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1 PREMESSA 

Come è noto la città di Padova è stato teatro di eventi bellici durante il periodo della II Guerra 

Mondiale; le aree oggetto dei lavori di costruzione della linea tramviari SIR3 si trovano in 

prossimità di quelli che furono obiettivi bellici sensibili quali la stazione ferroviaria nonché il 

sedime della vecchia linea tramviaria Padova - Piove di Sacco, per cui non si può escludere a 

priori l’interessamento delle aree oggetto dei lavori ai bombardamenti che hanno interessato 

Padova nel periodo intercorso tra il primo bombardamento del dicembre 1943 fino alla 

primavera del 1945, con il conseguente rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.  

Stante che per la realizzazione della sede tramviaria e di tutte le altre opere a servizio della 

linea SIR3, si rende necessario effettuare scavi e perforazioni profonde, prima dell’esecuzione 

di qualsiasi opera civile è necessario procedere preliminarmente con le attività di indagine per il 

rinvenimento di eventuali ordigni bellici inesplosi attraverso la procedura di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre (BTS) che dovrà essere svolta da impresa specializzata prescelta tra 

quelle regolarmente iscritte in apposito Albo, con le modalità di cui alla Direttiva tecnica 2017 

del Ministero della Difesa (GEN-BST 001).  

Il documento “Piano di Sicurezza e Coordinamento” individua i rischi e contiene le indicazioni 

per l’approntamento delle necessarie opere di prevenzione e quant’altro previsto dal D.Lgs 

81/2008 come modificato dalla legge 01/10/2012 n.177. 

Con la promulgazione della Legge 177/2012, che introduce nel D.Lgs. 81/08 precise azioni che 

il committente e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione devono mettere in 

campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante 

operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno 

bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Le attività di indagine per il rinvenimento di tali ordigni inesplosi, in caso di realizzazione di 

scavi, è disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 
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recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro 

per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012).  

Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, 

introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli del 

D.lgs 81/08:  

 art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);  

 art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);  

 art. 100 comma1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) 

 art. 104 - (Modalità attuative di particolari obblighi) • 

 allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori) • 

 allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento) 

A tali riferimenti bisogna affiancare, per la bonifica delle aree: le direttive GEN-BST-001 e GEN-

BSS 001 Ed. 2017 della Direzione dei Lavori e del Demanio, che definiscono i procedimenti 

tecnico-amministrativi inerenti “il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza, la verifica di 

conformità relativi al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre e subacquea da ordigni 

esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma 

dell’art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 – come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012 n.20”.  

Per l’identificazione e la qualificazione delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni bellici: 

il riferimento normativo è il D.M. 11 maggio 2015, n.82 – “Regolamento per la definizione dei 

criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese 

specializzate in bonifiche da ordigni inesplosi residuati bellici, ai sensi dell’art.1 c.2 della legge 

177/2011” 

3 LE FIGURE COINVOLTE  : RUOLI E RESPONSABILITA’ 

Committente :  

soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, titolare del potere decisionale e di 

spesa relativo alla gestione dell’appalto.  

Responsabile dei lavori:  



 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
b LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

BB0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

5 di 11 

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal 

presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;  

Coordinatore per la Progettazione della Sicurezza (CSP):  

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del PSC, 

comprensivo della valutazione del rischio di ritrovamento di un ordigno bellico6 , così come 

meglio definito all'art. 91 D.Lgs. 81/2008 e s.s.i. 

Impresa specializzata (B.C.M.) 

Impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., ossia, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso 

di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato 

di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta 

in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. 

Autorità militari competenti per territorio:  

Reparti Infrastrutture del Ministero della Difesa, Uffici B.C.M. per la bonifica terrestre: per la 

linea tramviaria SIR3 l’autorità militare competente è il 5° Reparto Infrastrutture di Padova.  

Responsabile del Procedimento amministrativo: 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo connesso con il rilascio del Parere Vincolante 

e delle Prescrizioni Tecniche, la sorveglianza e la verifica di conformità del Servizio di Bonifica 

Bellica viene identificato col Comandante del Reparto Infrastrutture con funzioni B.C.M. 

territorialmente competente per la Bonifica Bellica Terrestre/Subacquea. 

4 DEFINIZIONI  

Con la dicitura “Bonifica da Ordigni Bellici" si intendono tutte le attività finalizzate alla ricerca, 

disinnesco e/o rimozione di ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai lavori di 

costruzione oggetto della linea tramviaria SIR 3 di Padova. 

Per ordigni bellici si intendono: mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e 

residuati bellici di qualsiasi natura. 



 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
b LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

BB0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

6 di 11 

Per lavori di bonifica: si intende l'insieme di tutte le azioni da intraprendere per l'eliminazione, 

mediante asportazione ed allontanamento, oppure la neutralizzazione, mediante brillamento di 

tutti gli ordigni bellici dalla zona di bonifica. 

Per zona di bonifica: si definisce la porzione di territorio topografico in cui sia accertata o 

presunta la presenza di ordigni bellici e la cui estensione sia planimetrica che nel sottosuolo è 

definita in accordo con le competenti Autorità Militari di Padova. 

