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1 GENERALITA’ 

 

La scrivente società SNB Società Nord Bonifiche di Braggion Maurizio & C. S.a.s., sede legale ed 

amministrativa in via Agostino dal Pozzo,12, 35128 Padova, CF/P. IVA IT 03606400277, a seguito 

incarico professionale conferito a seguito incarico professionale conferito dalla società Politecnica 

Ingegneria ed Architettura – Società Cooperativa, sede legale in Via Galileo Galilei, 220, 41126 Modena, 

CF/P.IVA n° 00345720361, con Ordine Prot. PLT/BA.01 – 02/04/2021, ha eseguito un’attività di supporto 

tecnico-amministrativo alla valutazione dei potenziali rischi interferenziali presenti nel contesto 

ambientale analizzato, con focus particolare sull’analisi preliminare del potenziale rischio bellico residuo. 

Il processo complessivo di valutazione rischio è stato eseguito partendo da un’adeguata ricerca 

storiografica ed un’analisi documentale successiva, sulle zone progettuali interessate da futuri indagini 

geotecniche ed ambientali preliminari, previste nell’area occupata dal sedime delle caserme dismesse 

“Milano” e “Capozzi” di Bari, di proprietà dello Stato, da destinare a Nuovo Parco della Giustizia. 

L’analisi storico - documentale è stata eseguita per determinare la tipologia prevalente di attività bellica 

censita per il sito in esame, valutata in relazione alle modificazioni dello stato di fatto in epoca post-

bellica, sovrapposto allo stato di progetto, integrato da valutazione geologiche, geotecniche e balistiche. 

L’inquadramento storiografico dell’area eseguito con l’analisi della documentazione storica di attività 

belliche del sito progettuale permette di pianificare le successiva attività normativamente eseguibili per 

ridurre e/o eliminare il potenziale rischio bellico residuale. 

L’analisi storiografica preliminare in materia di valutazione rischio bellico residuo rappresenta l’attività più 

idonea per conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali per esempio le tecniche di 

combattimento adottate dai singoli belligeranti, la tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni 

impiegati, le aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte, con particolare 

riferimento ad attività bellica di natura campale e/o attività bellica di natura aerea. 

Di grande aiuto in questi casi sono le fonti informative reperibili, quali principalmente I rapporti ufficiali 

censiti sui bombardamenti aerei alleati, le analisi fotografiche e le relative interpretazioni (fotogrammetria 

aerea), i dati di archivio delle Autorità competenti (Uffici Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).  

Un’analisi documentale associata, mirata in particolare a verificare la presenza e l’incidenza di eventuali 

interventi di natura antropica che hanno alterato le condizioni del piano di campagna originario, risalente 

al periodo bellico (riporti, rimaneggiamenti, opere antropiche in elevazione o in profondità) ed a valutare 
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l’impatto e l’incidenza delle opere progettuali rispetto al piano di campagna attuale ed al piano di 

campagna originario, consentirà eventualmente di limitare il potenziale rischio residuo del sito in esame.  

L’ubicazione dell’ambito specifico è rappresentata in estratto mappa catastale allegato (figura uno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01 – ESTRATTO INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

[FONTE: ENTE COMMITTENTE – FASCICOLO DEL BENE] 
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2 OBIETTIVO ANALISI  

 

La presente specifica tecnica si pone l’obiettivo di eseguire una corretta valutazione preliminare del 

rischio bellico residuale ascrivibile all’area di progetto, al fine di permettere l’esecuzione dei sondaggi in 

sicurezza e di determinare la necessità o meno di procedere in fase successiva con un intervento di 

messa in sicurezza convenzionale, definito da normativa tecnica vigente.  

La compenetrazione tra i dati documentali [analisi storiografica], lo stato di fatto sovrapposto allo stato di 

progetto [analisi stato di fatto] ed i dati empirici raccolti su campo [analisi strumentale] permetterà la 

definizione di massima del grado di rischio bellico residuo dell’area progettuale.  

L’analisi storiografica è stata eseguita mediante raccolta dati ed informazioni storiche prodotte da archivi 

ufficiali, escludendo informazioni non preventivamente censite, relative per esempio a memorialistica 

soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti non suffragate da bibliografia ufficiale.  

L’analisi documentale è stata eseguita mediante la raccolta, integrazione, armonizzazione e valutazione 

complessiva dei dati messi a disposizione dalla committente, riguardo ai diversi interventi di 

antropizzazione che hanno interessato o modificato il piano alveo esistente del sito oggetto di 

monitoraggio di campo, nel corso del periodo post-bellico. 

L’analisi strumentale eseguita su area progettuale, vista la tipologia di opere antropiche previste, con 

relativa incidenza sotto piano di campagna consegnato, è stata limitata all’esplorazione superficiale del 

piano alveo attuale esistente con analisi geofisica magnetica, mediante prospezione gradiometrica. 

La successiva definizione di ulteriori eventuali interventi di antropizzazione in area progettuale resta 

unicamente ad arbitrio ed insindacabile giudizio del R. U. P. [Responsabile Unico del Procedimento] e 

del C.S.P. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) figura legislativamente direttamente 

preposta, ai sensi della Legge n. 177, emanata in data 1° ottobre 2012, oggetto di successivo decreto di 

attuazione interministeriale (D.M. 82/2015). 

 

3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti: 

 Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008].  

 Legge N. 177 del 01 ottobre 2012.  
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 D.M. N.82 del 11 maggio 2015.  

 Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015. 

 Linee Guida Sicurezza C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) 26/05/2017. 

 Linee Guida Sicurezza C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) Rev. N.1 – luglio 2018. 

 Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza.) 

L’obbligo legislativo associato a una responsabilità diretta vige a carico dell’ente proprietario o 

concessionario di un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva 

valutazione del rischio bellico residuale.  

La scelta progettuale finale sulla tipologia di attività o procedura definita, con la relativa assunzione di 

responsabilità, spetta unicamente alle figure responsabili preposte per ente proprietario o concessionario 

delle aree progettuali [CSP / CSE].  

