 

 
5 

 112 
(56) 

6  134 
(67) 

8 179 
(90) 

4-semilavorati FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V  
4.000 

63,25  
3 

 190 
(95) 

 
5 

316 
(158) 

 
5 

316 
(158) 

 
6 

380 
(190) 

 
8 

506 
(253) 
   

5-deposito 
fuochi 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V  
20.000 

414,42  
3 

424 
(212) 

 
5 

707 
(354) 

 
5 

707 
(354) 

 
6 

848 
(424) 

 
8 

1131 
(566) 

6-deposito 
clorati 

CLORATI IV e V  
1.000 

31,62  
1 

32 
(16) 

 
2 

64 
(32) 

2 64 
(32) 

3 96 
(48) 

 
4 

128 
(64) 

7-deposito 
polveri 

POLVERE 
NERA 

I 1.000 31,62 3 95 
(48) 

5   158 
(79) 

5  158 
(79) 

6 190 
(95)  

8   253 
(127) 

8-
preparazione 
colli 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

IV e V 1.000 31,62 3 95 
(48) 

5   158 
(79) 

5  158 
(79) 

6 190 
(95)  

8   253 
(127) 

 
TABELLA  Est2 - distane minime da interporre tra donor ed acceptor esterno 

Destinazione d’uso del 
locale 

C=NEQ= 
Massa Netta 
Esplosiva 
Fuochi 
artificiali 
(Kg) 

TABELLA B  
DISTANZE MINIME DA INTERPORRE TRA CENTRI LIMITATORI  ESTERNI E CENTRI DI 
PERICOLO INTERNI (presenza di terrapieni in ogni depositi e laboratorio) 
Distanze in metri 
Ke (1) = 3: strade statali, 
provinciali e ferrate, 
fiumi e canali navigabili, 
case coloniche e private 
isolate 

Ke (2) = 5: opifici 
industriali, gruppi 
numerosi di casolari, 
chiese aperte al 
pubblico, monumenti 
nazionali 

Ke (3) = 5: 
centri abitati 
fino a 5.000 
abitanti. 

 

Ke (4) = 6: 
centri abitati 
da 5.000 a 
10.000 abitanti  

 

Ke (5) = 8: città oltre 
10.000 abitanti 

 

1 - laboratorio 
500 

>100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

2 – laboratorio 500 ≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

3 – laboratorio 500 ≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

≥100 metri 
 

4 – semilavorati 4.000 ≥100 ≥158 ≥158 ≥190 ≥253 
5 - deposito fuochi 
finiti 

20.000 ≥212 ≥354 ≥354 ≥424 ≥566 

6 - deposito clorati 1.000 ≥150 ≥250 ≥250 ≥300 ≥400 
7- deposito polvere 
nera 

1.000 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥127 

8 preparazione merce 
clienti/spettacolo 

1.000 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥127 

  
Tabella Int1: DISTANZE  MINIME  INTERNE SECONDO ALL EGATO B AL RETULPS  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Loc  
 
 

Descr. 
Esplosivi 
contenuti 

Cat. 
art. 82 

RETULP
S 

C 
(Kg) 

√�  
(Kg)  

Coeff 
K int  

 
d 

 (m) 
 (°°) 

 

DISTANZE  MINIME  INTERNE SECONDO ALLEGATO B AL RET ULPS 
 

CASOTTI 
1 
 

2 
 

3 4 5 
 

6  
 

7 8 A B C D 

1 
 

 FUOCHI  
PIROTEC. 
lavorazione 

IV - V 500 22,36 0.4 
9 
 -- 10 10 13 25 48 10 10 30 30 

 
30 

 
30 

2  
 

FUOCHI  
PIROTEC. 
Lavorazione 

IV - V 500 22,36 0.4 
9 

10 -- 10 13 25 48 10 10 30 30 
 

30 
 

30 

3 
 

FUOCHI  
PIROTEC. 
Lavorazione 

IV - V 500 22,36 0.4 
9 

10 10 -- 13 25 48 10 10 30 30 
 

30 
 

30 

4 
 

FUOCHI  
PIROTEC.  
semilavorati 

IV - V 4.000 63,24 0.4 
13 

13 13 13 --- 25 48 13 13 30 30 
30 30 

5 
 
 

