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1. SCOPO E MODALITA’ DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

1.1. INTRODUZIONE 

La presente valutazione del rischio dovuto alla presenza degli ordigni bellici inesplosi, che nel seguito 

viene indicata come "VRPOBI", contiene, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 recante il Testo unico 

per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei 

lavoratori da adottare nell’esecuzione dei lavori di scavo. 

La VRPOBI, eseguita da Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione come disposto 

dall’art. 91 comma 2-bis) del suddetto decreto modificato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, è 

sviluppata facendo riferimento alle linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi 

approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 17/05/2017. 

La VRPOBI considera l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure 

esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, durante i lavori di scavo e/o bonifica, il 

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

La presente valutazione è stata redatta secondo le seguenti fasi: 

• individuazione delle aree con maggiore probabilità di ritrovamento degli ordigni bellici in base a: 

o interferenza del nuovo tracciato con la viabilità esistente; 

o quantità di sottoservizi esistenti; 

o presenza di infrastrutture considerate strategiche durante il periodo bellico; 

o conoscenza di bombardamenti nel territorio; 

o quantità di edificazioni adiacenti; 

o metodologia realizzativa degli interventi di progetto; 

• individuazione della classe di rischio corrispondente; 

• identificazione, in base alla classe di rischio, delle aree soggette a bonifica bellica preventiva; 

• Identificazione delle procedure da attuare per la riduzione del rischio. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

• Legge 1 ottobre 2012, n. 177 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81, in materia di 

sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” 

• Disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre 

• Direttiva n. 001/B.TER/2015 della Direzione dei Lavori e del Demanio 

• Interpello n. 14/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Per la descrizione del progetto del prolungamento della linea M5 si rimanda alla “Relazione Generale”, 
documento DM-0023. 

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

La linea metropolitana 5 (“M5”) è una metropolitana ad automatismo integrale, ovvero un sistema che 
conserva le caratteristiche fondamentali della metropolitana classica, ma con standard di tracciato, di 
dimensioni dei treni, di impianti di automazione, ecc., tali da consentire significative economie di 
costruzione e di esercizio. 

La tratta San Siro–Bignami è attualmente in esercizio. 

Il prolungamento della linea da Bignami a Monza si sviluppa quasi interamente in sotterraneo 
all’interno dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza. 

Dopo la stazione di Bignami, che costituisce l’attuale capolinea nord della linea, il prolungamento si 
sviluppa in sotterraneo lungo viale F. Testi dove sono previste le stazioni Testi-Gorky e Rondinella-
Crocetta, quest’ultima ubicata poco prima di via Stalingrado. Qui la linea devia verso nord, sottopassa 
l’autostrada A4 e seguendo via Stalingrado raggiunge via Lincoln dove è prevista l’omonima stazione 
all’interno del campo di calcio dell’Istituto Scolastico Peano, ora dismesso. Poi la linea devia verso est 
e raggiunge il nodo di Monza Bettola (stazione Cinisello-Monza) di interscambio con la linea M1. 

Successivamente la linea sale in superficie, scavalca su viadotto la A52, dove, a nord di quest’ultima è 
previsto il deposito-officina Monza Casignolo. Poi la linea torna in sotterraneo e prevede 7 stazioni 
all’interno dell’abitato del Comune di Monza (stazioni Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, 
Parco-Villa Reale, Ospedale San Gerardo e infine Monza-Brianza) 

La lunghezza del prolungamento è di circa 13 km e comprende 11 stazioni e un deposito con funzione 
di ricovero e manutenzione del materiale rotabile. 

Unitamente ai 12,6 km della linea già in esercizio (fra le stazioni San Siro e Bignami), comprendente 
19 stazioni, con tale prolungamento si ha uno sviluppo complessivo della linea di circa 26 km e 
30 stazioni. 

3.2. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 

I dati fondamentali del tracciato del prolungamento a Monza sono riportati nella tabella seguente, che 
per comodità contiene anche i dati relativi alla tratta in esercizio Bignami - San Siro. 

 

DATI CARATTERISTICI DELLA LINEA 

 
Prolungamento 

Bignami – Monza 
Tratta Bignami –

San Siro Intera linea 

Distanza fra gli assi delle 
stazioni terminali 12.921 m 12.602 m 25.523 m 

N° stazioni 11 19 30 
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Distanza interstazionale 
media 1.175 m 700 m 851 m 

 

 

 
Distanze parziali Distanze totali Progressive 

( m ) ( m ) ( km ) 

Termine asta di manovra 
Bignami  0,000 6+130 
 1.040   
Testi-Gorky  1.040 7+170 
 1.242   
Rondinella-Crocetta  2.282 8+412 
 927   
Lincoln  3.209 9+339 
 1.589   
Cinisello-Monza  4.798 10+928 
 1.517   
Campania  6.315 12+445 
 1.115   
Marsala  7.430 13+560 
 885   
Monza FS  8.315 14+445 
 663   
Trento e Trieste  8.978 15+108 
 1.292   
Parco-Villa Reale  10.270 16+400 
 1.276   
Ospedale San Gerardo  11.546 17+676 
 1.375   
Monza-Brianza  12.921 19+051 
 164   
Asta di manovra terminale  13.085 19+215 
    

 

3.2.1. CONVENZIONI 

Per “binario dispari” si intende quello percorso dai treni da San Siro a Monza. Le progressive crescono 
da San Siro a Monza e si riferiscono al binario dispari. 

La progressiva del termine dell’asta di manovra di Bignami è fissata pari a 6+130. 

Salvo ove diversamente specificato, tutte le progressive citate nel seguito si riferiscono al binario 
dispari. 

3.2.2. DALLA STAZIONE BIGNAMI ALLA STAZIONE CINISELLO-MONZA 

(Rif. disegni: ni. DM0033÷0035: Tracciato planimetrico 

  ni. DM0041÷0043: Profilo altimetrico) 

La tratta che si estende dalla stazione Bignami alla stazione Cinisello-Monza è realizzata interamente 
in sotterraneo mediante lo scavo con scudo meccanizzato di un’unica galleria a doppio binario e 
comprende lungo il suo sviluppo: 
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• il pozzo “Torretta” con funzione di estrazione della TBM Sud1, collocato appena dopo l’asta di 
manovra di Bignami, sul parterre di viale F.Testi; 

• il manufatto “Clerici” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
sul parterre di viale F.Testi, subito a nord dell’intersezione fra le vie Clerici, Testi e Carducci; 

• la stazione “Testi-Gorky” comprensiva di sottostazione elettrica (SSE), collocata in 
corrispondenza del parterre di viale F. Testi, a servizio del Comune di Sesto San Giovanni, 
attraverso gli accessi lato est su via Milanese in prossimità dell’Istituto MuiltiMedica, e del 
Comune di Cinisello Balsamo, attraverso gli accessi lato ovest sull’area pedonale antistante gli 
istituti di istruzione superiore ”Giulio Casiraghi”, “Eugenio Montale” e “Renato Cartesio”. La 
stazione interscambia con la linea tranviaria 31 che percorrendo via Gorky raggiunge l’ospedale 
Bassini; 

• il manufatto “Ferri” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato sul 
parterre di viale F. Testi, in corrispondenza dell’intersezione con le vie R. Giovagnoli e E. Ferri; 

• la stazione “Rondinella-Crocetta”, posizionata come la stazione precedente in corrispondenza del 
parterre di viale F. Testi, a servizio del quartiere Rondinella-Baraggia-Restellone di Sesto San 
Giovanni a est attraverso gli accessi sul controviale di F. Testi e del quartiere Crocetta di Cinisello 
Balsamo a ovest attraverso gli accessi su viale Toscana; 

• il manufatto “Stalingrado” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, 
ubicato in prossimità dell’intersezione via Stalingrado-via Matteotti; 

• la stazione “Lincoln” comprensiva di SSE, ubicata all’interno del campo di calcio del dismesso 
Istituto Scolastico Peano, a servizio di un ambito densamente urbanizzato del Comune di 
Cinisello Balsamo; 

• il manufatto “Pelizza da Volpedo” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F., ubicato in 
prossimità dell’omonima via all’altezza di via Pascal; 

• il manufatto “Brianza” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
in adiacenza a viale Brianza; 

• il camerone “Cinisello-Monza” realizzato a cielo aperto con funzione di partenza della TBM, in 
adiacenza alla stazione omonima e al cantiere logistico adibito alla gestione dello scavo della 
galleria meccanizzata; 

• la stazione “Cinisello-Monza”, di interscambio con la linea metropolitana n. 1, ubicata all’interno 
del futuro complesso polifunzionale CiniselloHub. 

Lungo tale tratta la galleria di linea raggiunge le maggiori profondità per sottopassare i micropali per 
fondazione della copertura antifonica prevista con la costituzione della quarta corsia dinamica della A4 
(piano ferro a circa 20 m sotto il piano campagna) e i micropali fondazionali della passerella 
ciclopedonale in corrispondenza di viale Brianza (P.F. a circa 32 m sotto il P.C.). 

3.2.3. DA STAZIONE CINISELLO-MONZA A STAZIONE CAMPANIA 

(Rif. disegni: ni. DM0035÷0036: Tracciato planimetrico 

  ni. DM0043÷0044: Profilo altimetrico) 

La linea tra le stazioni di Cinisello-Monza e Campania risale in superficie per sovrappassare la 
A52 Tangenziale Nord Milano e consentire l’accessibilità al deposito officina della linea (v. § Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.), che si estende a raso su un’area di circa 13 ettari 

                                                      
1 La TBM Sud realizza la galleria di linea avanzando verso Milano, dalla stazione Cinisello-Monza alla 
stazione Bignami. 
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compresa tra la A52 a sud, l’abitato lungo via Borgazzi ad est e il prolungamento M5 ad ovest, mentre 
a nord un’ampia porzione di verde agricolo lo separa da via Campania. 

Lungo tale tratta la linea presenta estesi manufatti realizzati con scavo a cielo aperto, parti in trincea e 
un ponte (v. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Più precisamente, partendo dalla 
stazione Cinisello-Monza, troviamo i seguenti manufatti: 

• il manufatto di scavalco M1-M5 realizzato a cielo aperto. La linea M5 scavalca quasi 
ortogonalmente la linea M1; 

• il posto di movimento “Bettola”, galleria a cielo aperto di circa 350 m quasi interamente a 3 binari. 
Inizialmente, subito a valle della stazione, un piano binari costituito da quattro scambi 
S.60/170/0.12 consente di modificare la frequenza di esercizio nella tratta dalla stazione San Siro 
alla stazione Cinisello – Monza rispetto alla tratta successiva dalla stazione Cinisello – Monza 
fino alla stazione terminale di Monza – Brianza. 

La realizzazione della galleria avverrà in più fasi. Dapprima sarà anticipata la costruzione del 
tratto di galleria sottostante la futura via Enzo Biagi, di collegamento delle vie Bettola e Ciro 
Menotti. Inoltre, per limitare l’interferenza del cantiere con l’attività della Ditta Eliche Radice, il 
tratto di galleria antistante la stessa sarà realizzato in più fasi in modo tale da consentirne con 
continuità l’accesso e la movimentazione dei mezzi. 

