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APPUNTI SULLE MINE

Definizione giuridica:

“Si intende per ‘mina’ un ordigno qualsiasi collocato sotto o 
sopra il suolo od altra superficie, o in prossimità, e concepito 
per esplodere o scoppiare per effetto della presenza, della 
vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e pervicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e per 
‘mina collocata [collocabile] a distanza’, qualsiasi mina in tal 
modo definita, lanciata per mezzo di artiglierie, lanciarazzi, 
mortai o congegni similari, oppure sganciata da un 
aereomobile”



APPUNTI SULLE MINE

Nonostante l’adeguamento e utilizzo delle  tecnologie man mano 
sviluppatesi, l’uso delle mine è rimasto uguali e comunque 
sempre poco costoso ma di grande efficacia operativa .

Infatti le mine sono caratterizzate da : 
- costi di fabbricazione e di gestione piuttosto contenuti ;
- difficoltà di rilevamento specie per quelle di ultima generazione - difficoltà di rilevamento specie per quelle di ultima generazione 

completamente amagnetiche;
- difficoltà di eliminazione per l’applicazione di determinati 

congegni antirimozione; 
- massima efficacia per rapidità di posizionamento specie per 

quelle seminabili;
- forma, dimensioni e caratteristiche tali da creare nel 

combattente un elevato senso di insicurezza.



APPUNTI SULLE MINE

La mina è un ordigno semplice, che può essere costruito anche 
artigianalmente, e con modeste attrezzature, anche da chi abbia 
una minima conoscenza di meccanica e di materiale esplosivo ed 
una modesta disponibilità di materie prime elementari .
I campi minati regolamentari vengono posati nella zona 
prescelta, secondo determinate procedure, su una o più strisce di 
terreno ad andamento variabile e di larghezza variabile; per terreno ad andamento variabile e di larghezza variabile; per 
aumentarne il valore impeditivo i campi minati, spesso vengono 
integrati da ostruzioni, distruzioni o ostacoli passivi. La 
profondità e la densitàdi un campo minato variano a seconda 
dell’importanza attribuita in una determinata situazione tattica. 
L’insieme delle perdite che infligge l’ostacolo minato ed il fuoco 
a protezione dello stesso definiscono il potere d’arresto dello 
sbarramento. I campi minati vengono registrati su apposite mappe 
che contengono i dati topografici, numero e tipo di mine posate, 
unità che ha proceduto alla posa.



CLASSIFICAZIONI DELLE MINE

1)    a seconda dell’impiegocui sono destinate:
- mine antipersona, se dirette contro persone;
- mine anticarro, se agiscono contro veicoli o carri armati. 

2)    a seconda del loro funzionamento
- mine a pressione, se funzionanti per effetto di una pressione;
- mine a strappo, se funzionanti per effetto dello strappo di un filo 

collegato  al congegno di accensione;
- mine elettroniche se azionate con collegamento elettrico;- mine elettroniche se azionate con collegamento elettrico;
- mine con funzionamento a distanza se azionate da impulsi 

elettromagnetici o radio;
- mine sismichese azionate da sensori a vibrazione;
- minenucleari se azionate per dare origine ad una reazione a catena 

di tipo nucleare 
3)    a seconda della loro individuabilità:

- mine magnetiche, rilevabili con gli appositi cercamine   rilevatori di  
metallo;

- amagnetiche,  non individuabili con i metal detector;



CLASSIFICAZIONI DELLE MINE

4)   a seconda degli effetti che producono:
- ad effetto locale
- ad azione estesa. Possono colpire in un raggio di 360°

5)   a seconda del procedimento usato nella loro costruzione:
- mine regolamentari se costruite in serie;
- mine di circostanza se costruite generalmente in laboratori 

artigianali o campali.artigianali o campali.
6)  a seconda dell’uso, legato in particolare alle modalità di impiego 

dell’accenditore:
- a frammentazione, lanciano schegge a distanza per aumentare 

l’effetto di danno;
- direzionale, allorché convogliano il loro effetto verso un settore;
- mina saltellante, quando, con l’attivazione, le mine vengono  

lanciate verso l’alto ed esplodono ad una certa altezza per 
amplificare gli effetti dell’esplosione. 





PMA-2, antipersonnel landmine (Yugoslav),A/U ad 
azione locale, funzion. a pressione e urto, amagnetica, 
96 gr di TNT, diametro circa 6 cm. 



