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Abstract

IIt is daunting when considering the diff erence in height between the 

tallest building ever built and the tallest building to undergo a con-

trolled demolition; the tallest building ever built, the 828-meter Burj 

Khalifa in Dubai, is almost 5 times taller than the 186-meter Singer Bu-

ilding in New York City, which was demolished in 1968. The diff erence 

in height is not uncommon, as the diff erence with the second tallest 

tower, the Shanghai Tower at 632 meters, is similarly immense. In fact, 

there are more than 1470 buildings worldwide that are taller than 200 

meters, and the end-of-life considerations for these buildings are dau-

nting when considering a controlled demolition. If a building of this 

height were to require a demolition tomorrow, would this be possible 

within the realm of modern technology. We are now dealing with the 

consequences from the past, with a huge amount of construction and 

demolition waste piling up and becoming unmanageable. This paper 

summarizes the state-of-the-art demolition strategies for tall buildin-

gs: the statistics and trends, deductions made from case studies, the 

available technologies, and the risks and the consequences of recent 

proposals. This is to underline the primary limitation in this sector: the 

design process. In fact, as current examinations already show, there is 

a severe lack of consideration for this eventual stage in a building’s life; 

designers not even consider the potential end-of-life of their projects. 

The problem is that it is no longer a question of 10-12 storey buildin-

gs, but of much taller ones and, therefore, a much higher amount of 

construction/deconstruction waste, energy consumption, carbon fo-

otprint, time, money, and impact on surrounding areas.

The fi nal goal of this research it to sensitize the scientifi c community 

to topic, suggesting a more up-cycling design approach, which takes 

into consideration the disassembly, the de-construction, and the end 

of life as real added values.
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Stato dell’arte

Il Council on Tall Buildings and Urban Habitat [1] ha calcolato, al termine 

dello scorso anno, che nel mondo sono stati completati 1478 edifi ci ol-

tre i 200 metri di altezza. La quota di 200 metri viene presa come riferi-

mento poiché il costo di realizzazione di ogni singolo piano oltre a essa 

cresce in modo esponenziale, dovendo ricorrere a soluzioni strutturali 

più complesse e costose. Esponenziale è stata anche la diff usione che 

questo tipo edilizio ha vissuto negli anni (Figura 1) esplicitando la ten-

denza sempre più attuale di costruire in altezza, puntando quindi alla 

densifi cazione dei centri urbani, massimizzando l’utilizzo del suolo e 

delle risorse a disposizione.

Tuttavia, i numeri appena presentati diventano ancora più signifi cati-

vi quando confrontati con il conteggio degli edifi ci oltre i 200 metri di 

altezza demoliti: zero. Infatti, come si vede in Tabella 1, tralasciando 

le Torri Gemelle e la Deutsche Bank che sono state vittime, dirette le 

1. La costruzione di edifi ci alti (200+ e 300+) nel tempo [Fonte: CTBUH TBIN: 2018 

year in review].
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prime e indirette la seconda, della tragedia dell’11 Settembre, il Singer 

Building è il grattacielo più alto mai demolito. A oggi, il Burj Khalifa, 

che detiente il record con 828 metri, è cinque volte più alto del Singer 

Building (Figura 2).

Vero è che la demolizione non è l’unica opzione percorribile, anzi. Se-

condo gli studi condotti, infatti, quando possibile si preferisce rinnova-

re l’edifi cio in modo che possa essere aggiornato secondo le nuove e 

più effi  cienti tendenze (gestione degli spazi, impianti, ascensori, etc.) 

oppure, affi  nché possa accogliere una diff erente funzione. La demoli-

zione e la ricostruzione, inoltre, potrebbero costare il 50-90% [Fava e 

Trabucco, 2013]  in più rispetto a un processo di rinnovamento, tuttavia 

questo non è sempre possibile e il rischio è che le torri vengano abban-

donate [2]  e lasciate alla mercè del tempo e del degrado.