 Legge N. 177/2012 

In data 1° ottobre 2012 è stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs 

81/2008 in materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale è 

disponibile su G.U. N. 244 del 18/10/2012. In sintesi, il testo prevede le seguenti modifiche: 

 Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di 

eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un’area progettuale; 

 Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza preventiva; 

 Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza; 

 Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese 

specializzate in bonifica bellica (in sostituzione dell’ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza) dalla data 

della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa, di cui al comma due. 

 D.M. N.82 del 11 maggio 2015 (Regolamento attuativo messa in sicurezza) 

In data 26 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo 

interministeriale (Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82), 

emanato in data 11 maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici: 

a) Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS – DLGS 81/2008) in 

materia di valutazione rischio bellico: 

b) Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica preventiva e 

sistematica.) La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al 
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T.U.S. in materia di Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta a carico delle figure normative 

preposte (RUP/CSP) l’obbligo di procedere in sede preliminare nel modo seguente: 

 Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri 

temporanei o mobili (art 28 mod), interessati da attività di scavo, Art. 89 - com 1-a)»; 

  Prevedere, in presenza di rischio residuo non accettabile, la successiva attività di messa in 

sicurezza convenzionale (art 91 – comma 2).  

 Inserire nel P.S.C. evidenza (specifico riferimento) alla valutazione dei rischi derivanti dal possibile 

rinvenimento di ordigni (art 100 comma 1).  

 Verificare il possesso requisiti impresa certificata - accreditata, in nuovo albo da istituire presso il 

Ministero Difesa (art 104 – comma 4 bis). 

 Inserire in elenco lavori che espongono i lavoratori a rischio di esplosione derivante dall'innesco 

accidentale di ordigno inesploso rinvenuto nelle attività di scavo (allegato I.) 

 Inserire in fase analisi rischi aggiuntivi al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale 

di un ordigno bellico inesploso rinvenuto nelle attività di scavo (allegato XII).  

 In caso di livello di rischio inaccettabile, inserire ai sensi art 25 del D. Lgs 81/2008 un costo di 

messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio fornirà al Coordinatore Sicurezza 

dell’opera gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti: 

a) Livello di rischio accettabile per l’area oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico non 

documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso 

non necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale; 

b) Livello di rischio non accettabile, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la presenza di 

anomalie di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in 

questo caso è opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali 

preposti (Ministero Difesa – 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio Bcm Padova) attività definita da normativa 

tecnica vigente “bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.” 

 Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015. 

Il parere in esame è espresso in merito a specifica richiesta di chiarimenti a cura del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, avanzata con istanza d’interpello, avente per oggetto l’interpretazione dell’art.12 del 

D.lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardava esattamente la corretta 
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applicazione ed interpretazione delle modifiche apportate da Legge n 177/2012 al T.U.S. 81/2008 in 

materia di ordigni bellici in territorio nazionale. I punti rilevanti del parere sono: 

 La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata (art.91 comma 2bis – D.lgs. 81/2008) deve 

intendersi riferita ad attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia. 

 La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata deve essere sempre eseguita dal 

Coordinatore per la Sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo, 

nell’ambito del P.S.C. sulla base dei dati disponibili quali analisi storica, analisi documentale ed 

eventuale analisi strumentale (rilievo geofisico). 

 Circolare C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) 26/05/2017 – Rev. n. 1° luglio 2018. 

Le recenti circolari emanata dal Consiglio Nazionale Ingegneri (26 maggio 2017 – Revisione n.1 - Luglio 

2018) dal titolo “Linee guida per il C.S.P. relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni 

bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione” conferma l’approccio normativo adottato, 

disponendo che la “valutazione del rischio inerente, la presenza di ordigni bellici inesplosi deve 

intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come previsto dall’articolo 28 

del D.lgs. 81/2008, rientranti nel campo di applicazione del tiolo IV del predetto decreto”. In sintesi, si 

ribadisce l’obbligatorietà della “Valutazione Rischio Bellico” a cura del Coordinatore della Sicurezza 

dell’opera ed in caso di livello di rischio non accettabile o non escludibile, l’attivazione della procedura di 

messa in sicurezza convenzionale, definita “bonifica ordigni bellici”. Sarà poi l’Ente Committente ad 

affidare l’incarico di bonifica ordigni bellici ad impresa specializzata B.C.M. iscritta all’albo ministeriale di 

riferimento (Ministero della Difesa).  

La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione del coordinatore per la sicurezza per 

una razionale valutazione rischio bellico residuo è gli stessi già descritti dal competente Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016. 

Il Coordinatore della Sicurezza preposto ad eseguire la valutazione del rischio bellico residuo, alla fine 

del processo di gestione del rischio, dovrà inserire nel documento di valutazione rischi residuali (PSC) le 

procedure operative da adottare in relazione al livello di accettabilità del rischio stesso. 

La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite 

a livello di rischio accettabile, nel caso di rinvenimento fortuito ed imprevisto di un ordigno residuato 

bellico, a titolo di messa in sicurezza d’emergenza, consiste nell’attivazione di un iter procedurale di 

“bonifica bellica occasionale”, mediante sospensione immediata delle attività di scavo, segnalazione 
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rinvenimento alle A.M. competenti preposte, intervento finale di disattivazione o distruzione definitiva in 

sito, a cura dell’ente ministeriale preposto. 

La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite 

a livello di rischio non accettabile, qualora si ritenga opportuno eliminare il rischio bellico residuo, a titolo 

dimessa in sicurezza convenzionale preventiva, consiste nell’attivazione di un iter procedurale di 

“bonifica bellica sistematica terrestre", iter amministrativo a cura delle A.M. competenti. 

Nella fattispecie in esame l’organo esecutivo normativamente preposto, ai sensi del D. Lgs 66/2010 e D. 

Lgs 20/2012 in materia di rilascio di “parere vincolante” in merito all’autorizzazione a procedere, 

direzione e sorveglianza dei lavori e verifica finale delle operazioni di bonifica bellica, è il 10° Reparto 

Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Napoli, ente territorialmente competente in area di analisi. 