FUOCHI  
PIROTEC. 
Deposito 

IV - V 20.000 122,47 0.4 
25 

25 25 25 25 -- 48 25 25 30 30 
 

30 
 

30 

6 POLVERE 
NERA 
Deposito 

I  1000 31.62 3 
  
48 48 48 48 48 48 - 48 48 48 48 

 
48 

 
48 

7 CLORATI 
Deposito 

I 1.000 31,62 0.4 6 
10 10 10 13 25 48 -- 10 30 30 30 30 



8 
 

FUOCHI  
PIROTEC.  
Lavorazione 

IV - V 1.000 31,62 0.4 
 
6 10 10 10 13 25 48 10 -- 30 30 

30 30 

A 
 

UFFICI- 
SPOGLIATO
IO - SERVIZI  

------- ------- ---- ---- 
 
 
---- 

30 
30 30 30 30 48 30 30 

--- --- --- --- 

B DEPOSITO 
MATERIE 
PRIME 

------- ------- ---- ---- 
---- 

30 
30 30 30 30 48 30 30 

--- --- --- --- 

C DEPOSITO 
MORTAI ------- ------- ---- ---- 

---- 30 30 30 30 30 48 
30 30 --- --- --- --- 

D ALLOGGIO 
DEL 
CUSTODE 

------- ------- ---- ---- 
 
---- 

30 30 30 30 30 48 
30 30 --- --- --- --- 

 
(°°) distanze imposte dal RETULPS dimezzate per la presenza di terrapieni. 
 

DISTANZE DI SICUREZZA A SEGUITO DI SOVRAPRESSIONE 
Facendo riferimento ai modelli di trasmissione in precedenza esposti, vengono calcolate le distanze di sicurezza 

sulla base dei centri di pericolo esterni e delle tipologie di esplosivo conservate. Sulla scorta di esse verranno realizzate 
le mappe con gli scenari di incidente rilevante.  

Ai fini della determinazione dell’equivalenza degli esplosivi con il TNT, si assume il valore medio di 2.55 suggerito 
dalla letteratura come valore del coefficiente di raccordo del TNT per la polvere nera. 

Tali valori sono confortati dai report dei Test del CHAF, acronimo di "Quantification and Controls of Hazards 
Associated with the transport and storage of Fireworks". Il programma di ricerca collaborativa (CHAF) è stato 
promosso e finanziato dalla Comunità Europea ed era destinato alla  Quantificazione e controlli dei rischi connessi con 
il trasporto e lo stoccaggio di fuochi d'artificio. I partner di ricerca sono stati il  TNO Prins Maurits Laboratory (TNO, 
Paesi Bassi), il Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM, Germania) e l’Health and Safety Laboratory 
(HSL, Regno Unito). Il progetto è stato finanziato dall'Unione Europea e dai dipartimenti governativi da ciascuno dei 
paesi  partner della  ricerca ". 

 
Facendo riferimento ai modelli di trasmissione in precedenza esposti, vengono calcolate le distanze di sicurezza 

sulla base delle tipologie e delle quantità di esplosivo conservate. 
 
Tabella S1(**): distanze  per soglie di magnitudo da sovrapressione 
Locale  Tipologia di 

esplosivo 
Carico 
massimo di 
esplosivo 
(NEQ)  
(Kg) 

NEQ 
in TNT eq. 
(kg) 
 

Distanza   
Per  
S=30 kPa 
Effetto 
domino  

Distanza   
Per  
S=60 kPa 
Elevata 
letalità  

Distanza   
Per  
S=14 kPa 
Inizio 
letalità 

Distanza   
Per  
S=7 kPa 
Lesioni 
irreversibili 

Distanza   
Per  
S=3 Kpa 
Lesioni 
reversibili 

Probabilità di 
accadimento 
presunta 
P 
 

1 
 (*)  

FUOCHI 
PIROTECNICI 

500 
196 27 [14] {7}  

 
15 [8] {4}     50 [25] 

{13}     
89 [45] {23}    181 [91] 

{46}     
< a 10– 4/anno 

2 
(*)   

FUOCHI 
PIROTECNICI 

500 196 27 [14] {7}  
 

15 [8] {4}     50 [25] 
{13}     

89 [45] {23}    181 [91] 
{46}     

 < a 10– 4/anno 

3 
(*)  

FUOCHI 
PIROTECNICI 

500 196 27 [14] {7}  
 

15 [8] {4}     50 [25] 
{13}     

89 [45] {23}    181 [91] 
{46}     

< a 10– 4/anno 

4 
(*)  

FUOCHI 
PIROTECNICI 

 
4.000 

1.569 53  [27] 
{14} 

 30  [15] 
{8} 

 100  [50] 
{25} 

 180  [90] 
{45} 

 362  [181] 
{92} 

 <= uguale a 10– 

4/anno 
5 
 (*) 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

 
20.000 

5.882 91  [46] 
{23} 

 52  [26] 
{13} 

 172  [86] 
{43} 

 306  [153] 
{77} 

619  [310] 
{155} 

<= uguale a 10– 

4/anno 

6  
(*) 

