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Oggi 25 giugno 2012 inizia la demolizione dell’ecomostro dell’ex Hotel Monluè di 
Milano realizzata da General Smontaggi  

 
Milano. Iniziata oggi 25 giugno 2012 la demolizione dell’ecomostro dell’ex Hotel Monluè di Milano, 
in località Cascina Grande, costruito per i Mondiali di Calcio di Italia ’90 ma mai completato. 
L’abbattimento, realizzato da General Smontaggi con un escavatore speciale da demolizione 
dotato di braccio meccanico di 20 metri, è iniziato dalle pareti perimetrali dell’edificio di 7 piani (di 
cui uno interrato). Presente Giuliano Pisapia, Sindaco della città.  
 
Fondata nel 1984 da Giovanni Conte, General Smontaggi S.p.A. è l’azienda leader in Italia nel 
decommissioning a 360°. Tra le prime in Europa e tra le principali 15 imprese al Mondo del settore, 
con quasi 30 anni di attività e di esperienza, un fatturato che supera i 60 milioni di euro, 140 addetti 
e oltre 35 cantieri attualmente aperti sul territorio nazionale, General Smontaggi è il partner più 
affidabile per realizzare interventi globali di demolizione e di bonifica, per migliorare l’ambiente e 
valorizzare il territorio. 
 
L’azienda ha iniziato la propria attività nell’ambito delle demolizioni industriali alle quali ha poi 
affiancato l’offerta di servizi specifici quali la bonifica di aree industriali, la decontaminazione di 
suolo e sottosuolo e la risoluzione di problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti. Tra i suoi 
clienti: AGIP, BNP Paribas Real Estate, DOW Chemical, ENEL, ENI Group, FIAT Group, Generali 
Immobiliare, Pirelli Real Estate, SARC Impregilo, Syndial, Trenitalia, City Life – Fiera Milano, 
Helios Immobiliare, Italcementi, Pizzarotti, Colombo Costruzioni, Bosch, Thyssenkrupp, Erg, e 
molti altri. 
 
Tra gli interventi eseguiti si ricordano la riqualificazione della Fiera di Milano, l’abbattimento 
dell’ecomostro di Punta Perotti a Bari, la bonifica in situ di oltre 600.000 ton. di terreno contaminato 
presso l’ex area IP a La Spezia, l’abbattimento del Blue Residence a San Giuliano Milanese, la 
demolizione di 40 km di viadotti, alti anche 180 metri, sulla Salerno-Reggio Calabria, la 
riqualificazione del quartiere Monteluce a Perugia, la demolizione di ciminiere alte oltre 150 mt 
nella centrale Syndial di P.to Torres e la demolizione in soli 21 giorni del viadotto autostradale 
Sesia sull’A4 Torino-Milano. 
Obiettivo dell’azienda è la continua crescita con il perseguimento di nuovi obiettivi e il 
consolidamento dei traguardi raggiunti. Oltre al mantenimento della leadership del settore, 
l’azienda punta sulla continua formazione delle proprie risorse umane specializzate nel settore del 
risanamento ambientale, campo in continua espansione. General Smontaggi ha altresì posto 
attenzione allo sviluppo di una divisione aziendale specializzata nell’edilizia industriale, 
aumentando la presenza nel settore delle urbanizzazioni e delle costruzioni. È inoltre impegnata 
nella progettazione e la costruzione di nuovi impianti di trattamento dei terreni contaminati, allo 
scopo di accorciare la filiera del settore e di minimizzare la produzione dei rifiuti, e nello sviluppo 
delle relazioni con le istituzioni accademiche e con i centri di ricerca, con cui testare nuove 
tecnologie. 
 
L’azienda inoltre è certificata ISO 9001:2000, ISO 14001 e OHSAS 18001 e dispone di 
attestazione SOA per le categorie OG1, OG3, OG6, OG12, OS1, OS22 e OS23. 
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