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DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI 
 

Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla demolizione 

dell’edificio della Scuola Media “G. Di Feo” sito in Lapio (AV). 

 
Il fabbricato presenta le seguenti caratteristiche strutturali ed architettoniche: 

 

- Struttura portante del tipo a telai in muratura di tufo e conglomerato cementizio armato; 
 

- Solai del tipo latero – cementizio; 
 

- Tompagnature in laterizi forti 
 

- Tramezzi in laterizio 
 

- Infissi in alluminio 
 

- Copertura in lamiere 
 

- Impianto elettrico con fili rame 
 

- Pavimentazioni e rivestimenti in ceramica 
 

- Ecc. 
 

Le operazioni di demolizione prevedono il preliminare recupero dei materiali metallici, 

del vetro ed il trasporto a discarica di tutta la parte inerte non recuperabile. Per 

garantire il regolare svolgimento delle operazioni di demolizione e la sicurezza della 

pubblica incolumità è stata prevista la chiusura, in alcune fasi dell’intervento, di alcune 

vie definendo una viabilità alternativa che non recasse eccessivo disturbo alla 

cittadinanza locale, inoltre laddove necessario è stato previsto l’istallazione di un 

ponteggio con rete metallica a protezione delle strutture limitrofe da accidentali cadute 

  



 

 

di materiale dall’alto. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal 

Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 

308/2004 “delega ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto 

dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra 

cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi che, fino 

alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di 

riferimento in materia di rifiuti. 

Le ulteriori norme di riferimento sono le seguenti : 
 

- Decreto 28 settembre 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante 

l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 230 del 

1-10-2010); 

- Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai 

sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14- 

bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10); 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24); 

- Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 

Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce 

da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. (GU n. 107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale 

pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del 

presente decreto); 

- Decreto 5 aprile 2006, n.186: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. 
 

Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  ministeriale  5  febbraio  1998 
 

«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 

recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n. 22». (GU n. 115 del 19-5-2006) 
  



 

 

 

PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 e s.m. e i. 
 

La legge di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 81/08, con le 

modifiche che si sono succedute dopo l’emanazione. Il decreto disciplina anche i lavori 

di demolizione, specificatamente allaSezione VIII dell’Allegato 6, articoli dal n. 150 al 

n. 156. 

Il testo del 2008 ripropone esattamente le stesse prescrizioni in materia di demolizione 

presenti nei decreti degli anni ’50. Molte delle prescrizioni sono riconducibili al caso 

della demolizione top-down: negli anni ‘50 non erano però presenti le attrezzature 

meccaniche attuali e le demolizioni si svolgevano a mano o con macchine di piccola 

taglia. Era invece presente il concetto di demolizione per collasso deliberato (oggi 

art.155 del D.Lgs. 81/08) anche di intere strutture. L’articolo 151, “Ordine delle 

demolizioni”, Comma 2 prescrive la necessità di redazione del programma delle 

demolizioni. 

Il legislatore riconosce l’importanza della sicurezza statica in vari punti: 
 

- Art. 150 comma 1: impone la verifica delle condizioni statiche della struttura; 
 

- Art. 150 comma 2: impone il puntellamento o rafforzamento in casi di dubbia 

consistenza statica risultanti dalle indagini del comma precedente; 

- Art. 151 comma 1: le demolizioni devono essere eseguite con ordine e 

concautela senza pregiudizi della stabilità dell’opera e di quelle adiacenti; 

- Art. 152 comma 2: gli operatori non devono lavorare sui muri in demolizione se 

superiori di altezza superiore ai 2m. E’ imposta la salvaguardia dell’incolumità 

pubblica nell’area di intervento; 

- Art. 153 comma 1: utilizzo di canali convogliatori per lo carico delle macerie; 
 

- -Art. 154 comma 1: interdizione del traffico nell’area sottostante alla demo- 

lizione e realizzazione di appositi sbarramenti dell’area. 

Sono inoltre presenti alcuni aspetti che oggi si prestano ad interpretazione estensiva 

della norma e che si sono tenuti in conto nella fase di pianificazione dell’intervento di 

demolizione. Ci si riferisce in particolare ai seguenti articoli: 

- Art. 153 comma 3: riduzione della produzione delle polveri; 
 

- Art. 155 comma 5: impedimento di danni per effetto delle vibrazioni indotte dallo 

scuotimento del terreno durante le demolizioni. 