Tuttavia, il rinnovamento non è sempre fattibile, come è accaduto al 

Grand Prince Hotel Akasaka di Tokyo (141 m) dove una delle principali 

ragioni della demolizione era l’insuffi  ciente altezza interpiano [3], non 

più a norma con i nuovi regolamenti. Visti i numeri, il problema della 

Edifi ci Demoliti

Denominazione Città Altezza 

[m]

Costru-

zione

Demoli-

zione

Età

[anni]

One Two WTC New York 417 - 415 1973 2001 28

Singer Building New York 186,6 1908 1968 60

Seven WTC New York 173,7 1987 2001 14

CPF Building Singapore 171 1976 2018 42

Morrison Hotel Chicago 160,3 1925 1965 40

Deutsche Bank New York 157,6 1974 2011 37

UNIC Building Singapore 152 1974 2013 39

One Meridian Plaza Philadelphia 150 1972 1999 27

Menaea Tun Razak Kuala Lumpur 150 1983 2014 31

tab. 1. Elenco edifi ci 150+m demoliti, in corsivo quelli la cui demolizione non è stata 

una scelta volontaria [Fonte: The Skyscraper Center].
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demolizione sarà sicuramente un 

argomento di discussione nel pros-

simo futuro. La questione è che 

non si tratterà solo di capire come 

demolire una torre ma anche, e 

soprattutto, come gestire tutti i 

materiali, se mai sarà possibile. 

Cominciare a presentare e aff ron-

tare la questione all’interno della 

comunità scientifi ca è necessario 

e impellente e, ancora più impor-

tante, lo si dovrebbe fare con uno 

sguardo al futuro, per costruire in 

modo più consapevole, attenti alle 

tematiche del fi ne vita. Ricerche 

sul Design for Deconstruction and 

Disassembly dovrebbero rivolgere 

la propria attenzione anche al set-

tore degli edifi ci alti, visti i numeri 

e le quantità di materiali, di carbon 

footprint ed energie che questa ti-

pologia di edifi ci necessita.

Perchè demolire un edifi cio 

alto?

Perchè lo dice il mercato

Il regista dietro a ogni momento 

della vita e del fi ne vita di un edi-

fi cio alto è il mercato fi nanziario. 

Infatti, i dati della ricerca individua-

no nella obsolescenza funzionale la 

causa prima della demolizione di 

2. Confronto fra il Burj Khalifa (828 m) e il 

Singer Building (186 m) [Fonte: The Sky-

scraper Center].
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una torre. Il Singer Building e il Morrison Hotel, i più alti mai demoliti, 

non servivano più, o meglio, in quel momento il mercato aveva biso-

gno di un altro tipo di edifi cio, più alto, più moderno e, in alcuni casi, 

con una funzione diff erente da quella precedente. Il caso più eclatante 

è forse quello del Ritz Carlton Hotel (142 m) di Hong Kong demolito 

dopo appena 16 anni di attività per essere sostituito da un edifi cio per 

uffi  ci. Più raramente, la decisione della demolizione dipende da una 

obsolescenza gestionale, derivante spesso da una ineffi  ciente ammi-

nistrazione o manutenzione. I Red Road Flats di Glasgow, per esempio, 

dopo aver accolto più di 5000 abitanti sono diventati un luogo poco 

sicuro, dove criminalità e delinquenza hanno imperato portando al de-

grado non solo gli edifi ci ma anche il quartiere stesso. Questo tipo di 

obsolescenza, così come l’abbandono, portano spesso a uno stato di 

obsolescenza strutturale, una condizione che rende necessaria la de-

molizione, soprattutto per questioni di sicurezza.

Per ragioni esterne

Oltre ai casi appena citati, infi ne, possono entrare in gioco anche even-

ti non preventivabili. La casistica insegna, infatti, che eventi naturali 

come terremoti, tifoni e inondazioni possono ledere signifi cativamen-

te la struttura, tanto da renderne la demolizione più vantaggiosa della 

risistemazione. Anche eventi non naturali, magari provocati involon-

tariamente dall’uomo, possono causare gravi danni all’edifi cio. Come 

è accaduto, per esempio, a Philadelphia quando l’incendio che scoppiò 

al 22° piano del One Meridian Plaza causò danni talmente gravi da far 

propendere per la demolizione. Infi ne, anche azioni volontarie dell’uo-

mo, come attacchi terroristici e simili, possono determinare seri dan-

ni all’edifi cio in questione, come il collasso delle Torri Gemelle (415 e 

417m) di New York testimonia.