 

4 METODOLOGIA APPLICATA 

 

Alla luce della normativa tecnica complessiva richiamata in paragrafo precedente, la valutazione del 

rischio inerente all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di 

scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 284 del d.lgs. n. 

81/2008", rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del citato decreto. 

In ottemperanza alle disposizioni legislative descritte in paragrafo precedente, seguendo il “modus 

operandi” descritto in Linee Guida Sicurezza in materia (2017-2018), il processo di gestione del rischio 

bellico residuo ascrivibile al sito progettuale viene affrontato partendo da un’idonea analisi storiografica 

preliminare, con raccolta di tutte le informazioni relative all’attività bellica del territorio in esame. 

L’attività storica preliminare dovrà essere poi debitamente integrata da un’analisi documentale specifica, 

al fine di consentire al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera designato di 

definire un livello generale di accettabilità o non accettabilità del rischio residuo, in relazione ai dati 

storici ufficiali ed alle conoscenze note. Le linee guida sicurezza ivi richiamate rappresentano pertanto la 

base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia 

all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" per gli scenari di rischio prevedibili.  

L’analisi storiografica ci permette di conoscere l’attività bellica specifica dell’ambito territoriale analizzato, 

armonizzando i dati ufficialmente documentati sensibili resi da archivi storici territoriali competenti 

(comunali, provinciali, A.N.P.I., prefettizi, ecc..).   
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In sede di analisi storiografica preliminare, funzionale alla valutazione del rischio bellico residuo, è stato 

adottato un approccio sintetico, funzionale ad ottenere una combinazione logica dei dati raccolti. 

Lo studio storico preliminare inizia con la descrizione dei primi cenni storici sintetici relativi all’ambito 

comunale di competenza, estratti da archivistica resa disponibile a cura degli enti territoriali competenti. 

Successivamente vengono elaborati i dati sensibili relativi all’attività bellica documentata per il singolo 

ambito territoriale di competenza, estratti in maniera sintetica da più fonti ufficiali disponibili, in quanto 

ogni singolo evento bellico di natura rilevante è riportato e trattato da più fonti ed in più testi specifici.  

Le informazioni rilevanti sono poi state filtrate, in particolare le notizie fornite da memorie storiche di 

singoli combattenti o singole truppe impiegate in un determinato fronte, comprese le rappresentazioni 

cartografiche relative alla disposizione di truppe o mezzi impiegati.  

In merito alla documentazione iconografica scelta sono state utilizzate fotografie aeree immagini 

prodotte da archivi alleati o collezioni private o pubbliche o da sitografia specializzata, nell’ottica di 

documentare le tipologie e gli effetti specifici sul territorio di bombardamenti su aree obiettivo, 

consapevoli dell’importanza delle immagini.  

L’analisi documentale successiva, riferibile al contesto generale oggetto di intervento, descrive in sintesi 

lo stato di fatto attuale dei singoli ambiti territoriali in esame, analizzati dal punto di vista geografico, 

geologico e idrogeologico generale. L’obiettivo dell’analisi documentale integrativa è duplice: 

a) Verificare la presenza e l’incidenza di eventuali interventi di natura antropica che hanno alterato le 

condizioni del piano di campagna originario, risalente al periodo bellico (riporti, rimaneggiamenti, opere 

antropiche in elevazione o in profondità); 

b) Valutare l’impatto e l’incidenza delle opere progettuali rispetto al piano di campagna attuale ed al 

piano di campagna originario, al fine di definire il potenziale rischio e la quota presunta di interferenza 

con ordigni residuati bellici inesplosi. 

La sovrapposizione tra lo stato di fatto esistente e lo stato di progetto nella fase attuale disponibile, 

consentirà di definire la potenziale interferenza e l’incidenza delle opere progettuali rispetto al piano 

campagna originario del periodo bellico. Interventi previsti in sede progettuale in strati di terreno o 

substrati sottoposti ad importanti interventi antropici pregresse, riducono notevolmente la possibilità di 

interferire con potenziali ordigni residuati bellici.  

Sarà poi compito dello stesso soggetto preposto al coordinamento riportare la procedura di messa in 

sicurezza convenzionale prevedibile in relazione al livello di rischio documentato. 
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5 ANALISI STORIOGRAFICA 

 

In sede di analisi storiografica preliminare, funzionale alla valutazione del rischio bellico residuo, è stato 

adottato un approccio sintetico, funzionale a ottenere una combinazione logica dei dati raccolti, 

provenienti da più fonti ufficiali disponibili, poiché ogni singolo evento bellico di natura rilevante è 

riportato e trattato da più fonti ed in più testi specifici. Le informazioni rilevanti sono poi state filtrate, in 

particolare le notizie fornite da memorie storiche di singoli combattenti o singole truppe impiegate in un 

determinato fronte, comprese le rappresentazioni cartografiche relative alla disposizione di truppe o 

mezzi impiegati. In merito alla documentazione iconografica scelta sono state utilizzate fotografie aeree 

immagini prodotte da archivi alleati o collezioni private o pubbliche o da sitografia specializzata, 

nell’ottica di documentare in modo sintetico le tipologie e gli effetti specifici sul territorio di 

bombardamenti su aree obiettivo, consapevoli dell’importanza delle immagini prodotte. 

 

5.1 CENNI STORICI 

 

Accesso presso archivio storico comunale conferma che non sono chiare le origini di Bari, ma da quanto 

emerso dagli scavi nell’area della chiesa di San Pietro, nella città vecchia, sembra ipotizzabile 

l’esistenza di un originario insediamento dell’età del bronzo, appartenente al popolo dei Peucezi; altri 

ipotizzano che Bari fosse stata colonizzata da Creta. In epoca greca, la città assunse il nome di Barion. 

Entrata a far parte del dominio romano, nel III secolo a.C. come municipium, Barium si sviluppò in 

seguito alla costruzione della via Traiana. Era dotata di un poderoso castello, una zecca, un pantheon 

per le proprie divinità pagane e molto probabilmente di un teatro (come si ricava da una epigrafe di 

liberto rinvenuta nel succorpo della Cattedrale, ma di cui non sono emerse evidenze archeologiche).  