  



 

 

 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI DEMOLIZIONE 
 

La demolizione della scuola sarà eseguita in maniera sequenziale a partire dal Lato 

destro  rispetto  all’ingresso,  quindi  dalla  parte  prospiciente  il  campo  da  tennis. 

 
Durante le lavorazioni per motivi di sicurezza sono previsti, sul perimetro del 

cantiere, in corrispondenza di edificati esistenti, dei ponteggi in tubi e giunti 

o a castelletti, zavorrati ed ancorati al suolo, dotati di 

rete metallica idonea a 

 contenere eventuali detriti 

che venissero proiettati verso 

l’esterno dell’area di cantiere. 

Sempre in via precauzionale

 per la demolizione  in

 adiacenza alla  sede 

stradale  è prevista la

 momentanea sospensione 

 del  traffico veicolare e 

pedonale lungo il tratto interessato dalla demolizione con indicazione dei 

percorsi alternativi. 
  



 

 

La demolizione sarà eseguita con 

l’ausilio di: 

- pala meccanica con braccio a 

snodo da almeno 20 m di 

lunghezza su cui è montata una 

pinza demolitrice; 

- autocarro 
 

- pala per  
- sistema di irrigazione con idranti 

fissi a pioggia e direzionali manualmente per l’abbattimento delle polveri; 

- escavatore per la movimentazione di 

materiale all’interno dell’area di cantiere. 

Si valuterà, nella fase iniziale, la realizzazione 

di una rampa di altezza pari a circa 2-3 m che 

permetterà alla   pala   meccanica   con   pinza   

demolitrice   di 

lavorare su rilevato in modo da aumentare la 

visibilità dell’operatore durante le fasi lavorative e 

ridurre i rischi legati alla caduta dei detriti. 

La demolizione procederà per singole campate 

del fabbricato procedendo dall’alto verso il basso 

e dalle travi di collegamento non portanti il solaio 

per poi procedere alla tompagnatura perimetrale 

ed ai campi di solaio fino alla demolizione delle 

travi principali e dei pilastri. 

Durante  la  Fase  1  si  prevede  l’allestimento  del  

cantiere  intorno  al  fabbricato  da demolire rappresentato da: 

- distesa del letto di sabbia intorno al 

perimetro del fabbricato; 

- realizzazione (da valutare) della rampa 

sopraelevata e della piazzola di 

stazionamento dell’escavatore attrezzato 

per la demolizione a distanza, 

eventualmente utilizzando anche materiale 

  



 

 

detritico di altra demolizione; 

- istallazione dei ponteggi di protezione, di rete metallica di protezione con 

maglia 3 x 3 cm e di telo verde a maglia quadrata di 2 mm di lato; 

- istallazione degli idranti  fissi a pioggia e di quelli mobili manuali a lancia; 

- istallazione dei nastri segnalatori di colore bianco nero e delle recinzioni 

metalliche. 

Dopo aver allestito il cantiere e dopo che il responsabile della sicurezza si è 

accertato dell’assenza di persone all’interno del fabbricato e nelle aree recitante 

oggetto di lavorazione ed ha mandato il segnale acustico di inizio delle 

operazioni di demolizione si procede con la rimozione dal tetto degli elementi 

non strutturali con l’ausilio di pala meccanica (Fase 1). 

Una volta messa a nudo la struttura del tetto si  procede (Fase 2) con la pinza 

demolitrice alla rimozione degli elementi strutturali avendo cura di poggiarli 

preliminarmente sull’impalcato sottostante e successivamente procedere al 

trasporto in basso con caduta degli elementi di piccole dimensioni e trasporto 

accompagnato da benna o pala degli elementi di dimensioni superiori ad un 

cubo da 25 cm di lato del peso orientativo di 30 kg. 

La Fase 3 prevede la 

demolizione con benna o pala 

meccanica di tutte le parti non 

strutturali della prima campata 

del fabbricato  procedendo 

dall’alto verso il basso in 

modo da mettere a nudo la 

struttura portante ed il solaio 

dei vari impalcati. I detriti 

derivanti dalla demolizione saranno accumulati alla base del fabbricato e 

caricati su autocarro per il successivo trasporto 

a destinazione, previa selezione 

mediante processo di 

frantumazione dei vari materiali 

recuperabili e riciclabili. 

