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SERBATOI
• Il concetto della demolizione con microcariche esplosive di un serbatoio consiste nell'asportazione di 

un settore alla base dello stesso, ottenuta tramite frantumazione di una parte dei pilastri con cariche 

esplosive.

• Valutato l'angolo di apertura del settore di base da asportare con l'esplosione

in modo da garantire la rottura per cernierizzazione della parte residua non 

minata che viene sollecitata a rottura per pressoflessione del calcestruzzo e 

snervamento dell'acciaio, si ottiene la caduta della struttura nella direzione 

voluta, vale a dire lungo la bisettrice dell'angolo di apertura suddetto, in 

virtù appunto della funzione di cerniera svolta dai pilastri non minati ed 

attorno ai quali ruoterà la struttura. 

• L'esplosione delle mine con le modalità suddette provocherà la 

disintegrazione alla base dei pilastri minati ed il varco che si verrà 

a creare provocherà il ribaltamento del serbatoio lungo la direzione 

prestabilita.
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Verifica sbaricentramento

I serbatoi verranno rovesciati su di un lato tramite frantumazione con 
esplosivo di alcuni pilastri in modo da garantire la rottura per 
cernierizzazione dei pilastri opposti non minati, ottenendo così una caduta 
nella direzione voluta per rotazione attorno ad essi e con uno spostamento 
orizzontale del corpo pari alla sua altezza. 

Per verificare se intervenendo con le cariche fino ad una altezza di 2,5 m 
dalla base sussistano le condizioni per sbaricentrare la struttura, si esegue 
la seguente verifica, considerando cautelativamente un cedimento del 50% 
dell’appoggio posteriore:



Esempio di un serbatoio recentemente demolito a Verona:

Larghezza struttura (m) 6,5 
Altezza struttura (m) 29,30 
Baricentro a quota (m) 20
Altezza minata (m) 2,5
Cedimento posteriore (m) 1,25
Larghezza libera 
dopo lo sparo (m) 6,05

2,5 / 2

y = arctg ----------- = 11,68°

6,05

Spostamento = quota baricentro * sen y  =    
20 * sen 11,68° = 4,05 m

Essendo 4,5 > 3,25 m, è assicurato lo spostamento del 
baricentro fuori dal perimetro di base

Schizzo esemplificativo non in scala
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CIMINIERE
• Il concetto della demolizione con microcariche esplosive di una ciminiera consiste nell'asportazione di 

un'unghia cilindrica alla base della ciminiera stessa, ottenuta tramite frantumazione di una parte dei 

pilastri con cariche esplosive.

• Valutato l'angolo di apertura del settore di base da asportare con 

l'esplosione in modo da garantire la rottura per cernierizzazione

della parte residua non minata che viene sollecitata a rottura per 

pressoflessione del calcestruzzo e snervamento dell'acciaio, si 

ottiene la caduta della struttura nella direzione voluta, vale a dire 

lungo la bisettrice dell'angolo di apertura suddetto.

• Per calcolare l’angolo idoneo, va considerato che la parte non 

minata viene sollecitata da un momento  flettente dato dal prodotto

del peso della porzione di torre sovrastante la zona minata per la 

distanza tra i due baricentri della zona minata e non minata.
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E’ intuitivo quindi come un’apertura di soli 180°

non sia sufficiente in quanto il momento risultante 

non sarebbe superiore al peso 

della ciminiera e pertanto 

l’apertura deve essere 

di almeno 200°

(solitamente intorno ai 210°)
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