Dal IV secolo, fu sede episcopale (era nota come ecclesia varina, come si legge in una dedica su 

pavimento di un’aula della chiesa paleocristiana al di sotto dell’attuale Cattedrale) e dopo la caduta 

dell’Impero Romano fu contesa tra Longobardi e Bizantini (l’attuale struttura della “città vecchia” risale a 

quest’epoca, e si articola intorno alla corte del Catapano). 

Successivamente fu in mano degli Arabi (dall’847 all’871 fu sede di un emirato) e quindi dei duchi 

longobardi di Benevento. Nell’875 tornò ai Bizantini che la crearono capitale del thema di Langobardia, 

comprendente l’Apulia e la Calabria. Liberata, dopo sei mesi di assedio dei Saraceni, dalla flotta 
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veneziana, nel 1002 si ribellò sotto la guida di Melo di Bari (nobile barese) al governo fiscale del 

catapano bizantino, riuscendo nel 1018 ad ottenere la propria autonomia. 

Ultimo possedimento bizantino in Italia, nel 1068, la città di Bari fu assediata dai normanni, che la 

strapparono ai bizantini nel 1071, e nel 1087 vi furono portate le spoglie di san Nicola di Myra. Tra il XII e 

il XIV secolo fu porto di partenza per le Crociate. 

Nel 1098 nella cripta della nuova basilica di san Nicola, si riunì il concilio presieduto da papa Urbano II, 

al quale intervennero oltre 180 vescovi riunitisi per discutere di problemi dogmatici inerenti ai rapporti tra 

la Chiesa ortodossa e Chiesa Romana all’indomani del Grande Scisma. 

Distrutta da Guglielmo il Malo nel 1156, tornò a rifiorire in epoca sveva, intorno al castello fatto erigere 

da Federico II su preesistenti fortificazioni normanne. Un lungo periodo di decadenza (dovuta soprattutto 

alla politica vessatoria dei governi dominatori) caratterizzò la città sotto le dominazioni di Alduino 

Filangieri di Candida, Maestro della Regia Corte e Giustiziere di Bari dal 1284, e quelle angioina, 

aragonese e spagnola, interrotto dallo splendore sotto gli Sforza, con le duchesse Isabella d’Aragona e 

Bona Sforza. Bari subì anche la dominazione veneziana, grazie alla quale si ebbe l’ampliamento del 

porto e un periodo molto florido, favorito anche dal commercio di prodotti dell’entroterra, molto richiesti 

sui mercati esteri.  

Il 24 aprile del 1813, con Gioacchino Murat, fu posta la prima pietra dell’espansione cittadina al di fuori 

delle mura medioevali (“borgo nuovo”, o “borgo murattiano”), caratterizzato dal tracciato ortogonale delle 

vie. La popolazione crebbe rapidamente dagli allora 18.000 abitanti ai 94.000 dell’inizio del XX secolo: 

divenuta capoluogo di provincia, vi trovarono sede edifici e istituzioni pubbliche (Teatro Piccinni, la 

camera di commercio, l’Acquedotto pugliese, il Teatro Petruzzelli, l’Università degli Studi) e la casa 

editrice Laterza. 

 

5.2 ATTIVITA’ BELLICA DOCUMENTATA 

 

Durante il primo conflitto mondiale, il territorio comunale di Bari fu interessato dall’installazione di 

strutture militare di supporto allo sforzo bellico italiano. Nel settembre 1916 a Bari venne creata la 101ª 

Squadriglia Farman, sull'Aerodromo di Marisabella, al comando del capitano Filippo Sisto che al volgere 

del 1917 disponeva di 6 piloti, tra cui il Sottotenente Prospero Freri, 3 Farman con motore Fiat A.10 e 3 

Farman con motore Colombo. In primavera arrivano dei Savoia-Pomilio SP.2 ed a luglio dispone di 8 
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piloti. In seguito, il comando passa al Tenente Francesco Ferri che alla fine dell'anno dispone altri cinque 

piloti. Nel giugno 1918 riceve la 3ª Sezione Idrocaccia Ansaldo Sopwith Baby e le altre due Sezioni 

transitano sui Savoia-Pomilio SP.3. Il 15 settembre dispone di quindici aerei per nove piloti ed al 4 

novembre aveva un S.P.2, 8 S.P.3, tre Sopwith e cinque Macchi M.5. Il 18 gennaio 1919 viene sciolta. 

Durante il ventennio fascista fu costruito il lungomare monumentale ed inaugurata la Fiera del Levante, 

con la quale prese vita il disegno di “Bari porta d’Oriente “, consacrato negli anni recenti dal ruolo di 

“European gateway” assegnato dall’Unione europea. 

Durante il secondo conflitto mondiale il territorio comunale barese fu coinvolto direttamente nelle vicende 

belliche, in particolare nel mese di settembre 1943, dopo la firma dell’armistizio di Cassibile. 

Il porto, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, i magazzini e le strutture industriali principali, 

vennero sottoposte ad una campagna di bombardamento aereo alleato, con strascichi anche da parte 

germanica, come documentato in paragrafi seguenti 

 

5.2.1 ATTIVITA’ BELLICA CAMPALE 

 
Alla vigilia dello sbarco alleato in territorio italiano, la Wehrmacht aveva deciso di trasformare Barletta in 

un caposaldo della linea di difesa che si stendeva dall’Adriatico al Tirreno, nei pressi di Salerno. A tale 

scopo unità scelte della Prima Divisione paracadutisti si diressero per occupare la città e il porto ma, con 

grande sorpresa dei generali comandanti e dello stesso feldmaresciallo Kesserling, l’attacco fallì per la 

strenua resistenza dei soldati italiani che distrussero quattro carri armati, due autoblindo e fecero 150 

prigionieri fra gli attaccanti.  

� 08 settembre 1943 – Data dell'annuncio dell'armistizio con gli Alleati, in numerose città e in vari 

presidi militari si registrarono atti di resistenza ai tedeschi, spesso frutto dell'inedita collaborazione tra 

soldati, carabinieri e popolazione civile. Le cronache parlano di combattimenti a Bari, a Ischia, a Napoli, 

a Vieste, a Benevento, a Nola, dove per rappresaglia i tedeschi fucilarono dieci ufficiali italiani. 

