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Piano Secondo
La miniera: spazi, uomini e tecniche negli anni ‘20
Lavorazione in sotterraneo

IL LAVORO IN MINIERA

Dopo la tenda lo spazio espositivo è caratterizzato da
un pannello grafico articolato in tre parti. Nella prima
alcuni disegni illustrano la fase principale del lavoro del
minatore e cioè l’esplosione della mina. La seconda
riproduce graficamente il complesso spazio della miniera, sia nella parte in superficie che nella parte in
sotterraneo. Della miniera sotterranea mostra i diversi
tipi di gallerie, le principali fasi di lavoro e gli strumenti
adoperati. Nella terza parte si presentano i principali
minerali. I testi utilizzati sono per lo più degli stessi
minatori. Invece lo spazio espositivo a destra è caratterizzato da un pannello grafico con inserito un monitor su cui gira a ciclo continuo un video sulla vita del
minatore. Accanto al monitor alcune scritte tratte da
testimonianze degli stessi minatori.

I) LO SCOPPIO
Prima parte del pannello. La compagnia di minatori
formata da tre persone (capo minatore, minatore e
caricatore) procedono nello scavo della lignite. I minatori con la succhia bucano il banco per mettere
l’esplosivo. Il capo-minatore sistema la dinamite e dà
fuoco alla miccia. I tre minatori della compagnia attendono l’esplosione. Successivamente caricano sulle
berline la lignite frantumata: ogni giorno lo stesso rituale,
sempre uguale e sempre ugualmente carico di tensione,
fatica, e pericolo. Incastro. Mina. Accensione. Scoppio
(M. Bonaccini, op. cit.).
II) GLI SPAZI E IL LAVORO
Seconda parte del pannello. Un grande disegno mostra gli spazi, gli strumenti e l’organizzazione del lavoro
della miniera. A destra la parte esterna della miniera
con la bascula (pesa delle berline cariche di lignite), le
officine e i binari della ferrovia. A sinistra la miniera in
sotterraneo.

Si entra in miniera attraverso la “discenderia”, la galleria
principale che segue il banco in profondità, con una pendenza usata del 5%. La discenderia termina in gallerie
più larghe che servono da “garages”. Dalla discenderia
partono le “dirette a tetto” (chiamate così perché tracciate nella zona di tetto del banco). Dalle dirette a tetto
vengono scavate delle “traverse”. La zona compresa tra
due traverse è detta pilastro. Il pilastro viene suddiviso
con gallerie perpendicolari alle traverse, dette “rinquarti”, da queste si tracciano altre gallerie, “a colonna giusta”,
dalle quali si scavano poi i “galleriozzi” o “nicchi”. Rimane
così una colonna di 2 metri per 2 che viene poi tolta
per formare la “prima camera di coltivazione”. A questo
punto viene rialzato il cielo della camera di coltivazione asportando la lignite e diventa “camera di abbattimento”. Esaurita la prima camera, si procede a tagliare la
seconda colonna fino all’altezza della galleria formando
una seconda camera di coltivazione …. e così via. Sotto
l’ultimo livello in coltivazione c’è un altro livello, detto “di
tracciamento” e sotto quest’ultimo c’è il “serbatoio e deposito d’acqua”, nel quale si raccolgono le acque defluite
dalla miniera e pompate all’esterno. L’aria necessaria agli
operai entra per la “discenderia” principale, percorre i

vari livelli e cantieri e viene aspirata mediante un aspiratore esterno. In tutte le miniere ci sono almeno due
uscite perché in caso di franamento di una il personale
possa uscire dall’altra. Le uscite secondarie sono spesso
usate per il riflusso dell’aria.
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