Mina APM-1 di produzione cubana

Mina trovata in Angola durante programmi di bonifica nel Quando Kubango, involucro esterno 

in plastica, Accenditore a pressione interamente all’interno della mina, carica 150 gr TNT



Mina tipo Claymore di produzione sudafricana, trovata in Angola.
All’interno 300 cilindretti di acciaio 



Schema della mina antipersonaM18A1 CLAYMORE, (U.S.)
mina ad effetto direzionale con proiezione frammenti metallici (la 
claymore ha oltre 300 sferette) e, funzionamento elettrico, 680 gr 
di esplosivo plastico Composition C-4. 



MAI-75, antipersonnel mine (Romania),A/U ad azione 
locale, funzionamento a pressione, amagnetica, 80 gr di TNT fuso 
a formella, diametro circa 10 cm.



Antipersonnel mine (U.S. e Canada),
Mina ad azione locale, funzionamento a 
pressione, amagnetica, 7.5 gr di TNT,  51 
mm diametro, 180 mm altezza . Trovate in 
Bosnia posate in quantità



Bosnia - Operazione di disattivazione di una mina POMZ di produzione Yugoslava.

Inserimento di una coppiglia di sicurezza sull’asta del percussore e 

scioglimento del filo di inciampo



Granate a mano di produzione yugoslava



Mina antipersona tipo APMN di produzione yugoslava, funzionamento a pressione, 
accenditore a frizione con detonatore chimico



MINA  ITALIANA “AUPS”
Antiuomo  ad azione locale, funzionamento a pressione (taratura circa 5 
kg), amagnetica, contenuto di esplosivo: 110 gr di tritolite



MINA ITALIANA  “SH 55”
Anticarro, funzionamento a pressione (taratura circa 100 kg),  
antishock, amagnetica, contenuto di esplosivo: 5,5 kg di tritolite
Diametro 269 mm, altezza 137 mm, peso complessivo 7,30 kg



Mina A/T yugoslava
TMN-6, funz. a pressione e 
con sensore ad antenna (asta con sensore ad antenna (asta 
basculante). Contiene7 kg 
circa di esplosivo



Mina AP (czechoslovak)
PP-MI-SR, a fragmentation
Mina saltellante (come la 
italiana Valmara)italiana Valmara)
con funzionamento a pressione o 
ad urto 
Contiene 310 gr di TNT



TELLERMINE 42 / 43, antitank mine (german), funz. a pressione 
con diametro di 32 cm, con caric di 5,4 kg di esplosivo



Mina antipersona AUS 50 (Italian), mina con proiezione di schegge
metalliche . Contiene 140 gr di TNT fuso con inglobate le sferette di acciaio, 
Diametro 127 mm, altezza 145 mm, peso complessivo 1,40 kg



Mina antipersona PP-MI-SR

Di produzione cecoslovacchia, 
trovate in gran numero in Angola. 
mina  saltellante, a fragmentaz. 
Contiene 310gr di TNT fuso con 
inglobate le schegge metralliche. 
Diametro 102 mm, altezza 222 mm



TCE/6, antitank mine (italiana, costruita in Egitto, ritrovata
in Afghanistan), ha un accenditore con funzion. a pressione e con comando 
elettronico a distanza ed ha inserito una serie di circuiti elettronici per 
attivatione/disattivatione remota attraverso un trasmettitore portatile. Ha una 
carica di 6 kg di Composition B. Diametro 270 mm, peso 9,60 kg



LIMPET, EPR/2.5, magnetic mine (Italian), mina magnetica
per applicazione sottoscafo, Contiene 2,30 kg di esplosivo.



VS 1.6, antitank mine (Singapore),ha un accenditore con funzion. a 
pressione, è prodotta su licenza della Soc. ital.Valsella, amagnetica, la 
carica è costituita da 1,85 kg di TNT



POMZ-2, antipersonnel mine (Russian),mina a frammentazione
omnidirezionale, posizionamento a picchetto, è statautilizzata in 
molti Paesi insieme alla POMZ-2M. Ha una cartuccia di TNT 
cilindrica, invplucro in metallo a frattura prestabilita



PMN-2, antipersonnel mine(Russian), A/U ad azione locale, 
funzion. a pressione, amagnetica, 120 gr di TNT ed RDX, diametro 
circa 12 cm. E’ stata utilizzata in molti Paesi



TM-57, mina terrestre anticarro (Russia), ha un accenditore con funzion. a 
pressione, la carica è costituita da 6 kg di esplosivo, involucro esterno 
metallico. La mina è stata prodotta e usata in molti Paesi



Mina antipersona PROM-1, 
(Yugoslav), mina saltellante
a frammentazionea frammentazione
omnidirezionale con 439 gr
di TNT, trovata in Bosnia e 
Croazia, usata in molti Paesi