� 09 settembre 1943 - La V Armata di nuova costituzione al comando del generale Mark Clarck si 

compone di due Corpi il X Britannico al comando del generale Mc Creery e il VI USA al comando del 

generale Ernest J. Dawley. Gli alleati hanno effettuato sbarchi nelle zone di Salerno (Operazione 

Avalanche) e Taranto (Operazione Slapstick). Un discreto lembo di suolo italiano è già stato conquistato 

dalle forze avanzanti da Reggio Calabria. Nel corso della stessa giornata, a Bari il generale di divisione 
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Nicola Bellomo attacca i tedeschi che hanno tentato di mettere mano sulle attrezzature portuali e riesce 

ad ottenerne la resa. I tedeschi vengono autorizzati a lasciare la città. Duecentoventi soldati su sette 

camion partono così da Bari ma per correre a dare man forte ai loro camerati per piegare i nostri presidi 

di Barletta e Trani (come avverrà il 12 e 14 settembre). 

� 10 -12 settembre 1943 – Scontri locali campali tra truppe alleate e formazioni nazi-fasciste in 

tutto il territorio provinciale di Bari. A Barletta si scatenò una battaglia cruenta per la difesa della città: i 

soldati del Presidio militare, guidati dal colonnello Grasso, resistettero per due giorni agli attacchi, con 

l'aiuto di molti civili. Solo dopo due giorni di battaglia, con l’ausilio di nuovi reparti corazzati e di un 

pesante bombardamento aereo e terrestre, i tedeschi riuscirono a sfondare. Di fronte alla minaccia di far 

saltare la città intera, il colonnello Grasso, che con i reparti residui si era chiuso a difesa all’interno del 

castello, accettò di arrendersi e venne deportato in un lager fino alla fine del conflitto. I caduti italiani 

furono 71 (37 militari e 34 civili), le rappresaglie spietate. Un ragazzino di 14 anni venne finito con una 

revolverata alla testa di fronte alla madre per aver tirato un sasso. Una donna venne uccisa per aver 

traversato col suo carretto la strada dove passava una colonna di paracadutisti. Ma l’atto più nefando fu 

l’esecuzione di undici guardie municipali e di due netturbini, catturati nei locali del municipio e messi a 

morte per rappresaglia. Altri venti cittadini persero la vita nei giorni seguenti nella caccia all’uomo 

intrapresa dai tedeschi per le vie della città.  

� 11 settembre 1943 - Oltre a Barletta ricordo il sedicesimo reggimento costiero a Mondragone che 

rifiutò di deporre le armi e il suo comandante, colonnello Ferraiulo, con dieci suoi ufficiali venne fucilato. 

È doveroso ricordare la resistenza della guarnigione di Nola alla divisione corazzata Goering, conclusasi 

con l’uccisione del comandante del presidio, colonnello Ruberto, e di nove ufficiali del 48 artiglieria. 

� 19 settembre 1943 - Gli alleati riconoscono (non ufficialmente) le province di Lecce, Bari, Brindisi 

e Taranto indipendenti dall’AMG (Allied Military Gouvernement) e, quindi, praticamente sotto 

l'amministrazione del Governo Badoglio (nella cartina, in colore bruno, compare la prima parte di 

territorio “ufficiosamente” amministrato dal governo del Regno del Sud). Due milioni di abitanti. In realtà 

queste quattro province, avendo mantenuta la quasi totale integrità dell'esercito ed essendo anche state 

raggiunte subito dopo l'armistizio dal Re e il suo seguito, si sono trovate a creare una specie di zona 

franca in quel momento non raggiunta dagli alleati e praticamente evacuata dai tedeschi. 

� 22 settembre 1943 - Ad Altamura i tedeschi abbandonano il paese in seguito al danneggiamento 

del ponte delle FF.SS. e del ponte di "Santa Margherita"; fanno ingresso alcune camionette inglesi e ciò 
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è motivo di festeggiamenti. A Manfredonia si registra un bombardamento alleato, mentre i tedeschi 

attaccano l'abitato di Corato. Bari è liberata definitivamente dalle truppe alleate. 

In estratto cartografico successivo visibili le principali linee di avanzamento campale delle forze alleate in 

territorio nazionale italiano, dal 03 al 25 settembre 1943, compresa la direttrice sviluppata in Puglia, 

lungo il tratto Taranto-Bari, seguente allo sbarco (“Operazione Slapstick”). «Slapstick» era il nome in 

codice dello sbarco della I divisione aviotrasportata inglese a Taranto, che iniziò il 9 settembre, 

giorno successivo all'armistizio, ed ebbe una importanza decisiva per la strategia militare degli 

anglo-americani sul fronte adriatico e nell'area mediterranea. Lo sbarco alleato avvenne 

contemporaneamente a Salerno e a Taranto, con l'obiettivo primario, nell'area pugliese, di 

assumere il controllo delle strutture aeroportuali. Allo sgombro dei porti di Taranto, Brindisi e Bari le 

forze militari italiane, in primo luogo la Marina, dettero un contributo di notevole rilevanza strategica, 

consentendo ai diversi reparti dell'VIII armata inglese di sbarcare senza incontrare di fatto ostacoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02 – MAPPA DIRETTICE AVANZATA CAMPALE ALLEATA SETTEMBRE 1943 

[FONTE: U.S.A.A.F. – ARCHIVIO N.A.R.A.-WASHINGTON DC] 
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5.2.2 ATTIVITA’ BELLICA AEREA 

 

Durante tutto il periodo degli sbarchi alleati campali, le operazioni terrestri eseguite dalla Quinta Armata 

Americana e dall’Ottava Armata Britannica sul litorale pugliese furono supportate dall’aviazione alleata, 

con incursioni aeree locali eseguite sia dalla U.S.A.A.F. (United States Army Air Force), sia dalla R.A.F. 