• la trincea “Bettola”; 

• la tratta su viadotto con luce di circa 70 m per sovrappassare l’autostrada A52; 

• la galleria di accesso al deposito. Subito dopo il viadotto di scavalco della A52, dai due binari di 
linea si innesta centralmente un terzo binario di accesso al deposito; successivamente i due 
binari di linea iniziano ad approfondirsi in modo tale da consentire al terzo binario, che rimane a 
raso, di scavalcare il binario dispari e accedere al deposito. Analogamente, per l’accesso dei treni 
da nord, dai binari di linea si dirama, in prossimità della stazione Campania, un terzo binario che 
risalendo più velocemente del binario dispari, scavalca quest’ultimo e consente l’accesso al 
deposito per la tratta monzese; 

• rampe di ingresso/uscita dal deposito/officina; 

• posto di movimento “Campania” che ospita un piano binari costituito da due scambi 
S.60/250/0.092 e due scambi S.60/250/0.12 per consentire la diramazione dai binari di linea di un 
terzo binario per l’accesso al deposito da nord. In fase di costruzione il manufatto è utilizzato per 
la partenza della TBM Nord2. 

3.2.4. DA STAZIONE CAMPANIA A STAZIONE MONZA-BRIANZA 

(Rif. disegni: ni. DM0036÷0039: Tracciato planimetrico 

  ni. DM0044÷0047: Profilo altimetrico) 

La tratta che si estende dalla stazione “Campania” alla stazione “Monza-Brianza” è realizzata 
interamente in sotterraneo mediante lo scavo con scudo meccanizzato di un’unica galleria a doppio 
binario e comprende lungo il suo sviluppo 

• la stazione “Campania”, ubicata immediatamente a nord dell’omonimo viale, in un’area 
attualmente adibita a parcheggio, con gli accessi lungo lo stesso viale; 

• il manufatto “Olona” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
sul lato ovest di via dei Cappuccini ove attualmente è prevista la sosta a pettine; 

                                                      
2 La TBM Nord realizza la galleria di linea avanzando verso Monza, dalla stazione Campania alla 
stazione Monza-Brianza. 
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• la stazione “Marsala” comprensiva di SSE, collocata in corrispondenza dell’intersezione tra via 
Marsala, via C. Goldoni e via A. Mauri, presenta accessi su via Marsala, via A. Mauri e via 
C. Goldoni; 

• il manufatto “Pacinotti” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento ubicato 
su un’area verde in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Pacinotti e Marsala; 

• la stazione “Monza FS” di interscambio con la stazione ferroviaria della città di Monza, realizzata 
al di sotto di corso Milano. Il piano superiore della stazione costituisce anche un collegamento tra 
il centro di Monza a ovest di via Milano e la stazione ferroviaria a est; 

• il manufatto “Mazzini” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, 
collocato in largo G. Mazzini; 

• la stazione “Trento e Trieste”, ubicata in largo IV Novembre davanti al Municipio Comunale 
monzese, costituisce la stazione più centrale dell’abitato; 

• il manufatto “Appiani” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
su via Appiani, in corrispondenza di via Pennati/via G. Parini; 

• la stazione “Parco-Villa Reale”, comprensiva di SSE, posizionata immediatamente a nord della 
Reggia all’interno del Parco di Monza in un’area attualmente adibita a parcheggio. La posizione 
della stazione, che minimizza l’impatto sulle alberature presenti e sullo stesso parcheggio, 
occupandone un’area perimetrale, è tale da favorire l’interscambio gomma-ferro per i veicoli 
provenienti da nord; presenta accessi a servizio della Villa Reale e comunica, attraverso un 
corridoio meccanizzato, con viale Brianza; 

• il manufatto “Parco” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, collocato 
su viale Brianza, in corrispondenza di via Sant’Andrea; 

• la stazione “Ospedale San Gerardo”, posizionata di fronte all’ingresso dell’ospedale, in 
corrispondenza dell’attuale parcheggio, dispone di un’uscita su via Monsignore Baraggia e, 
attraverso un corridoio raggiunge con un gruppo scale fisse e mobili l’entrata dell’ospedale su via 
G.B. Pergolesi; 

• il manufatto “Boito” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato su 
via Boito angolo via G. Carissimi; 

• il manufatto di comunicazione "Monza-Brianza", ubicato in ingresso alla stazione di capolinea 
Monza-Brianza, con funzione di estrazione della TBM durante la costruzione della linea, ospita 
una comunicazione doppia costituita da 4 scambi S.60/250/0.12 e un’intersezione I.60/0.243 per 
garantire la massima flessibilità nella retrocessione dei treni. Il suddetto piano binari consente il 
raggiungimento della prestazione di 90 s nel distanziamento tra treni successivi impegnati nella 
manovra di inversione; 

• la stazione “Monza-Brianza” comprensiva di SSE, collocata in corrispondenza del polo 
istituzionale di Monza e Brianza, a servizio del polo comprendente gli uffici della Regione 
Lombardia e della Provincia nonché della Questura, della Prefettura, della Polizia di Stato e del 
futuro quartiere residenziale adiacente; 

• l’asta di manovra “Monza-Brianza” con una comunicazione semplice costituita da scambi 
S.60/170/0.12, in grado di ospitare due treni, uno su ciascun binario, a valle della stessa. 
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3.3. STAZIONI E MANUFATTI 

3.3.1. STAZIONI 

Tutte le stazioni sono realizzate con scavo a cielo aperto, avente dimensioni interne di circa 60x25 m 
e profondità variabile da 20 a 25 m. 

Si articolano su tre livelli funzionali, oltre al piano sottobanchine, che dal basso verso l’alto sono: 

• piano banchine (a circa -17.5 m dal piano campagna); 

• piano intermedio (a circa -11 m dal piano campagna); 

• piano mezzanino (a circa -7 m dal piano campagna). 

3.3.2. MANUFATTI 

I manufatti interstazionali, anch’essi come le stazioni scavati a cielo aperto, si caratterizzano per le 
dimensioni limitate in quanto, a differenza di altre linee, le funzioni legate alla ventilazione della linea 
sono inglobate nel corpo stazione; i manufatti tecnologici d’intertratta presentano unicamente le 
funzioni di uscita di sicurezza e accesso per i Vigili del Fuoco. 

In generale, è previsto un manufatto per ogni tratto di linea fra due stazioni, in posizione baricentrica, 
compatibilmente con le interferenze di superficie. 

Le sottostazioni elettriche sono ubicate nei corpi stazione. È il caso delle SSE “Testi-Gorki”, “Lincoln”, 
“Marsala”, “Parco-Villa Reale”, “Ospedale San Gerardo” e “Monza-Brianza”, associate alle stazioni 
omonime. A queste si aggiunge un’ulteriore sottostazione elettrica prevista in un edificio dedicato 
all’interno del deposito. 

3.4. GALLERIE DI LINEA 

3.4.1. GALLERIE ARTIFICIALI 

Lungo il prolungamento della linea M5, sono previste le seguenti gallerie e pozzi scavati a cielo 
aperto: 

• Pozzo Torretta (estrazione TBM), di larghezza interna pari a circa 12 m e lunghezza di circa 20 m; 

• Camerone “Cinisello – Monza” (partenza TBM), di larghezza interna pari a circa 12 m e lunghezza 
di circa 60 m; 

• Manufatto di scavalco M1-M5; 

• Posto di movimento “Bettola”, per 3 binari, di larghezza interna di circa 8 m e lunghezza pari a 
circa 250 m; 

• Galleria “Bettola”; 

• Galleria di scavalco binario di accesso al deposito; 

• Posto di movimento “Campania” (partenza TBM); 

• Manufatto di comunicazione “Monza – Brianza” (estrazione TBM); 

• Asta di manovra “Monza – Brianza”. 
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3.5. ESECUZIONE DELLE OPERE 

3.5.1. METODI COSTRUTTIVI 

I metodi costruttivi previsti per la realizzazione del prolungamento della linea M5 sono quelli 
tradizionalmente utilizzati per la realizzazione della rete metropolitana di Milano, (metodo del cielo 
aperto e metodo del foro cieco) finalizzati a contenere i tempi di esecuzione ed i costi delle opere, 
tenendo conto delle preesistenze del sopra-suolo, del grado di urbanizzazione, degli impatti 
dell’occupazione stradale ed il conseguente disagio per la circolazione, il traffico e la viabilità e anche 
dall’andamento della falda nel sottosuolo. 

 METODO DEL CIELO APERTO 

Lungo il prolungamento della linea le tecnologie realizzative con il metodo a cielo aperto vengono 
applicate per le stazioni, i manufatti e alcune tratte di galleria. 

Con il presente metodo in area urbana, previa bonifica dei sottoservizi e dove comunque non vi è 
possibilità di eseguire le opere mediante scavi in trincea, le strutture definitive vengono realizzate 
secondo due principali sistemi “bottom-up” e “top-down”, all’interno di uno scavo le cui opere di 
contenimento sono costituite da paratie in c.a. (diaframmi) considerate come strutture definitive e 
contrastate: 

• in fase di costruzione da uno o più ordini di tiranti provvisionali (in funzione dell’altezza totale di 
scavo); 

• in fase definitiva dalle solette interne dei manufatti (soletta di fondo, soletta di copertura, eventuali 
solette intermedie). 

Nel caso in cui il battente idraulico, in fase di costruzione, è rilevante e non consente l’impiego di 
sistemi quali il well-point, lo scavo è protetto da sottostante tampone di terreno generalmente 
realizzato con jet-grouting massivo. 

SISTEMA “BOTTOM-UP” 

In questo metodo le fasi di esecuzione dell’opera sono le seguenti: 

• eventuale sbancamento fino a quota di imposta della paratia in c.a.; 

• esecuzione delle paratie perimetrali, previa formazione da piano campagna delle corree di guida, 
con funzione anche di appendimento nei casi del successivo transito delle frese (in questo caso 
nella zona di attraversamento l’armatura della paratia è prevista in vetroresina); 

• scavo tra le paratie ed esecuzione puntellazioni/tesatura dei tiranti, all’interno del quale viene 
eseguito il tampone di fondo, costituito da jet-grouting massivo o da miscele cementizie e 
cementizie integrate, di altezza tale da contrastare la sottospinta idraulica; 

• approfondimento dello scavo fino al solettone di fondo; 

• getto delle strutture (solettone di fondo, contropareti, elementi portanti verticali, orizzontamenti), 
previa posa del manto impermeabilizzante; 

• formazione della copertura ed impermeabilizzazione della stessa previa formazione del massetto 
di pendenza, creando un isolamento sull’intero perimetro della struttura; 

• rinterri e ripristini superficiali; 

• completamento delle opere interne. 

SISTEMA “TOP-DOWN” 

In questo sistema si prevede invece di realizzare in anticipo la copertura (poggiante sulle paratie 
perimetrali) o porzioni di essa, poi l’impermeabilizzazione della stessa, rinterri e ripristini superficiali 
immediatamente dopo la realizzazione delle paratie; le restanti lavorazioni restano inalterate ma 
realizzate sotto copertura. 
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 METODO DEL FORO CIECO 

Questo metodo è adottato laddove non sussistono, in superficie, possibilità alternative di intervento 
causa la limitatezza di spazio e il conseguente disagio dell’occupazione stradale, la presenza di 
edificato o altri particolari vincoli nelle aree sovrastanti la galleria; le gallerie a foro cieco vengono 
realizzate secondo due principali sistemi: ”meccanizzato” e “tradizionale”. 