La Fase 4 prevede la 

demolizione della struttura della 

  



 

 

prima campata di fabbricato   

fino   al   piano   terra   ad 

esclusione dell’impalcato di calpestio del primo piano. Gli elementi strutturali 

tagliati e accatastati alla base del fabbricato saranno poi sottoposti alla 

frantumazione per il recupero dell’acciaio di armature e del conglomerato 

cementizio come inerte. 

La Fase 5 prevede la rimozione con pala meccanica dei detriti fino al piano di 

campagna per poter liberare il piano terra e procedere alla demolizione delle 

parti non strutturali e carico su autocarro per il trasporto a destinazione. 

La Fase 6 prevede la demolizione della struttura portante fino al piano di 

fondazione con successiva fase di frantumazione che può essere eseguita in 

luogo. 

La Fase 7 è preparatoria alle operazioni di demolizione a partire dall’alto della 

campata successiva, infatti si prevede di operare con un miniescavatore al 

livellamento del piano di movimentazione dell’escavatore con pala e/o pinza 

demolitrice. 

  



 

 

 

TECNICHE DI DEMOLIZIONE E MACCHINARI 
 

La tecnica di demolizione controllata adottata nel caso in esame è quella con pinze e 

cesoie idrauliche. La scelta di tale tipologia è legata essenzialmente ai vantaggi che 

presenta sia in termini di impatto con l’ambiente 

circostante, sia in termini di riduzione dei rischi.  

Si riportano in particolare le principali 

caratteristiche di tale tecnica di demolizione: - 

assenza di percussioni su edificio e suolo 

- assenza di vibrazioni sull’edificio 
 

- riduzione della rumorosità 
 

- riduzione delle polveri 
 

- diminuzione dei frammenti a dimensioni carriolabili 
 

- annullamento della necessità di puntellature provvisorie 
 

- possibilità di demolizione dall’alto verso il basso con caduta di materiale 
 

- semplificazioni nelle operazioni di selezione del materiale per successivo recupero e 

riciclo dello stesso 

- possibilità di raggiungere altezze superiori ai 20 m. 
 

Tale tecnica richiede l’utilizzo di pinze idrauliche montate su escavatori dotate di 

cesoia in corrispondenza del fulcro. Le pinze sono costituite da due ganasce 

metalliche molto robuste, opponibili, azionate da pistoni idraulici attivati da centralina 

oleodinamica del mezzo su cui sono montate. Le pinze dispongono vicino al fulcro dei 

coltelli per tagliare a distanza i ferri di armatura del cemento armato ed un apertura 

delle ganasce di almeno 1500 mm idonea ad afferrare e demolire anche i pilastri e le 

travi a sezione rettangolare allungata; la potenza demolitiva e di frantumazione deve 

essere tale da permettere la riduzione degli elementi strutturali a dimensioni carriolabili 

la cui caduta dall’alto non comporti danni da impatto o rimbalzo. La rumorosità delle 

pinze è praticamente legata a quella dell’escavatore su cui è montato. La cabina 

dell’escavatore è dotata di grigliato di protezione e di vetri antisfondamento. 

La demolizione primaria, intesa come l’insieme dei lavori diretti ad abbattere il 

fabbricato, deve essere eseguita con pinze idrauliche capaci di spezzare, rompere, 

disassemblare la struttura edile in opera; le ganasce devono presentare due o tre 

denti in acciaio, molto robusti, che tendono ad incontrarsi in opposizione, costringendo 

la porzione di struttura interessata a divaricarsi e quindi a rompersi. La funzione dei 

  



 

 

 

denti è quella di penetrare nel materiale da demolire forzandolo a dividersi, a perdere 

la sua consistenza e quindi a frantumarsi. Ovviamente i denti della pinza demolitrice 

non riescono a perforare l’acciaio di armatura degli elementi in conglomerato 

cementizio armato, che costituisce una fitta rete di ferri di un diametro che si aggira 

intorno ai 16/18 mm, per  tale motivo necessita la presenza dei  coltelli  in 

corrispondenza del fulcro onde evitare 

personale sull’edificio durante le 

operazioni di demolizione. Questa 

doppia funzione di demolire a distanza 

e di poter separare i pezzi demoliti, 

rimasti appesi in cima al fabbricato, 

perchè trattenuti dai ferri di armatura, 

mediante  il  taglio  delle  armature  a 

distanza, rende questa attrezzatura particolarmente valida e sicura. La base di attacco 

delle pinze sul braccio dell’escavatore deve essere ruotante a comando di 360° per 

meglio  posizionarsi  sulla  struttura  da 

demolire, poiché nell’abbattimento del 

fabbricato si incontrano strutture 

inclinate come quella dei tetti, e della 

rampa di scala, ed a scendere strutture 

con giacitura verticale come murature 

in lapilcemento, pareti, parapetti, 

velette, pilastri e simili ma anche 

strutture con giacitura orizzontale come 

cordoli, travi, solai, solai, terrazzi, ballatoi e simili. 
 

