
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                      

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE DELLA L. 177/2012: METODI OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO 

DEI TERRENI OGGETTO DI SCAVO    

 

PROGRAMMA 
 

09.00 – 09.15 Registrazione partecipanti  

 

09.20 – 09.30  Apertura dei lavori 
                 

09.30 – 10.45    L.177/2012: cenni normativa 
 Quanti ordigni bellici inesplosi?: il perché dell’obbligo di valutazione del  
 rischio  - Obblighi del CSP – Costi della bonifica bellica – Le fasi della 
            bonifica bellica                

 
10.45 – 11.30         La valutazione del rischio bellico 
   Ricerca storica preliminare – Indagini strumentali – Parametri per una  
   valutazione oggettiva del rischio 
 
11.30 – 11.45      Coffe break 
 
11.45 -  12.30   Indagini strumentali 

Cenni elettromagnetometro – Georadar – Magnetometro differenziale – Alcuni casi 
studio  
      

12.30 – 13.00 Dibattito conclusivo 
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PROGRAMMA 

Responsabile corso 
Dott. Geol. Amedeo Dordi 

CIS GEOFISICA SERVIZI  
DI GEOFISICA APPLICATA 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

P   Il corso si rivolge ai Professionisti  con l’obiettivo di affrontare l’argomento della Legge 1 ottobre nr. 177/2012 che        

     obbliga il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di      

     ordigni  bellici inesplosi per tutti  i cantieri dove sono previste attività di scavo. Nel corso sarà spiegato come questa 

     valutazione può essere fatta in maniera efficace e veloce utilizzando metodi geofisici non distruttivi ormai ampiamente  

     collaudati. Queste indagini hanno costi contenuti  e soprattutto forniscono al Coordinatore un valido documento     

     oggettivo di valutazione basato su analisi di dati di terreno a copertura degli adempimenti di legge ora previsti. 

     RELATORI: 

     Dott. Geol. Maurizio Zanini – Cis Geofisica Srl 

 Dott. Geol. Alessandro Monacchi - Cis Geofisica Srl 

     

Per il corso è stata inoltrata al Consiglio Nazionale dei Geologi la richiesta di accreditamento ai fini APC  

(3 crediti). Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Il corso è gratuito ed aperto a tutti, le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

N. B. Coloro che non avviseranno tempestivamente della propria mancata partecipazione,  in occasione del prossimo 

evento verranno messi in lista d’attesa. 

Per iscriversi è necessario inviare via e-mail alla segreteria OGL (segreteria@geolomb.it) il modulo di iscrizione compilato 

entro e non oltre lunedì 6 giugno p.v.  

Segreteria Organizzativa: 

Ordine dei Geologi della Lombardia  

Via G. B. Pirelli 26 - 20124 Milano 

Tel 02 66981130  E-mail: segreteria@geolomb.it   

Web: www.geolomb.it 
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