SISTEMA MECCANIZZATO-TBM 

Le caratteristiche di tracciato del prolungamento della linea M5 (notevole sviluppo delle gallerie, scavo 
in falda, numerose interferenze con fabbricati) e la natura del terreno (materiale sciolto quali sabbie e 
ghiaie) hanno portato all’adozione della tecnologia dello scavo meccanizzato con fresa scudata per la 
realizzazione della quasi totalità del prolungamento. 

 DIAFRAMMI 

Il diaframma (paratia in c.a.) gettato in opera si intende realizzato mediante lo scavo di una trincea nel 
terreno, in presenza di fluido stabilizzante avente la funzione di contenere le pareti di scavo, con posa 
in opera di una gabbia di armatura e successivo getto di calcestruzzo ordinario. 

Lo scavo delle paratie è preceduto dall'esecuzione di opportune corree laterali in cls armato con la 
funzione di costituire una guida in superficie per l'utensile di scavo e da iniezioni di intasamento del 
terreno. 

3.6. VIADOTTO SU AUTOSTRADA A52 

Tra la stazione di Cinisello_Monza e la stazione Campania il prolungamento della linea 5 scavalca 
l’autostrada A52 “Tangenziale nord Milano”, che in quel tratto si presenta in trincea. 

All’altezza dello scavalco, la viabilità stradale è costituita da una strada extraurbana a doppia 
carreggiata, con due sensi di marcia per parte. La larghezza dell’intera sede stradale è pari a circa 
55 metri. 

Il ponte è costituito da una struttura in acciaio con coppia di cassoni, a campata unica di circa 70 
metri.  

La struttura metallica appoggia sulle spalle di estremità in c.a. con fondazioni di tipo indiretto, su pali di 
grosso diametro. 
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Sezione trasversale tipica 

3.7. SOTTOSERVI E VIABILITÀ 

3.7.1. INTRODUZIONE 

Il prolungamento della linea M5 a Monza presenta un’alternanza di strutture realizzate a cielo aperto 
(stazioni e manufatti tecnologici lungo linea) ed a foro cieco (gallerie di linea). 

Trattandosi di una linea che attraversa zone a diversa densità abitativa, la rilevanza e la criticità degli 
interventi sulla viabilità, sulle sistemazioni superficiali e sui servizi del sottosuolo variano da tratta a 
tratta. 

Mentre la realizzazione delle strutture a foro cieco non comporta problemi di viabilità e sottoservizi, la 
costruzione dei manufatti a cielo aperto, in aree fortemente antropizzate, richiede, in generale, la 
modifica della rete dei sottoservizi esistenti e crea un considerevole impatto temporaneo sulla viabilità 
esistente. 

3.7.2. SOTTOSERVIZI 

In generale, in corrispondenza delle strutture da realizzare a cielo aperto, si prevede la generale 
bonifica dei servizi del sottosuolo e la razionalizzazione delle reti presenti. 

Gli spostamenti verranno concordati con le varie Aziende esercenti, al fine di recepire le esigenze 
delle stesse e di acquisire il loro benestare in merito al progetto. 

Si provvederà, ove necessario, all’ammodernamento dei servizi interessati dai lavori. 
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La sistemazione dei sottoservizi comprende opere edili e opere impiantistiche di tipo speciale per 
ciascun servizio. 

Si segnalano lungo la linea numerose interferenze con sottoservizi esistenti. 

Si riportano di seguito, per ciascun Comune, a titolo indicativo e non esaustivo, la tipologia dei 
principali sottoservizi indicati dagli Enti Gestori presenti lungo il prolungamento della linea e 
rappresentati negli elaborati specifici del progetto: 

 

• Comune Milano 
✓ Fognatura – MM SpA 
✓ Gasdotto G6 – Snam 
✓ Distribuzione Gas – Una Reti 
✓ Distribuzione idrica –MM SpA 
✓ Fornitura elettrica – ENEL SpA 
✓ Rete alta tensione – Terna SpA 
✓ TLC – Metroweb SpA 
✓ Telefonia - Telecom 

• Comune di Cinisello Balsamo 
✓ Distribuzione Gas – Società 2i Rete Gas Srl 
✓ Acquedotto – Amiacque SpA 
✓ Fognatura – Amiacque SpA 
✓ Illuminazione pubblica Enel Sole Srl 
✓ Fornitura elettrica – ENEL spA 
✓ TLC – Metroweb SpA 
✓ Telefonia - Telecom 

• Comune di Sesto San Giovanni 
✓ Distribuzione Gas – Italgas, Società 2i Rete Gas Srl 
✓ Acquedotto – Amiacque SpA 
✓ Fognatura – Amiacque SpA 
✓ Illuminazione pubblica Enel Sole Srl 
✓ Fornitura elettrica – ENEL spA 
✓ TLC – Metroweb SpA 
✓ Telefonia - Telecom 

• Comune di Monza 
✓ Gasdotto – Società 2i Rete Gas Srl 
✓ Fognatura – Brianzacque Srl 
✓ Distribuzione idrica – Amiacque SpA 
✓ Illuminazione pubblica Enel Sole Srl 
✓ Fornitura elettrica – ENEL SpA 
✓ Telefonia – Telecom 
✓ TLC – Metroweb SpA 

 

3.8. DEPOSITO OFFICINA MONZA CASIGNOLO 

3.8.1. INQUADRAMENTO 

Il deposito-officina Casignolo è ubicato nella parte meridionale del Comune di Monza, nell’area verde 
compresa tra la A52 Tangenziale Nord Milano a sud, l’abitato lungo via Borgazzi ad est e il 
prolungamento M5 ad ovest, mentre a nord un’ampia porzione di verde agricolo lo separa da via 
Campania. 
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La superficie complessiva è di 13 ettari dei quali circa un quarto coperti (edifici e capannoni); la parte 
restante, all’aperto, accoglie il piazzale ferroviario, le aree pedonali, carrabili e a verde. 

Le principali aree funzionali del deposito sono il rimessaggio dei treni, le officine di manutenzione, le 
aree di pulizia dei treni, gli uffici con la mensa, il posto centrale di comando e controllo, i locali apparati 
e tecnologici, il parco ferroviario, i servizi generali. 

La rimessa, dotata di copertura, accoglie 20 binari ciascuno in grado di ricoverare 3 rotabili, per una 
capacità complessiva di 60 rotabili. 

3.8.2. EDIFICI 

Gli edifici che costituiscono il complesso del deposito possono essere raggruppati sia dal punto di 
vista delle tecnologie costruttive che delle finiture generali in due diverse tipologie, civile e industriale. 
Elenchiamo di seguito quelli principali: 

• gli edifici civili: 
✓ edificio n. 1 – portineria; 
✓ edificio n. 2 – uffici, spogliatoi e mensa; 
✓ edificio n. 3 – Piano primo - Direzione Centrale Operativa 

• gli edifici industriali, che ospitano le attività più operative del deposito: 
✓ edificio n. 3 – Piano terra - Capannone officina; 
✓ edificio n. 4 – Tunnel lavaggio e ispezione interna rotabili; 
✓ edificio n. 5 – Rimessa veicoli di servizio e magazzino stoccaggio materiali di linea; 
✓ edificio n. 6 – Edificio soffiatura; 
✓ edificio n. 7 – Sottostazione elettrica e centrale termica. 

L’area della rimessa è dotata di copertura. 

3.9. SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Le opere costituenti il prolungamento della linea sono quindi sinteticamente le seguenti:   

- stazioni e manufatti realizzati mediante scavi a cielo aperto sino alla profondità di circa 20/25 m; 

- gallerie di linea realizzate con scavo meccanizzato, senza interferenze con la superficie, con 
ricoprimento minimo di circa 7/8 m; 

- gallerie scavate a cielo aperto; 

- trincee superficiali e profonde; 

- area deposito officina con edifici fuori terra, realizzati su fondazioni superficiali poste a quota di -
2.00/-3.00 m circa dal p.c. e piano binari con cassonetto di circa 1 m. 
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA PRESENZA DI 
ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 

4.1. INQUADRAMENTO 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi fa riferimento al D. Lgs. 81/08 e alle linee guida 
per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi approvate dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri in data 17/05/2017. 

L’analisi può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti fasi principali. 

4.1.1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI RITROVAMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 

L’analisi, storica e documentale, è stata condotta valutando la probabilità di ritrovamento correlata a 
ciascuna opera o tratta di linea scavata a cielo aperto sulla base delle seguenti condizioni: 

1) presenza di viabilità esistente sul tracciato di progetto (scala 0-3); viene attribuito il punteggio 
più alto in presenza di viabilità esistente sul tratto considerato; 

2) presenza di sottoservizi esistenti interferenti (scala 0-7); viene attribuito un punto per ogni 
sottoservizio presente; 

3) vicinanza ad infrastrutture ritenute “strategiche” durante il periodo bellico (scala 5-0); si 
considera la presenza di infrastrutture di notevole importanza durante il periodo bellico 
(stazioni, ferrovie, caserme…); viene attribuito il punteggio più alto se non sono presenti; 

4) segnalazione storica di bombardamenti e/o ritrovamenti di ordigni inesplosi (scala 5-0) (rif. 
www.biografiadiunabomba.anvcg.it; comunicazione 10° RGT G. Guastatori/ COMFOP NORD 
COCIM); viene attribuito il punteggio più alto se non sono segnalati rinvenimenti e/o 
bombardamenti; 

5) consistenza delle edificazioni limitrofe (scala 0-5); viene attribuito il punteggio in base alla 
densità delle costruzioni presenti, maggiore è il numero di esse e maggiore è il valore 
attribuito; 

6) tipologia degli scavi (10-0); viene attribuito il punteggio “0” per le aree soggette a scavi a cielo 
aperto; viene attribuito il punteggio pari a “10” per le tratte con scavo mediante TBM in quanto 
non interessante la stratigrafia di terreno in cui è presumibile possa essere presente un 
ordigno. 

Si riporta nel seguito la valutazione probabilistica secondo i suddetti criteri suddivisa per opera o tratta 
di linea. A punteggi elevati corrisponde una bassa probabilità di rinvenimento di ordigni bellici 
inesplosi. 

