
 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLE 
LICENZE DI BRILLAMENTO  

STESURA: 27.09.2017 se AGGIORNAMENTO: gg.mm.aa / sg  

 
Il Centro formazione professionale SSIC-TI, in collaborazione con l’Associazione Svizzera del Brillamento 
ASB, si incarica di offrire in necessari corsi ed esami per la formazione continua degli esperti del brillamento. 
 
Le date dei corsi sono pubblicate sul sito della SSIC-TI www.ssic-ti.ch/formazione e su quello dell’ASB 
www.brillamenti.ch.  
Su richiesta e in presenza di un numero sufficiente di partecipanti si è disposti ad organizzare e tenere corsi 
ed esami per ditte interessate, che operano nel settore delle costruzioni, anche fuori dai periodi previsti e 
pubblicati. 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Iscrizioni e chiarimenti sono da indirizzare al Segretariato del Centro formazione professionale SSIC-TI. 
L’iscrizione a un corso avviene mediante il formulario ufficiale convenientemente compilato e inviato entro in 
termini prescritti. 
 
A seguito dell’iscrizione sono da trasmettere al CFP i seguenti documenti: 
- certificazione di buona condotta vistata dall’autorità competente (vedi direttive brillamento allegate); 
- estratto del casellario giudiziale svizzero rilasciato da non più di tre mesi, da richiedere all’ufficio postale 

oppure online all’indirizzo www.bj.admin.ch; 
- fotocopia di un documento d’identificazione ufficiale con fotografia (carta d’identità o passaporto); 
- indicazioni sull’attività professionale e su eventuali corsi già frequentati (allegare copia dei certificati di 
 frequenza); 
- copia di eventuali permessi d’uso esplosivo già ottenuti. 
 
I cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera devono pure allegare i seguenti documenti: 
- estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’autorità del proprio stato d’origine o di domicilio. 
 
I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera devono pure allegare i seguenti documenti: 
- estratto del casellario giudiziale italiano; 
- estratto dei carichi penali pendenti in Italia. 
 

 

IMPORTANTE:  
Chi non presentasse i documenti necessari sopracita ti entro i termini richiesti, NON POTRÀ 
ESSERE AMMESSO al corso e/o all’esame! 
 
 
CONDIZIONE D’AMMISSIONE AI CORSI A/B/C 
 
- essere maggiorenne 
- essere degni di fiducia e presentare un attestato secondo l’art. 55 dell’Ordinanza sugli esplosivi  
- possedere la formazione e l’esperienza richiesta: 

• per il permesso B: 
una formazione o esperienza di almeno un anno nel campo della costruzione, della selvicoltura o 
dell’agricoltura. 

• per il permesso C: 
una formazione o esperienza pratica di almeno tre anni nel campo della costruzione, della selvicoltura 
o dell’agricoltura. 

 

 

SPRENGVERBAND SCHWEIZ
ASSOCIATION SUISSE DE MINAGE

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEL BRILLAMENTO



 

“Brillamenti per grossi fori di mina” (GR) 
È ammesso chi, al momento dell’iscrizione, è in possesso di un permesso C da almeno 1 anno. 
 
“ Brillamenti di metalli” (ME) 
È ammesso al corso chi, al momento dell’iscrizione, è in possesso di un permesso B O C da almeno 1 anno. 
 
“Distruzione di esplosivi” (VE) 
È ammesso al corso chi, al momento dell’iscrizione, è in possesso di un permesso A, B o C. 
 
“Brillamenti di edifici” (BA) 
È ammesso al corso chi, al momento dell’iscrizione, è titolare di un permesso C e ME e possiede un attestato 
di frequenza al corso “Tecnica di base degli esplosivi”, rilasciato dal DDPS. 
 

 
DESTINATARI  
 
Licenza di brillamento “A”  
Maestranze del ramo, capi squadra e capi muratori con spiccato senso di responsabilità, maggiorenni e che 
sono in grado di comprovare un’esperienza pratica su cantieri di costruzione, dell’economia forestale, di cave 
o di aziende equivalenti. 
 
Licenza di brillamento “B”  
Maestranze del ramo, capi squadra e capi muratori, assistenti con spiccato senso di responsabilità, 
maggiorenni e che sono in grado di comprovare un’esperienza pratica su cantieri di costruzione, 
dell’economia forestale, di cave o di aziende equivalenti dove si effettuano brillamenti a livello di licenza “B”. 
 
Licenza di brillamento “C”  
Capi muratore, assistenti, capi cantiere, ingegneri, con spiccato senso di responsabilità che operano con 
mansioni dirigenziali da almeno un anno su cantieri di costruzione, in cave per l’estrazione del pietrame dove 
si effettuano brillamento a livello di licenza “C”. 
Candidati in possesso di un Diploma SSSTE, SUPSI, SPF d’ingegneria hanno regolare accesso ai 
corsi/esami. Un periodo di pratica è consigliato. 
 
 
REQUISITI DIDATTICI 
 
Corso A:  conoscenze elementari di geometria e matematica (calcolo aree e volumi); conoscenza base del 
disegno tecnico; capacità di apprendimento media; predisposizione al lavoro pratico/manuale. 
Corso B:  conoscenze medie di matematica e geometria (teorema di pitagora); buone conoscenze del 
disegno tecnico e capacità di interpretazione e disegno, uso delle scale metriche nel disegno; capacità di 
apprendimento media/buona; predisposizione al lavoro pratico/manuale. 
Corso C/ME/VE/GR:  buone conoscenze di matematica e geometria (trigonometria, equazione di primo 
grado); buone conoscenze del disegno tecnico e capacità di interpretazione e disegno, uso delle scale 
metriche nel disegno; capacità di apprendimento buona/ottima; predisposizione al lavoro pratico/manuale. 
 
 

 
 
 
Eccezioni e deroghe a quanto sopra sono di competenza della Commissione di Brillamento. 
 
I presidenti delle singole commissioni brillamento decidono, in base ai documenti d’iscrizione, in merito 
all’ammissione o meno di un candidato ai corsi/esami. 
 
I candidati non ammessi ai corsi/esami ne vengono informati per lettera raccomandata contenente le 
motivazioni della decisione. 


