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Introduzione

I lavori nel macrolotto DG24-SARC

(tratto tra Gioia Tauro e Scilla a cura di

Impregilo-Condotte con demolizioni 

affidate alla General Smontaggi) 

hanno fatto parte dei lavori di  

adeguamento alle norme europee dell’

autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. 
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L’utilizzo dell’esplosivo nelle demolizioni di viadotti è 
sempre possibile ma per farlo diventare indispensabile 
è necessario che una serie di condizioni convergano 
verso questa soluzione: 

➢dimensioni del viadotto: più è alta struttura, più 
diventa problematico utilizzare i mezzi meccanici;

➢condizioni  logistiche: conformazione del terreno 
non adatta all’accesso di mezzi meccanici;

➢condizioni economiche: più è massiccia la 
struttura, più risulta economico e veloce 
aggredirla meccanicamente dopo averla fatta 
crollare con l’esplosivo.
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La demolizione di viadotti con esplosivo può essere divisa 

in tre categorie: 

→ SOLO PILE: possono essere demolite contemporaneamente o una alla 

volta, tramite la creazione di un cuneo alla base idoneo ad orientarne   

la caduta nella direzione voluta.
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→ SOLO IMPALCATI: dopo aver eliminato eventuali vincoli esistenti tra gli      

elementi campate-pile (ritegni antisismici e perni), si disintegrano con 

l’esplosivo solamente le testate delle travi in modo tale da isolarle dalle pile 

e farle crollare in orizzontale insieme a tutta la campata.

6

N.B: durante la perforazione, attenzione a non tranciare i cavi!



→ PILE E IMPALCATI: è necessario brillare prima le campate e    

successivamente le pile in modo da renderle libere da qualsiasi ostacolo 

al piegamento.

Mentre per le pile è necessario creare il solito cuneo alla base, per le

campate è sufficiente frantumare con le cariche un tratto al centro delle

travi per causarne lo scivolamento dall’appoggio sulle pile. 
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In questo caso la perforazione dei fori da mina, contrariamente a quanto visto 

precedenza, non crea problemi perchè in mezzeria i cavi corrono nella parte 

inferiore delle travi.
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Viadotti “particolari”
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Nel macrolotto in questione esistevano anche strutture molto 

particolari che hanno richiesto una progettazione più approfondita

e per certi versi innovativa:

1) Viadotti Gazziano e Canalello

2) Viadotto Costaviola



Gazziano e Canalello
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I viadotti Gazziano e Canalello si presentavano con una struttura particolare 

« a stampella »
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In base al progetto, la zona in rosso doveva essere demolita con esplosivo mentre il 

resto della struttura era già stata o doveva essere demolita meccanicamente.
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Per mettere a terra la struttura sarebbe stato sufficiente troncare al centro la campata 

C3 per provocare il crollo in verticale dei due monconi venutosi a creare e, dopo    

pochi istanti, innescare le cariche del cuneo alla base della pila P3 per farla ribaltare 

in direzione RC.

Rimaneva però il problema di valutare il comportamento, al momento dell’impatto 

al suolo, della zona denominata “stampella”.

Nel caso di mancata rottura, la punta della stampella lato caduta  avrebbe potuto 

fare da perno e causare il rovesciamento della struttura: se tale rotazione fosse 

avvenuta verso valle, avrebbe potuto innescarsi un rotolamento incontrollato lungo 

il ripido pendio a valle con effetti potenzialmente devastanti per l’abitato 

sottostante!



Zona stampella
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Viadotto Costaviola
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Massiccia struttura ingegneristica alta 50 m, lunga 180 m e pesante oltre 20.000 t
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Il viadotto Costaviola si presentava con una struttura ad “ali di gabbiano”

(zona gialla da demolire con esplosivo)

Le zone sulle quali intervenire erano quattro: campata C8 , pila P8 (con cuneo 

in quota), pila P9 a doppia stilata (con cuneo in quota), travi Gerber C9              

(comprensive della soletta)



Cinematismo

progettato
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Zona 2 - Pila P8
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Zona 3- Pila P9
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Zona 4 - Travi Gerber C9
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Soletta
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Vista dell’interno di un cassone gerber con cavi di post tensione
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• video
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video



Conclusioni
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In un anno di demolizioni sono state riscontrate 

conferme, sorprese e curiosità:

a) (In)utilità del borraggio;

b) Overlapping (accavallamento);

c) Consumo specifico esplosivo e velocità delle proiezioni;

d) Decoupling (disaccoppiamento).



a) (IN)UTILITA’ DEL BORRAGGIO

Ma è davvero necessario eseguire il borraggio nei lavori di demolizioni?

