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LAVORARE A 
100 m d’altezza

Testo di Federica Delucchi

Armofer affronta, all’interno del decommissioning
di un gruppo termoelettrico, la demolizione 
di un camino metallico alto 100 m. Il progetto,
l’intervento, le procedure, la sicurezza, 
i mezzi, i tempi e naturalmente i risultati 
del complesso smontaggio controllato in quota 
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Demolizione&Riciclaggio
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Il cantiere
visto dalla
sommità 

del camino 
da demolire.
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Sopralluogo 
in quota tramite
navicella elevata
da una autogrù
multistrada 
da 400 t di portata
massima.
Una Liebherr
LTM 1400.
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Luogo di intervento del cantiere Armofer, che si con-
cluderà a breve, è la centrale termoelettrica A2A di
Cassano d’Adda in provincia di Milano, costruita a

fianco al canale della Muzza nel territorio, ancora a vo-
cazione agricola, dell’Adda-Martesana. Aperta nel 1961
con il Gruppo 1 a vapore da 75 MW, la centrale termoe-
lettrica, ancor oggi attiva e icona dello skyline delle cam-
pagne cassanesi, è sede di impianti all’avanguardia ed in
continua evoluzione. Nel 1984 è stato inaugurato il primo
intervento di potenziamento, col Gruppo 2 a vapore da
320 MW e un importante restyling architettonico del sito
curato dall'architetto Mario Bellini. Recentemente A2A ha
deciso di demolire il Gruppo 4, non più in uso, compo-
sto da un generatore di vapore, la relativa ciminiera me-
tallica a doppia canna, alta 100 m esatti e il pipe-rack di
servizio all’impianto stesso. 
L’intervento, affidato ad Armofer in seguito a gara d’ap-
palto, è piuttosto complesso tecnicamente ma anche
dal punto di vista ambientale in quanto si inserisce nel-
la centrale in attività. L’azienda pavese ha saputo con-
vincere la committente, grazie alla propria lunga espe-
rienza nel settore specifico del decommissioning di
impianti industriali e della gestione dei cantieri complessi
(quest’anno Armofer festeggia ben 60 anni di attività),
ma anche per le garanzie di operatività in sicurezza du-
rante tutte le fasi di intervento: messa in sicurezza del
cantiere, bonifica e scoibentazione delle apparecchiatu-

Sequenza operativa del primo taglio in quota,
a 97 m di altezza e relativa traslazione a piè d’opera
del manufatto con autogrù multistrada da 750 t.
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re e degli impianti; demolizione carpenteria metallica del
generatore di vapore e delle relative condotte di servizio.
Ma soprattutto la demolizione in sicurezza del camino
metallico che sovrastava l’impianto, con i suoi 100 m di
altezza.
Proprio questa fase operativa, la più spettacolare dell’inte-
ro intervento, viene di seguito illustrata, lasciando la paro-
la ai diretti protagonisti del cantiere. Ha seguito le attività
per Armofer, come responsabile del cantiere dei lavori il
geom. Paolo Mascherpa, che ci spiega nel dettaglio la se-
quenza operativa (riquadro intervista).

Procedura di demolizione in opera e fuori opera
Per la demolizione del camino a doppia canna metallica
Armofer ha scelto di procedere con la decostruzione, me-

La sicurezza è un
lavoro di squadra
Intervista a Paolo Mascherpa, Armofer

Quali sono le peculiarità nell’af-
frontare un lavoro del genere?
“Affrontare la demolizione di un ma-
nufatto di questo genere è un impe-
gno complesso sicuramente dal
punto di vista tecnico, ma soprat-
tutto dal punto di vista procedurale
della sicurezza e della sostenibilità
ambientale che vanno garantite oggi
ai nostri committenti e alla colletti-
vità, con standard massimi, in tutte
le fasi del lavoro. 

Ed è proprio questo il plusvalore of-
ferto da Armofer nella gestione ope-
rativa di commesse molto com-
plesse”. 

Come di costruisce o come si pro-
getta la sicurezza in cantiere?
“La sicurezza in cantiere nasce mol-
to prima che “sul campo”. 
Nasce in Armofer quando i colleghi
ingegneri e tecnici del nostro dipar-
timento di progettazione affrontano
il progetto esecutivo dell’intervento
definendo le procedure operative.
Scelgono le squadre, i mezzi d’ope-
ra e le tecnologie che saranno im-
piegate. Ogni azione è studiata nel
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diante smontaggio controllato con l’ausilio di autogru se-
movente, ovvero il sezionamento in quota di conci oppor-
tunamente scelti e la traslazione a terra in area dedicata
per la scoibentazione della lana minerale contenuta fra le
due canne metalliche. 
Il camino ha dimensioni importanti: circa 6,70 m di dia-
metro per la canna in acciaio esterna e 6,35 m per quella
interna. Fra le due è posto uno strato materiale isolante
in fibra minerale. Dall’altezza di 35 m circa fino alla som-
mità, il manufatto presenta moduli di circa 5 m di altezza
che si ripetono uguali, fino al cappello sommitale, diffe-
rente, di altezza 3 m circa.
La struttura è stata sezionata dunque in diciassette con-
ci del peso compatibile con la portata della gru in tutta si-
curezza e studiati anche in funzione della qualità struttu-

