
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ESPLODENTI  

Il Regolamento per l’esecuzione del TULPS (art. 82 R.D. 6.5.1940 n. 635) 

classifica i prodotti esplodenti in cinque categorie di seguito elencate:  

I. “polveri” e prodotti affini negli effetti esplodenti;  

II. “dinamiti” e prodotti affini negli effetti esplodenti;  

III. “detonanti” e prodotti affini negli effetti esplodenti;  

IV. “artifici” e prodotti affini negli effetti esplodenti;  

V. “munizioni di sicurezza” e giocattoli pirici.  

Per quanto riguarda invece la direttiva Seveso III, la classificazione è effettua-

ta in base alle categorie delle sostanze pericolose identificate ai sensi dal rego-

lamento CLP che adegua la precedente normativa UE al GHS . Per quanto ri-

guarda le sostanze oggetto dell’analisi la suddivisione del D. Lgs.105/05 è in 

P1a (esplosivi divisione 1.1 e 1.3) e P1b (esplosivi divisione 1.4 sempre in ba-

se alla UN/ADR).  
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 INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO 

Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere a fuoco, in un settore specifi-

co, ma di grande interesse anche in relazione alla dimensione e alla primaria 

importanza dell’azienda Fiocchi Munizioni S.p.A. presa in considerazione, gli 

aspetti di interfaccia tra le previsioni del Testo unico delle leggi di pubblica si-

curezza in mater ia di sostanze esplodenti (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il 

cosiddetto TULPS e del relativo regolamento di attuazione, R.D. n° 635 del 

06/05/1940) e le previsioni della Direttiva Europea denominata Seveso III 

(2012/18/UE, recepita con D.lgs. n° 105 del 26/06/2015) nonché le caratteri-

stiche di pericolosità introdotte dal Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo 

alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle mi-

scele (CLP).  
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L’analisi è stata condotta attraverso la 

consultazione di specifiche banche da-

ti di settore:  

-Barpi [Bureau d’Analyse des Risques 

et Pollutions Industriels] (81 incidenti 

dal 1998 al 2013); 

 

-ARTES srl [Analisi Rischi e Tecnolo-

gie di Ecologia e Sicurezza] (12 inci-

denti dal 1998 al 2013); 

-AFEMS [Associazione dei Fabbricanti 

Europei di Munizioni Sportive] (15 in-

cidenti dal 2012 al 2013).  

 

L’analisi condotta, per quanto rilevato 

dai singoli eventi denunciati, eviden-

zia una maggiore incidenza degli 

eventi legati alla produzione rispetto 

allo stoccaggio/movimentazione delle 

sostanze. Critica è anche la fase di 

trattamento delle sostanze esplo-

denti destinate a smaltimento.  

Sono quindi state esaminate le se-

guenti ipotesi incidentali di esplosio-

ne ed incendio ed i relativi effetti in 

termini di sovrappressione/

irraggiamento:  

- Esplosione in fase di lavorazione 

meccanica delle miscele e nei locali di 

lavorazione manuale;  

-  Incendio e/o esplosione in fase di 

movimentazione e in fase di stoccag-

gio;  

- Esplosione di tracce di miscela in 

vasca dell’impianto di depurazione  

 

 

Le distanze vengono definite in base alla tipologia di locale ed alle operazioni 

in esso svolte ed in particolare se si tratti di deposito o lavorazione. Le distanze 

di sicurezza per i locali di lavorazione sono definite nel Cap.I per gli esplosivi 

di I, II, III Categoria e nel Cap. III per quelli di V Categoria e dipendono dalla 

categoria della sostanza e dal bersaglio oggetto dell’analisi (strada, case, centri 

abitati). 

Per quanto riguarda i depositi invece, le distanze sono normate dal Cap.IV del 

Regolamento di Esecuzione. In questo caso però le distanze sono correlata alla 

quantità di sostanza detenuta secondo la formula: 

Dove C è la quantità massima [Kg] di esplosivi che può essere contenuta nel lo-

cale,  d è la distanza di sicurezza [m],  K un coefficiente numerico adimensiona-

le che dipende dalla natura dei prodotti esplosivi contenuti nei locali e dalla ti-

pologia del sito esterno. 

