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In base alla legge n. 177 del 01/10/2012 il Coordinatore per la Sicurezza ha 
l’obbligo di valutare, all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il rischio 
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di 
scavo di qualsiasi profondità e tipologia. Poiché il rischio non è quasi mai esclu-
dibile a priori, il Coordinatore per la Sicurezza dovrà eseguire un’analisi storica e 
documentale relativa al sito oggetto delle attività, ed eventualmente avvalersi di 
un’analisi strumentale rappresentata da indagini geofisiche non invasive di veloce 
esecuzione e di basso costo.

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO RESIDUO

Analisi storiografica: analisi della cartografia 
storica, delle vicende belliche, degli episodi di 
bombardamento aereo e di artiglieria, dei com-
battimenti terresti. Raccolta fotografica e aerofo-
tografica da fonti bibliografiche di storia locale. 
Raccolta di foto aeree dall’Aerofototeca Nazionale 
a altri archivi. Raccolta di informazioni da Enti, 
Associazioni e organizzazioni.

Analisi strumentale: analisi strumentale me-
diante indagine georadar con sistema multicana-
le, indagine magnetometrica, elettromagnetome-
trica e geoelettrica; interpretazione di foto aeree 
militari, telerilevamento, realizzazione di GIS/
CAD integrato.

Indagine magnetometrica

Indagine elettro-magnetometrica

Indagine Georadar

Indagine geolettrica

METODI DI INDAGINE
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L’attività proposta da Adastra Engineering è propedeutica 
alla valutazione del rischio bellico residuo a carico del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 
il lavoro è circoscritto all’analisi storica della zona di inte-
resse al fine di determinare se la stessa sia stata coinvolta da 
eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti 
rinvenimenti di ordigni, prevedendo anche un’indagine ma-
gnetometrica superficiale (o un’indagine GPR se i disturbi 
del contesto ambientale del sito non consentono l’uso del ma-
gnetometro). Nel caso di indagine di campo, i risultati delle 
ricerche potranno esclusivamente indicare le aeree e il livello 

di interferenza ferromagnetica presenti e, messe a sistema con 
l’analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del 
CSP in merito all’opportunità di procedere con la bonifica 
bellica sistematica.
Le indagini non sono di tipo invasivo (non si eseguono 
scavi o perforazioni).
Non potranno in questa fase preliminare essere rilasciate atte-
stazioni che il terreno di interesse sia esente da rischio bellico. 
Non si tratta infatti di attività di Bonifica Bellica Preventiva e 
Sistematica del sito per la quale la ditta esecutrice deve essere 
specializzata BCM e in possesso dei necessari requisiti di 
legge (ex art.104 c. 4-bis del Testo Unico).

ATTIVITÀ PROPOSTA

Indagine magnetometrica

Condotta con Magnetometro al Cesio G-856, tale 
metodologia è la più efficace in termini di ricono-
scimento di masse metalliche sepolte. La capacità 
risolutiva del magnetometro è inversamente pro-
porzionale alla profondità di investigazione. Masse 
metalliche di grandi dimensioni (bombe d’aereo) 
possono essere riconosciute fino a qualche metro di 
profondità in assenza di disturbi ambientali quali 
guard-rail, rotaie, linea elettrificata del tram, ecc.

Indagine Georadar

Condotta con radar IDS Stream X consente di in-
viare onde radar nel sottosuolo attraverso 16 antenne 
collocate in uno speciale carrello trainato da un vei-
colo o movimentato direttamente da operatore. In 
condizioni anidre il segnale può raggiungere i 3 m 
di profondità consentendo un’accurata mappatura 
del sottosuolo.

Indagine elettro-magnetometrica

Lo strumento DUALEM 2-4-6 consente di rag-
giungere maggiori profondità (fino a 9-10 m) in 
condizioni di lavoro ottimali (assenza di campi 
elettromagnetici indotti). Essendo lo strumento di 
grandi dimensioni può operare solo in spazi aperti 
privi di ostacoli.

Indagine geolettrica

È svolta tramite infissione di elettrodi nel terreno o 
attraverso lo stendimento di cavi marini sul fondo del 
corpo idrico. In entrambi i casi viene immessa cor-
rente nel sottosuolo e contemporaneamente misurata 
la resistività elettrica che, in presenza di masse me-
talliche, presenterà dei valori minimi. Si tratta di un 
metodo meno risolutivo dei precedenti che tuttavia 
risente in minor misura delle limitazioni eventual-
mente imposte dal contesto infrastrutturale.


