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INTRODUZIONE 
Al fine di verificare la possibilità del ritrovamento di ordigni bellici in un’area interessata dall’edificazione di una 
rotatoria, sono state eseguite le seguenti indagini: 

1. Ricerca bibliografica inerente all’area in esame 
2. Rilievi strumentale magnetico con il metodo della prospezione gradiometrica 

Le indagini sono state realizzate considerando la planimetria di progetto fornitoci dai tecnici comunali del 
comune di Ponso. 

 
Estratto CTR 1:5000 non in scala (anno 1997) nel riquadro in rosso l’area di progetto 
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Riferimenti normativi 
Si riportano alcuni stralci dei riferimenti normativi inseriti nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016 inerenti alla 
necessità della bonifica bellica. 
Per la prima volta a livello normativo ci si è posti il problema, in sede di progettazione, dell’eventuale bonifica 
bellica: 
art. 23 comma 10: «L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di 
progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni 
bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle 
competenti soprintendenze». 
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo 
quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di 
progettazione, quindi anche per la verifica in sede progettuale della presenza dell’attività di bonifica bellica. 
I commi 1–2–3–4, non specificano alcunché in ordine anche alle bonifiche belliche come per altri adempimenti 
preventivi (archeologico, sito inquinato, calcoli strutturali, etc.) ma il comma 4 specifica che la verifica accerta in 
particolare:  
a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
Ciò non significa che in ogni progettazione dovrà esserci la presenza di uno o più elaborati riferiti alle bonifiche 
belliche, ma è ragionevole ritenere applicabile il principio normativo, dell’indagine preventiva archeologica (c.1 
art.25 D.lgs.50/2016 e s.m.i), dove tale attività è sempre richiesta, salvo che: “la documentazione suindicata non 
è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già 
impegnate dai manufatti esistenti”. 
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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 non invasiva tipo indagini magnetometriche. Questa prima valutazione 
storico-documentale e strumentale può indirizzare la valutazione finale del CSP in merito all’opportunità di 
procedere alla bonifica bellica. Nel caso in cui si debba procedere con la bonifica bellica è prevista un’indagine 
di tipo invasivo sul terreno eseguita da ditta specializzata e autorizzata che prevede poi rilascio di parere 
vincolante dell’autorità militare competente per il territorio. 

VALUTAZIONE STORICO-DOCUMENTALE 
Attività bellica aerea nel settore nord-est Italiano  
Il 12 luglio del 1944 i comandi angloamericani, con lo scopo di impedire i movimenti delle truppe, rifornimenti e 
munizioni del nemico insediatosi nella Pianura Padana, lanciarono una forte offensiva aerea, denominata 
Mallory Major. La missione della Tactical Air Force sarebbe stato quello di distruggere tutti i 22 ponti ferroviari 
che attraversavano il fiume Po, da Alessandria fino all’Adriatico; a tal fine, oltre millequattrocento bombardieri 
alleati eseguirono complessivamente cinquantanove missioni, sganciando 2300 tonnellate di ordigni da 500 o 
1000 lbs. Questo è un dato indicativo in quanto sono state eseguite numerose incursioni aeree alleate eseguite 
a titoli di mitragliamento o spezzonamento locale, indirizzate verso obbiettivi definiti dalle strutture ufficiali 
preposte occasionali e secondari. Le incursioni aeree localizzate, avvenute sottoforma di mitragliamenti e 
spezzonamenti, avevano come obbiettivo colpire le truppe tedesche di stanza lungo tutte le retrovie del fronte, 
al fine di compromettere in modo significativo i rifornimenti. 
L’importanza di determinare l’attività aerea di un sito discende dalla considerazione che, secondo alcuni studi 
specifici del settore, circa il 10-15% degli ordigni aviotrasportati lanciati durante il secondo conflitto mondiale 
risultano tuttora inesplose. 
Attività bellica nel comune di Ponso 
Famosi i diversi bombardamenti avvenuti nella linea dell’Adige per contrastare l’avanzata degli alleati verso 
Nord. Storicamente si registra il bombardamento e conseguente distruzione della chiesa di S. Maria Assunta del 
campanile e di sei case civili dai nazisti nella notte del 27-28 Aprile 1945, ricostruita poi e benedetta nel 1949, 
mentre il campanile fu inaugurato nel 1957. 
La chiesa e bombardata è posta a 500 m a sud del sito di studio, e visto la scarsa precisione nei 
bombardamenti dell’epoca, l’area è da considerarsi a rischio bellico. 
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Area di studio rispetto all’edificio storicamente bombardato (Google.com) 