Geom. Paolo
Mascherpa, 
responsabile 
del cantiere 
per Armofer

L’autogrù
multistrada da 750 t
di portata massima

è una Liebherr 
LTM 1750.
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minimo dettaglio, senza tralasciare
nulla. 
Un altro fattore molto importante è che
gli attori coinvolti nella gestione ope-
rativa, primo fra tutti il Committente,
abbiamo tutti come obiettivo priorita-
rio il medesimo, e cioè la sicurezza
operativa e il minor impatto am-
bientale possibile, allora si può la-
vorare bene in sicurezza. 
Ne è un esempio proprio questo in-
tervento con A2A”. In altre parole, al
di là del rispetto delle norme che ov-
viamente deve essere garantito sem-
pre, la sicurezza è un grande lavoro
di squadra, con sforzi richiesti a tut-
ti i livelli operativi”.

Quali sono i fatturi su cui poggia la
sicurezza per un’azienda come Ar -
mofer?
“Le premesse sono innanzitutto un
parco mezzi d’opera e attrezzature
ampio e adeguato e la preparazione
dei tecnici e degli operatori sul can-
tiere. Ogni operazione deve essere
svolta con il mezzo più appropriato,
il più avanzato tecnologicamente e
perfettamente manutenuto. Per que-
sto Armofer dispone di un Service
interno aziendale che controlla co-
stantemente le macchine, non solo
in sede, ma per tutti i cantieri.
La filosofia di approccio al lavoro del-
la nostra azienda è sempre stata im-

prontata alla massima sicurezza per
il personale operativo, quindi volta a
cercare di elevare gli standard in ogni
situazione, anche oltre gli obblighi di
legge, privilegiando le scelte tecno-
logiche più sicure, l’aggiornamento
continuo delle macchine e banal-
mente la disponibilità dei migliori dpi
presenti sul mercato. 
Il motivo di questa scelta è molto
semplice: Armofer nasce come
azienda familiare e sin dalle origini i
suoi titolari hanno lavorato in prima
persona sulle macchine, sui pon-
teggi, nei cantieri. Ancora oggi è il
nostro titolare Andrea Cinerari che
opera sulle macchine da demolizio-
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Taglio pronto forno
del ferro.

ne più grosse ed è Responsabile
Tecnico dei mezzi”. 

Come si declina in cantiere nello
specifico quello che ci ha illustra-
to in ogni fase loperativa?
“Per esempio, in questo cantiere, nel-
le fasi di lavoro che riguardano la bo-
nifica ambientale e la scoibentazione
dei pannelli fonoassorbenti abbiamo
privilegiato l’intervento fuori opera, in
un’area ampia e dedicata, apposita-
mente costruita e gestita come area
confinata. 
In questo contesto operativo non
solo adottiamo (ovviamente) tutte
le misure precauzionali previste dal-

la legge, ma progettiamo il flusso di
lavoro riducendo al minimo la pre-
senza di personale all’interno del-
l’unità operativa e riducendo i lavori fi-
sicamente gravosi per il per sonale.
Per quello che riguarda il lavoro
specifico del sezionamento in quo-
ta dovendo lavorare con due gru di
sollevamento occorre progettare
il piazzamento delle stesse e le
operazioni di ognuna di esse in
modo che sia esclusa la possibili-
tà di interferenza accidentale fra
le due e con la traiettoria del cari-
co sospeso. 
Infine si passa alla demolizione
meccanica delle carpenterie, che Ar -

mofer è in grado di eseguire da ter-
ra anche a notevole altezza o per se-
zioni di grande spessore, come il for-
no generatore a vapore di questo
impianto, la sicurezza poggia sal-
damente sulle ma c  chine scelte (le
migliori tecnologie disponibili sul
mercato), sulla loro perfetta manu-
tenzione, sempre garantita dal no-
stro Service e in ultimo la formazio-
ne e l’esperienza dei nostri operatori.
In questo caso ha seguito le demo-
lizioni meccaniche più consistenti
e pericolose del lavoro Andrea
Cinerari su escavatore da demoli-
zione Liebherr 960, in diversi alle-
stimenti.”

tro punti di aggancio alle catene della a gru di sollevamento
principale, dedicata. I quattro ganci sono perfettamente
simmetrici rispetto al baricentro del manufatto per evitare
la rotazione dell’elemento una volta completato il sezio-
namento. Segue lieve messa in tiro. L’imbrago è fatto ma-
nualmente dal personale operante dal cestello della se-
conda gru. L’operazione di imbrago necessita particolare
attenzione e segue una procedura progettata nel dettaglio
in modo da mantenere la cesta col personale sempre in
posizione di sicurezza rispetto al manufatto, ma anche alle
catene di imbrago sospese alla gru principale. 