POLVERE NERA 1000 392 34  [17] 
{9} 

19  [10] {5} 63  [32] 
{16} 

113  [57] 
{29} 

228  [114] 
{57} 

<= uguale a 10– 

4/anno 
8 
(*) 

FUOCHI 
PIROTECNICI 

1000 392 34  [17] 
{9} 

19  [10] {5} 63  [32] 
{16} 

113  [57] 
{29} 

228  [114] 
{57} 

<= uguale a 10– 

4/anno 
Note:  
(*)  Tra parentesi i valori ridotti di 1/2 a seguito della presenza di una barriera efficace dal donor all’acceptor [ ]. La presenza di una 
ulteriore barriera sull'acceptor dimezza ulteriormente i valori{ }.  
(**) le distanze di calcolo hanno origine dal baricentro dell'edificio in cui si considera concentrato l'esplosivo.    
 
COMPATIBILITA’ TERRITORIALE  
Il DMLLPP 09/05/2001  prevede 2 tipologie di verifica per compatibilità con le  “Categorie Territoriali compatibili”: 

• Quelle riportate in tabella 3a applicabili in caso di presenza di variante urbanistica 
• Quelle riportate in tabella 3b, in assenza di variante urbanistica. 

 
Tabella 3a - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in presenza di variante urbanistica) 

Classe di probabilità degli eventi 
(occ/anno) 

Categoria di effetti 



  Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

ESPLOSIONE 0.6 bar 0,14 bar 0,07bar 0,03bar 

a < 1.0E - 06 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

1.0E – 04 < α < 1.0E - 06 EF DEF CDEF BCEDF 

1.0E – 03< α < 1.0E - 04 F EF DEF CDEF 

α > 1.0E - 03 F F EF DEF 

 
Tabella 3b - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica) 

Classe di probabilità degli eventi 
(occ/anno) 

Categoria di effetti 

  Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

ESPLOSIONE 0.6 bar 0,14 bar 0,07bar 0,03bar 

a < 1.0E - 06 EF DEF CDEF BCDEF 

1.0E – 04 < α < 1.0E - 06 F EF DEF CDEF 

1.0E – 03< α < 1.0E - 04 F F EF DEF 

α > 1.0E - 03 F F F EF 

 
 

TABELLA 1 – “Categorie territoriali” 

Categoria A  
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.  
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 

posti letto o 100 persone presenti).  
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).  

Categoria B  
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 

posti letto o 100 persone presenti).  
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).  
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole 

superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).  
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività 

ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).  
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).  

Categoria C  
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.  
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole 

superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).  
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività 

ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione 
se la frequentazione è al massimo settimanale).  

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).  

Categoria D  
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.  
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..   

Categoria E  
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.  
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.  

Categoria F  
1. Area entro i confini dello stabilimento.  
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.  



Al di là della effettiva probabilità di accadimento ricavabile dall’analisi, consideriamo, nell’ipotesi più conservativa 
possibile, una probabilità di accadimento α > 1.0E – 03 e l’assenza di variante urbanistica che ci impone l’utilizzo 
della Tabella B prima riportata. 
In questo caso più estremo e conservativo, considerando le opere di mitigazione degli effetti poste in essere, 
la tabella delle compatibilità territoriali, per la fascia di probabilità di accadimento relativa allo stabilimento in 
questione,  è la seguente: 
 

Classe di Probabilità degli Eventi Categoria di effetti  

Elevata letalità Inizio letalità  Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

α > 1.0E - 03 F F  F EF 

 
Nelle condizioni prese in considerazione, la compatibilità territoriale si avrebbe nel caso in cui nel raggio di 77 metri 
dal deposito ci si trovasse in presenza della categoria F che corrisponde dalle seguenti condizioni: 
1. Area entro i confini dello stabilimento.  
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista 
l'ordinaria presenza di gruppi di persone. 
 
Mentre nel raggio compreso tra 77 metri e 155 metri  dal deposito ci si trovasse in presenza della categoria E che 
corrisponde dalle seguenti condizioni: 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 
inferiore a 0,5 m3/m2.  