 
Analisi fotogrammetrica 
La fotointerpretazione è un utile strumento per la valutazione del grado di rischio residuale potenziale di un sito 
progettuale. In particolare si tratta dello studio delle tracce prodotte da un bombardamento aereo, individuabile 
tramite lettura delle fotografie aeree disponibili. L’analisi fotografica, con lo scopo di ricerca ordigni bellici 
inesplosi e comunque zone bombardate viene fatta ricercando la presenza di ci chiari e ben definiti fori presenti 
nel piano campagna. La presenza o meno di danni nelle aree limitrofe, causate da frammenti e schegge, serve 
appunto per comprendere se l’ordigno è esploso o meno. Durante il secondo conflitto mondiale, la foto 
ricognizione aerea fu ampliamente utilizzata dalla Air Force britannica per fornire informazioni sugli obbiettivi, 
progettare gli attacchi e valutare i danni inferti con i bombardamenti aerei.  
L’unica foto reperibile dal sito della regione è una foto aerea del 01/07/1955, che mostra lo stato dell’area di 
interesse con una scarsa risoluzione. Viene per completezza riportata a seguito un estratto della foto dal sito 
dell’esercito italiano (www.igmi.org). 
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Foto aerea del 18/08/1954 tratta dal sito www.igmi.org. Evidenziato in rosso il sito in esame 

Purtroppo le foto sono a bassa qualità ma soprattutto sono state scattate circa 10 anni dopo il conflitto, di 
conseguenza non sono utili al fine dell’individuazione di ordigni bellici inesplosi e per evidenziare zone 
storicamente bombardate. Mostrano però come nell’area di studio non siano presenti infrastrutture militari 
strategiche. 

Valutazione documentale rischio bellico del sito di progetto 
In questo paragrafo si riporta una prima valutazione documentale sulla possibilità del ritrovamento di ordigni 
bellici.  
L’area id progetto è posta in un incrocio posto su un’area residenziale / agricola, in cui parte dei terreni sono 
stati già escavati per l’edificazione di strade, abitazioni e messa in opera di sottoservizi e parte è stata 
rimaneggiata a causa dell’attività agricola. 
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Risulta quindi difficile riscontrare la presenza di ordigni bellici inesplosi nei primi 50-60 cm dal p.c., in quanto 
l’area è stata ampliamente modificata negli ultimi 50 anni. Altro elemento che rende il rischio bellico basso è che 
l’area oggetto di studio non si trova in vicinanza di linee viarie, ferroviarie, o comunque infrastrutture strategiche 
durante i conflitti bellici, se non una torre dell’acquedotto che è comunque di costruzione post-guerra.  

 
Diagramma nel quale è possibile vedere a che profondità arrivano bombe d’aereo (di tre differenti pesi) lanciate da una altezza di 6000 

metri in funzione della tipologia di terreno (angolo di attrito) con riferimento al terreno originario 

Si precisa che, le indagini geologiche eseguite per l’opera mostrano la presenza di una coltre di 1-2 metri di limi 
argillosi / argille limose, un eventuale impatto di un ordigno al suolo quindi, su terreni con angoli di attrito 
compresi tra 20° e 25° (per terreni argilloso limosi / limoso argillosi), potrebbero arrivare tra 15 e 20 m di 
profondità, di conseguenza la litologia del sito non mitiga il rischio di un eventuale penetrazione di un ordigno. 
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VALUTAZIONE STRUMENTALE 
Valutazione strumentale 
Ad ogni modo quando la valutazione documentale risulta insufficiente per scarsità di dati disponibili, come nel 
caso in oggetto, potrà essere integrata da un’analisi strumentale. L’indagine strumentale: 

• 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. 

Per l’analisi strumentale è stato eseguito un rilievo magnetico con il metodo della prospezione gradiometrica 
lungo tutto il percorso di progetto, e sulle diverse anomalie riscontrate è stata eseguita una seconda indagine di 
tipo visivo, cioè tramite uno studio in campo di eventuali ogetti che potrebberò aver dato un valore di attenzione 
strumentale. A seguito i dettagli delle indagini eseguite. 

Prospezione gradiometrica 
L’intensità del campo magnetico terrestre misurata dal Magnetometro è una misura scalare o semplicemente la 
grandezza del campo magnetico indipendentemente dalla sua direzione. Il campo magnetico può cambiare in 
tempi geologici o storici e risente di variazioni diurne. Una perturbazione magnetica locale si somma al campo 
magnetico terrestre indisturbato con una normale somma vettoriale. Attraverso le misure di campo magnetico è 
possibile individuare eventuali corpi che a causa della loro magnetizzazione residua creano una anomalia nel 
campo magnetico. Uno dei fattori più importanti nelle indagini con il magnetometro è rappresentato dalla 
distanza r tra magnetometro ed oggetto che vogliamo individuare, l’effetto del campo magnetico diminuisce 
molto con la distanza: 

