
Specialista del brillamento APF
esplodere, pianificare, assicurare, sbarrare, rimuovere
Gli specialisti e le specialiste del brilla-
mento gestiscono i lavori di sabbiatu-
ra nell'ingegneria civile, nelle miniere
sotterranee e nelle cave. I loro com-
piti comprendono la pianificazione e
l'esecuzione dei brillamenti, nonché il
monitoraggio di tutte le misure di si-
curezza.

Gli specialisti e le specialiste del
brillamento sono chiamati a svolgere
lavori di scavo per cantieri, sabbiatura
sott'acqua o in masse calde, sabbia-
tura di valanghe, grandi perforazioni
o sabbiatura di metalli. La loro espe-
rienza è particolarmente richiesta

quando la sabbiatura deve essere ef-
fettuata in aree edificate o in condi-
zioni difficili. Per garantire un lavoro si-
curo, misurano e picchettano le pa-
reti e gli scavi con i più moderni stru-
menti di misurazione.

Gli specialisti e le specialiste del
brillamento si occupano anche di
sabbiatura di rocce e di scavi in roccia
per progetti edilizi di grandi dimensio-
ni e per l'estrazione di pietra. Nel sot-
tosuolo, gli esperti di sabbiatura fan-
no esplodere la roccia, rimuovono il
materiale e fissano le caverne scava-
te con travi d'acciaio e ancoraggi.

Cosa e per cosa?
Affinché i pericoli naturali siano
tenuti sotto controllo e gli escur-
sionisti non vengano sepolti da
blocchi di roccia allentati, lo spe-
cialista del brillamento fa saltare
le sezioni di roccia instabili.

Affinché non si verifichino inci-
denti durante il brillamento, la
specialista del brillamento mette
in sicurezza il sito di brillamento,
elabora un piano di brillamento
preciso con il materiale di brilla-
mento e i requisiti del materiale,
pianifica l'impiego di personale e
macchinari e il trasporto degli
esplosivi.

Affinché i massi possano essere
estratti come materia prima, lo
specialista del brillamento li fa
esplodere nella cava come parte
di una grande trivellazione.

Affinché non venga improvvisa-
mente estratto più materiale del
previsto, la specialista del brilla-
mento dirige i lavori di perforazio-
ne, controlla il caricamento dei
fori di trivellazione con esplosivi e
detonatori ed esegue misurazio-
ni delle vibrazioni durante il brilla-
mento.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di concentrazione

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta, resistenza alle
intemperie
disciplina, coscienziosità, atteggiamento
fiducioso

immaginazione spaziale

interesse per il lavoro pratico ,
competenze tecniche

nessuna sensibilità al rumore

resilienza, equilibrio

senso di osservazione, comprensione
rapida, capacità di reazione
senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli
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Fatti

Accesso a) Tirocinio con AFC e per-
messo federale per l'uso di esplosivi
della categoria C con i brillamenti
speciali: brillamenti di grossi fori di
mina, brillamenti di edifici, brillamenti
di metallo, distruzione di esplosivi,
brillamenti subacquei e
b) 4 anni di pratica professionale nel
campo degli esplosivi (settore
dell'edilizia) oppure 6 anni di pratica
in un'altra professione.

Formazione Almeno un anno di corsi
preparatori paralleli all'attività lavora-
tiva.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli specialisti e le
specialiste del brillamento sono
esperti ed esperte nella tecnologia
della sabbiatura. Con il loro lavoro
rendono possibili i progetti di inge-
gneria civile e danno un importante

contributo alla salvaguardia dai rischi
naturali.

Gli aspetti negativi Naturalmente, il
lavoro con gli esplosivi non è privo di
pericoli. Ma se si seguono tutte le re-
gole, si va sul sicuro.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste del brillamento lavorano
in aziende di sabbiatura, aziende di
ingegneria civile, aziende di estrazio-
ne e simili. Di solito appartengono a
quadri intermedi e spesso svolgono
altre attività oltre alla sabbiatura.
L'esame professionale non è un pre-
requisito per l'esecuzione di lavori di
brillamento secondo la legislazione
sugli esplosivi. Si basa piuttosto sulle
licenze di brillamento ivi regolamen-
tate e consente una formazione
completa nel campo della tecnologia
di brillamento.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili (diploma federale)

Impresario/a costruttore/trice EPS (diploma federale)

Capo sondatore/trice APF (attestato professionale federale)

Specialista del brillamento APF

Attestato federale capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Edilizia