Il peso della pinza demolitrice, o di quella frantumatrice, sommati al peso del braccio, 

tendono a sbilanciare la macchina escavatrice su cui è montata, pertanto il rapporto 

tra il peso della Pinza ed il peso dell’escavatore deve essere all’incirca di 1/12, vale a 

dire che l’escavatore deve pesare almeno 12 volte più della pinza per garantire una 

sufficiente stabilità operativa, deve inoltre disporre di “piantane” per aumentare la 

superficie di scarico dei pesi sul terreno e le leve di appoggio. Per le parti in muratura, 

interne alla struttura in cemento armato, la pinza idraulica montata sul braccio della 

benna viene utilizzata come un ariete, non tanto per demolire la struttura colpendola, 

  



 

 

 

ma spingendola fino a farla precipitare. Infatti poggiando la pinza chiusa contro la 

parete in muratura e spingendola con il braccio della benna, con continuità, questa 

struttura fragile ed instabile crollerà a terra. 

La caduta dall’alto delle macerie deve essere controllato sia dal responsabile della 

sicurezza, sia dall’operatore della pinza che dovranno valutare l’effetto della caduta 

intera della parte di struttura al posto della sua 

demolizione graduale per frantumazione. 
 

La demolizione secondaria, intesa come l’insieme 

degli interventi sui materiali demoliti, per ridurli di 

dimensioni, in frammenti più piccoli, per facilitarne 

la movimentazione, il trasporto ed il riciclaggio, 

deve essere eseguita a terra con pinze 

frantumatrici o equivalenti. Le pinze frantumatrici 

presentano   su   ciascuna   delle   due   ganasce, 

numerosi denti, più piccoli di quelle delle pinze demolitrici e più vicini fra loro. La loro 

funzione non è tanto quella di penetrare nel pezzo di struttura afferrata, quanto quella 

stringendola, di frantumarla in pezzi più piccoli, di dimensioni tali da essere carriolabili. 

Tali operazioni  di frantumazione permette di caricare  più facilmente i detriti sugli 

autocarri. Anche le pinze frantumatrici dispongono di coltelli di acciaio, vicino al fulcro 

di rotazione, per tagliare le barre di ferro dell’armatura di cemento armato. Nelle 

operazioni di frantumazione in cantiere con le pinze frantumatrici si puo procede 

anche alla separazione delle barre di armatura dal conglomerato cementizio per il 

successivo recupero come rottame. 

Mediante l’utilizzo di un grosso escavatore da 140.000 kg di peso con una pinza 

demolitrice con ganasce di notevole apertura (1.500 mm) si può raggiungere una 

velocità di demolizione di alcune centinaia di metri cubi vuoto per pieno per giornata 

lavorativa. Come precedentemente descritto il fabbricato sarà affrontato iniziando 

dall’alto, sgretolandolo progressivamente fino a ridurlo in un cumulo di macerie, 

disassemblandolo in modo selettivo demolendo prima il tetto di copertura, poi le 

tamponature, i solai in latero-cemento e successivamente travi e pilastri. 

I solai, le rampe di scale, le pareti in c.a. potranno essere demoliti senza puntellare la 

struttura in demolizione operando con una azione sgretolatrice di va e vieni lungo tutta 

la struttura. 

  



 

 

 

IL PERSONALE UTILIZZATO, I RISCHI, LE PRECAUZIONI E LE MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Essendo la pinza idraulica demolitrice, una attrezzatura deputata a lavori di 

macrodemolizione e micro demolizione, che possono comportare pericoli per le 

strutture da demolire, per la loro statica, per la caduta del materiale demolito, per la 

loro movimentazione e per il personale che la impiega, è necessario che il lavoro con 

questa attrezzatura venga effettuato solamente da personale specializzato, che abbia 

avuto cioè una appropriata e indispensabile formazione, che disponga delle 

conoscenze necessarie, ne conosca i rischi e che sia stato adeguatamente 

responsabilizzato. 

