
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA 
demolizione con ESPLOSIVO DI UN AMMASSO 

ROCCIOSO SOVRASTANTE l’abitato di mori

1



2

Dott. Geol. Giacomo Nardin
GeoLogico
Coordinamento 
Esplosivistica

Cartorender
Rilievi topografici
Elaborazioni 3D

Dott. Geol. Franco Andreis
Rilievi geologici e geomeccanici

Dott. Ing. Walter Sadler
Sicurezza

TEAM DI LAVORO
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Individuazione del 
diedro:
volume 1360 mc

Demolizione in due 
fasi
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Totale 1360 mc
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A2: 380 mc
Altezza  max 8m

B: 280 mc
Altezza 20m

A1:  695 mc
Altezza circa 11m 
 

Volumi individuati



Fase preparatoria e messa in sicurezza 

Allestimento del cantiere e interdizione 
dell’area interessata da caduta massi

Predisposizione linee vita

Attivazione del sistema di monitoraggio in 
fessura che sostituisce per ragioni tecniche 
e di compatibilità con le lavorazioni quello 
superficiale  dopo un periodo di simultaneità

Realizzazione barriere paramassi 
provvisorie monte della linea elettrica  

Posizionamento pannelli antisiluro e funi di 
ancoraggio sui fianchi del diedro

Fasi di lavoro
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Disgaggio pesante 
volumi isolati a tetto del 
diedro che saranno 
smantellati e fatti cadere 
in maniera controllata 
verso valle

Fasi di lavoro
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Fasi di lavoro
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Demolizione VOLUME A1
Predisposizione dei fori da 
mina sul volume A1
Ricoprimento volume A1 
con rete metallica
Perforazione massi isolati 
lato est
Prima Evacuazione della 
popolazione e
Brillamento



Fasi di lavoro
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DEMOLIZIONE VOLUM1 A2 + B
Rettifica fronte roccia retrostante 
volume A1 e rimozione marino prima 
volata
Posizionamento rete metallica in 
aderenza al versante liberato 
Verifica e sistemazione versante a 
valle del diedro
Predisposizione dei fori da mina
Perforazione massi isolati lato ovest 
e est
Seconda evacuazione della 
popolazione e Brillamento



Interventi di sistemazione del 
versante
demolizione massi vicino al vallo 
tomo
Predisposizione dei fori da mina
Posizionamento delle protezioni
Brillamento senza evacuazione

Sistemazione del versante

Fasi di lavoro
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TEMPISTICA
 
fase preparatorie 15gg lav
demolizione A1 15 gg lav
demolizione B e A2 10 gg lav
sistemazione del versante (da definire)
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