L’esito probabilistico si ricava dai seguenti punteggi: 

- 1: se il punteggio totale è superiore a 24; 

- 2: se il punteggio totale è superiore a 15; 

- 3: se il punteggio totale è superiore a 8; 

- 4: se il punteggio totale è inferiore o uguale a 8. 
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Progr. tratto/opera COMUNE 
viab 
esist 

Sotto 
servizi 

infr 
strate- 
giche 

segnalaz 
bombe 

Edifi-
cazioni 

scavi 
aperti TOT 

Proba- 
bilità 

1 
POZZO "TORRETTA" DI 

ESTRAZIONE TBM MILANO 3 1 0 2 0 0 6 4 

2 
POZZO ESTRAZ. TBM - 

VIALE FULVIO TESTI 
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 1 0 2 0 10 16 2 

3 
V.le F. TESTI - MANUF. 

"CLERICI" 
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 1 0 2 0 10 16 2 

4 MANUFATTO "CLERICI" 
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 2 0 2 0 0 7 4 

5 
MANUF. "CLERICI" - VIALE 

FULVIO TESTI 
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 3 0 2 0 10 18 2 

6 
 VIALE FULVIO TESTI - 

STAZIONE "TESTI-GORKY"  
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 4 0 2 0 10 19 2 

6 bis 
 VIALE FULVIO TESTI - 

STAZIONE "TESTI-GORKY"  
SESTO SAN 
GIOVANNI 3 4 0 2 0 10 19 2 

7 STAZIONE "TESTI-GORKY"  
CINISELLO 
BALSAMO 3 5 0 2 0 0 10 3 

8 
STAZIONE "TESTI-GORKY"  

- VIALE FULVIO TESTI  
CINISELLO 
BALSAMO 3 4 0 2 0 10 19 2 

8 bis 
STAZIONE "TESTI-GORKY"  

- VIALE FULVIO TESTI  
CINISELLO 
BALSAMO 3 4 0 2 0 0 9 3 

9 
 VIALE FULVIO TESTI - 
MANUFATTO "FERRI" 

CINISELLO 
BALSAMO 3 2 0 2 0 10 17 2 

10 MANUFATTO "FERRI" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 4 0 2 0 0 9 3 

11 
MANUFATTO "FERRI" - 

VIALE F. TESTI 
CINISELLO 
BALSAMO 3 4 0 2 0 10 19 2 

12 
VIALE FULVIO TESTI - 

INCROCIO VIA TOSCANA 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 0 1 0 10 16 2 

13 
STAZIONE "RONDINELLA-

CROCETTA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 3 0 1 0 0 7 4 

13 bis 

STAZ. "RONDINELLA-
CROCETTA – SVINCOLO 

TESTI-STALINGRADO 
CINISELLO 
BALSAMO 3 3 0 1 1 10 18 2 

14 

SVINCOLO TESTI 
STALINGRADO – 

MANUFATTO 
STALINGRADO 

CINISELLO 
BALSAMO 3 3 0 0 4 10 20 2 

15 
MANUFATTO  

“STALINGRADO” 
CINISELLO 
BALSAMO 3 3 0 0 4 0 10 3 

15 BIS 
VIA STALINGRADO-VIA 

LINCOLN 
CINISELLO 
BALSAMO 2 4 0 0 4 10 20 2 

16 STAZIONE LINCOLN CINISELLO 3 4 0 0 4 0 11 3 
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BALSAMO 

17 
VIA LINCOLN – VIA 

PELIZZA DA VOLPEDO  
CINISELLO 
BALSAMO 2 4 0 0 4 10 20 2 

18 
MANUFATTO PELIZZA DA 

VOLPEDO 
CINISELLO 
BALSAMO 3 3 0 0 4 0 10 3 

19 
VIA PELIZZA DA VOLPEDO - 
STRADA SS36 V. BRIANZA 

CINISELLO 
BALSAMO 3 4 5 2 4 10 28 1 

20 
STRADA SS36 - ZOO CLUB - 

MAN. "BRIANZA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 6 5 2 5 0 21 2 

21 
ZOO CLUB -  STAZ. 
CINESELLO MONZA 

CINISELLO 
BALSAMO 3 5 5 2 5 10 30 1 

22 
 STAZ. "CINISELLO-

MONZA" 
CINISELLO 
BALSAMO 0 5 5 3 2 0 15 3 

23 
STAZ. "CINISELLO-MONZA" 

- VIA BETTOLA 
CINISELLO 
BALSAMO 0 6 5 3 1 0 15 3 

24 
VIA BETTOLA - INCROC. E 

52 TANG. NORD MI 
CINISELLO 
BALSAMO 0 1 5 3 1 0 10 3 

25 A 

AREA DEPOSITO 
"CASIGNOLO" / VIA 

AQUILEIA 
CINISELLO 
BALSAMO 0 2 5 3 0 0 10 3 

25 B 

AREA DEPOSITO 
"CASIGNOLO" / VIA 

BORGAZZI 
CINISELLO 
BALSAMO 0 1 5 3 0 0 9 3 

25 C 
POSTO DI MOV. 

"CAMPANIA" / SS36 
CINISELLO 
BALSAMO 0 2 5 3 0 0 10 3 

25 D 
INCR. E 52 -  STAZ. 

CAMPANIA 
CINISELLO 
BALSAMO 0 0 5 3 0 0 8 4 

26  STAZIONE  "CAMPANIA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 4 5 3 0 0 15 3 

27 
STAZIONE "CAMPANIA" - 

INCR. VIA PUGLIA 
CINISELLO 
BALSAMO 3 1 5 3 4 10 26 1 

28 
INCR. VIA PUGLIA - P. V. 
TESTI Via GIULIO SILVA 

CINISELLO 
BALSAMO 2 5 5 3 3 10 28 1 

29 MANUFATTO "OLONA" 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 5 3 2 0 14 3 

30 
MANUFATTO "OLONA"- 

INCROC. VIA CALATAFIMI 
CINISELLO 
BALSAMO 2 6 5 3 2 10 28 1 

31 
INCROC. VIA CALATAFIMI -  

STAZ. "MARSALA" MONZA 2 6 5 2 2 10 27 1 

32  STAZIONE "MARSALA" MONZA 2 6 5 1 1 0 15 3 

33 
 STAZ. "MARSALA" - 

MANUFATTO "PACINOTTI" MONZA 2 6 5 0 3 10 26 1 

34 MANUFATTO "PACINOTTI" MONZA 2 2 3 0 4 0 11 3 

35 
MANUFATTO "PACINOTTI" 

-  STAZ. "MONZA FS" MONZA 3 7 2 0 5 10 27 1 

36  STAZIONE "MONZA FS" MONZA 3 5 0 0 2 0 10 3 
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37 
STAZ. "MONZA FS"- 

MANUFATTO "MAZZINI" MONZA 3 3 0 0 2 10 18 2 

38 MANUFATTO "MAZZINI" MONZA 3 6 0 1 2 0 12 3 

39 
MANUFATTO "MAZZINI" - 

STAZ. "TRENTO E  TRIESTE" MONZA 3 6 0 1 4 10 24 2 

40 
STAZIONE "TRENTO E 

TRIESTE" MONZA 3 6 0 2 3 0 14 3 

41 

STAZIONE "TRENTO E 
TRIESTE" - MANUF. 

"APPIANI" MONZA 2 6 0 2 4 10 24 2 

42 MANUFATTO "APPIANI" MONZA 2 4 0 2 3 10 21 2 

43 
MANUFATTO "APPIANI" - 

VIA GROSSI MONZA 2 6 0 3 2 10 23 2 

44 
VIA GROSSI - VIALE REG. 

MARGHERITA MONZA 0 1 0 3 3 10 17 2 

45 VIALE REG. MARGHERITA MONZA 0 5 0 3 1 10 19 2 

46 PARCO VILLA REALE MONZA 0 6 0 3 1 10 20 2 

47 
STAZIONE "PARCO VILLA 

REALE" MONZA 0 4 0 3 0 0 7 4 

48 
STAZIONE "PARCO VILLA 
REALE" -VALE BRIANZA MONZA 0 2 2 3 0 10 17 2 

49 
VILLA REALE- 

PARCHEGGIO MONZA MONZA 0 5 3 3 0 10 21 2 

50 MANUFATTO "PARCO" MONZA 0 0 5 5 1 0 11 3 

51 
MANUF. "PARCO" - INCR. 

VIA S. ANDREA MONZA 0 4 5 5 2 10 26 1 

52 
INCR. VIA S. ANDREA - 

CAMPO US PRO VICTORIA MONZA 3 6 5 5 1 10 30 1 

53 
CAMPO U. P. V. - STAZ. 

"OSPEDALE S. GERARDO" MONZA 3 4 5 5 1 10 28 1 

54 
STAZIONE "OSPEDALE S. 

GERARDO" MONZA 3 1 5 5 0 0 14 3 

55 

STAZ. "OSPEDALE S. 
GERARDO" - MANUF. 

"BOITO" MONZA 1 6 5 5 3 10 30 1 

56 MANUFATTO "BOITO" MONZA 1 5 5 5 3 0 19 2 

57 
MANUF. "BOITO" - VIA 

LEONCAVALLO MONZA 1 5 5 5 3 10 29 1 

58 
VIA LEONCAVALLO -  VIA 

DELLA BIRONA MONZA 1 5 5 5 3 10 29 1 

59 
VIA DELLA BIRONA - VIA 
MARTIRI DELLA FOIBE MONZA 1 0 5 5 0 10 21 2 

60 
VIA MARTIRI DELLA FOIBE 

- VIALE ELVEZIA MONZA 2 6 5 5 3 10 31 1 

61 
VIALE ELVEZIA - MANUF. 

"MONZA BRIANZA" MONZA 1 6 5 5 5 0 22 2 
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62 
STAZIONE  "MONZA-

BRIANZA" MONZA 1 0 5 5 5 0 16 2 

63 
STAZ. "MONZA-BRIANZA - 

MANUF. "VALASSINA" MONZA 1 2 5 5 3 0 16 2 

64 MANUFATTO "VALASSINA MONZA 3 2 5 5 1 0 16 2 

TABELLA N. 1 

4.1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

INESPLOSI 

A seguito della valutazione della probabilità di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi, si procede a: 

1) individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, 
attribuendo una delle quattro possibili MAGNITUDO del danno indicate nella seguente tabella: 

MAGNITUDO 
(M) 

VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 Evento di limitati effetti e dimensioni, facilmente controllabile 

MODESTA 2 
Evento di effetti e dimensioni contenute, controllato in breve tempo con 
intervento delle squadre di emergenza 

GRAVE 3 
Evento di effetti estesi ma comunque controllato dalle squadre di 
emergenza 

GRAVISSIMA 4 
Evento di effetti notevoli e difficilmente controllabile dalle squadre di 
emergenza 

A tal fine si è fatto riferimento anche ai profili di rischio per aree dismesse redatto dal gruppo di lavoro 
ASL Milano (2000-2001) in cui si chiarisce che non vengono segnalati danni a persone per esplosioni 
dovute a ritrovamento di ordigni bellici. Si ritiene quindi corretto ritenere tale parametro di modesta 
entità.  

2) Valutare la PROBABILITA’ di accadimento dell’evento, sulla base delle valutazioni effettuate al § 0, 
scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili: 

PROBABILITA’ 
(P) 

VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà 
mai. Non si ha notizia di danni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in 
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si sono verificati eventi in analoghe 
circostanze di lavoro. 

MOLTO 
PROBABILE 

4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati 
spesso in aree similari per analoghe condizioni di lavoro. 

