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Una demolizione deve:

• contenere il più possibile i disturbi prodotti 

dalle lavorazioni;

• garantire la sicurezza e la tutela degli 

operatori e di tutti i soggetti e beni esterni;

• ridurre al minimo i disagi per la 

cittadinanza e la viabilità delle proprietà 

confinanti;

• minimizzare i tempi di esecuzione 

dell’intervento.



MECCANICHE

DEMOLIZIONI

CON ESPLOSIVO



UTILIZZO DEL MATERIALE

ESPLODENTE: LA PROGETTAZIONE

Nella progettazione della demolizione con esplosivo, 

vanno in particolare considerati:

1) Calcolo della carica esplodente

2) Disposizioni dei microritardi dei detonatori

3) Rischi correlati



CALCOLO DELLA CARICA

• Q = i*c*b^3 (da ”Le mine nei lavori minerari e civili” di Tullio Seguiti) 

• Cs = S*Ess/n1*n2*n3*E (da “L’esplosivo strumento di lavoro” di Giorgio Berta) 

• per avere il collasso della struttura non è sufficiente 
frantumare il cls; esso deve essere totalmente rimosso ed 
espulso lasciando “in sede” solo l’armatura metallica, 
chiaramente incapace di resistere agli sforzi di compressione.

• membrature solo frantumate e non disintegrate possono 
ancora costituire un supporto molto efficace al peso proprio 
ed impedire il crollo: un leggero sovradimensionamento del 
consumo specifico (peso di esplosivo per metro cubo di 
materiale da frantumare) deve quindi essere accettato ed 
essere considerato un indispensabile fattore di sicurezza.

Per il cls armato, si parla di circa 1 Kg/mc necessario a 
disintegrarlo.



DISPOSIZIONE DEI MICRORITARDI

Normalmente il piano di tiro prevede tempi crescenti dal 
centro verso i lati in modo che non ci siano pilastri contigui i 
cui fori del piano campagna detonino nello stesso istante;

ogni settore di pilastro ubicato al 1° piano verrà poi 
innescato con un microritardo successivo rispetto a quello 
utilizzato nel settore dello stesso pilastro ubicato al piano 
sottostante: in pratica tale disposizione dei ritardi, 
crescente dal centro verso le due estremità e dal basso 
verso l’alto non solo limiterà la quantità di esplosivo che va 
ad influire sulle vibrazioni ma servirà anche ad innescare 
un collasso della struttura nel quale travi e solai siano 
sottoposti contemporaneamente, oltre che al movimento 
dinamico per gravità, anche alle sollecitazioni dovute al 
cinematismo implosivo. 



VALUTAZIONE RISCHI POTENZIALI

Vedi cartella «Rischi Potenziali»



DEMOLIZIONI CON ESPLOSIVO DI 

EDIFICI MULTIPIANO

- Implosione 

- Caduta laterale 

- Collasso verticale

- Collasso verticale con semiribaltamento 



IMPLOSIONE
Viene ottenuta disintegrando i pilastri delle file 
interne con conseguente aumento della luce delle 
travi del solaio; 

Il carico dei pilastri sovrastanti crea a questo punto 
un momento sollecitante, superiore al momento 
positivo resistente in mezzeria, che rompe il solaio, 
fa cadere all’interno dell’edificio la parte centrale 
dello stesso e “tira” all’interno le pareti esterne;

Con questo metodo si ottiene la disarticolazione 
della struttura tramite eliminazione di determinati 
vincoli ed elementi rigidi e sua caduta con ulteriore 
disarticolazione grazie alla “forza peso” che 
provoca tensioni e deformazioni supplementari sia 
durante la caduta che al momento dell’impatto al 
suolo. 



CENTRALE ENEL - PALERMO







EX MULINO «ASSISI» 

CIVITAVECCHIA





RAFFINERIA STANIC - LIVORNO



CADUTA LATERALE

Viene ottenuta rompendo le file dei pilastri centrali e 

quella esterna dalla parte dove si vuole che l’edificio 

cada e lasciando la fila perimetrale opposta a 

svolgere la funzione di cerniera attorno alla quale 

far ruotare la struttura; 

Si ottiene in tal modo il rovesciamento verso la 

direzione prestabilita con una rottura dovuta sia alla 

“forza peso” che alle tensioni, flessioni e 

deformazioni supplementari dovute a travi e solai 

che impattano al suolo con un movimento diagonale 

che ne esalta la disarticolazione.



