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Tema n. 1

Abbattimento di produzione a giorno

E’ necessario garantire l’approvvigionamento di un cementificio grazie allo sfruttamento di una
cava di calcare di monte limitrofa.
Il metodo di coltivazione è per fette orizzontali discendenti, con configurazione della fronte di scavo
a gradino diritto.
Le caratteristiche della roccia (C0=190 MPa, E=70000 MPa, γ=2.65 t/m3) impongono di adottare la
tecnica di scavo con esplosivo, più competitivo in termini tecnico-economici rispetto a sistemi
alternativi.
Sono previsti 5 giorni lavorativi/settimana e 3 volate/settimana, dimensionate in modo da
soddisfare il fabbisogno giornaliero di 3500 t/giorno di calcare.
La perforazione è eseguita con tre carri cingolati, di cui uno in stand by; il diametro dei fori è pari a
65 mm (la velocità di perforazione, al netto dei tempi morti, è di circa 2 m/min).
L’esplosivo impiegato è un’emulsione (scheda tecnica in Figura 1).
Per l’innesco si adotta il sistema Nonel UNIDET (dettagli nello schema di Figura 2).
Esigenze di limitazione delle vibrazioni impongono di ricorrere a una massima carica per ritardo
CPD pari a 15 kg.
L’abbattuto è convogliato ad un frantumatore primario, del tipo alternativo a mascelle, localizzato a
distanza di circa 250 m dal piazzale di cava.
Il frantumatore accetta blocchi di dimensione massima 0.7 m ed è consentito il 15% di sopramisura
(che verrà smaltito mediante abbattimento secondario). Il consumo specifico minimo di esplosivo in
cava è risultato, da tiri di prova, pari a 0.19 kg/m3.
Per il trasporto dell’abbattuto si ricorre ad un sistema discontinuo (i dati tecnici delle macchine
disponibili sono riportati nelle Figure 3, 4, …).

Quesiti

1. Dopo avere stabilito una ragionevole geometria della volata (altezza e inclinazione dei gradini,
maglia di tiro, lunghezza di perforazione) calcolare:

1a. Numero di mine/volata
1b. Perforazione specifica SD (m/m3)
1c. Carica totale Q/volata (kg)
1d. Consumo specifico di esplosivo PF (kg/m3)
1e. Consumo specifico di detonatori DC (n°det/m3)

2. Disegnare la volata in scala (planimetria, comprensiva dell’indicazione della sequenza
d’innesco-numeri e tempi di ritardo per ciascuna mina) e la sezione di un foro caricato.
3. Valutare la produttività del sistema di sgombero, ricorrendo alla soluzione (parco macchine) che
consente di minimizzare i tempi di ciclo.
4. Tracciare, orientativamente, il cronoprogramma relativo ad un turno (7 h effettive) lavorativo,
tenendo conto del fatto che, data la tipologia di cantiere, alcune fasi sono sovrapponibili.



Figura 1. Confezioni e caratteristiche tecniche dell’esplosivo impiegato.



Figura 2. Scheda tecnica dei detonatori della serie Nonel UNIDET.

Figura 3. Pale caricatrici - Dati tecnici.



Figura 4. Escavatori frontali – Dati tecnici.



Figura 5. Retroescavatori – Dati tecnici.



Figura 6. Dumper – Dati tecnici.