Come si demolisce un edifi cio alto e le principali conseguenze

Implosione

L’utilizzo di cariche esplosive, per l’implosione di un edifi cio alto, è una 
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tecnica che spesso viene preferita per i brevi tempi di esecuzione. Tut-

tavia, ben maggiori sono le tempistiche necessarie per la progettazio-

ne prima e per lo smaltimento del cumulo di rifi uti indistinto derivante 

dal crollo della struttura. L’analisi iniziale è fondamentale per capire 

dove posizionare le cariche affi  nché l’edifi cio crolli nella direzione cor-

retta: implodendo su se stesso o cadendo a terra in una direzione spe-

cifi ca. Questa fase è importante anche per prevenire i rischi di questa 

tecnica come i fl ying debris, le vibrazioni e, soprattutto, l’originarsi di 

polveri. Per limitare la creazione di alte nubi di polveri e detriti (Figu-

ra 3), che sono praticamente impossibili da arrestare e contenere, una 

delle possibilità spesso applicata è quella di nebulizzare o bagnare le 

strutture prima e durante il crollo, in modo che i materiali, una volta 

polverizzati, saranno più pesanti e quindi meno facilmente trasporta-

bili dall’aria.

Tuttavia, l’acqua così contaminata dovrebbe essere sempre canaliz-

zata e raccolta per evitare che penetri nel terreno o in condotti ma, 

purtroppo, questo non è sempre possibile. Questa tecnica non è sicu-

ramente mirata alla distinzione dei materiali da costruzione visto che 

il prodotto di una implosione è sempre una montagna di detriti non 

3. Immagini in sequenza dell’implosione della AfE Turm di Francoforte [Fonte: cc by 

Picturepest].
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diff erenziati che dovranno essere raccolti e avviati ai processi di smal-

timento.

Decostruzione

Valida alternativa è la decostruzione di un edifi cio alto. Meno spetta-

colare di un’implosione, con tempistiche maggiori ma, in alcuni casi, 

permette una maggiore attenzione alla gestione e separazione dei 

materiali da costruzione. Macchinari specifi ci (seghe, macchine de-

molitrici, pinze meccaniche, punte di diamante, bracci meccanici, etc.) 

opportunamente potenziati vengono utilizzati per gestire la demoli-

zione di una torre.

Tuttavia, forse consapevoli che a breve si potrebbe aprire una fi nestra 

di mercato in questo ambito, alcune aziende leader del settore hanno 

sviluppato tecnologie specifi che per la demolizione dei grattacieli. Le 

due giapponesi (Taisei e Kajima) e l’italiana (Despe) hanno progettato 

infatti soluzioni specifi che per permettere una decostruzione sicura, 

più rapida e attenta alle tematiche del riciclaggio e del risparmio delle 

risorse.

Taisei e Despe, nello specifi co, hanno formulato una soluzione simile, 

si tratta di un cappello che viene realizzato sulla sommità dell’edifi cio 

e che ingloba più piani. Esso è collegato agli elementi portanti della 

struttura tramite dei martinetti idraulici. All’interno di questo cappel-

lo, che altro non è che il vero e proprio cantiere di demolizione, le la-

vorazioni necessarie si ripetono in modo ciclico fi no alla totale deco-

struzione dei piani inglobati. Al termine delle lavorazioni, i martinetti 

vengono azionati e il cappello scende ai piani successivi, dove il proces-

so riprende fi no al raggiungimento del suolo. I vantaggi sono svariati: 

maggiore sicurezza per i lavorati, riduzione delle dispersione di polveri 

e rumori, ottimizzazione delle lavorazioni, possibilità (dove possibile) 