3) valutare l’entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione. 
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MATRICE DI VALUTAZIONE 

GRAVISSIMO 
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GRAVE 3 2 (3) 3 (6) 
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LIEVE 1 1 (1) 1 (2) 
2 

(3) 

2 

(4) 

 

 

1 2 3 4 

PROBABILITA’ P 

IM
P
R

O
B
A

B
IL

E
 

P
O

S
S
IB

IL
E
 

P
R

O
B
A

B
IL

E
 

M
O

L
T

O
 P

R
O

B
A

B
IL

E
 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavata, come 
indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO DI ACCADIMENTO (nel 
seguito denominato semplicemente RISCHIO), con la seguente gradualità: 

  

1 

1 < DxP ≤ 2 
 

2 

2 < DxP  ≤ 4 
 

3 

4 < DxP ≤ 8 
 

4 

8 < DxP < 16 

MOLTO BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

 

1 

0 ≤ DxP ≤ 1 
 

2 

DxP = 16 
 

ACCETTABILE  INACETTABILE  

Si riepiloga nella seguente tabella la valutazione del rischio suddivisa per le diverse tratte analizzate: 
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Progr. Tratto/opera COMUNE Probabilità Magnitudo Rischio RISCHIO 

1 
POZZO "TORRETTA" DI 

ESTRAZIONE TBM MILANO 4 2 8 MEDIO 

2 
POZZO ESTRAZ. TBM - VIALE 

FULVIO TESTI 
SESTO SAN 
GIOVANNI 2 2 4 BASSO 

3 
V.le F. TESTI - MANUF. 

"CLERICI" 
SESTO SAN 
GIOVANNI 2 2 4 BASSO 

4 MANUFATTO "CLERICI" 
SESTO SAN 
GIOVANNI 4 2 8 MEDIO 

5 
MANUF. "CLERICI" - VIALE 

FULVIO TESTI 
SESTO SAN 
GIOVANNI 2 2 4 BASSO 

6 
 VIALE FULVIO TESTI - 

STAZIONE "TESTI-GORKY"  
SESTO SAN 
GIOVANNI 2 2 4 BASSO 

6 bis 
 VIALE FULVIO TESTI - 

STAZIONE "TESTI-GORKY"  
SESTO SAN 
GIOVANNI 2 2 4 BASSO 

7 STAZIONE "TESTI-GORKY"  
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

8 
STAZIONE "TESTI-GORKY"  - 

VIALE FULVIO TESTI  
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

8 bis 
STAZIONE "TESTI-GORKY"  - 

VIALE FULVIO TESTI  
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

9 
 VIALE FULVIO TESTI - 
MANUFATTO "FERRI" 

CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

10 MANUFATTO "FERRI" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

11 
MANUFATTO "FERRI" - 

VIALE F. TESTI 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

12 
VIALE FULVIO TESTI - 

INCROCIO VIA TOSCANA 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

13 
STAZIONE "RONDINELLA-

CROCETTA" 
CINISELLO 
BALSAMO 4 2 8 MEDIO 

13 bis 

STAZ. "RONDINELLA-
CROCETTA – SVINCOLO 

TESTI-STALINGRADO 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

14 

SVINCOLO TESTI 
STALINGRADO – 

MANUFATTO STALINGRADO 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

15 
MANUFATTO  

“STALINGRADO” 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

15 bis VIA STALINGRADO-VIA CINISELLO 2 2 4 BASSO 



 
 

DM-0091 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 25 di 51 

LINCOLN BALSAMO 

16 STAZIONE LINCOLN 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

17 
VIA LINCOLN – VIA PELIZZA 

DA VOLPEDO  
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

18 
MANUFATTO PELIZZA DA 

VOLPEDO 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

19 
VIA PELIZZA DA VOLPEDO - 
STRADA SS36 V. BRIANZA 

CINISELLO 
BALSAMO 1 2 2 MOLTO BASSO 

20 
STRADA SS36 - ZOO CLUB - 

MAN. "BRIANZA" 
CINISELLO 
BALSAMO 2 2 4 BASSO 

21 
ZOO CLUB -  STAZ. 
CINESELLO MONZA 

CINISELLO 
BALSAMO 1 2 2 MOLTO BASSO 

22  STAZ. "CINISELLO-MONZA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

23 
STAZ. "CINISELLO-MONZA" - 

VIA BETTOLA 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

24 
VIA BETTOLA - INCROC. E 52 

TANG. NORD MI 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

25 A 

AREA DEPOSITO 
"CASIGNOLO" / VIA 

AQUILEIA 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

25 B 

AREA DEPOSITO 
"CASIGNOLO" / VIA 

BORGAZZI 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

25 C 
POSTO DI MOV. 

"CAMPANIA" / SS36 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

25 D 
INCR. E 52 -  STAZ. 

CAMPANIA 
CINISELLO 
BALSAMO 4 2 8 MEDIO 

26  STAZIONE  "CAMPANIA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

27 
STAZIONE "CAMPANIA" - 

INCR. VIA PUGLIA 
CINISELLO 
BALSAMO 1 2 2 MOLTO BASSO 

28 
INCR. VIA PUGLIA - P. V. 
TESTI Via GIULIO SILVA 

CINISELLO 
BALSAMO 1 2 2 MOLTO BASSO 

29 MANUFATTO "OLONA" 
CINISELLO 
BALSAMO 3 2 6 MEDIO 

30 
MANUFATTO "OLONA"- 

INCROC. VIA CALATAFIMI 
CINISELLO 
BALSAMO 1 2 2 MOLTO BASSO 

31 
INCROC. VIA CALATAFIMI -  

STAZ. "MARSALA" MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

32  STAZIONE "MARSALA" MONZA 3 2 6 MEDIO 

33 
 STAZ. "MARSALA" - 

MANUFATTO "PACINOTTI" MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

34 MANUFATTO "PACINOTTI" MONZA 3 2 6 MEDIO 

35 MANUFATTO "PACINOTTI" -  MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 
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STAZ. "MONZA FS" 

36  STAZIONE "MONZA FS" MONZA 3 2 6 MEDIO 

37 
STAZ. "MONZA FS"- 

MANUFATTO "MAZZINI" MONZA 2 2 4 BASSO 

38 MANUFATTO "MAZZINI" MONZA 3 2 6 MEDIO 

39 
MANUFATTO "MAZZINI" - 

STAZ. "TRENTO E  TRIESTE" MONZA 2 2 4 BASSO 

40 
STAZIONE "TRENTO E 

TRIESTE" MONZA 3 2 6 MEDIO 

41 

STAZIONE "TRENTO E 
TRIESTE" - MANUF. 

"APPIANI" MONZA 2 2 4 BASSO 

42 MANUFATTO "APPIANI" MONZA 3 2 6 MEDIO 

43 
MANUFATTO "APPIANI" - 

VIA GROSSI MONZA 2 2 4 BASSO 

44 
VIA GROSSI - VIALE REG. 

MARGHERITA MONZA 2 2 4 BASSO 

45 VIALE REG. MARGHERITA MONZA 2 2 4 BASSO 

46 PARCO VILLA REALE MONZA 2 2 4 BASSO 

47 
STAZIONE "PARCO VILLA 

REALE" MONZA 4 2 8 MEDIO 

48 
STAZIONE "PARCO VILLA 
REALE" -VALE BRIANZA MONZA 2 2 4 BASSO 

49 
VILLA REALE- PARCHEGGIO 

MONZA MONZA 2 2 4 BASSO 

50 MANUFATTO "PARCO" MONZA 3 2 6 MEDIO 

51 
MANUF. "PARCO" - INCR. 

VIA S. ANDREA MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

52 
INCR. VIA S. ANDREA - 

CAMPO US PRO VICTORIA MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

53 
CAMPO U. P. V. - STAZ. 

"OSPEDALE S. GERARDO" MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

54 
STAZIONE "OSPEDALE S. 

GERARDO" MONZA 3 2 6 MEDIO 

55 

STAZ. "OSPEDALE S. 
GERARDO" - MANUF. 

"BOITO" MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

56 MANUFATTO "BOITO" MONZA 2 2 4 BASSO 

57 
MANUF. "BOITO" - VIA 

LEONCAVALLO MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

58 
VIA LEONCAVALLO -  VIA 

DELLA BIRONA MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

59 
VIA DELLA BIRONA - VIA 
MARTIRI DELLA FOIBE MONZA 2 2 4 BASSO 
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60 
VIA MARTIRI DELLA FOIBE - 

VIALE ELVEZIA MONZA 1 2 2 MOLTO BASSO 

61 
VIALE ELVEZIA - MANUF. 

"MONZA BRIANZA" MONZA 2 2 4 BASSO 

62 
STAZIONE  "MONZA-

BRIANZA" MONZA 2 2 4 BASSO 

63 
STAZ. "MONZA-BRIANZA - 

MANUF. "VALASSINA" MONZA 2 2 4 BASSO 

64 MANUFATTO "VALASSINA MONZA 2 2 4 BASSO 

TABELLA N. 2 

 

In funzione del RISCHIO si indica la possibile modalità di intervento: 

 
1- RISCHIO INFERIORE O UGUALE AL BASSO: non si procede a BOB ma si attueranno le 

normali cautele di uno scavo in aree urbanizzate; 
2- RISCHIO SUPERIORE AL BASSO: si ritiene necessario operare con le procedure di BOB per 

ridurre il rischio. 

4.1.3. CRITICITÀ INDIVIDUATE: 

Sono state riscontrate criticità in corrispondenza delle aree soggette a: 

 
1- Scavi per la realizzazione delle stazioni; 
2- Scavi per la realizzazione dei manufatti; 
3- Scavi per la realizzazione delle gallerie a cielo aperto e delle trincee di linea;  
4- Scavi per la realizzazione del deposito e della relativa viabilità. 

Nelle suddette aree, in cui si è indicato un livello di rischio superiore al “RISCHIO BASSO”, si dovrà 
procedere, prima di eseguire gli scavi propedeutici all’esecuzione delle opere, all’esecuzione della 
Bonifica da Ordigni Bellici preventiva (di seguito BOB), mediante impresa specializzata B.C.M., sino 
alle quote previste. In base alle opere di scavo in progetto, tali quote sono da ritenersi sempre pari a 
7 m in caso di scavi profondi e 3m nelle aree banchine del deposito in cui si prevedono solo 
movimenti terra superficiali. In tal modo tutti i rischi vengono ridotti. 

Per la rappresentazione indicativa delle aree da sottoporre a BOB si faccia riferimento alle tavole DM-
0182 e DM-0183. 

Si illustrano nel seguito le procedure dettagliate sia per la bonifica preventiva che per la bonifica 
occasionale. 

4.2. BONIFICA SISTEMATICA ORDIGNI BELLICI 

4.2.1. PREMESSA 

Il presente paragrafo illustra i criteri con i quali sarà previsto il Piano di Bonifica Ordigni Bellici per 

ridurre il rischio, nei tratti ritenuti necessari come da analisi condotta al §§ 4.1 (rif. Tabella n. 2 - 

Rischio >= MEDIO). 
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La Bonifica Ordigni Bellici rappresenta la prima operazione propedeutica alla costruzione di un’opera 

infrastrutturale tesa a scongiurare pericoli per le maestranze che verranno impiegate per la 

realizzazione delle varie opere, le persone e gli edifici e quant’altro si trova nell’immediato intorno dei 

cantieri. 

Per bonifica da ordigni inesplosi si intende una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca, la 

localizzazione, l’individuazione, lo scoprimento, l’esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o 

rimozione di residuati bellici risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale. 

