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Progettazione ed esecuzione 

della demolizione di strutture con esplosivo



DEFINIZIONE DI DEMOLIZIONE 

La demolizione è costituita da una successione temporale di operazioni atte al

raggiungimento di un risultato voluto nel modo qualitativamente migliore ed

efficace ossia, a seconda dei casi, la demolizione parziale o totale, lo

smontaggio o la decostruzione di un manufatto costruito secondo i principi

della scienza e tecnica delle costruzioni.

Costruzione pericolante

Costruzione abbandonata

Costruzione abusiva

Progetti di rinnovamento urbano

Difetti costruttivi

Modificazione attività produttive

MOTIVAZIONI ???

PREMESSE



Il settore delle demolizioni è multidisciplinare:

Conoscenze di statica

Conoscenze di esplosivistica

Conoscenze in campo ambientale e bonifiche

Conoscenze su sistemi di processo industriale

Conoscenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

Il settore delle demolizioni è complesso:

Citando una frase del Prof. Ing. Renato Mancini:

“Esiste un modo ben standardizzato di nascere ed infiniti modi

di morire”

PREMESSE



TECNICHE DI DEMOLIZIONE



CONVENZIONALI

NON CONVENZIONALI

DEMOLIZIONI MECCANICHE

DEMOLIZIONI CONTROLLATE

SMONTAGGI STRUTTURALI

DEMOLIZIONI CON ESPLOSIVO

MALTE ESPANSIVE

WATER INFUSION

MARTINETTI IDRAULICI

TECNICHE DI DEMOLIZIONE



Sono un gruppo molto eterogeneo di strutture: edifici di comune abitazione,

residenziali, uffici, capannoni industriali e strutture prefabbricate.

Queste strutture sono realizzate secondo il modello di telaio tridimensionale con

parti orizzontali poggianti o incastrate su elementi portanti (pilastri o setti armati).

Cosa sono?

EDIFICI MULTIPIANO



Demolizione meccanica top down: l’escavatore viene affiancato alla struttura

da demolire ed inizia le operazioni di smantellamento delle parti strutturali e non,

mantenendo un’opportuna distanza dal perimetro del manufatto per rimanere

sempre al di fuori della proiezione di caduta di eventuali detriti.

Tecniche di demolizione applicabili

EDIFICI MULTIPIANO



Smontaggio e decostruzione: vengono rimossi in sequenza gli elementi

portanti della struttura seguendo un percorso a ritroso rispetto a quello utilizzato

per la costruzione del manufatto, in modo da evitare problemi di instabilità e

crolli imprevisti durante la lavorazione.

Tecniche di demolizione applicabili

EDIFICI MULTIPIANO



Demolizione con esplosivo: viene indotto il crollo completo della struttura

secondo il cinematismo voluto (implosione, ribaltamento, caduta verticale)

mediante la distruzione degli elementi portanti eseguita secondo una sequenza

prestabilita mediante l’utilizzo di microcariche esplosive.

Tecniche di demolizione applicabili

EDIFICI MULTIPIANO



Sono strutture che consentono di evacuare i fumi industriali, generalmente poste

a valle di ventilatori e condotte. Essenzialmente si tratta di elementi cilindrici, di

diametro proporzionale alla portata dei fumi da trattare, e di altezza variabile (da

poche decine ad oltre i duecento metri).

Le ciminiere in genere sono costituite da due involucri, uno esterno con funzione

statica portante ed uno o più interni percorsi dai fumi da evacuare in grado di

resistere alle alte temperature ed alle aggressioni chimiche.

Cosa sono?

CIMINIERE



Demolizione con attrezzature robotizzate

Nel caso di ciminiere a singola canna in muratura o c.a.,

la demolizione dei rivestimenti interni ed esterni è

affidata a speciali attrezzature robotizzate telecomandate

a distanza che, sospese ad un mezzo di sollevamento,

procedono alla demolizione delle pareti della ciminiera

(centraline FDS e Kamo).