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 
Inoltre le distanze minime tra i casotti previste dal RETULPS soddisfano le condizioni quelle di cui all’effetto domino 
della precedente tabella. 
Dalle tabella di calcolo delle distanze prima riportate (tabelle Est1, Est2, Int.1 ed S1),  appare evidente  che il modello 
RETULPS avrebbe ragione sulla compatibilità  territoriale e sul lay-out interno,  anche alla luce del DMLLPP 
09/05/2001, nel caso di utilizzo di barriere di mitigazione. In caso di assenza di barriere la questione va valutata caso 
per caso, in relazione ai risultati ottenuti.. 
 
CONCLUSIONI 
L'ipotesi progettuale di uno stabilimento progettato in ottemperanza al RETULPS e con i necessari sistemi di 
mitigazione portati ad esempio in precedenza, sarebbe  conforme ai requisiti minimi in materia di effetto domino e di 
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti previsti 
dal D.M.LL.PP. 09/05/2001. 
Se non fosse prevista  nessuna delle opere di mitigazioni prima riportate,  sempre restando nelle ipotesi maggiormente 
conservative sopra prese in considerazione, le distanze per assicurare l’assenza di effetto domino e quelle per 
assicurare la compatibilità territoriale potrebbero prevalere  sul RETULPS, come è possibile notare dal confronto tra 
le tabelle Est1, Est2, Int.1 ed S1. 
Le distanze di sicurezza consigliate, in questo caso, sarebbero quelle determinate attraverso l'analisi di sicurezza prima 
proposta.  
Va considerato che si sta ragionando nelle condizioni più conservative ed estreme a vantaggio di sicurezza, pertanto, 
caso per caso, va espletata l'analisi di sicurezza per una verifica puntigliosa e reale delle condizioni ambientali e 
dell'opificio.  
Quello riportato è solo un esempio procedurale sul metodo consigliato per avere una doppia verifica di sicurezza. 
L’adozione del RETULPS, comunque, è conforme alle norme di legge in caso di opificio non soggetto alla legge 
SEVESO. In quest’utlimo caso occorre eseguire obbligatoriamente anche la seconda verifica. 
Un’ultima considerazione, non in termini di importanza, va posta sulle modalità costruttive dei casotti. 
Un casotto in muratura ordinaria o in mattoni di dimensioni convenzionali, per quanto realizzato a norma di legge, 
opporrà una certa resistenza all’impulso generato dalla sovrapressione, sicuramente trascurabile rispetto a quella 
opposta dal cls armato. 
Pertanto, un edificio realizzato con pareti piene in cls armato, costituisce di per se una barriera efficace nei confronti 
degli effetti della proiezione, ma della quale non si è tenuto conto in questa sede.  
Tutti questi fattori andrebbero ovviamente valutati nell'analisi di sicurezza. 
 
BIBLIOGRAFIA 
• ALLIED AMMUNITION STORAGE AND TRANSPORT PUBLICATION AASTP-1  Edition 1 – NATO – 

MAGGIO 2010 - MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY 
AMMUNITION AND EXPLOSIVES. 

• Report del CHAF,  "Quantification and Controls of Hazards Associated with the transport and storage of 
Fireworks" 



• Securitè piritecnique – normative francese sugli esplosivi 
• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. – testo consolidato 

del 2015. 
• T.U.L.P.S – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza aggiornato al 2015. 
• R.E.T.U.L.P.S – Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza aggiornato al 

2015. 
• DECRETO MIN. INTERNO 9 agosto 2011. Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione 

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante 
attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio 
dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 
1973.D.M.LL.PP. 09/05/2011 - requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale 
per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334 

• D.lgs 123/2015 - Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla messa a disposizione  sul mercato di articoli pirotecnici. 

• D.lgs 58/2010 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. 
• Circolare Ministero Interno 17/06/1985  N° 559/C.01349/XV.H.Mass -  Fabbriche e depositi di fuochi artificiali – 

Misure di sicurezza – Istruzioni per la uniforme interpretazione delle norme di cui all’All. B del Regolamento per 
l’Esecuzione del T.U.L.P.S.-  

• EN UNI 15947 – part 1 – 2 – 3 – 4 - 5. – 2015 – Pyrotechnic articles – Fireworks, Categoories F1, F2, F3- 
• EN UNI 16261 – Part 1 – 2 – 3 – 4  - 2012 - Pyrotechnic articles – Fireworks, Categoories F4- 
• ISO 25947 – part 1 – 2 – 3 – 4 - 5. – 2015 – International standard – Fireworks – Categories 1, 2 and 3 
• ISO 26261 – Part 1 – 2 – 3 – 4  - 2012 - Pyrotechnic articles – Fireworks, Categoories 4- 

 
 


