
H
a compiuto lo scorso anno il suo
primo quarto di secolo General
Smontaggi l ’azienda di San

Pietro Mosezzo (NO), leader in Italia nel
decommissioning a 360°. Nata negli anni
’80, ha iniziato l’attività nell’ambito delle
demolizioni industriali per dedicarsi poi
alla bonifica, alla riqualificazione di aree
industriali dismesse e all’urbanizzazione.
In testa alle concorrenti europee, è tra le
prime 15 al mondo nel settore delle
demolizioni civili e industriali, e in quello
delle bonifiche, e ha recentemente vinto
ad Amsterdam i Demolition Awards 2009
per la categoria Industrial Demolition
con l’intervento di demolizione della raffi-
neria Agip di Ravenna.

Una storia ricca di successi

La prima fondamentale collaborazione
avviene nel 1985 con Fiat e la storia del-
l’azienda, fondata da Giovanni Conte,
prosegue con le demolizioni condotte
con raziocinio negli anni ’80. In quel
periodo l’imprenditoria italiana investiva
risorse esclusivamente nelle nuove
costruzioni lasciando dietro di sé, talvol-
ta, abusivismo e cattivi esempi di agglo-
merati industriali nonché aree fortemen-
te contaminate con costruzioni vetuste e
fatiscenti, non a caso definite ecomostri.

A General Smontaggi bastano pochi
anni d’intensa attività per consolidare una
forte componente umana e un importante

parco mezzi, leader europeo e di tutto
rispetto a livello mondiale. Agli inizi degli
anni ’90 l’azienda acquisisce una dimen-
sione nazionale affrontando la prima gran-
de demolizione industriale su commissio-
ne del Gruppo ENI a Massa Carrara.
Questa fu una tappa fondamentale per la
società che operò su quest’area per oltre
10 anni. Sempre agli inizi degli anni ’90
General Smontaggi decise di creare e
ampliare il settore ambientale adottando
le giuste misure di sicurezza e anticipan-
do le direttive della Legge sull’Amianto del
1991. Ne sono derivati successi e bonifi-
che ancora oggi unici e ineguagliabili.

Alcuni interventi significativi

Difficile ricordare tutti gli interventi di
25 anni di intensa attività ma è fonda-
mentale citarne alcuni. Nella demolizione
civile si ricordano: l’abbattimento degli
ecomostri di Punta Perotti, a Bari, dove
General Smontaggi ha vinto l’appalto per
la demolizione grazie a un importante
progetto ingegneristico con alle spalle
mesi di studi approfonditi e simulazioni
grafiche; la demolizione del Blue
Residence di San Giuliano Milanese;
l’abbattimento del pad. 20 dell’exFiera di
Milano, una tonnellata di esplosivo per la
più grande demolizione con micro cari-
che in ambito urbano avvenuta in
Europa; la demolizione del quartiere
Monteluce di Perugia, che ha visto uomi-
ni e mezzi impegnati h24 per la rinascita
architettonica di questa importante zona
della città.

Quanto alla demolizione industriale
sono da citare gli interventi nei complessi
ENI e Dow Chemical a Priolo e Porto
Marghera. Impressionanti le moli di lavo-
ro riguardanti le riqualificazioni ambienta-
li. A partire dalla bonifica, ancora in atto,
del sito che ospitava la raffineria IP di La
Spezia, col trattamento in situ di oltre
700.000 tonnellate di terreno contamina-
to da idrocarburi pesanti, proseguendo
per i numerosi interventi di scavo e boni-
fica in ambito urbano, come l’area del-
l’ex- farmaceutica Carlo Erba di Milano.

A oggi sono 30 i cantieri sul territorio:
dai 40 km di viadotti alti anche 180 m da
demolire sulla Salerno-Reggio Calabria,
alla demolizione della Centrale
Termoelettrica e di 3 ciminiere di oltre
150 metri nello stabilimento Syndial di
Porto Torres, dall’area dell’ex-TIBB di
Milano, in piazzale Lodi, dove l’azienda
sta realizzando le opere di dismissione,
bonifica e urbanizzazione per la riqualifi-
cazione dell’area, alla demolizione del-
l’ex-Bormioli Rocco di Parma.

25 anni di attività e un bilancio positivo
che si riflette su un fatturato in crescita
che ha raggiunto i 70 milioni di euro. Il
segreto è mettere a disposizione un ser-
vizio a 360° dalla bonifica, alla demoli-
zione, allo smaltimento e al recupero di
ogni tipo di materiale e rifiuto, il tutto
supportato da macchinari all’avanguar-
dia e uomini specializzati e aggiornati.
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General Smontaggi: 25 anni

di demolizione per i leader

nel decommissioning a 360°

Giovanni Conte

Abbattimento del pad. 20 dell’ex-Fiera Milano
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