
06| 03 | duemila18
ore 08.45 | registrazione dei partecipanti

ore 09.00 | Prima sessione

Avv. Giovanni Scudier
- Il quadro normativo;
- Definizioni;
- Gli aspetti legali della valutazione del rischio 
di ordigni bellici inesplosi.

Dott.ssa Anna Busin
- Le indagini storiche a supporto dell’effettuazione 
della valutazione del rischio campi minati.

Col. Luca Bombonato
- Le modalità e gli esiti della valutazione del rischio
- Compiti e responsabilità di tutte le figure 
responsabili del cantiere 

ore 13.00 | Pausa pranzo

ore 14.00 | Seconda sessione

Col. Luca Bombonato
- Tipologie di ordigni;
- I rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
- I recenti casi di bonifica eseguiti nel territorio;
- La bonifica sistematica;
- La bonifica occasionale;
- L’iter autorizzativo e documentale;
- I costi della bonifica.

ore 17.30 | dibattito e domande

ore 18.00 | chiusura seminario

Riconoscimenti formativi:  
Ordine degli Architetti P.P.C.: 8 cfp
8 ore aggiornamento CSP-CSE ed RSPP
Iscrizione: www.ordinearchitetti.vi.it/formazione
Codice IM@teria: 

Docenti: 

Avv. Giovanni Scudier
Consulente legale  in tema di sicurezza dei cantieri edili

Col. Luca Bombonato, 
già  Comandante del 5° Reparto Infrastrutture

Dott. ssa Anna Busin
Archivista 

Obiettivo del corso:
Nel corso della 1° e 2° Guerra Mondiale furono  sganciate 

complessivamente un milione di bombe sull’Italia, pari a più 
di 350.000 tonnellate di esplosivo.

Le aree con importanti obiettivi strategici quali ponti, linee 
ferroviarie e zone industriali vennero ripetutamente 

attaccate, ma molte bombe non esplosero come previsto
 ed una frazione consistente (10%) non esplose del tutto.

Nel migliore dei casi, una bomba su quattro potrebbe essere 
ancora da recuperare, ovvero l’equivalente di 250.000 

ordigni per il territorio nazionale. 
Un recente studio per la zona circostante obiettivi sensibili 

dei bombardamenti aerei quali ponti stradali, ponti 
ferroviari, magazzini di munizioni, ecc., ha mostrato come 

una frazione significativa (15-18%) delle bombe d’aereo 
lanciate fosse dotata di spolette a tempo ritardato. Queste 

ultime erano preparate a scopo terroristico per causare 
danni anche a distanza di giorni dalla data del bombarda-

mento, quelle inesplose sono tuttora di particolare pericolo-
sità in caso di spostamento accidentale.

Il corso si propone quindi di fornire un approfondimento 
sull’attuale scenario normativo (Legge 177/2012, D.M. 11 

maggio 2015, N. 82, Direttiva GEN BST 001 / 2017, D.M. 28 
febbraio 2017), in particolare sulle responsabilità in capo a 
tutti i soggetti: Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore 

per la Sicurezza che provvedono alla valutazione dei rischi e 
alla successiva bonifica. Saranno illustrate le procedure 
formali e le modalità operative necessarie, sia in fase di 

valutazione (precedente al cantire) e gestione della bonifica 
che in caso di eventuale rinvenimento di ordigni bellici 

all’interno di un cantiere temporaneo o mobile.

Centro Edile Andrea Palladio
Viale Cricoli, 57 - Vicenza

BONIFICHE CAMPI MINATI NEI CANTIERI EDILI
il ruolo del Progettista, del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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