Tecniche di demolizione applicabili

CIMINIERE



Demolizione mediante taglio in conci: mediante speciali attrezzature da

montare in quota alla ciminiera che ancorandosi su di essa realizzano tagli

orizzontali e verticali in automatico consentendo all’attrezzatura di procedere a

spirale ed in continuo sul fusto della ciminiera senza aver bisogno dei mezzi di

sollevamento per i riposizionamenti dell’attrezzatura stessa.

Tecniche di demolizione applicabili

CIMINIERE



Demolizione con esplosivo: paragonata al taglio di un albero; si realizza un

intaglio alla base della struttura a forma di cuneo con le cariche di esplosivo;

innescato il movimento di caduta questo evolve sotto l’azione della forza di

gravità, portando il manufatto all’impatto con il suolo.

Tecniche di demolizione applicabili

CIMINIERE



Hanno il compito di fornire alla rete di distribuzione

idrica una portata quanto più costante a fronte di

una domanda fortemente discontinua durante l’arco

della giornata.

Esse sono costituite per lo più da due elementi:

1 - Un serbatoio sommitale realizzato in c.a. o in

elementi metallici, di dimensioni variabili in funzione

delle esigenze della rete nella quale è inserita la

torre (da decine a migliaia di mc di acqua).

2 - Un sistema di appoggio costituito da pilastri in

c.a. o elementi metallici, oppure da muri circolari di

mattoni o cemento armato.

Cosa sono?

TORRI PIEZOMETRICHE



Riduzione in conci: si procede allo smontaggio del serbatoio mediante taglio e

sezionamento con attrezzature al diamante. Il calo dei conci imbragati avviene a

mezzo di autogrù semoventi.

L’abbassamento e la rimozione dei pilastri di appoggio, avviene in modo analogo

a quanto eseguito per il serbatoio, fino alla quota operativa per gli escavatori, i

quali provvederanno a terminare la demolizione della torre piezometrica.

Tecniche di demolizione applicabili

TORRI PIEZOMETRICHE



Demolizione con esplosivo: realizzata per ribaltamento mediante

l’eliminazione di alcuni pilastri alla base in funzione della direzione di caduta

prescelta.

Tecniche di demolizione applicabili

TORRI PIEZOMETRICHE



Un ponte è una struttura utilizzata per

superare un ostacolo naturale o artificiale,

che si antepone alla continuità di una via di

comunicazione.

I principali elementi costituenti un ponte

sono:

Impalcato: la struttura orizzontale che

sorregge il piano viabile formato da travi

solette e trasversi.

Travi: in genere gli elementi principali che

costituiscono la struttura del ponte e

sorreggono l’impalcato (travata).

Pile: dette anche piloni, sono le strutture a

prevalente sviluppo verticale che danno

sostegno alla travata in punti intermedi,

impostate su adeguate fondazioni.

Cosa sono?

PONTI



Tecniche di demolizione applicabili: IMPALCATO

Demolizione meccanica tradizionale: La demolizione delle travi di ogni campata

avviene con un escavatore mediante progressiva riduzione della sezione resistente a

mezzo di frantumazione fino al collasso controllato della trave stessa a terra.

PONTI



Tecniche di demolizione applicabili: IMPALCATO

Demolizione meccanica dall’alto: la demolizione delle travi di ogni campata

avviene con un escavatore radiocomandato posto sulla campata successiva a

quella in demolizione mediante scapitozzatura degli appoggi di ogni singola trave,

la quale, raggiunto il limite di plasticità in corrispondenza dell'appoggio, collassa a

terra. Ciascuna trave, per la riuscita del cinematismo, deve essere stata

preventivamente svincolata dalle altre a mezzo di tagli eseguiti preventivamente

con disco e/o filo diamantato o mediante frantumazione meccanica a mezzo di un

escavatore operante in arretramento sulla soletta.

PONTI



Tecniche di demolizione applicabili: IMPALCATO

Smontaggio con autogrù: con questa tecnica di demolizione si esegue uno

smontaggio dell'impalcato mediante sollevamento delle singole travi ad opera di

una o più autogrù semoventi operanti dal piano campagna in prossimità

dell'impalcato stesso.