Dal punto di vista normativo in materia di bonifica ordigni residuati bellici non esiste uno specifico 

obbligo ad eseguire le attività preventive di bonifica da ordigni bellici; tuttavia è innegabile che 

nell’approntare un cantiere di tale entità si può incorrere in un rischio residuo consistente 

nell’attivazione di ordigni esplosivi interrati.  

Alla luce di quanto sopra si è formulata la suddetta valutazione e sono state individuate delle aree che 

potranno essere soggette all’intervento di bonifica. 

Il presente documento prevede di sottoporre a Bonifica degli Ordigni Bellici alcune aree interessate 

dalle opere, più precisamente le aree individuate a RISCHIO MEDIO.  

A supporto di tale documentazione si riporta la comunicazione del COMFOP NORD COCIM, relativa 

alle aree già sottoposte a bonifica (Allegato 2) e le foto aeree scattate nel dopoguerra (Allegato 1). 

Analizzando tali immagini, scattate in parte nel 1945 e in parte nel 1955, non vi sono evidenti segni dei 

bombardamenti durante la seconda guerra mondiale ed è possibile inoltre evidenziare lo sviluppo 

antropico successivo all’evento bellico. 

In ordine alla quantificazione degli oneri per l‘esecuzione della bonifica da ordigni bellici, si rimanda al 

quadro economico di progetto. 

4.2.2. IPOTESI INIZIALI DEL PROGETTO DI BONIFICA 

Il progetto di bonifica ordigni bellici sarà sviluppato nel progetto definitivo.  

Si riportano in breve in elenco le profondità di scavo esaminate per i principali elementi che 
caratterizzano il progetto: 

• Profondità di scavo, piano binari con cassonetto : -1,00 m p.c. 

• Profondità di scavo, fondazioni edifici: -3,00 m p.c. 

• Piano di imposta fondazioni stazioni interrate: -20,00/-25,00 m p.c. 

4.2.3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Per la completa definizione di tutti gli interventi previsti, si rimanda alla documentazione progettuale 
appositamente predisposta. 

La Bonifica Ordigni Bellici preventiva è prevista in diverse aree relative ai manufatti del deposito, ai 
manufatti di linea, alle stazioni e alle altre opere in cui vengono previsti scavi a cielo aperto 
(v. doc. DM-0182 e DM-0183). 

Sono previste n. 5 tipologie di intervento di bonifica: 

1. bonifica superficiale fino ad un metro di profondità dal piano campagna; 

2. bonifica profonda sulle aree dove si eseguono lavori fino a tre metri di profondità dal piano 
campagna ed in presenza di acqua; 



 
 

DM-0091 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 29 di 51 

3. bonifica profonda sulle aree dove si eseguono lavori fino a cinque metri di profondità dal piano 
campagna ed in presenza di acqua; 

4. bonifica profonda sulle aree dove si eseguono lavori fino a sette metri di profondità dal piano 
campagna ed in presenza di acqua. 

5. bonifica bellica del tipo a salvaguardia Beni Archeologici, da eseguirsi eventualmente dove e 
come prescritto da SBAL. 

Per il materiale di risulta delle operazioni (vegetazione rimossa, materiali e macchine, eventuali 
ritrovamenti da stoccare temporaneamente prima del loro conferimento a discarica) verranno utilizzate 
le aree previste per l’impianto dei cantieri provvisori. 

La bonifica di cui la punto 2 interessa le aree ove sono previste opere che richiedono scavi di modesta 
entità, quali trincee superficiali o edificazioni con fondazioni superficiali. 

La bonifica di cui la punto 3 interessa le aree soggette a scavi di entità maggiore come gli scavi per le 
fondazioni dei muri, per la realizzazione di pozzi disperdenti e disoleatori. 

La bonifica profonda di cui al punto 4 è prevista per le aree delle stazioni e dei manufatti di linea 
interrati. 

Infine la bonifica bellica archeologica, effettuata secondo le prescrizioni della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia (SBAL), è effettuata su eventuali aree di particolare interesse 
archeologico indicate dalla stessa Soprintendenza.  

4.2.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA 

I lavori di bonifica precauzionale da ordigni bellici inesplosi saranno effettuati: 

• secondo le prescrizioni e le procedure riportate nella Circolare 
MD/GGEN/01/03437/121/701/11 del 08.06.2011. 

• da una impresa specializzata B.C.M., osservando le norme descritte nel Capitolato B.C.M. – 
Edizione 1984, nel Disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica 
Sistematica Terrestre (agg. 2015), nella Direttiva n. 001/B.TER/2015 della Direzione dei 
Lavori e del Demanio e le “PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE” fornite dal reparto 
B.C.M, per l’intervento specifico in oggetto. 

Tutte le responsabilità, che il lavoro in argomento comporta, saranno a carico dell’Impresa esecutrice 
delle opere di che trattasi. 

A cura della medesima, di concerto con i competenti Organi, dovranno essere osservate e messe in 
atto tutte le norme previste dalle vigenti leggi e disposizioni in merito all’esecuzione dei lavori, alla 
prevenzione degli infortuni ed alla tutela della pubblica incolumità. 

4.2.5. INDICAZIONI TECNICHE 

 PRESCRIZIONI GENERALI 

Nella realizzazione delle operazioni di bonifica, si rispetteranno le seguenti prescrizioni di carattere 
tecnico e procedurale generale: 

1. Le aree da bonificare devono essere chiaramente delimitate e su di esse deve essere 
impedito il transito e la sosta a persone estranee ai lavori di bonifica. 

2. I mezzi d’opera e di trasporto dovranno essere in perfetta efficienza tecnica, ivi compreso 
l’automezzo adibito a servizio di “pronto soccorso”. 
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3. In ogni cantiere deve essere operante per l’intero orario lavorativo giornaliero un “posto di 
pronto soccorso”, attrezzato con cassetta di medicazione, persona pratica di servizi di 
infermeria, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al 
più vicino ospedale. 

4. I lavori di bonifica dovranno essere condotti secondo quanto previsto dagli articoli di lavoro del 
Capitolato B.C.M. edito dal Ministero della Difesa (ed. 1984) in particolare: 

a. Taglio delle vegetazione, che dovesse ostacolare la corretta esecuzione della bonifica 
superficiale, secondo quanto prescritto dall’Art. 1/E del su richiamato capitolato. 

b. Bonifica di superficie da ordigni residuati bellici fino a 1,00 m di profondità dal piano di 
campagna (p.d.c.) delle aree interessate ai lavori, secondo quanto previsto dall’Art. 
2/E del Capitolato B.C.M.; 

c. Bonifica bellica di tipo a salvaguardia Beni Archeologici, laddove richiesto. 

d. Bonifica del terreno effettuata mediante trivellazioni spinte fino alla profondità di 3,00-
5,00-7,00 m dall’originario p.d.c., secondo la prescrizione ricevuta dal Genio Militare 
per il particolare progetto nella zona interessata, con garanzia pari alla profondità del 
fondo foro. Qualora lo scavo dovesse superare i –7,00 m dell’originario p.d.c. 
l’indagine dovrà terminare a –7,00 m. 

 

Si precisa inoltre che: 

1. le perforazioni dovranno svilupparsi a partire dal perimetro dell’area interessata, in modo tale 
da garantire una fascia di sicurezza di mt 1,40 lungo il perimetro stesso; 

2. la profondità delle perforazioni non dovrà, comunque, superare 7,00 m dal presunto piano di 
campagna del periodo bellico, a meno che il terreno non risulti particolarmente molle o 
limaccioso. Tale situazione, constatata dopo i primi sondaggi e verifiche, deve essere 
tempestivamente rappresentata alla Direzione Genio Militare competente, che stabilirà 
l’eventuale nuova quota di indagine; 

3. la constatata presenza di banchi rocciosi o masse compatte risulteranno limitativi per la 
profondità della bonifica. 

Per tutta la durata dei lavori l’Assistente Tecnico B.C.M., che coordina l’esecuzione pratica dell’attività 
di bonifica, dovrà curare la tenuta di una planimetria (Scala 1:1000) sulla quale saranno riportate le 
aree bonificate, suddivise in zone di 50 m per 50 m, dette “campi” e numerate secondo una sequenza 
logica. In calce a detta planimetria dovrà essere apposta una dichiarazione, sottoscritta con firma, da 
parte di ciascun rastrellatore che ha provveduto alla bonifica dei “campi”, loro assegnati, con 
indicazione degli stessi, così come sopra individuati. 

La suddetta planimetria dovrà essere presentata alla Direzione Genio Militare, insieme con tutta la 
documentazione di rito, in occasione della richiesta di emissione del verbale di constatazione. 

 PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

Nella realizzazione delle operazioni di bonifica, si rispetteranno le ulteriori prescrizioni che verranno 
impartite dal Genio Militare. 
 

4.2.6. DESCRIZIONE PROCEDURALE DEGLI INTERVENTI 

Si descrivono successivamente gli interventi di bonifica del tipo superficiale, ovvero con garanzia fino 
ad 1 metro dal piano campagna, e del tipo profondo, eseguita mediante trivellazioni. 
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 BONIFICA SUPERFICIALE CON GARANZIA A CM 100 DAL P.D.C. 

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione e scoprimento di tutte le masse metalliche e di tutti 
gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a cm 100 di profondità dal piano esplorato. 

La zona da bonificare viene suddivisa in campi e successivamente in “strisce” come esplicato al punto 
D delle “Prescrizioni Generali del Capitolato d’Appalto B.C.M. ed. 1984”. 

La bonifica comprenderà: 

• l’esplorazione per strisce successive di tutta la zona interessata con apposito apparato 
rilevatore di profondità; 

• lo scoprimento, di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall’apparato, comunque esistenti fino alla 
profondità di cm 100 nelle aree esplorate, conformemente alle norme esplicate al punto “F” 
delle Prescrizioni Generali del succitato Capitolato. 

 BONIFICA MEDIANTE TRIVELLAZIONI 

La bonifica profonda è attuata per l’intera area interessata alla garanzia e per l’intera profondità per la 
quale è richiesta la garanzia stessa. Dopo aver effettuato la bonifica superficiale la zona è suddivisa in 
quadrati aventi il lato di cm 280. Al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivellazioni non a 
percussioni, verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell’apparato rivelatore. Detta 
perforazione verrà eseguita inizialmente per una profondità di cm 100, corrispondente alla quota 
garantita con la bonifica superficiale; successivamente nel foro già praticato e fino al fondo di questo 
si introdurrà la sonda dell’apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, 
sarà capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrate entro un raggio di cm 200; per la 
ricerca a maggiore profondità si procederà con trivellazione progressive di cm 200 per volta, operando 
poi con la sonda dell’apparato rivelatore, come in precedenza descritto. 