(Royal Air Force). Tali incursioni aeree localizzate, avvenute in prevalenza sotto forma di 

bombardamenti aerei pesanti, indirizzati in particolare verso le infrastrutture portuali, ferroviarie e 

stradale, furono integrate da una serie di raid locali con mitragliamenti o spezzonamenti, avevano come 

obiettivo colpire le truppe germaniche di stanza in tutte le retrovie del fronte, al fine di minare e limitare i 

rifornimenti. L’importanza di determinare l’attività aerea di un sito discende dalla considerazione che, 

secondo alcuni studi settoriali specifici, circa il 10-15% delle bombe d’aereo lanciate durante il secondo 

conflitto mondiale risultano tuttora inesplose.  

In dettaglio sintetico seguente, riportiamo elenco e breve descrizione delle principali incursioni di 

bombardamento aereo pesante (Velivoli quadrimotori tipo Boeing B17, Liberator B24, Lancaster, 

Wellington) che hanno avuto come obiettivo primario o secondario il territorio comunale di Bari, come 

estratti dagli archivi ufficiali anglo-americani, corredati da alcune note prodotte da archivi italiani. 

 15 dicembre 1940 – R.A.F. (Royal Air Force) inglese in azione di bombardamento aereo sulle 

installazioni portuali delle seguenti aree: Napoli, Augusta, Bari, Brindisi, Taranto e Crotone. 

 02 dicembre 1943 – Nel corso del pomeriggio, un aereo da ricognizione della Luftwaffe, sorvola il 

cielo di Bari. Il suo compito è quello di fotografare il più possibile: area urbana, porto e aeroporto. 

All’esperto pilota tedesco, non sfugge il molo di “Levante” pieno di navi all’ancora. L’Autorità portuale è 

gestita dal Comando Inglese, che ritiene assurdo un attacco della Luftwaffe. Cadono in un Titanico e 

drammatico errore di valutazione. Infatti, alle ore 19:25 provenienti dai Balcani 105 bombardieri sono 

sulla città. Cominciano a piovere, le famose annunciatrici della morte alata, (milioni di striscioline in 

stagnola, utili a confondere i sistemi radar). I fari contraerei del porto, sono già in funzione, subito imitati 

da quelli dell’aeroporto. La città è quasi incantata, la scenografia è d’autore: il buio della sera è 

squarciato da una serie di fasci luminosi, che a contatto delle striscioline di stagnola, creano giochi di 

variopinti colori. Come sottofondo, il cupo rombo dei bombardieri tedeschi, che sganciano le prime 

bombe sull’area urbana, ma l’obbiettivo sono le 36 navi ancorate. La contraerea è presente e penetra il 

cielo con i suoi 37mm traccianti. Questi proiettili, sviluppano (Grazie ad una carica di Magnesio inserita 
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in un artifizio sistemato nel codolo della granata) un lungo e colorato percorso. Il cielo è intrinseco di ogni 

colore. Sul porto precipitano le prime bombe, alcune centrano le navi, altre cadono in mare. Sulle navi 

colpite cominciano a svilupparsi numerosi incendi che producono enormi colonne di fumo. Ma a 

sostegno della popolazione interviene un imprevisto e determinante alleato. Il vento all’improvviso 

cambia direzione e, spinge verso mare, ma non basta, i rioni adiacenti al porto, sono già invasi dai fumi. 

Ora il bombardamento diventa intenso, i boati delle esplosioni si susseguono a una velocità inverosimile. 

Alcune navi bersaglio sono già inclinate su di un fianco. Il Mare a causa della nafta e di altri combustibili 

è in fiamme e, questo provoca una visione quasi dantesca. In acqua ci sono le zattere dei numerosi 

equipaggi che dribblano la morte e cercano la vita. Il vento aumenta d’intensità e, costringe i vapori ad 

allontanarsi dal centro abitato. Nelle acque del porto numerosi marinai sono inghiottiti da vortici infuocati. 

Alcune navi cariche di ordigni esplodono insieme all’equipaggio.  

Aumentando di fatto, la drammaticità del momento. I fari sono ancora in funzione, la contraerea balbetta 

le sue granate anti-velivolo e, continua a colorare a suo modo il cielo di Bari. Ma le bombe continuano a 

piovere e con esse la morte di tanti militari e civili. La città vive momenti di puro sgomento, I baresi 

capiscono ciò che sta accadendo, ma hanno terrore di quello che sarà. Sono le 19:50, le bombe, 

precipitano ancora. Una nave esplode, nelle sue stive sono stipate 2000 bombe all’azotiprite.  

Molte di queste sono proiettate in alto e, causa l’enorme temperatura, scoppiano lasciando scivolare il 

potente aggressivo chimico, nelle acque del porto. Nel frattempo, le bombe non scoppiate si 

sparpagliano nei fondali del porto e, sono tante. L’Azotiprite ormai è mischiata alla nafta incendiata e, il 

fumo che produce diventa un potentissimo veleno. Bari e, la sua popolazione ringraziamo il vento che ha 

risparmiato alla città una storia più agghiacciante. Le vittime accertate fra militari e civili sono più di 2000. 

I feriti militari sono soccorsi al Policlinico, gestito dal Comando Neozelandese e, vengono curati in modo 

superficiale. Anche perché i medici ignorano del tutto il problema Yprite. Tanto che a numerosi marinai è 

diagnosticata “congiuntivite”. Per i civili non c’è spazio neanche per questi errori e, li lasciano al loro nero 

destino. 

 06 novembre 1943 – Prima incursione aerea documentata storicamente sul territorio comunale di 

Bari, di origine tedesca. Dal fronte tedesco posizionato in quel momento nella zona di Venafro, partirono 

alcuni aerei tedeschi in «azioni di disturbo». Una conferma arriva dall'Archivio Militare Tedesco di 

Friburgo in Bresgovia (il Bundesarchiv-Militaerarchiv). Il documento è il «Diario di Guerra dei Servizi 

Meteorologici della II Luftflotte», la seconda Flotta Aerea, che aveva per competenza d'azione tutto il 
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territorio italiano, comandata da Richthofen. «Alla data del 6 novembre 1943 - si legge "Einsatz: 

Stoerangriffe einzelner Maschinen in der 1. Nachthaelfte auf Neapel, Termoli, Bari, Foggia" cioè 

"Missioni: Attacchi di Disturbo di singoli apparecchi nella I metà della notte su Napoli, Termoli, Bari, 

Foggia"». E Canosa si trovava sulla direttrice della zona d'attacco «Termoli - Foggia - Bari», insieme a 

Molfetta che, quella stessa sera, fu colpita, pochi minuti dopo, registrando complessivamente cinque 

morti e sedici feriti. 