di separare i materiali e avviarli ai relativi processi. La principale diff e-

renza tra i due è che il sistema Tecorep di Taisei viene realizzato simile 

alla facciata esistente dell’edifi cio, in modo da minimizzare anche l’im-

patto visivo, ed è coperto, mentre il sistema Top Down Way di Despe 
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4. Lloyd’s Building, Londra [Fonte: cc by-sa Stephen Richards].
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è un sistema di travi e reticolari scoperto, concepito per moduli che 

possono essere assemblati in base alla dimensione dell’edifi cio. 

Il sistema Cut and Take Down di Kajima, invece, parte dal basso: sepa-

ra il piano terra dalle fondazioni inserendo dei martinetti idraulici in 

grado di sostenere e stabilizzare l’intero carico dell’edifi cio. Le opere 

di demolizione del piano inferiore vengono eff ettuate a terra senza al-

cuna diffi  coltà e, a intervalli di 70 cm per volta (estensione massima del 

martinetto), l’intero edifi cio viene fatto scendere, fi no a quando il tetto 

raggiunge il suolo.

Conclusioni

Il tema della demolizione o del rinnovamento degli edifi ci alti è molto 

più attuale di quanto si possa pensare. Questo tipo edilizio sta invec-

chiando e non è detto che il rinnovamento sarà sempre possibile. Il 

problema è che si costruisce tanto e molto in alto, molto più di quanto 

si è dimostrato essere in grado di demolire. Le aziende citate hanno 

dimostrato che la tecnologia è pronta per intervenire quando sarà ne-

cessario. È anche vero che è molto improbabile che si paventi la neces-

sità di demolire edifi ci che hanno segnato la storia in termini di record 

in altezza. Infatti, è inverosimile che si possa anche solo pensare di so-

stituire l’Empire State Building piuttosto che la Willis Tower di Chicago, 

tuttavia, come si è visto, non tutto è prevedibile.

Per questo motivo, quanto riportato sino a questo momento, è stato 

fatto per sensibilizzare la comunità scientifi ca ad aff rontare la questio-

ne. Cominciare a parlare e a valutare se e come sia possibile imparare 

dal passato per un futuro migliore, più attento e consapevole alle te-

matiche del fi ne vita, dell’obsolescenza funzionale e all’eventualità che 

quello specifi co edifi cio, e quindi quel capitale fi nanziario e di energie 

investite, potrebbe non essere più necessario da un momento all’altro. 

Le ricerche nel campo del Design for Deconstruction and Disassebly do-

vrebbero quindi essere estese anche a questo settore, per cercare di 

informare gli esperti. Allo stesso tempo, si potrebbe cercare di inclu-
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dere un certo grado di trasformabilità agli edifi ci, in modo che siano 

progettati per essere aggiornati o riarrangiati nel tempo. Un esempio 

più che valido in questa direzione è il Lloyd’s Building di Londra (Fi-

gura 4), progettato da Rogers per poter cambiare e crescere in base 

alle necessità degli occupanti. Un nuovo tipo di approccio, appunto 

più consapevole e attento, dovrebbe essere applicato per lo meno a 

tutti quegli edifi ci nella media, che non nascono per diventare iconici, 

ma che popolano i centri delle città moderne.Quello che si suggerisce, 

quindi, è di vedere la progettazione di un edifi cio già con una accezione 

di upcycling. Questo porterebbe a strutture più durature e sostenibili, 

ottimizzando al massimo tutte le energie e gli investimenti fatti al mo-

mento della progettazione.

Note

[1]  Council on Tall Buildings and Urban Habitat: www.ctbuh.org.

[2] Secondo lo Skyscraper Center (www.skyscrapercenter.org), gli 

edifi ci sopra i 150 metri la cui realizzazione è stata interrotta o 

che risultano abbandonati sono 334.

[3]  A look at the demolition of the Grand Prince Hotel Akasaka, Gen-

naio 2013 (http://japanpropertycentral.com).
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