Le travi devono risultare precedentemente separate le une dalle altre eseguendo

tagli al diamante paralleli sulla soletta e sui traversi.

PONTI



Tecniche di demolizione applicabili: IMPALCATO

Decostruzione con attrezzature di varo: si

procede ad una vera e propria decostruzione

controllata dell'impalcato operando con una

speciale attrezzatura di svaro che, posizionata

con gli appoggi sui pulvini del ponte, procede

alla rimozione in sequenza delle travi.

PONTI



Tecniche di demolizione applicabili: PILE

Demolizione meccanica

Demolizione Kamo o centralina

Demolizione con esplosivo

Riduzione in conci

come ciminiere

PONTI



Identificazione degli spazi al contorno del manufatto da demolire 

Verifica degli spazi operativi per i mezzi d’opera  e di installazione del cantiere 

Individuazione di edifici e strutture confinanti

Individuazione di eventuali strutture interrate negli spazi al contorno (metropolitane, 

sottopassaggi)

Verifica della presenza di edifici o strutture sottoposte a vincolo

Identificazione di strutture particolarmente sensibili agli effetti prodotti dalla 

demolizione (polveri, vibrazioni) come ad esempio ospedali, scuole, impianti di 

produzione 

Identificazione di tutte le strutture che andranno demolite e delle eventuali 

strutture o parti strutturali da preservare

Determinazione dell’attuale destinazione d’uso del manufatto da demolire ed 

eventuali cambi di destinazioni d’uso nel corso della vita del manufatto

Raccolta di tutta la documentazione pregressa disponibile sul manufatto da 

demolire 

Acquisizione dei principali dati geometrici e costruttivi del manufatto da demolire 

come: altezza, numero di piani, presenza di locali interrati, superfici, presenza di 

corpi scale e ascensore, materiali da costruzione utilizzati, tipologia armature 

presenti, presenza di parti strutturali precompresse o post-tese.

DATI SUL SITO

DATI SULLA STRUTTURA

PANORAMA NORMATIVOFASE PRE-PROGETTUALE



Ispezione del manufatto da demolire rilievi laserscan

Campionamento ed analisi di tutti i materiali sospetti (materiali contenenti amianto)

Valutazione del rischio amianto

Eventuale campionamento di terreni contaminati

Esecuzione di eventuali indagini per la conferma della posizione dei sottoservizi

Esecuzione di eventuali altre indagini 

SOPRALLUOGHI ISPEZIONI E INDAGINI

PANORAMA NORMATIVOFASE PRE-PROGETTUALE



Analisi del contesto e della struttura

Determinazione dei vincoli  ostativi all’intervento

Confronto multicriterio tra tecniche disponibili per la demolizione

Scelta della tecnica di demolizione applicabile

Determinazione sommaria dei tempi e dei costi

Prime indicazioni sulle misure di sicurezza

RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA

PANORAMA NORMATIVOFASE PRE-PROGETTUALE



Descrizione della tecnica di demolizione scelta

Calcolo della carica

Elenco dettagliato delle procedure operative  per l’esecuzione dell’intervento

Progettazione dell’intervento fase per fase con le prescrizioni operative e tecniche

Redazione degli elaborati progettuali

Computo metrico estimativo dell’intervento

PIANO DI DEMOLIZIONE E DECOSTRUZIONE

PANORAMA NORMATIVOFASE PROGETTUALE DEFINITIVA



Determinazione dello stato tensionale degli elementi portanti del manufatto 

prima della demolizione 

Quantificazione delle riserve tensionali che possiede il manufatto da demolire  e 

dunque dimensionare gli indebolimenti 

Determinazione dello stato tensionale degli elementi portanti del manufatto 

durante la detonazione delle cariche e individuazione delle zone di 

plasticizzazione 

ANALISI E VERIFICHE STATICHE

PANORAMA NORMATIVOFASE PROGETTUALE DEFINITIVA



Le verifiche statiche da eseguire su di una struttura da demolire con esplosivo 

considerano la struttura in 3 fasi della propria vita:

nella situazione prima della demolizione, ossia in esercizio, in 

modo da determinare lo stato tensionale presente dei materiali 

deputati alla portanza della struttura

Nella fase di indebolimento preventivo, quando si indeboliscono o 

tagliano alcuni elementi strutturali  per ridurre in quantitativo di 

esplosivo utilizzato (verifiche di stabilità locale e totale)