 26 dicembre 1943 – N.A.S.A.F. con bombardieri Wellingtons inglesi in azione di bombardamento 

aereo su nodi di comunicazione stradali e ferroviari, infrastrutture portuali e aeroportuali italiane nelle 

seguenti località: Decimomannu, Sant’Antioco, Elmas e Villacidro - 9th U.S.A.A.F con bombardieri 

pesanti B-24 in raid aerei su Bari – R.A.F. in blitz su Bari e Barletta. Sganciate prevalentemente bombe 

d’aereo da 500 e 1000 Lbs GP sui target primari. 

 31 maggio 1943 – N.A.A.F.- N.A.S.A.F. in azione di bombardamento pesante, con sgancio di 

ordigni prevalente da 1000 Lbs GP su aree urbane di Foggia, Potenza e Bari. 

 26 giugno 1943 – N.A.A.F. inglese in azione con velivoli Wellington su abitati di Sannicandro, 

Bari e Pantelleria. Azioni indirizzate su target primari (aeroporti, porti, linee ferroviarie). Sganciate 

prevalentemente bombe d’aereo da 500 e 1000 Lbs GP sui target primari. 

 16 luglio 1943 – 9th U.S.A.A.F. con bombardieri pesanti B-24 in azione, con sgancio di bombe da 

1000 Lbs su porto e linee ferroviarie a Bari.  

 23 agosto 1943 - 9th U.S.A.A.F. con bombardieri pesanti B-24 in azione, con sgancio di bombe 

da 1000 Lbs su porto e linee ferroviarie a Bari e sulle postazioni difensive di Ventotene. 

 28 agosto 1943 - N.A.A.F.- N.A.S.A.F. in azione di bombardamento pesante, con sgancio di 

ordigni prevalente da 1000 Lbs GP su aree urbane e linee ferroviarie a Napoli, Salerno e Bari. 

 16 settembre 1943 - N.A.A.F.- N.A.S.A.F. in azione di bombardamento pesante, obiettivi primari 

e secondari le aree urbane e linee ferroviarie a Napoli, Salerno e Bari. Sganciate prevalentemente 

bombe d’aereo da 500 e 1000 Lbs GP sui target primari. 

 01 dicembre 1943 – 15th U.S.A.A.F. stabilisce una sua base operativa con relativo Quartier 

Generale in territorio comunale di Bari.  

 02 dicembre 1943 – Luftwaffe in azione di ritorsione con bombardamento aereo tedesco 

indirizzato verso i navigli alleati in fase di scaricamento scorte, munizioni ed armamenti presso il porto di 

Bari. Danni lievi alle infrastrutture portuali. 
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5.3 REPORT UFFICIALE  MINISTERO DIFESA 

 

 Riportiamo nei grafici seguenti dettaglio rinvenimenti censiti ufficialmente (in figura tre quadro 

provinciale barese, complessivi 265 ordigni, ed in figura quattro quadro regionale pugliese, complessivi 

738 ordigni) ritrovamenti riferibili al secondo conflitto mondiale. Il dettaglio sul territorio provinciale di Bari 

per tipologia è il seguente: 

 N. 210 bombe d’aereo (prevalenti 250-500-1000 Lbs); 

 N.31 proietti d’artiglieria vario calibro (prevalenti 75 – 105 mm.); 

 N. 14 mine (antiuomo e/o anticarro). 

 N.13 bombe a mano fabbricazione varia (prevalenti oto, brixia, ananas); 

 N.8 colpi da mortaio vario calibro (prevalenti 81 – 88 mm.); 

 N. 3 bombe da fucile (provenienza varia); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 – QUADRO PROVINCIALE RINVENIMENTI UFFICIALI 2010-2015 AREA BARI 

[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 04 – QUADRO REGIONALE RINVENIMENTI UFFICIALI 2010-2015 AREA PUGLIA 

[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA] 
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6 ANALISI FOTOGRAMMETRICA 

 

Durante la II Guerra mondiale, la foto ricognizione aerea giocò un ruolo decisivo per il successo delle 

campagne di bombardamento strategico degli Alleati. Grazie all’uso di tecniche allestite dalla Royal Air 

Force britannica, la ricognizione Alleata fornì l’informazione necessaria per identificare gli obiettivi, 

progettare gli attacchi e valutare i danni inferti con i bombardamenti aerei. Com’è noto, l’Italia cominciò 

ad essere oggetto di attacchi aerei già dal giorno successivo all’entrata in guerra contro l’Inghilterra e 

la Francia (10 giugno 1940), con l’incursione aerea su Genova e Torino (11/12 giugno 1940); l’ultimo 

bombardamento sull’Italia avvenne il 4 maggio 1945. Cinque lunghissimi anni di attacchi aerei. 

L’Aerofototeca Nazionale (AFN) dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), 

riguardante al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, conserva un fondo di 

eccezionale importanza storica (fondo MAPRW), che raccoglie le immagini prodotte dagli Alleati per 

scopi di ricognizione durante la Campagna d’Italia del 1943-1945. Secondo un documento del 

Dipartimento della Difesa americana la percentuale di malfunzionamento dei detonatori di queste 

bombe “storiche” è valutabile tra l’8% e il 10%, (caso italiano corrisponderebbe a 37.900 tonnellate di 

bombe d’aereo inesplose, corrispondenti grosso modo a 80.000-100.000 ordigni di vario tonnellaggio). 