Quando la situazione logistica lo permetteva, sono stati effettuati degli spari 

senza borraggio: rilievi visivi, video rallentati e fonometrici non hanno 

evidenziato apprezzabili differenze per quanto riguarda proiezioni e rumori.  

Se ne deduce che, quando l’ambiente circostante lo permette, il borraggio può 

non essere effettuato. 
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• Le Norme di polizia mineraria (art. 340) prevedono un intasamento con 
lunghezza non inferiore a 20 cm o addirittura ne escludono l’obbligo (art. 336 
secondo comma) per la polvere nera sciolta in taluni casi di mine a giorno. 

• Considerando quindi che nelle demolizioni, per garantire che il calcestruzzo 
venga disintegrato in modo da essere espulso dalla gabbia di ferro, la carica 
deve arrivare quasi fino a bocca foro, appare superfluo ed inutile il tentativo di 
bloccarne la forza dirompente sia in caso di utilizzo di gelatina sia, ancor più, 
nel caso di  miccia detonante alla pentrite da 80-100 gr/m.

• Nel caso di demolizioni in centro urbano o in vicinanza a strutture sarà invece 
più utile concentrarsi nella predisposizione di idonei ripari che non dilungarsi 
in operazioni di borraggio fatte più per abitudine che per reale necessità.

• In conclusione: nelle demolizioni vige l’abitudine di effettuare il borraggio con 
schiume poliuretaniche della cui efficacia è lecito dubitare; di conseguenza tra 
non fare il borraggio e farlo calcando con veemenza materiali vari nel foro con 
il rischio (se presenti) di lesionare reofori o tubicino Nonel, molto meglio la 
prima soluzione.
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b)  OVERLAPPING (ACCAVALLAMENTO)

Si è notato, grazie a filmati rallentati, che talvolta i detonatori non 

detonano nello stesso istante nonostante abbiano lo stesso tempo di 

ritardo!

I detonatori, per convenzione internazionale, devono avere una tolleranza 

di fabbricazione per ciò che riguarda il ritardo, del  ± 50% del proprio 

ritardo nominale 

IN REALTA’

esistono difetti di fabbricazione con mancato rispetto 

della convenzione ± 50% del proprio ritardo nominale
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c)  CONSUMO SPECIFICO ESPLOSIVO E 

VELOCITA’ DELLE PROIEZIONI

In una situazione logistica che lo consentiva, utilizzando una telecamera 

ad alta velocità è stata fatta una prova per risalire alla velocità delle 

proiezioni dei detriti nel caso di un sovradimensionamento della carica. 

Con l’ausilio di un software la velocità dei frammenti è stata calcolata in 

85,68 m/s pari a 308 km/h!

30



Spesso vengono usate espressioni del tipo 

«microcariche» e « demolizione controllata» 

➢ Quasi sempre invece si tratta di cariche vere e proprie 
per frantumazioni spinte perché nelle demolizioni un 
sovradimensionamento del consumo specifico di 
esplosivo deve essere accettato e considerato un 
indispensabile fattore di sicurezza.

➢ Esperienze pratiche hanno infatti provato come 
membrature solo frantumate possano ancora costituire 
un supporto molto efficace al peso proprio ed impedire il 
crollo.
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Per avere il collasso della struttura non è quindi sufficiente 

frantumare il calcestruzzo; esso deve essere disintegrato ed 

espulso lasciando “in sede” solo l’armatura metallica, da sola 

incapace di resistere agli sforzi di compressione.
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d)  DECOUPLING (DISACCOPPIAMENTO)

Più è grande il decoupling, più diminuisce la pressione di esplosione

Uso massiccio di miccia detonante da 80 e 100 gr/m  al posto delle classiche 
cartucce di gelatina ø 25 mm

è sempre stupefacente constatare come un cordone di miccia sia in grado di polverizzare un setto di 
c.a. spesso 30-40 cm bypassando un decoupling più che sfavorevole 

(miccia ø 13 mm in un foro ø 35 mm !)
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Fase iniziale della frantumazione di un cuneo con Seicord 100 gr/m

Un grazie di cuore alla pentrite…

Cordone di miccia detonante 

ø 13 mm in un foro ø 35 mm