Dal punto di vista quantitativo, nel corso delle operazioni di demolizione con pinze 

idrauliche con frantumazione, montate su benne, è stata prevista in cantiere la 

presenza di: 

• responsabile della sicurezza; 
 

• operatore al mezzo meccanico (escavatore con pinza demolitrice); 
 

• n.2 operatori addetti all’allontanamento ed alla movimentazione delle macerie, 
da eseguirsi in sicurezza durante le ore di inattività della pinza demolitrice; 

• operatore addetto ai trasporti del detrito; 
 

• n.2 operatori specializzati per la gestione del traffico pedonale e veicolare e/o 
interferente con le attività di cantiere. 

In merito alla rumorosità si fa presente che le pinze demolitrici sono molto silenziose e 

difficilmente la loro rumorosità supera i 70 decibel, non sarebbero pertanto necessari 

mezzi di protezione per l’udito, ma essendo montate su escavatori si ritiene 

necessario utilizzare le cuffie di protezione come consigliato dalle case costruttrici 

dell’escavatore. 

In merito ai rischi risultanti dall’analisi dei pericoli che si possono presentare durante il 

lavoro, per l’escavatore che monta la pinza sul braccio si rilevano i seguenti pericoli: 

- colpi, urti compressioni, impatti - proiezione di schegge - vibrazioni - contatto con le 

linee elettriche - schiacciamento per ribaltamento del mezzo - rumore - irritazioni della 

pelle da contatto con il liquido idraulico della centralina oleodinamica del mezzo - 

inalazione dei gas tossici di scarico del motore a scoppio e scottature da contatto con 

marmitta arroventata. 

Per le pinze montate su escavatore è necessario: 

  



 

 

 

- Assicurarsi che la cabina dell’escavatore sia munita delle speciali, apposite 

protezioni, e sia del tipo F.O.P.S. quindi sufficientemente protetta dalla caduta di 

blocchi e frammenti; 

- Controllare che tutti gli sportelli siano chiusi durante il lavoro; 
 

- Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 
 

- Usare gli stabilizzatori; 
 

- Prima di scendere dalla cabina azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 
 

- Non fare avvicinare nessuno a meno di 20 metri dal raggio di azione dalla macchina 

con pinza montata in azione; 

- La pinza deve essere azionata solamente da un operatore qualificato, al corrente del 

contenuto del manuale d’uso e di manutenzione; 

- In caso di pericolo o di necessità. L’operatore deve, con prontezza rilasciare la presa 

della pinza; 

- La pinza va utilizzata escòusivamente per mordere, demolire o frantumare la 

struttura; 

- La pinza non va utilizzata come un ariete applicando un azione dinamica sulla 

struttura; 

- La pinza non va utilizzata come attrezzatura di sollevamento o di estrazione di 

elementi infissi, né come mezzo di trasporto 

- Durante la demolizione primaria evitare di operare alla base di strutture che 

potrebbero collassare; 

- Evitare movimenti violenti o bruschi del braccio con la pinza; 
 

- Non operare con qualsiasi parte della macchina a meno di 10 metri da cavi elettrici 

aerei in tensione; 

- Inumidire con getti di acqua, la zona di lavoro, per evitare il diffondersi della polvere 

ed il pericolo di inalarla; 

- Le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione e pulizia, debbono essere 

eseguite a motore fermo, con la pinza chiusa e poggiata stabilmente a terra, ed in 

assenza di pressione idrica residua. Questa deve essere scaricata azionando 

ripetutamente (a motore fermo), i comandi di apertura e chiusura della pinza e 

togliendo pressione al serbatoio dell’olio; 

- Segnalare l’effettuazione di un intervento di manutenzione con l’apposito cartello; 

  



 

 

 

- Verificare costantemente l’integrità dei tubi idraulici, delle connessioni e dei pistoni, 

controllando le eventuali perdite d’olio NON A MANO NUDA, ma mediante della carta 

o del cartone. Indossando sempre i guanti, per evitare possibili iniezioni sottocutanee 

di olio idraulico in pressione o reazioni allergiche - E’ necessario inoltre, attendere che 

l’olio idraulico, che può raggiungere temperature elevate, si raffreddi, prima di 

qualsiasi intervento di controllo o manutenzione - Curare particolarmente la pulizia dei 

filtri che debbono impedire alle polveri ed alle sostanze nocive di penetrare nella 

