
ADES

ASSOCIAZIONE DEGLI ESPERTI
DELLA SICUREZZA

ARBEITSKREIS DER EXPERTEN
FÜR SICHERHEIT

®

Pericoli dal PassatoPericoli dal Passato

in Cantiere

residuati bellici
dalla prevenzione alla

gestione delle emergenze

in Cantiere

In collaborazione con il 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

Presenta

21 aprile 2016 a Trento 14.00 - 18.30
Auditorium presso Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni

Via Livorno, 3 

Destinatari
Coordinatori di cantiere, Esperti della sicurezza, RUP, Progettisti, 

Direttori lavori, Manager ed imprenditori, 
referenti settori tecnici Enti locali



La Legge 177/2012, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di 
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo, 
interviene con alcune modifiche al D.Lgs.81/08.
Dal 2012 ad oggi le normative e direttive di settore hanno quindi introdotto significa-
tive modifiche inerenti l’obbligo della valutazione di tale rischio, le modalità di valuta-
zione, le operazioni di bonifica e la qualificazione delle imprese addette.
Questo comporta una ampliamento conseguente delle competenze del Coordinatore 
in fase di redazione del PSC/PSE e nelle successive eventuali bonifiche, il coinvolgi-
mento di una rete ampia e diversificata di soggetti istituzionali coinvolti nelle diverse 
fasi e una necessaria rilettura dei rapporti tra gli stessi. 
La presente iniziativa intende affrontare in modo organico le diverse fasi di attività 
previste, affrontando il quadro normativo di riferimento, la definizione dei rapporti tra 
Committenza, RUP, Progettisti, Coordinatori, Imprese abilitate ed Enti istituzionali 

coinvolti, le procedure formali e le modalità operative previste nelle diverse fasi.

Importi:
Soci ADES € 70,00 + IVA
Non Soci € 90,00 + IVA

Crediti formativi: 
ADES rilascia attestato di frequenza 
valido quale aggiornamento per 
Coordinatore della sicurezza (4 ore).

Segreteria Organizzativa:
TRAINING IMP. SOC. SRL  
Via Maso della Pieve 60/ A 
39100 BOLZANO
Tel. 0471 252642 
Fax 0471 254962  
training@ades81.it 
Part. IVA - C. Fisc.: 02589840210     
IBAN: IT 31L 08081 11603 000303029468 

Programma

14.00 – Accoglienza e saluti istituzionali 
Dario Maria Nardelli  - Presidente ADES
Col. Luigi Musti - Comandante del 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini
Saluti delle autorità

14.15 – Avvio lavori – presentazione e moderazione Arch. Luca Marchesoni

Contesto storico geografico e tipologia di residuati bellici
dott. Alessandro Galvagni – Servizio Prevenzione Rischi P.A.T.
Ufficiale superiore del 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini- Trento

La valutazione preventiva del rischio: riferimenti normativi e tecnici; 
criteri di selezione delle ditte 

dott. Maurizio Braggion - Società Nord Bonifiche Srl

La gestione del rinvenimento di un ordigno, con particolare riferimento 
all’operazione Turris (caso reale di una bonifica complessa si un ordigno 
bellico svoltasi nel novembre 2015)

Referente Commissariato del governo (in fase di definizione)
Ufficiale superiore 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini.

Il ruolo del coordinatore nelle diverse fasi 
dott. Maurizio Braggion - Società Nord Bonifiche Srl

18.30 - Dibattito e conclusioni