5 VALUTAZIONE RISCHIO ORDIGNI BELLICI 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento  contiene un apposito “capitolo” dedicato a riassumere 

l’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP.  

La prima attività del CSP è la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, 

dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al 

Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici che dovrà essere 

rigorosamente effettuata secondo i disposti normativi 

Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione e quant’altro previsto dal punto 2.2.4 

dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008.  

Per valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi il CSP potrà partire da una 

ricerca storico documentale ed eventualmente avvalersi di un’analisi strumentale ; gli esiti di tali 

analisi dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera 

ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc).  

Successivamente dovrà valutare se vi siano possibilità che i danni derivanti da eventuale 

esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe 

(esempio: residenze, pubblica viabilità, fabbricati sensibili, ecc).  

Qualora la valutazione del rischio del CSP evidenzi necessaria l’attività di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre e/o Subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente 

provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo. 
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I costi relativi all’attività di localizzazione e bonifica di ordigni bellici mediante ricerca superficiale 

e profonda non rientra tra i costi della sicurezza, ma costituisce una voce di lavorazione, 

soggetta a ribasso, fermi restando gli oneri intrinsechi della sicurezza in essa compresi a carico 

dell’impresa che esegue la lavorazione stessa. 

6 BONIFICA SUPERFICIALE E BONIFICA PROFONDA  

La bonifica di superficie verrà eseguita su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi fino a cm 

100 dal piano di campagna (o quota piano stradale esistente), sia in terra che in acqua. 

La bonifica verrà eseguita mediante ricerca individuazione e localizzazione fino alla profondità 

di cm. 100, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca-metalli munita di 

avvisatore acustico con trasmissione dei segnali; ricerca da eseguirsi mediante l'esplorazione 

su fasce di terreno di larghezza di 1,00 m e per tutta la lunghezza dell'area interessata. 

Se durante le prestazioni di bonifica bellica dovesse venire accertata e/o segnalata la presenza 

di reti interrate di sottoservizi pubblici e/o privati (cavi, tubature metalliche, ecc) gli stessi, prima 

di eseguire le prestazioni di bonifica sopradescritte qualora tale operazione fosse possibile, 

dovranno essere spostati. Se i sottoservizi risultassero inamovibili, gli stessi dovranno essere 

scoperti e messi alla luce con adeguati lavori di scavo, per eseguire gli accertamenti previsti nel 

terreno sottostante 

La bonifica di profondità sarà eseguita nel sedime delle aree su cui dovranno essere 

realizzate le tre sottostazioni elettriche (SSE), in corrispondenza delle aree che saranno 

interessate dalle opere di fondazione profonda connesse alla realizzazione dell’ampliamento del 

deposito/officina di Guizza e del nuovo deposito/officina di Voltabarozzo, nonché in 

corrispondenza delle zattere di fondazione delle due spalle del nuovo ponte su canale 

scaricatore. 

La bonifica profonda verrà condotta mediante ricerca, individuazione e localizzazione oltre 1,00 

m dal piano di campagna e fino alla profondità di metri 7,00 con garanzia fino a 8,00 metri a 

partire dal piano di campagna, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura 

costituita da perforatrice ed impiego graduale del metal–detector da introdurre nei fori stessi. 
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L’intervento sarà eseguito con trivellazioni da effettuarsi nei punti di incrocio di una maglia 

ortogonale di lato 2,8 x 2,8 m a garanzia e copertura di tutte le aree di scavo superiori al metro 

di profondità e nelle zone dove saranno realizzate le opere a carattere permanente (viabiltà, 

fondazioni profonde) 

7 PRESCRIZIONI TECNICHE  

Le fasi di lavoro da svolgere per effettuare la bonifica sono le seguenti: 

a) Rimozione della vegetazione 

b) Esplorazione del terreno 

c) Scavo per il recupero degli ordigni bellici 

d) Rimozione degli ordigni bellici. 

8 PRESCIZIONI – TECNICHE PARTICOLARI  

8.1 RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE 

Ove necessario, prima di procedere alla ricerca degli ordigni bellici, si dovrà procedere alla 

rimozione della vegetazione. 

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in tutte quelle zone ove la presenza della 

stessa ostacoli l'uso dell'apparecchio cercamine e sarà effettuato da operai qualificati b.c.m. 

sotto il controllo di un rastrellatore. 

Nel tagliare la vegetazione non dovranno essere esercitate pressioni sul terreno da bonificare e 

dovranno essere rispettate tutte le eventuali piante di alto fusto e tutte le "matricine" da lasciare 

in zona, salvo diverse disposizioni. 

Il materiale di risulta verrà accatastato in zona già bonificata e successivamente trasportato a 

rifiuto. 

8.2 ESPLORAZIONE DEL TERRENO  

La ricerca degli ordigni bellici dovrà essere effettuata con l'impiego di idonei apparecchi 

cercamine. 
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Il terreno da esplorare dovrà essere convenientemente frazionata in modo da avere la massima 

garanzia di completezza dell'esplorazione. 