macchina - Far analizzare periodicamente usura, contaminazione da acqua od altro e 

viscosità dei lubrificanti impiegati dalla centralina oleodinamica del mezzo - Far 

controllare l’allineamento dei cingoli con cadenza annuale e curarne l’usura con una 

guida corretta che distribuisca il peso sempre su entrambi 

- Solamente il personale autorizzato e qualificato può azionare, controllare, condurre e 

riparare la pinza demolitrice - Non eseguire riparazioni affrettate o di fortuna, che 

potrebbero compromettere il buon funzionamento della macchina - Eseguire controlli, 

riparazioni e sostituzioni sulla macchina soltanto fuori dalle fasi di lavoro; 

- Prima di avviare l’attrezzatura avvertire tutte le persone presenti in vicinanza della 

macchina; 

- Non rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza; 
 

- Segnalare che il mezzo è al lavoro con il girofaro e l’avvisatore acustico; 
 

- Non ammettere altro personale all’interno della cabina; 
 

- Verificare che l’impianto idraulico in posizione di riposo, deve allargare 

automaticamente le ganasce della pinza; 

- La pinza deve essere utilizzata esclusivamente per demolire e non per afferrare e 

movimentare materiale per il rischio di apertura delle ganasce della pinza e caduta del 

materiale afferrato - Controllare la stabilità dei ganci di sostegno e delle funi. 

Nelle fasi di lavorazione ed in generale in cantiere va inoltre verificato l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale  del personale. In particolare il personale deve 

essere dotato obbligatoriamente e deve indossare: 

- Elmetto con visiera - Guanti di protezione - Otoprotettori - Scarpe di sicurezza con 

punte di acciaio - Tuta con elementi catarifrangenti. 

I dispositivi di protezione debbono rimanere di uso strettamente personale. 

  



 

 

 

VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
 

Durante le fasi di demolizione per ridurre l’altezza di caduta dei detriti si prevede di 

demolire la copertura accumulando le macerie sull’impalcato di sottotetto e 

successivamente demolire l’impalcato sottotetto facendo cadere le malcerie in basso 

senza accumularlo sull’impalcato di calpestio dell’ultimo piano. Procedendo con tale 

metodologia su ogni impalcato si avrà un carico pari al massimo al peso dell’impalcato 

sovrastante. Durante le operazioni di demolizione bisognerà avere cura di non 

accumulare materiale sul solaio sottostante di peso superiore al solaio demolito. 

Seguendo tali ipotesi è risultato necessario procedere alla verifica di resistenza allo 

stato limite ultimo del solaio che sopporterà l’intero carico onde evitare l’innescarsi di 

un effetto di caduta progressiva incontrollata. 

ANALISI DEI CARICHI 
 

Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta 

verifica strutturale e nel caso in esame assumono una notevole importanza nel 

valutare con precisione l’altezza di caduta dei detriti. I carichi sono stati desunti da 

valori tabellari per solai simili per tipologia ed epoca di costruzione. 

MODELLO DI CALCOLO 
 

Il modello di calcolo adottato è quello di trave semplicemente appoggiata poiché la 

successiva demolizione delle campate riduce progressivamente il vincolo di trave 

continua su più appoggi. Per semplificazione è stata adottata una luce di calcolo di 

riferimento pari a 4,5 m. 

La modellazione del carico agente sulla struttura è stata poi eseguita considerando 

una caduta di altezza massima pari a 3,5 m con un impatto sulla struttura sottostante 

schematizzabile mediante il coefficiente di amplificazione dinamica pari a 1,4; il carico 

viene modellato pertanto come statico equivalente con un amplificazione del 40%. 

Naturalmente tale modellazione è di tipo precauzionale poiché durante le ordinarie 

operazioni di demolizione dell’impalcato gli elementi dovranno essere accompagnati 

dalla pinza demolitrice nella fase di caduta. 

CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI 
 

I calcoli e le verifiche sono stati condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati 

limite secondo le indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008. Le azioni sulla costruzione 

sono state cumulate in modo da determinare le condizioni di carico standard previste 

nel progetto di demolizione. 

  



 

 

 

Nel caso in esame trattandosi di una verifica a rottura in condizioni particolari di 

demolizione in cui sul solaio non è prevista la presenza neppure occasionale di 

persone si sono adottati valori unitari dei coefficienti parziali di sicurezza e pertanto il 

carico è pari alla somma dei carichi G1 + G2 provenienti dagli impalcati superiori. 