PRINCIPI GENERALI DI VERIFICA

PANORAMA NORMATIVOFASE PROGETTUALE DEFINITIVA

Durante le varie fasi del brillamento delle cariche quando 

l’abolizione di taluni vincoli con l’esplosivo crea nella struttura una 

ridistribuzione dei carichi ed una variazione delle condizioni 

statiche del manufatto (verifica del crollo)



PRINCIPALI GRANDEZZE DA RICAVARE

la determinazione della posizione del baricentro della struttura (in modo da 

individuare la naturale tendenza nella direzione del crollo)

la determinazione del peso proprio della struttura

Verifica in esercizio

confrontando la resistenza a compressione o pressoflessione degli elementi 

portanti verticali con i carichi a rottura degli stessi elementi

PANORAMA NORMATIVOFASE PROGETTUALE DEFINITIVA



Verifica in esercizio

consente di

dimensionare gli  eventuali 

indebolimenti in funzione delle riserve 

tensionali trovate

quantificare le riserve tensionali che la 

struttura è in grado di offrire in fase di 

demolizione 

simulare la progressiva demolizione 

mediante la rimozione di taluni vincoli 

ed elementi strutturali e ricalcolare la 

ridistribuzione dei carichi sulla 

struttura

PANORAMA NORMATIVOFASE PROGETTUALE DEFINITIVA



Nella demolizione con esplosivo si produce l’indebolimento della 
struttura, modificandone lo schema statico, mediante la 
detonazione di cariche di esplosivo piazzate in punti strategici 
della struttura; il cedimento o l’abolizione di alcuni degli elementi 
portanti crea un cinematismo che evolve in crollo per azione della 
forza peso.

Esplosivo introduce delle cerniere 

plastiche nella struttura

COME FUNZIONA?

DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO



IMPLOSIONE 
Caduta della struttura da demolire convergente verso

il centro, ottenuta abolendo per una certa altezza, la

base di appoggio, mantenendo alcuni elementi

portanti periferici e temporizzando le esplosioni in

modo che il cinematismo cominci in anticipo nella

parte centrale; lo scopo che si intende raggiungere è

il contenimento completo del volume di macerie

nell’area di base

CADUTA VERTICALE
Caduta della struttura da demolire con direzione

prevalente verso il basso, ottenuta abolendo

totalmente per una certa altezza alcuni livelli della

struttura da demolire in modo da innescare un

movimento verso il basso con una velocità tale da

ottenere forze di impatto che consentano di

disgregare le strutture portanti

RIBALTAMENTO
Caduta della struttura da demolire con cinematismo di

rotazione attorno ad un asse in genere posto alla

base. Il ribaltamento è ottenuto minando alcune parti e

lasciando in posto solo parti di struttura

opportunamente dimensionate attorno alle quali dovrà

instaurarsi il cinematismo

DIREZIONI DI CADUTA



Cartucce di esplosivo 
(gelatina dinamite) 

Fori realizzati in un 
pilastro di un ponte

DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO



DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO



Schema di un piano di tiro elementare

DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO



Schema di un piano di tiro per demolizione di un velodromo

DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO



• 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 sia 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.

• Spesso il vano scale viene “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.

PANORAMA NORMATIVOCORPI SCALA ASCENSORE



PANORAMA NORMATIVOCORPI SCALA ASCENSORE



Normalmente il piano di tiro prevede tempi crescenti dal centro verso la periferia  in modo 
che non ci siano pilastri contigui i cui fori del piano campagna detonino 
contemporaneamente; 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 nella quale travi e solai siano sottoposti contemporaneamente, oltre che al 
movimento dinamico per gravità, anche alle sollecitazioni dovute al cinematismo 
implosivo. 