Le modalità di ricerca dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia emanate dalla 

Amministrazione Militare e dovranno essere concordate con l'Autorità territorialmente 

competente. 

L'attività di ricerca sarà suddivisa nelle seguenti tre fasi: 

a) esplorazione del piano soggetto a bonifica, nella sua consistenza al momento della 

esecuzione dei lavori, con cercamine selettivo fino a cm 30 di profondità tipo S.C.R. 625; 

b) esplorazione dei piano soggetto a bonifica con cercamine tipo Forster per la ricerca e 

localizzazione di masse ferrose fino alla profondità di cm 100; 

c) esplorazione e localizzazione in profondità eseguita per strati successivi, non superiore a 

1 metro, previa bonifica dello strato da sbancare, o mediante esecuzioni di perforazioni 

verticali con l'impiego di apposito apparecchio di ricerca.  

La ricerca con cercamine selettivo fino a 30 cm dovrà essere eseguito solo se specificatamente 

richiesta dall'Amministrazione Militare; in caso contrario l'esplorazione sarà iniziata con il 

cercamine tipo Forster. 

La ricerca in profondità dovrà essere eseguita quando richiesta dai documenti di progetto e/o 

dall'Amministrazione Militare. 

La ricerca in profondità dovrà essere eseguita in stretto accordo alle modalità prescritte 

dall'Amministrazione Militare ed in ogni caso potrà avere inizio soltanto dopo che le masse 

ferrose localizzate con le precedenti fasi siano state rimosse. 

Tutte le masse ferrose localizzate dovranno essere riportate su una planimetria indicando le 

coordinate planimetriche e la profondità rispetto al piano di campagna; tale planimetria sarà 

utilizzata per la successiva fase di recupero. 

Le masse ferrose localizzate nel corso dell'esplorazione dovranno altresì essere identificate in 

sito mediante idonee ed evidenti segnalazioni. 



 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
b LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

BB0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

10 di 11 

8.3 SCAVO PER IL RECUPERO DEGLI ORDIGNI BELLICI  

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose individuate con le fasi di ricerca superficiale 

dovranno essere effettuati esclusivamente a mano con precauzione ed attrezzature adeguate 

alla particolarità ed ai rischi della operazione. 

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose profonde potranno essere effettuati con 

mezzi meccanici con azionamento oleodinamico fino ad una quota un metro più elevata di 

quella della massa ferrosa da rimuovere (e comunque per strati non superiori a 70 - 80 cm per 

volta), la restante parte dello scavo dovrà essere eseguita a mano. Gli scavi di sbancamento di 

strati già bonificati, per effettuazione di ricerche a strati successivi, previa approvazione 

dell'Amministrazione Militare, potranno essere eseguiti con mezzi meccanici. 

Tutti gli scavi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di un assistente tecnico b.c.m. o 

di un rastrellatore b.c.m.. 

Ove necessario si dovrà provvedere a sbadacchiare od armare le pareti degli scavi e dovrà 

altresì provvedere all'aggottamento e/o regolamentazione delle acque meteoriche o di falda. 

Tutte le aree scavate, al termine della bonifica, dovranno essere convenientemente rinterrate, 

con materiale proveniente dagli scavi o di fornitura per ripristinare il preesistente stato dei 

luoghi. 

8.4 RIMOZIONE DEGLI ORDIGNI BELLICI  

Tutte le masse ferrose e gli ordigni bellici localizzati, dovranno essere messi a nudo con le 

opportune cautele e, se perfettamente noti e certamente non pericolosi, dovranno essere 

rimossi ed accantonati in area sicura e presidiata. 

Gli ordigni bellici non noti o non riconosciuti con assoluta certezza dovranno essere lasciati in 

sito, provvedendo ad apposita segnaletica e protezione fino all'intervento dell'Amministrazione 

Militare. 

Il ritrovamento degli ordigni bellici dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto alla 

competente Amministrazione Militare, alla DIREZIONE LAVORI ed ai Carabinieri. 
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La distruzione degli ordigni bellici non trasportabili sarà effettuata in loco previa adozione delle 

necessarie misure di sicurezza. Il brillamento sarà attuato da tecnici dell'Amministrazione 

Militare o, purché dalla stessa prescritto ed autorizzato dai tecnici b.c.m. dell'APPALTATORE. 

Gli ordigni bellici rimossi ed accantonati, a meno di diversa disposizione dell'Amministrazione 

Militare, dovranno essere giornalmente trasportati e consegnati nelle aree indicate dalla stessa 

Amministrazione Militare. 

I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei allo scopo, perfettamente efficienti, 

muniti di regolari permessi e coperti da adeguate assicurazioni. 

9 COLLAUDO 

Il collaudo dei lavori di bonifica, verrà eseguito secondo le modalità prescritte 

dall'Amministrazione Militare di Padova. 

Resta inteso che al collaudo tecnico procederà l'Amministrazione Militare, dietro richiesta della 

Committente, entro un mese dalla data di ultimazione accertata con relativo verbale, d'intesa 

con il Collaudatore incaricato dall’Amministrazione Appaltante. 
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