EX CONCERIA «BOCCIARDO»  

GENOVA



400 ms tra un fotogramma e l’altro









EX ALBERGO  

SAN GIULIANO MILANESE 



Pianta San Giuliano



















COLLASSO VERTICALE CON 

SEMIRIBALTAMENTO
Viene ottenuto tramite frantumazione di tutti i 
pilastri di uno o più piani della parte bassa della 
struttura in modo da ottenerne il crollo verticale e 
di tutte le file di pilastri, tranne quella opposta alla 
direzione di caduta, di uno o più piani della parte 
alta del fabbricato; 

si ottiene così una frantumazione dovuta ad un 
insieme dei suddetti meccanismi, con l’aggiunta di 
una caduta libera da un’altezza di qualche metro 
capace di creare un effetto dinamico tale da 
esaltare la rottura del calcestruzzo.



ECOMOSTRO DI  PUNTA  

PEROTTI a BARI









COLLASSO VERTICALE

Viene ottenuto tramite frantumazione di tutti i 

pilastri di più piani della struttura in modo da 

ottenerne il crollo verticale. 

Con la caduta libera da un’altezza idonea si viene 

a creare un effetto dinamico in grado di garantire 

la rottura del calcestruzzo (è stato calcolato che 

una caduta libera superiore ai 5 m provoca una 

sollecitazione di oltre 750 Kg/cmq e quindi con 

rottura del cls. anche in caso di caduta 

leggermente smorzata). 



PADIGLIONE 20 - FIERA DI MILANO

230.000 mcvpp 





Altezza max 30 m  

Superficie 10.000 mq

(m 140 x 70, superiori 

quindi a quelle di un 

campo da calcio)

Pilastri 2 x 2 m



Progettato per sopportare carichi fino a 5.000 kg/mq al 

piano terra, 2.000 kg/mq al 1° p. e 1.000 kg/mq al 2° p.











Cartellonistica di confine intatta !





FABBRICATI INDUSTRIALI

Concettualmente la demolizione di tali strutture non differisce da 

quanto visto al punto precedente ma va tenuto presente che i progettisti 

di tali strutture considerano carichi accidentali molto elevati, spesso 

superiori ai carichi permanenti.

Pertanto è facile riscontrare pilastri, travi ed armature 

sovradimensionati con la conseguenza che l’eliminazione con esplosivo 

dei soli pilastri di colmo non costituisce garanzia di un sicuro crollo (a 

meno che, con l’eliminazione di più file di pilastri, non venga a crearsi 

una luce molto ampia).

Va quindi effettuato un accurato studio strutturale ed andranno 

sicuramente eliminati, su più piani, un maggior numero di pilastri e 

talvolta anche indeboliti quelli perimetrali.



VANO SCALE - ASCENSORE

• Vano ascensore e corpo scale costituiscono elementi di enorme 
rigidezza.

• Il vano ascensore va quindi considerato come una torre da 
abbattere lungo la direzione voluta: tale direzione dipende sta dal 
movimento di caduta che è stato progettato (implosivo o inclinato 
verso un lato) sia dall’ubicazione del vano ascensore nell’ambito 
della struttura per cui la direzione potrà risultare convergente verso il 
centro della struttura, parallela alla sezione longitudinale o 
diagonale.

• Il vano scale viene spesso “assorbito” nell’ ambito della 
disarticolazione dell’intera struttura; sarà prudente comunque 
(specialmente nei casi in cui l’altezza sia tale da far temere un 
rovesciamento debordante la zona prevista) orientarne la caduta 
lungo un corridoio sufficientemente lungo o, se non disponibile, 
sezionare il vano minandolo a due o più livelli per suddividerne 
l’altezza in due o più tronconi le cui proiezioni al suolo possano 
rientrare nell’area disponibile.