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, sono preventivamente numerati. Così 
come per i “campi” anche per ogni quadrato, sono trascritte sul giornale dei lavori le operazioni di 
trivellazione e l’esito dei progressivi sondaggi. 
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TABELLA N. 2: SCHEMI DELLE MODALITA’ DI INTERVENTO MEDIANTE TRIVELLAZIONI 

 

4.3. INTERVENTI IN CASO DI RITROVAMENTI FORTUITI DI ORDIGNI 
BELLICI 

La bonifica occasionale riguarda le operazioni di disattivazione, neutralizzazione e/o rimozione di 

ordigni residuati bellici, quindi di fatto a ritrovamento avvenuto sia esso fortuito (è il caso ad esempio 

di una impresa edile impegnata in operazioni di scavo che rinviene un residuato bellico del tipo 

esplodente bomba d’aereo, granata, bomba a mano, ecc.), o voluto (bonifica sistematica). In questo 

caso le competenti Autorità Militari nella fattispecie i nuclei E.O.D. dell’Esercito Italiano intervengono 

sull’ordigno. 
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È obbligatorio evitare di procedere a qualunque rimozione e/o manipolazione o spostamento degli 

ordigni rinvenuti. 

La procedura risulterà così strutturata: 

- il preposto / capo cantiere segnala il rinvenimento alla Direzione Lavori, al CSE e al Comando 
Carabinieri (o altra forza dell’ordine) che, a sua volta, circoscrive il sito e informa la Prefettura.  

- Indipendentemente dal tipo di ordigno ritrovato e dal luogo di rinvenimento, l’impresa appaltatrice 
provvede a: 
▪ comunicare formalmente alla DL, al CSE e al comando locale dei Carabinieri il ritrovamento 

dell’ordigno, informando circa il luogo del ritrovamento e le caratteristiche dell’ordigno; 
▪ l’impresa appaltatrice ferma immediatamente i lavori, allontana mezzi e personale e 

predispone ogni misura ritenuta opportuna a rendere inavvicinabile il sito da parte di terze 
persone predisponendo idonea recinzione di cantiere, provvisoria e rimovibile, a distanza > 
10 m dall’ordigno, in attesa dell’arrivo delle autorità competenti; 

▪ all’arrivo del messaggio fax della Prefettura, interverranno le autorità per controllare le 
caratteristiche del residuato, ai soli fini del dimensionamento degli apprestamenti, e la località 
del ritrovamento; 

▪ verrà effettuata la delimitazione del sito con il montaggio, tramite personale della ditta 
appositamente incaricata, di una recinzione fissa invalicabile, posta a distanza di sicurezza 
dall’ordigno secondo le disposizioni dell’autorità competente, con queste modalità: 

• posa di rete metallica elettrosaldata 

• posa di rete plastificata da cantiere 

• apposizione di idonea segnaletica di pericolo 

- successivamente, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura e ad avvenuta rimozione 
del residuato, si provvede allo smantellamento degli apprestamenti realizzati. 

4.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Si illustrano ora le schede relative alla valutazione del rischio delle due fasi di lavoro interessate al 
possibile ritrovamento accidentale di ordigni bellici, sia durante le operazioni di BOB che durante i 
lavori ordinari:  

SC01 - B.O.B. mediante indagine superficiale e trivellazioni; 

SC02 - Scavo ordinario eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
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4.4.1. SC01 - BOB MEDIANTE INDAGINI SUPERFICIALI E TRIVELLAZIONI 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Bonifica ordigni bellici: si procede ad una rilevazione superficiale con metal detector e alla indagine in profondità con infissione 
graduale, cioè con una lettura ad ogni metro di profondità raggiunta, a percussione, di una sonda cava fino a 4-5 metri di 
profondità ed inserimento nella stessa di un elettromagnetometro passivo per la lettura. Le trivellazioni sono eseguite su una 
maglia ortogonale di circa 3 m per asse. La lettura permette di identificare masse metalliche sospette nell’ambito del 
parallelepipedo compreso tra le perforazioni. In altri casi, per indagini in luoghi dove è impossibile effettuare perforazioni, come 
in presenza di superfici ad alta densità, sono utilizzate apparecchiature tipo georadar, ugualmente informative ma non previste 
dai protocolli del genio militare per la certificazione di avvenuta bonifica. 

 

Fasi previste 
 preparazione delimitazione e sgombero area 
 tracciamento 
 rilevazione superficiale con metal – detector 
 trivellazione 
 scavi 
 pulizia e sgombero area 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 

Per le rilevazioni con elettromagnetometro, che necessitano di fori nel terreno per l’accesso della sonda, vengono impiegate 
macchine per la trivellazione dei terreni con asta ad elica, che raggiungono profondità di 5m. circa. L’elettromagnetometro 
passivo è lo strumento di rilevazione “abilitato” dal genio militare per le indagini belliche: è costituito da una sonda cilindrica che 
viene calata in profondità, collegata con un cavo al sistema di lettura esterno. Rileva e registra le variazioni e le direzioni del 
campo magnetico naturale emesso dai diversi metalli e non comporta quindi l’emissione di onde elettromagnetiche di 
esplorazione. Il tracciato dello strumento di lettura evidenzia il profilo planimetrico dell’oggetto metallico rilevato, dal quale si 
estrapola la conformazione tridimensionale complessiva. 

La rilevazione con georadar, strumento che genera onde elettromagnetiche e riceve mediante antenna OEM le onde di risposta, 
descrivendo la conformazione tridimensionale e la consistenza degli spessori che incontrano, vengono effettuate in superficie, 
senza necessità di trivellazioni. Lo strumento è collegato ad una consolle con un sistema computerizzato di analisi e lettura dei 
segnali che fornisce il tracciato su schermo in tempi reali, memorizza, elabora, ingrandisce dettagli di rilievo. 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 
 apparati rilevatori di superficie e di profondità 
 corde, nastri segnaletici, punzoni, pale, picconi 
 escavatori vari 
 trivellatrice 
 georadar 
 utensili manuali di uso comune 
 cartellonistica 

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso. 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

I fattori di rischio infortunistici specifici sono connessi alla possibilità di innesco accidentale di ordigni bellici e la conseguente 
esplosione, e i rischi connessi alla fase di trivellazione (schegge, proiezioni di frammenti solidi, caduta delle aste di perforazione 
sulle estremità inferiori, contatto con parti calde o in movimento delle trivelle). 

Il rischio da esposizione a campi elettromagnetici è piuttosto contenuto dato il grado di schermatura degli strumenti e la 
direzionalità dei fasci.  

 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione Probabile Grave ALTO 4 

Contatto con le macchine operatrici Probabile Grave ALTO 4 

Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO 3 

Ferite alle mani Possibile Modesta MEDIO 3 
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Punture, tagli, abrasioni Probabile Lieve MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 

Proiezione di frammenti e schegge Possibile Lieve BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2 

Vibrazioni Probabile Lieve BASSO 2 

Incendio, esplosione Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

In questa attività sono in generale applicate rigorose procedure di sicurezza, sia a tutela della popolazione che risiede nelle 
vicinanze, che degli addetti. Le aree oggetto di indagine sono interdette ad estranei, la metodologia operativa nelle indagini 
invasive con trivellazione è codificata 

in modo tale da assicurare una progressione controllata strumentalmente dell’asta. 

Gli operatori hanno un elevato grado di informazione e formazione specifica, ma sono in genere poco consapevoli dei rischi 
generali dell’area. 

E’ necessaria l’informazione preliminare sui rischi, sulle norme di sicurezza e sui piani per le emergenze predisposti per l’area 
specifica, come prevista per le imprese esterne in contratto d’appalto. 

 

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica 
della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di 
prevenzione e protezione: 

 

Generale  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Salire e scendere dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento 
 Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi d'emergenza 
 Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati segnalandoli 
 Accertare la natura d'eventuali rischi biologici presenti nell'ambiente ed approntare un programma tecnico sanitario di 

protezione per gli addetti 
 La zona di lavoro deve essere appositamente segnalata con idonei cartelli e delimitata con barriere anche mobili per 

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori 
 Devono sempre essere utilizzate attrezzature regolarmente omologate e in buono stato 
 In occasione del lavoro con illuminazione artificiale (serale o notturno) deve essere fornita un'illuminazione diffusa dall'alto 

per evitare l'abbagliamento ed il contrasto tra zone illuminate e zone d'ombra.  
 Dovranno essere seguite le direttive del Genio Militare e le procedure di cui al cap. 2.4, 2.5. 

 

Caduta dall'alto  
 Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti  
 Gli interventi di riparazione e di manutenzione della torre devono essere eseguite utilizzando la cinture di sicurezza 

collegate agli appositi dispositivi anticaduta 

 

Seppellimento 
 Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti  
 Durante l’esecuzione dello scavo i conducenti degli escavatori dovranno realizzare le pareti tenendo conto dell’angolo di 

natural-declivio del terreno, al fine di evitare possibili smottamenti e/o franamenti della parete stessa 

 

Urti, colpi, impatti e compressioni  
 Il terreno del piano di lavoro dell'escavatore deve essere opportunamente spianato e costipato 
 Nei casi di terreni cedevoli si deve ricorrere ad accorgimenti opportuni quali ad esempio la stesura di un foglio di tessuto 

non tessuto ed il riporto di almeno 30 cm. d'inerti granulari, oppure il ricorso a piastre di ripartizione dei carichi 
 Devono essere rispettate le distanze di sicurezza tra macchine ed ostacoli fissi e tra macchina, personale addetto e 

ostacoli fissi (almeno 70 cm.) 
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 Gli operatori in aiuto devono essere in continuo contatto visivo tra loro e con il manovratore. L'escavatore deve essere 
provvisto e fare uso dei segnalatori acustici e luminosi di manovra. Durante l'esercizio, i girofari devono permanere in 
funzione 

 La zona di lavoro deve essere delimitata e segnalata 
 Lo spostamento delle attrezzature deve essere eseguito dall'operatore in cabina, in accordo con l'aiuto a terra, il cui 

compito è quello di accertarsi che nella zona di manovra non stazioni alcun mezzo e alcun altro lavoratore 
 Durante la perforazione non deve essere presente personale in prossimità dell'area di lavoro 
 Gli utensili di scavo (benna, scalpello, fresa) non devono mai essere depositati in piedi poiché potrebbero cadere 

improvvisamente per il cedimento del terreno di appoggio 
 La movimentazione degli elementi metallici all'interno dell'area predisposta deve avvenire utilizzando idonei apparecchi di 

sollevamento (gru o autogrù) accompagnati da una addetto a terra 

 

Punture, tagli ed abrasioni  
 Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare 

lesioni 
 I carichi non devono essere guidati con le mani; in quanto possibile, devono essere utilizzate aste rigide o funi che 

consentano di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri) 
 Per gli imbrachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque devono essere verificate 

periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti 

 

Elettrocuzione  
 La presenza di linee elettriche aeree esterne interessanti le aree di lavoro deve essere opportunamente segnalata e 

devono essere osservate le prescrizioni e formulate apposite istruzioni a tutto il personale ed ai fornitori 
 Nell'eventualità di impiego di energia elettrica per l'esecuzione dei lavori, le apparecchiature elettriche, oltre a rispondere 

ai requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di protezione compatibile con l'ambiente di lavoro ed essere 
protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche, anche se provvisorie ed esercite attraverso 
motogeneratori, devono essere installate e verificate da personale esperto prima di essere messe in funzione 

 

Rumore  
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore 

 

Investimento  
 L'area di lavoro deve essere completamente recintata e non deve essere interessata dal traffico dei mezzi di cantiere e/o 

stradali 

 

Inalazione di polveri e fibre  
 La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di lavoro ed i percorsi 

dei mezzi meccanici, nei procedimenti di scavo a secco il materiale di risulta deve essere inumidito per evitare la formazio-
ne di polvere durante la rimozione ed il trasporto 