Fase 3 Taglio a caldo in quota con cannello, facendo gi-
rare intorno alla circonferenza del camino il cestello con gli
operatori. Per tutto il tempo la gru principale mantiene in
sicurezza e leggermente in tiro il concio. Al termine, prima
di procedere con la movimentazione del concio stesso,
si allontana la cesta porta persone che andrà ad occupa-
re una posizione in sicurezza (per distanza e altezza dal
fronte demolizione) dalla quale sorvegliare il volo in co-
stante contatto radio con il gruista a bordo macchina e con

rale del manufatto. ll processo di smontaggio, ove possi-
bile, seguirà l’ordine inverso utilizzato per il montaggio del-
l’impianto stesso e le asole per il sollevamento predispo-
ste laddove la struttura è più solida (sotto flangia) e avendo
cura di rispettare con precisione la simmetria dell’ogget-
to per la corretta distribuzione dei pesi è stata fatta allo sco-
po una valutazione strutturale accurata fornita dal calco-
lo di rifollamento. 
Ecco in breve la sequenza operativa di smontaggio che ri-
chiede la presenza contemporanea di due gru di solleva-
mento, una principale per traslare a terra i conci e una se-
condaria per portare in quota il personale. Entrambe devono
garantire l’operatività in sicurezza fino a 100 m di altezza.

Fase 1 Realizzazione, tramite taglio a caldo, delle asole per
il sollevamento e messa in sicurezza del concio da svara-
re. I punti di aggancio previsti per ogni singolo concio sono
quattro. Intervengono i tagliatori dal cestello della gru se-
condaria.

Fase 2 Imbrago preventivo del concio da svarare, con quat-
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il coordinatore dell’intervento a terra. L’operazione è piut-
tosto lunga, può durare alcune ore.

Fase 4 Svaro, ovvero traslazione a terra del concio sezio-
nato. È l’operazione più spettacolare; il carico sospeso ora
è affidato esclusivamente alla gru principale. Il “volo” dura
solo alcuni minuti e si conclude in un’area appositamente
dedicata.

Fase 5 Demolizione vera e propria, ovvero taglio e sezio-
namento a terra delle carpenterie, operazione che he può
essere svolta ancora a caldo oppure a freddo, con cesoie
oleodinamiche ed escavatori cingolati di grande poten-
za. Da ultimo riduzione volumetrica pronto-forno del ferro
di risulta, con l’ausilio di escavatori muniti di cesoie.

Fase 6 carico e trasporto del ferro nei centri di recupero e
smaltimento autorizzati.

La sequenza operativa descritta è stata ripetuta per ognu-
no dei diciassette conci da rimuovere, procedendo con
lo svaro di due conci al giorno (uno al mattino e uno al po-
meriggio), o  anche quattro tronchi al giorno, lavorando su
doppio turno in base sia al cronoprogramma, sia alle con-
dizioni atmosferiche. Tale lavoro infatti deve necessaria-
mente essere svolto in condizioni meteo ottimali, con la si-
curezza che il tempo non volgerà al brutto per tutta la durata
delle operazioni di svaro per che impiegano le gru. (Fasi
operative 2-3 e 4). L’eventuale avvicinarsi del maltempo, il
solo addensarsi di nubi o l’aumento del vento in quota pos-
sono imporre il fermo di tali operazioni.
In cantiere due gru cingolate a braccio tralicciato Liebherr.
La più grande LTM 1750 da 750 t di portata è stata uti-
lizzata per la traslazione in sicurezza dei manufatti, men-
tre la sorella “minore” LTM 1400, da 400 ton di portata
massima, era dedicata a supportare l’operato del per-
sonale in quota. 

L’impianto oggetto
della demolizione.

60 anni d’esperienza
Era il 1961 quando i Cinerari fondarono Armofer.
L’azienda festeggia dunque nel 2021 ben 60 anni
di attività. Sempre pronta a nuove sfide, impron-
tata al miglioramento continuo, l’azienda pavese
ha fatto leva per crescere su tre fronti strategici:
un’invidiabile preparazione tecnica e tecnologica
(la flotta conta oggi oltre 100 unità); la formazio-
ne continua del proprio Team (direttivo, tecnico e
operativo); la cultura aziendale improntata alla si-
curezza alla sostenibilità ambientale. Lo dimo-
strano i numeri: personale, mezzi d’opera, cantieri
aperti e, non certo ultimo, fatturato, sempre in cre-
scita nonostante le difficoltà delle crisi economi-
ca, politica e sanitaria. In cantiere con la passio-
ne di sempre: buon compleanno Armofer!