Il TULPS prevede che la presenza di ostacoli robusti, naturali o artificiali, tra i 

vari depositi e caselli, quali ad esempio terrapieni, muri paraschegge, colline, al-

beri, etc., riduca gli effetti su persone e 

cose quando l’ostacolo si frappone tra 

sorgente ed obiettivo. In tali evenienze 

il TULPS ammette che le distanze tra i 

locali contenenti esplosivi e tra questi e 

quelli adibiti ad altro uso possano di-

mezzarsi. Nel caso in esame gran par -

te dei locali di deposito e di lavorazione 

è terrapienata; nei calcoli dell’analisi delle conseguenze, tale mitigazione non è 

stata comunque considerata e tutti gli eventi sono stati valutati in termini 

di distanze di danno come se l’accadimento fosse in locali privi di protezione. 

Per quanto riguarda i depositi di esplosivi di V Categoria, in base a quanto pre-

visto dal D.M. 18.7.2001, le distanze possono essere definite senza l’utilizzo 

della formula, ma in base a valori predeterminati. 

La presenza di terrapieno (nell’ipotesi che sia efficace al 100 %) permette con 

giudizio esperto di affermare che sia trascurabile il verificarsi del fenomeno 

dell’effetto domino tra i vari depositi/reparti. La definizione delle distanze inter-

ne è comunque regolamentata dal TULPS al Cap.I del Regolamento di Esecu-

zione che prevede l’applicazione della formula (3) e l’utilizzo di specifici 

coefficienti K. La direttiva Seveso (Tab. 1 Allegato E al D.lgs. 105/15) definisce 

invece le soglie di danno a strutture ed apparecchiature.  

 

Sostanze 

Classificazione secondo   

TULPS D.Lgs. 334/99 

(frase rischio,UN/ADR) 

D.Lgs. 105/15 

(CLP) 

polvere da lancio non confinata 

1.3C 

I Categoria 5.Esplosive 

(R2, ADR 1.3) 

P1a (Expl.1.3) 

acido stifnico II Categoria 5.Esplosive 

(R3, ADR 1.1) 

P1a (Expl.1.1) 

miscela ad umido con stifnato di 

piombo, diazodinitrofenolo, amino-

guanidina, nitroguanidina, tetrazene 

III Categoria 5.Esplosive 

(R3, ADR 1.1) 

P1a (Expl.1.1) 

inneschi, bossoli innescati, munizio-

ni, cartucce per muniz., bossoli in-

nescati 

V Categoria 4.Esplosive 

(ADR 1.4S) 

P1b (Expl.1.4) 

LE SOGLIE DI RIFERIMENTO 

L’azienda è suddivisa in numerose unità logiche destinate a reparti produttivi 

e/o depositi di sostanze esplodenti. Ogni locale/reparto/deposito è univoca-

mente identificato con una numerazione, talvolta accompagnato da una lettera, 

se a sua volta il locale costituisce un’unità minore del reparto/deposito. Per-

tanto per ogni locale/reparto/deposito è già definita specificatamente la quanti-

tà di esplosivi (in Kg o a capienza del locale) e la relativa categoria in relazio-

ne all’autorizzazione TULPS. Questa quantità è stata correlata altresì alla clas-

sificazione prevista dalla direttiva Seveso, in relazione alle frasi di rischio dei 

relativi prodotti (R2, R3, UNI ADR 1.4S, ovvero le categorie equivalenti P1a, 

P1b). 