 Qualora non si possa del tutto evitare la formazione di polveri e fibre, dovute anche alla situazione ambientale in cui si 
opera, devono essere forniti ed utilizzati appropriati D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie (in genere sono sufficienti 
mascherine antipolvere monouso) e dovrà essere valutata l'opportunità di sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria 
specifica 

 

Movimentazione manuale dei carichi  
 Il trasporto delle attrezzature e deposito nell'area di lavoro deve avvenire per mezzo di autocarri o carrelli 
 La movimentazione delle aste deve essere fatta con posture idonee e in funzione del peso delle stesse 

 

Calore, fiamme, esplosione  
 Gli addetti devono fare uso dei D.P.I. idonei ad evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con materiale ad alta 

temperatura, quali: guanti, indumenti protettivi (grembiuli), calzature di sicurezza, occhiali e/o maschere facciali 
 I lavori devono essere segnalati e delimitati con barriere anche mobili 
 I lavori devono essere affidati a imprese certificate B.C.M. che dovranno rispettare le procedure B.C.M. 
 In caso di ritrovamenti fortuiti le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese 

 

Ribaltamento  
 Prima di iniziare i lavori di scavo, l'escavatore deve essere messo su un piano orizzontale. Il braccio deve essere nel 

piano verticale perpendicolare a quello d'appoggio. Dopo alcuni metri di perforazione si deve procedere alla verifica 
dell'orizzontalità e verticalità dei piani suddetti, verifica che deve essere ripetuta regolarmente 
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Vibrazioni  
 Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori (escavatori, trivelle, pompe di getto, autobetoniere 

ecc.) devono essere dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di 
smorzamento, comandi a distanza ecc.) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza 

 Se nonostante gli accorgimenti tecnici è inevitabile l'esposizione degli addetti a vibrazioni (vibrazione per l'infissione delle 
camicie di rivestimento) si deve valutare l'opportunità di sottoporre gli esposti a sorveglianza sanitaria specifica 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari 

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 

    

Antiurto, elettricamente isolato 
fino a 440 V 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio 

In materiale comprimibile 
Modellabili, autoespandenti 

 

Mascherina 

Facciale Filtrante 

UNI EN 149 

 

Per polveri e fumi nocivi a 
bassa tossicità, classe FFP2 
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4.4.2. SC02 - SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

L'attività si svolge secondo le seguenti fasi: 

 
 valutazione ambientale  
 ispezioni ricerca sottosuolo 
 preparazione, delimitazione e sgombero area 
 esercizio impianti aggottamento 
 predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa 

in opera 
 predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie 
 movimento macchine operatrici 
 deposito provvisorio materiali di scavo 
 carico e rimozione materiali di scavo 
 interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia 

 

Nota : Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva, l’organizzazione e 
la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, 
anche concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di trasporto. 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 
 escavatore o altri mezzi meccanici 
 autocarro 
 utensili manuali di uso comune 

 

 

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed attenersi alle istruzioni 
riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Attrezzature”) 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Investimento di persone da parte dei mezzi meccanici Possibile Grave ALTO 4 

Elettrocuzione  Possibile Grave ALTO 4 

Caduta nello scavo Probabile Grave ALTO 4 

Seppellimento o sprofondamento Probabile Grave ALTO 4 

Caduta di materiale dall’alto Possibile Modesta MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta MEDIO 3 

Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 

Annegamento (in presenza di corsi d’acqua o canalizz.) Possibile Grave MEDIO 3 

Infezioni da microrganismi Improbabile Grave MEDIO 3 

Incendio o esplosione dovuto a ritrovamento ordigni bellici Improbabile Grave MEDIO 3 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica 
della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di 
prevenzione e protezione: 

 
 Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in 

relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i fattori di stabilità. Di tale 
perizia si deve fare riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, 
producendone la relazione in allegato. 

 Saranno utilizzati i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta di lavoro, stivali di 
sicurezza, mascherina, cuffia o tappi antirumore 

 Si sbadacchieranno, se necessario, le pareti dello scavo ed eseguire parapetto sul ciglio 
 Sarà verificata la stabilità del terreno del fronte di scavo 
 Saranno allontanati uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Sarà vietato al personale di sostare ai piedi delle pareti dello scavo 
 Saranno individuati i percorsi dei mezzi movimento terra 
 Si salirà e scenderà dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento 
 Sarà predisposto un apposito accesso a gradini allo scavo per facilitare l’entrata e l’uscita del personale che vi andrà ad 

operare 
 Non si depositerà nessun materiale di risulta a bordo scavo, pietre/materiali in bilico verranno rimossi manualmente 
 Si recinteranno e segnaleranno tutti gli scavi aperti  
 Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 

derivanti dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Sarà verificata periodicamente l’efficienza dei camion e dei macchinari a motore 
 Prima di iniziare le attività sarà effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 

individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

 I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione saranno rilevati e segnalati 
in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Saranno altresì formulate 
apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee 
elettriche. 

 Sarà accertata la natura di eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente ed approntare un programma tecnico 
sanitario di protezione per gli addetti 

 In presenza di falda, si prosciugherà il terreno per migliorare la stabilità 
 Le persone non sosteranno o transiteranno o comunque saranno presenti nel campo di azione dell’escavatore, né alla 

base o sul ciglio del fronte di attacco 
 Le persone non accederanno al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà  delimitata con barriere 

mobili o segnalata con opportuni cartelli ed il ciglio superiore deve essere pulito e spianato 
 Le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di  blocchi (disgaggio) 
 Prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accerterà del completamento dei lavori, armature comprese, 

quando previste 
 A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta 

di persone e cose a fondo scavo (è buona norma arretrare convenientemente i parapetti, al fine di evitare sia depositi 
che transito di mezzi meccanici in prossimità del ciglio dello scavo) 

 I mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo 
 Non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo 
 In caso di ritrovamento ordigni bellici le lavorazioni dovranno essere immediatamente interrotte e dovranno essere 

attuate le procedure di emergenza di cui al cap. 3. 

 

LAVORI DI SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO 

Eseguiti a mano 
 negli scavi a mano le pareti avranno una inclinazione tale da impedire franamenti 
 quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 si vieterà lo scalzamento manuale della base 

per provocare il franamento della parete 
 in tali casi si procederà dall’alto verso il basso (sistema a gradini) 

 

Eseguiti con mezzi meccanici 
 le persone non sosteranno o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione  
 dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco 
 le persone non sosteranno o transiteranno o comunque saranno presenti nel campo di azione 

dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco 
 il ciglio superiore sarà pulito e spianato 
 le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di  blocchi 

(disgaggio) 
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 prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accerterà del completamento dei lavori, armature comprese, 
quando previste 

 si farà sempre uso del casco di protezione 
 a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta 

di persone e cose a fondo scavo 
 i mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo 
 non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo 

 

E’ BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE I PARAPETTI AL FINE DI EVITARE SIA I 
DEPOSITI CHE IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI. 

 

REALIZZAZIONE DI TRINCEE 
 il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un blocco 

possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle 
trincee saranno convenientemente armate 

 le pareti inclinate avranno pendenza di sicurezza 
 le pareti inclinate non saranno armate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli 

ed i traversi possono slittare verso l’alto, per effetto della spinta del terreno 
 l’attraversamento delle trincee e degli scavi in  genere sarà realizzato mediante 

passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno 
cm. 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto 
con fasce fermapiede 

 

REALIZZAZIONE DI POZZI 
 anche relativamente ai pozzi, quando lo scavo supera i m.1,50, le pareti saranno convenientemente armate 
 nei pozzi a carattere permanente il rivestimento (anelli metallici od in cemento armato, ecc.) sarà applicato direttamente 

sostituendo l’armatura, purché non siano lasciati spazi vuoti fra anelli e terreno 
 la bocca sarà recintata con robusto parapetto e deve essere completamente chiusa durante le pause di lavoro 
 si eviterà rigorosamente ogni deposito di materiale nelle adiacenze della bocca del pozzo 
 per il trasporto in verticale dei materiali si impiegheranno contenitori appositi e ganci di sicurezza 
 per l’accesso saranno utilizzate scale convenientemente disposte 
 si vieterà salire e scendere utilizzando le funi degli apparecchi di sollevamento dei materiali.  
 Il trasporto di persone con mezzi meccanici sarà effettuato solo utilizzando mezzi idonei, quali ad  esempio le sedie 

sospese, dotate di cinghie di trattenuta, purché gli organi di sospensione offrano adeguate garanzie 
 l’impiego del casco di protezione sarà indispensabile 

 

PROCEDURE DI EMERGENZA 

 

In caso di Franamenti delle pareti dello scavo 

Nel caso di franamenti delle pareti si attueranno le procedure di emergenza che comprendono: 
 l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo 
 la definizione della zona di influenza della frana 
 l’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne 
 la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo 

 

In caso di Allagamento dello scavo 

Nel caso di allagamento dello scavo, dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua limitrofi o da infiltrazioni 
di condutture in pressione, si attueranno le procedure di emergenza che comprendono : 

 l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo 
 la delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti 
 l’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne 
 l’attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque  

 

In caso di Ritrovamento ordigni bellici 

Nel caso di ritrovamento ordigni bellici nello scavo si attueranno le procedure di emergenza che comprendono: 
 l’interruzione delle lavorazioni 
 l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo 
 la comunicazione del ritrovamento alla DL, al CSE e al Comando dei Carabinieri 
 la delimitazione dell’area “a rischio” anche in funzione delle conseguenti prescrizioni impartite dalle autorità competenti 
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 l’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne 
 l’assistenza agli enti preposti 

La ripresa dei lavori sarà condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi 
protettivi per garantirne la stabilità. 

 

Figura 1 – Organizzazione area di scavo 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari 

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 

    

Antiurto, elettricamente 
isolato fino a 440 V 

Guanti di protezione contro 
i rischi meccanici 

Antiforo, sfilamento rapido 
e puntale in acciaio 

In materiale comprimibile 
Modellabili, 

autoespandenti 

 

Mascherina Indumenti Alta Visib. 

Facciale Filtrante Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 149 UNI EN 471 

  

Per polveri e fumi nocivi a 
bassa tossicità, classe FFP2 

Utilizzare in caso di scarsa 
visibilità o lavori notturni 
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ALLEGATO 1 – FOTOGRAFIE STORICHE (FONTE: ARCHIVIO 

AEROFOTOTECA NAZIONALE) 

 

Nelle immagini seguenti è stato inserito il tracciato di progetto al fine di identificare le aree interessate 
dai lavori. 

 

QUADRO DI INSIEME 
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MONZA: FOTOGRAMMA 3162-RAF 1944 
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MONZA: FOTOGRAMMA 4163-RAF 1944 
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MILANO-MONZA: FOTOGRAMMA 569-AM 1955 
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MILANO-MONZA: FOTOGRAMMA 568-AM 1955 
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MILANO-MONZA: FOTOGRAMMA 567-AM 1955 
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MILANO-MONZA: FOTOGRAMMA 566-AM 1955 
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ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONI DEL GENIO MILITARE 
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