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IMPIANTI MINERARI 

 
I TRASPORTI IN SOTTERRANEO 
Schema generale di organizzazione di un trasporto in miniera; struttura del la miniera e diversi tipi di mezzi di 
trasporto. 

TRASPORTO A CATENA 
Trasporto in orizzontale con convogliatore a una o due testate motrici: trasportatori a catena blindati. 
Trasportatori a catena funzionanti in salita e in discesa con 1 o 2 testate motrici. 
 
IL CANALE OSCILLANTE 
Tecnologia; moto del minerale sul canale; caratteristiche di impiego e cenni storici. 

IL NASTRO TRASPORTATORE 
Studio delle varie parti di un convogliatore a nastro; tracciato del nastro trasportatore e superamento delle 
curve; calcolo e diagramma delle tensioni lungo il nastro; dispositivi tenditori, di trattenuta e freni; 
progetto di un convogliatore a nastro; metodo di calcolo rapido; impiego dei nastri trasportatori; confronto 
del trasporto col nastro e del trasporto con berline. I nastri trasportatori ad armatura metallica a tratta unica 
per lunghe distanze; i records mondiali e i più recenti esempi di installazione. 

I TRASPORTI SU ROTAIE 
Le rotaie; sforzo di trazione; il locomotore; sforzo al gancio e calcolo della potenza di un locomotore in 
funzione della velocità; condizioni di aderenza e frenatura; tecnologie delle berline; i parametri del 
carreggio; il tipo e il modo; studio di un carreggio; vari tipi di locomotori e loro scelta. 

IL TRASPORTO IDRAULICO DEL MINERALE 
Schema delle installazioni; leggi sul trasporto dei materiali solidi in condotta e scelta dei parametri che lo 
caratterizzano; potenza necessaria al trasporto idraulico in verticale e in orizzontale. 

L'ESTRAZIONE 
Macchine di estrazione a raggio di avvolgimento costante e variabile; mezzi di estrazione: gabbie e skips; 
determinazione delle caratteristiche di un impianto di estrazione; le funi di estrazione e loro caratteristiche 
fisiche e meccaniche; comportamento delle funi in servizio e sforzi sopportati; cause di deterioramento delle 
funi; organi accessori di un impianto di estrazione: dispositivi di sospensione delle gabbie, il paracadute, le 
guide e le traverse, le molette; calcolo dei momenti statici, dinamici, resistenti e totali delle macchine di 
estrazione; momenti di inerzia equivalenti: macchine di estrazione a puleggia Koepe; calcolo del freno; i 
motori delle macchine di estrazione; le ricette. 
 

L'ELETTRIFICAZIONE DELLA MINIERA 
Campo di applicazione dell'elettrificazione in sotterraneo; tipi di distribu zione di energia elettrica in 
sotterraneo; schema di un impianto di distribuzione di e.e. al fondo; i cavi elettrici di miniera; calcolo dei 
cavi dal punto di vista della caduta di tensione; studio della sicurezza contro il grisù: norme di costruzione delle 
apparecchiature di sicurezza; materiale antideflagrante; giunti stagni alla fiamma; apparecchi con 
protezione per mezzo di isolanti; apparecchi di sicurezza elettrica; materiale di sicurezza interna; 
materiale protetto dalla ventilazione; la protezione delle reti di distribuzione di e.e.; scelta corretta dal 
punto di vista termico; protezione contro i sovraccarichi e contro i corto circuiti; lotta contro un incendio di 
origine elettrica al fondo; fenomeni di elettrocuzione; correnti ohmiche e capacitive; circuiti di terra e prese 
di terra; controllo dell'isolamento di una rete. 

 