Locale Autorizzazione  TULPS Quantità  Seveso 

deposito contenente polvere da lancio 

non confinata (locale in muratura con 

tetto cedevole e terrapienato) 

kg . 4500 

cat. I “polveri” 

  

kg . 4500 

frase di rischio R2 =>P1a 

  

deposito per smistamento semilavo-

riati - miscela ad umido di stifnato di 

piombo(locale in muratura con tetto 

cedevole e terrapienato) 

 kg . 12 

 cat. III “detonanti” 

 

kg . 12 

frase di rischio R3 =>P1a 

deposito immagazzinamento muni-

zioni, con inneschi, (locale in muratu-

ra con tetto cedevole e terrap. con  

impianto di spegnimento automatico) 

cat. V 

“munizioni di sicurezza” 

 “a capienza” volumetr ica 

kg . 660 

frase di rischio 1.4.S =>P1b 

Tab.1-Alcuni esempi di classificazione di sostanze differenziata a seconda del riferimento 

normativo. Si nota come differenti classificazioni in ambito TULPS rientrino nella medesima 

classe Seveso . 

Tab.2-Alcuni esempi di limiti autorizzativi per locali di deposito. In caso di autorizzazione “a ca-

pienza” è stato definito il quantitativo massimo in peso congruente con il volume del locale 

L’AZIENDA 

L’azienda, costituita nel 1876 dal suo fondatore Giulio Fiocchi, inizialmente 

dedicata alla “fabbricazione delle cartucce per fucili a retrocarica, per revol-

vers e armi flobert” nel tempo ha diversificato la produzione, aggiungendo 

alle cartucce, bossoli e bossoli inne-

scati “a fuoco centrale”, in ferro e ot-

tone, anche la produzione delle cartuc-

ce “a fuoco anulare” e “per caccia e ti-

ro” e gli inneschi per cartucce. Attual-

mente sono occupati in azienda circa 

650 dipendenti. Fin dall’inizio dunque l’azienda fu soggetta alle r igide au-

torizzazioni per il rilascio/rinnovo della licenza permanente prevista dall’art. 

46 del TULPS e del suo Regolamento del 1940, ad esempio per i depositi 

aziendali di polvere da lancio senza fumo, per la lavorazione della miscela 

umida a base di stifnato di piombo e altri componenti o per il trasporto delle 

cartucce. 

Fig.1- La tecnica produttiva si è mantenuta essen-

zialmente identica negli anni, la “prassi produtti-

va” è da tempo consolidata e il ciclo produttivo è 

di quelli “a tecnologia semplice” (scarsa automa-

zione).  

Fig.2– Le movimentazioni interne avvengono 

con collo a spalla, con carrello spinto a mano, 

con carrelli elevatori o con vagoncini con motri-

ce, con teleferica. 

Fig.5– Schema di locale con terrapieno 

Tab 3 - Distanze secondo metodo TNT equivalente e secondo TULPS, alcuni esempi.  

 CONCLUSIONI 

Dal confronto appare evidente l’assenza di una correlazione esplicita e diretta 

tra le distanze calcolate con il metodo TNT equivalente e quelle del regolamen-

to del TULPS, innanzitutto perché si tratta di due definizioni di distanze sostan-

zialmente diverse nella loro formulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regolamento del TULPS fornisce delle “distanze di sicurezza”, cioè una di-

stanza minima alla quale possono essere presenti manufatti e/o infrastrutture ri-

spetto alla fonte di pericolo. Il metodo del TNT equivalente, utilizzato per la sti-

ma delle conseguenze in ambito Seveso, fornisce invece delle “distanze a cui è 

associato un determinato danno”, in correlazione a determinati livelli di sovrap-

pressione (peak pressure). 