T = M / r3 

dove T è il campo magnetico ed M la massa dell’oggetto, quindi una perturbazione magnetica locale sarà 
sentita maggiormente dal sensore più vicino. Un Gradiometro è un magnetometro differenziale cioè misura la 
differenza ΔT tra le letture di campo magnetico dei due sensori posizionati verticalmente ad una piccola 
distanza (circa. un metro/un metro e mezzo uno dall’altro). È importante che lo spazio tra i due sensori sia 
minore rispetto alla distanza della sorgente dell’anomalia da investigare. 
Le misure gradiometriche agiscono come un “filtro”: 
1) Sono sincrone e quindi nel differenziale rimuovono l’effetto delle variazioni diurne del campo magnetico; 
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2) permettono di rimuovere automaticamente il magnetismo regionale e di individuare quei corpi che, a causa 
della loro magnetizzazione residua, hanno un comportamento magnetico anomalo rispetto a quello dei terreni 
circostanti. 
Le misure vengono eseguite generalmente lungo profili paralleli, con spaziatura e passo di campionamento 
funzione del dettaglio ricercato. Successivamente vengono elaborate tramite apposito software e restituite su 
carte dove le anomalie magnetiche individuate vengono rappresentate tramite bande di colore per ogni range di 
valori misurati. L' unità di misura del campo magnetico terrestre utilizzata (in termini di induzione magnetica) è il 
nanoTesla (nT). Nel grafico riportata si riprtano gli effetti di un’anomalia rispetto alla vicinanza al sensore. 

 
Grafico effetti di un’anomalia rispetto alla vicinanza al sensore 

Per l’indagine in questione è stato utilizzato un magnetometro mod. MagWalk della SENSYS. l MagWalk è un kit 
di rilevamento magnetometrico portatile ultraleggero che può essere trasportato da una persona tenendolo 
trasversalmente, longitudinalmente o in posizione verticale da parte del corpo. Il kit è composto da un tubo 
sensore in fibra di carbonio con due Fluxgate a 3 assi incorporati, un data logger a 1 pulsante con scheda SD 
interna, batterie ricaricabili, un GPS integrato o esterno e un'uscita dati live seriale.  
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A seguito figura e le principali caratteristiche tecniche dello strumento, (per le caratteristiche complete 
https://sensysmagnetometer.com/products/systems/land-survey-systems/magwalk/ ). 

 
TECHNICAL DATA MAGDRONE R3 
Power Supply 11.1 V; 1,950 mAh Li-Ion re-chargeable battery 
Operating Temperature -20°C to +50°C 
Weight / with Li-Ion battery 1,470 g / 1,600 g 
Overall power consumption 500 mA 
Sensor tube dimensions (W x D x H) 1,070 x 22 mm 
Internal GPS* U Blox PAM-M8Q 
FGM3D/75 Fluxgate 
Number and orientation of sensors 2 pieces, laid horizontal, parallel 
Specified measurement range ±75,000 nT (higher ranges available on request) 
Number of sensor axis 3 
Distance between sensor centre points 1,000 mm 
Datalogger 
Sampling rate 200 Hz (higher rates available on request) 

 

A seguito si riporta un estratto della planimetria di progetto fornita dall’amministrazione comunale di Ponso. 
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Ortofoto dell’area di studio, evidenziata in rosso l’area di progetto 

 
Aree studiate tramite rilievo strumentale 
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Nell’immagine sopra parte del tracciato (AREA 1 -Area nord-ovest di progetto) segnalato tramite GPS del magnetometro 

 
Nell’immagine sopra parte del tracciato (AREA 2 -restante area di progetto di progetto) segnalato tramite GPS del magnetometro 
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Foto esecuzione dell’operatore durante l’indagine magnetometrica 

 
A seguito si riporta uuna figura con i risultati dell’indagine (in allegato la stessa con maggiore dettaglio e qualità 
dell’immagine), nella quale si nota che vi sono dei punti di attenzione. Visto che i punti sono posti nella sede 
stradale o affianco ad essa, si possono ricondirre a sottoservizi. La sede stradale è stata inanzitutto escavata 
almeno del primo metro per l’edificazione della stressa e come si può notare dalle diverse tombinaure diffuse in 
tutto l’incrocio sono presenti diverse linee di sottoservizi. Di conseguenza queste anomalie mnagnetiche sono 
imputabili a sottoservizi ed opere antropiche come i cartelli stradali. 
Nella figura a seguito si possono vedere le diverse anomali evidenziate e numerate e a seguito le foto che 
mostrano gli oggetti che con alta probabilità hanno generato l’anomalia magnetica registrata. 
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Risultati dell’inndagine magnetica con gradiometro 
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CONCLUSIONE 

La presente relazione fornisce una valutazione sul rischio di ritrovamento di ordigni bellici in un’area interessata 
da scavi per la realizzazione di una rotatoria stradale.  
L’analisi strumentale ha evidenziato la presenza di alcuni punti che presentano anomalie magnetiche, ma sono 
riconducibili con forte probabilità a sottoservizi e cartelli stradali. 
Ne segue che il rischio bellico per l’area oggetto di intervento risulta: 

- MEDIA (non vi sono evidenze strumentali e vi sono evidenze storico documentali) 

Questa prima valutazione storico-documentale e strumentale è propedeutica alla valutazione finale del CSP in 
merito all’opportunità di procedere alla bonifica bellica. 
 
 
 
 
Relazione e indagini eseguite nel mese di Marzo 2021 
In allegato tavola con i risultati dell’indagine strumentale 
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