
Slide 1

Gli adempimenti dei

coordinatori per la sicurezza

Ing. Antonio Scarpino



Slide 2

GLI ADEMPIMENTI DEL CSP

LEGGE 1 ottobre 2012 , n. 177
LE MODIFICHE INTRODOTTE al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di
sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei
cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva
del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di
bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati,
nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
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Come e quando effettuare la valutazione del rischio?
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Dalla risposta al secondo quesito dell’interpello:

La Commissione per gli Interpelli chiarisce che:

La valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve
sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede
progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo e,
nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può
essere effettuata sulla base di una valutazione documentale
oppure attraverso un’analisi strumentale.

Come e quando effettuare la valutazione del rischio?

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza 
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• Presenza antropica successiva al conflitto;
• Utilizzo agricolo del suolo;
• Esistenza di sottoservizi;
• Abbattimenti e ricostruzioni di opere interessate da scavi aventi

profondità non superiori a quelle del piano di posa delle
fondazioni della struttura preesistente;

• Opere di scavo insistenti su impronte di edifici preesistenti al I°
conflitto bellico (1914) e non danneggiati da esso.

Parametri che possono limitare la probabilità di rinvenimento
(in funzione dello specifico intervento):

Rischio = Probabilità x Danno

No certezza di assenza di ordigni nel sottosuolo
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Quali sono le fonti per una valutazione documentale?

- Biografia di una bomba – Website: http://biografiadiunabomba.anvcg.it/

- Guerra aerea sull’Italia (1943-1945)

Autore: Andrea Villa (Isec) – Editore: Guerini e Associati

- Ministero della Difesa – Ufficio Storico S.M.E. – Website:

http://www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico_SME

- U.S.A.A.F. Combat Chronology – Website: http://www.usaaf.net/

- Richmond Surrey TW9 4DU – Website:

http://www.nationalarchives.gov.uk/records/raf-operations-record-books.htm

- The Bomber Command War Diaries – An operational reference book 1939-1945  

Autore: Martin Middlebrook & Chris Everitt – Editore: Midland Publishing.

Possibili riferimenti utili:
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Dalla risposta al secondo quesito dell’interpello:

La Commissione per gli Interpelli chiarisce che:

La valutazione documentale può essere effettuata sulla base di dati
disponibili:

• Analisi storiografica;
• Fonti bibliografiche di storia locale;
• Fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati

provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
• Fonti del Ministero della Difesa: uffici BCM;
• Stazioni dei Carabinieri;
• Aerofototeca nazionale a Roma;

Quali sono le fonti per una valutazione documentale?
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Dalla risposta al secondo quesito dell’interpello:

La Commissione per gli Interpelli chiarisce che:

La valutazione documentale può essere effettuata sulla base di dati
disponibili:

• Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque
infrastrutture strategiche durante i conflitti bellici;

• Eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in
esame.

Quali sono le fonti per una valutazione documentale?

E’ comunque da evidenziare come un’analisi di questo tipo è comunque
parziale in quanto tiene conto quasi esclusivamente dei dati relativi ai
bombardamenti.
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Dalla risposta al secondo quesito dell’interpello:

La Commissione per gli Interpelli chiarisce che:

La valutazione documentale, ove insufficiente per scarsità di dati
disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.

Quando ricorrere ad un’analisi strumentale?

Esempi di dati non disponibili:

• ordigni interrati dai tedeschi durante l’ultimo conflitto nelle operazioni
di ritirata strategica, in aeree non interessate da battaglie;

• arsenali interrati in aree del paese di cui non si conosce la posizione;
• bombe d’aereo fuori bersaglio (alleggerimento in volo degli aerei che si

apprestavano al rientro);
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Analisi strumentale o “bonifica bellica sistematica”?

Entrambe le operazioni sono delle attività di indagine nel 
sottosuolo:

• Non prevede attività di tipo 
invasivo sul terreno;

• Non prevede il rilascio di parere 
vincolante dell'autorità militare 
competente per territorio;

• Viene considerata un’attività di 
supporto all’analisi storica;

• Non esclude un successivo 
ricorso alla Bonifica bellica 
sistematica.

Analisi strumentale Bonifica bellica sistematica
• Può prevedere attività di tipo 

invasivo sul terreno;
• Prevede il rilascio di parere 

vincolante dell'autorità militare 
competente per territorio;

• E’ un’attività che deve essere 
eseguita da impresa 
specializzata.
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I limiti dell’analisi strumentale:
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I limiti dell’analisi strumentale:
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I limiti dell’analisi strumentale:
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I controlli durante la fase esecutiva della “bonifica”:

•Verifica documento POS dell’impresa specializzata;
•Delimitazione e segnalazione delle aree interessate dalla

“bonifica bellica”;
• Assenza di interferenze spaziali con altre lavorazioni all’interno

delle aree interessate dalle attività di “bonifica bellica”;
•Qualifica operatori e composizione squadre;
•Attuazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Reparto

Infrastrutture competente per territorio, che saranno verificate
dai tecnici di cantiere, ognuno per la parte di propria
competenza.
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Grazie per l’attenzione

Ing. Antonio Scarpino