Al di là di queste stime, si intravedono nuovi spazi di ricerca per il futuro, sug-

gerendo al  mondo accademico e scientifico nazionale ed internazionale che 

venga sviluppata una metodologia di calcolo sulla valutazione delle conseguen-

ze più aderente al comportamento degli esplosivi solidi, in particolare per l’ef-

fetto domino, non a seguito dell’onda di sovrappressione, ma a causa della 

frammentazione primaria nell’ipotesi probabilistica che qualche frammen-

to, ad esempio incendiatosi, colpisca come bersaglio un altro deposito e lo inne-

schi. Sulla base delle risultanze e delle simulazioni sperimentali, potranno anche 

essere eventualmente ridefiniti i limiti di soglia per la protezione della popola-

zione. 
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 L’ANALISI STORICA E GLI SCENARI INCIDENTALI  

Nel settore delle esplosioni di polveri combustibili, a causa dell’assenza di un 

sistema centralizzato di raccolta ed analisi dei dati incidentali, si rileva una 

certa difformità nei record registrati dalle diverse banche dati: l’analisi storica 

d’incidenti occorsi in attività similari a quella della Fiocchi assume un signifi-

cato rilevante nella valutazione della probabilità di accadimento degli eventi e 

nello studio dei possibili scenari. 

LA STIMA DELLE CONSEGUENZE 

Per la stima dell’incendio di esplosivi classificati UN/ADR 1.3 si è fatto riferi-

mento alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Difesa degli USA, (DoD, 

2012), nelle quali si considera lo scenario di un fireball, volendo cosi riferirsi al 

fenomeno fisico di un irraggiamento istantaneo con diametro di influenza pari a:  

 

 

dove d è il diametro del fireball [m], K un coefficiente di proporzionalità pari a 

3,97 [m·kg-1/3], m’ è la massa coinvolta aumentata del 20% [kg].  

Per la stima delle conseguenze di esplosivi classificati UN/ADR 1.1, è stato uti-

lizzato il modello del TNT equivalente, che presuppone un’esplosione in massa 

dell’intera quantità considerata assumendo come sostanza di riferimento la so-

stanza effettivamente in lavorazione o in deposito. Essa fornisce una stima della 

sovrappressione che si genera per lo scoppio di esplosivi non confinati. L’e-

splosione degli esplosivi solidi è un fe-

nomeno di elevata velocità, di brevissi-

ma durata, di elevatissima pressione, 

ma a rapido decadimento, di minore 

energia, poco confrontabile con il feno-

meno delle esplosioni di nubi di vapori 

di gas.  

Per la valutazione dell’estensione delle 

aree di danno per l’onda di sovrappres-

sione aerea, nell’analisi di r ischio pos-

sono utilizzarsi anche appositi grafici 

normalizzati del “picco di sovrappres-

sione/impulso” per “distanza scalata sul-

la carica”, ricavati dalla letteratura spe-

cialistica per le varie tipologie di esplo-

sivi presenti in stabilimento, secondo il 

metodo del TNT equivalente.  

Ad esempio il grafico del TNT equiva-

lente (grafico normalizzato) esprime la sovrappressione aerea Ps in funzione del 

rapporto della distanza scalare: 

 

 

Dove R è la distanza di danno [ft] e W [lb] rappresenta il quantitativo massimo 

di esplosivo.  (W. E. Baker, 1973).  

La valutazione delle conseguenze, effettuata per scenari con frequenze superiori 

a 10-6 occ/anno, è stata effettuata con il sistema STAR, dotato di appositi codici 

di calcolo per la simulazione di ogni scenario (esplosione, fireball, incendio).  

Per quanto riguarda invece le distanze di sicurezza esterne previste dal TULPS 

si deve fare riferimento all’Allegato B del Regolamento di Esecuzione.   

Fig.3– Il grafico di isodanno per valori variabili di 

picco di pressione ed impulso correlato (M. Held, 

1983) dimostra che un picco di sovrappressione 

può provocare danni inferiori o nessun danno ri-

spetto a un valore anche più basso, ma con un im-

pulso correlato maggiore. 

Fig.4– Grafo normalizzato da TNT equivalente  
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Fig. 5 - Confronto tra distanze ex TULPS e soglie Seveso per incendio 

12.5 KW/m2 

7 KW/m2 

5 KW/m2   Distanza da strade 

Distanza da laboratori 

(2) 

(3) 

(1) 

mailto:marcella.battaglia@vigilfuoco.it