Qd, = (G1+G2) solaio tipo + 1,4 x (G1) solaio tipo = 4,0 + 1,4 x 2,65 = 7,7 kN , dove: 

G1 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
 

Considerando il modello di trave semplicemente appoggiata le massime sollecitazioni 

calcolate sono: 

Momento flettente massimo 11,5 kNm 

Taglio Massimo 15,2 kN 

  



 

 

 

SISTEMI DI PROTEZIONE 
 

Per la tutela della incolumità degli addetti ai lavori, il Responsabile della sicurezza 

procederà all’istruzione preventiva del personale addetto ai lavori con una o più 

riunioni volte ad illustrare il progetto di demolizione, il piano di sicurezza e quanto 

ritenuto opportuno in merito alla sicurezza. Di 

tali riunioni dovrà essere redatto apposito 

verbale a firma dei partecipanti che saranno 

ammessi ad entrare in cantiere ed al rispetto 

di tutte le regole comportamentali ed all’uso di 

tutti gli strumenti di protezione individuale e 

collettivo. 

Prima    dell’inizio    di    qualsiasi    attività    di 
 

demolizione il Responsabile della sicurezza dovrà provvedere ad accertarsi 

dell’assenza   di   persone   all’interno   del   fabbricato   da 

demolire e nell’area di manovra dell’escavatore adibito alla 

demolizione del fabbricato, eccezione fatta per il personale 

interno allo stesso addetto ed autorizzato alla 

movimentazione del mezzo. Una volta accertata l’assenza 

di pericoli si procede alla segnalazione mediante segnalatore acustico dell’inizio delle 

fasi di demolizione; il segnalatore acustico dovrà essere di potenza sonora idonea a 

garantire l’ascolto da qualsiasi parte del fabbricato e del cantiere. 

Durante la fase di allestimento del cantiere per evitare il rimbalzo dei 

detriti al di fuori dell’area di caduta si potrà realizzare, se necessario, 

un letto di sabbia lungo il perimetro del fabbricato, ed istallare un 

ponteggio di separazione tra il fabbricato e l’edificato più vicino da proteggere. I 

sistemi di protezione individuale e quelli di sicurezza sono stati descritti 

precedentemente e sono riportati nel P.O.S. a cui si rimanda per maggiori chiarimenti. 

  



 

 

 

CONCLUSIONI 
 

La presente relazione ha trattato la progettazione esecutiva delle operazioni di 

demolizione dell’edificio scolastico sito nel comune di Lapio. 

Le demolizioni saranno eseguite con tecnica tradizionale mediante utilizzo di pinze 

demolitrici e pala meccanica in circa 25 giorni naturali e consecutivi. Le operazioni di 

demolizione potranno comportare la chiusura per alcune ore della Strada 

Provinciale 88 ; tali interruzioni viarie saranno pianificate con il locale Comando di 

Polizia Municipale e prevedono la realizzazione di un sistema di segnaletica 

stradale indicante i percorsi alternativi da seguire. 

 
I materiali detritici prodotti dalla demolizione saranno selezionati in cantiere. 
 
Per ridurre i disturbi alle abitazioni limitrofe saranno istallati degli idranti fissi a pioggia 

ed idranti mobili manuali per l’abbattimento delle polveri prodotte. Prima dell’inizio 

delle lavorazioni di demolizione il personale addetto sarà opportunamente istruito ed 

edotto in merito al progetto da seguire ed alle norme di sicurezza cui attenersi. 

I macchinari di demolizione saranno utilizzati esclusivamente da personale 

specializzato dotato di comprovata esperienza nelle demolizioni con mezzi meccanici. 

Prima dell’inizio delle operazioni di demolizione sarà accertato dal responsabile della 

sicurezza l’assenza di persone all’interno ed in vicinanza del fabbricato da demolire ed 

ogni volta si procede alla demolizione sarà segnalato l’avvio delle operazioni con 

idoneo  segnale  sonoro  udibile  in  tutto  il  cantiere.  E’  altrettanto  indispensabile  il 

  



 

 

controllo giornaliero del rispetto delle norme di sicurezza e l’utilizzo dei sistemi di 

protezione individuale, nonché la regolarità della strumentazione utilizzata in 

termini di certificazioni e di controlli di funzionalità. 

Sarà fatto divieto di utilizzare i mezzi meccanici in maniera impropria. 
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