PANORAMA NORMATIVORITARDI



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 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.

PANORAMA NORMATIVOCALCOLO DELLA CARICA

l’esplosivo ha un effetto dirompente immediato 

sul calcestruzzo ma nessun effetto sulle 

armature

VI SONO NUMEROSE FORMULE PER IL CARICO DELLA 

CARICA MUTUATE DALL’INGEGNERIA MINERARIA

Cs IN DEMOLIZIONE 0,7-1,2 kg/mc

Cs CAVA 0,3-0, 5 kg/mc



PANORAMA NORMATIVOCALCOLO DELLA CARICA

Fase iniziale della frantumazione di un cuneo con Seicord 100 gr/mCordone di miccia detonante 



DEMOLIZIONI  DI UN EDIFICIO CON ESPLOSIVO

PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

Ipotesi tecnica 

indebolimento

Modellazione 

geometrica FEM



DEMOLIZIONI  DI UN EDIFICIO CON ESPLOSIVO

PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

Verifica delle tensioni  dopo 

indebolimenti



DEMOLIZIONI  DI UN EDIFICIO CON ESPLOSIVO

PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 



DEMOLIZIONI  DI UN EDIFICIO CON ESPLOSIVO

ESEMPI DI PROGETTI 



DEMOLIZIONE  DI UN  PONTE CON TRAVE GERBER

PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE  DI UN  PONTE CON TRAVE GERBER



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE  DI UN  PONTE CON TRAVE GERBER



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE  DI UN  PONTE CON TRAVE GERBER



DEMOLIZIONE  DEL  VIADOTTO CAFFARO

PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE  DEL  VIADOTTO CAFFARO



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA

BROKK 160

remote controlled 

demolition robot

BROKK 160

remote controlled 

demolition robot

elevator workers

Autolifting platform

fence panels to reduce dust 

and protect from debris falling



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

DEMOLIZIONE CIMINIERA 150 M MALTA



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI

Decostruzione dei solai
La parte centrale dell’edificio D
era formata da 6 livelli con solai
in lamiera collaborante e travi
in carpenteria per un totale di
3600 mq il progetto di recupero
dell'immobile ha previsto la
disostruzione di questi solai
mantenendo la struttura
esterna del fabbricato in
cemento armato.
La decostruzione dei solai è
stata eseguita dall’alto verso il
basso, procedendo per ogni
piano prima con lo svaro dei
solai e successivamente con lo
svaro delle travi. Tutti i solai
sono ridotti in settori mediante
tagli con disco diamantato e
movimentati con la gru a torre
che era già installata in cantiere
nelle precedenti fasi di
demolizione.



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

ROMA VIA FERMI



PANORAMA NORMATIVOESEMPI DI PROGETTI 

NAVE CARABINIERE



NAVE CARABINIERE

ESEMPI DI PROGETTI 



NAVE CARABINIERE

ESEMPI DI PROGETTI 



NAVE CARABINIERE

ESEMPI DI PROGETTI 



NAVE CARABINIERE

ESEMPI DI PROGETTI 



TORCIA TRALICCIO 160 M

ESEMPI DI PROGETTI 



TORCIA TRALICCIO 160 M

ESEMPI DI PROGETTI 



TORCIA TRALICCIO 160 M – SCHEMA COLLASSO

ESEMPI DI PROGETTI 



TORCIA TRALICCIO 160 M – MODELLAZIONE

ESEMPI DI PROGETTI 

MODELLAZIONE 

STATO DI FATTO

MODELLAZIONE 

INDEBOLIMENTI



TORCIA TRALICCIO 160 M - INDEBOLIMENTI

ESEMPI DI PROGETTI 



TORCIA TRALICCIO 160 M - BRILLAMENTO

ESEMPI DI PROGETTI 