La fotointerpretazione è uno dei metodi utilizzati per valutare il grado di rischio residuale potenziale di 

un sito progettuale; si tratta in particolare dello studio delle anomalie prodotte da bombardamento 

aereo alleato, individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree disponibili o realizzabili ad hoc da 

parte dei gruppi di ricognizione fotografica, eseguita dalle formazioni aeree alleate dopo un 

bombardamento aereo su obiettivo “sensibile”. Ricordiamo che le migliori indicazioni visive sulla 

potenziale presenza di un ordigno bellico inesploso interrato (bomba d’aereo – proietto medio e/o 

grosso calibro) sono rappresentati da chiari e definiti fori presenti nel piano di campagna esistente. 

Contestualmente è evidente l’assenza di danni causati da esplosione, assenza di frammenti o schegge 

nelle immediate vicinanze dell’obiettivo primario dell’incursione aerea. In aree non urbanizzate o 

moderatamente antropizzate, sottoposte a bombardamento aereo, è possibile notare delle depressioni 

causate dall’impatto dell’ordigno, causate dalle dimensioni, dal peso, dalla velocità e dalla natura del 

terreno impattato. In paragrafo successivo fotogrammi estratti da archivi ufficiali U.S.A.A.F. forniti dal 

N.A.R.A. in cui sono visibili gli effetti dei bombardamenti aerei statunitensi sul territorio comunale di 

Bari, indirizzati verso l’infrastruttura portuale, l’aeroporto ed i nodi di comunicazione stradali e ferroviari. 
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6.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05-FOTOGRAMMI RAID AEREI SU LINEE FERROVIARIE IN COMUNE DI BARI (1943) 
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FIGURA 06-FOTOGRAMMI RAID AEREI SU INFRASTRUTTURE PORTUALI IN COMUNE DI BARI (1943) 
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FIGURA 07-FOTOGRAMMI RAID AEREI PORTO DI BARI – ESPLOSIONE NAVE CON MUNIZIONI (1943) 
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FIGURA 08 - FOTOGRAMMI AERODROMO DI BARI – OCCUPAZIONE ALLEATA (1943_1944) 
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6.2 INQUADRAMENTO AREA TARGET 

 

Durante il secondo conflitto mondiale i velivoli alleati utilizzavano un apparecchio di puntamento, 

chiamato Norden, L'introduzione di tale sistema sui bombardieri pesanti B-17, permise finalmente ai 

piloti di calcolare con estrema precisione il momento esatto in cui sganciare le bombe sull' obbiettivo. 

Ma il Norden non fu l'unico sistema di puntamento utilizzato dai bombardieri statunitensi; per esempio, il 

bombardiere pesante B-24 usava il sistema di puntamento Sperry, molto simile al Norden, ma un po' 

meno preciso del precedente. Infatti, la marina americana che controllava la produzione del Norden 

considerato un'arma coperta dal segreto militare, spinse affinchè sugli aerei venduti agli alleati (RAF, 

SAF, NZAF, RAAF) fosse montato un sistema di puntamento diverso. Gli aerei da bombardamento più 

leggeri come, per esempio i B-25, B-26, A-20, A-26, montavano un congegno più' adatto alle loro 

caratteristiche, denominato Estoppey-D8. In figura nove viene simulazione grafica del raggio di prima e 

di seconda efficacia applicabile ai bombardamenti aerei alleati nel corso del secondo conflitto mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURE 09- FOTOGRAMMA RAGGIO DI EFFICACIA BOMBARDAMENTO AEREO 

[FONTE: ARCHIVIO USAAF – WASHINGTON DC] 
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Una volta inseriti nel Norden una serie di dati essenziali come: velocità, altitudine, il peso degli ordigni, la 

direzione del vento, il sistema era in grado di calcolare con esattezza il punto ed il momento in cui 

sganciare le bombe, portandosi sul bersaglio in automatico. Il sistema di puntamento garantiva un raggio 

di prima efficacia entro i 400-500 metri dall’area target individuata come obiettivo primario del 

bombardamento aereo. Studi eseguiti in epoca post-bellica dai comandi militari alleati, declassificati 

successivamente e resi disponibili presso gli archivi N.A.R.A. hanno dimostrato che soltanto il 50% delle 

bombe sganciate esplodeva entro 400/500 metri dall'obiettivo selezionato. I piloti americani calcolarono 

che circa il 90% delle bombe sganciate non riusciva a colpire l'obiettivo, ma cadevano mediamente entro 

un raggio di seconda efficacia pari a circa 1000/1200 metri. Applicando i risultati ottenuti ai fotogrammi 

relativi ai bombardamenti aerei su territorio comunale di Bari, l’insediamento demaniale viene a trovarsi 

di poco oltre il raggio di seconda efficacia dai target ferroviari esistenti (1,5 km da linee Bari-Taranto, 

Bari-Martina Franca) e ben oltre lo stesso per i target successivi (2,1 km stazione Bari Centrale, 3,7 km 

Porto di Bari, 9,5 km Aerodromo-Aeroporto). In figura dieci, estratto sito con distanze medie ricostruite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10- ESTRATTO CARTOGRAFICO DISTANZA AREE TARGET PRIMARIE (FERROVIA, PORTO, AEROPORTO) 

[FONTE: SNB SERVICE SRL] 
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7 ANALISI BALISTICA 

 

Analizziamo alcuni elementi di balistica, ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile e 

permette di stimare la quota media di potenziale rinvenimento di un ordigno bellico inesploso (proietto 

grosso calibro e/o bomba d’aereo), tenendo in debita considerazione la necessità di rapportare il dato 

oggetto di studio al piano di campagna presente nel periodo bellico in esame.  

In termini di balistica sono tre i fattori di base principali che determinano la localizzazione di bombe 

d’aereo inesplose o proietti di grosso calibro, presenti nel sottosuolo:  

a) Angolo d’ingresso; b) Traiettoria orizzontale; c) Capacità di penetrazione. 

 

7.1 ANGOLO D’INGRESSO 

 

L’angolo d’ingresso necessita di una testimonianza oculare sulla direzione del bombardamento o la 

direzione del fuoco al fine di avere un primo indizio di partenza. Bombe d’aereo sganciate da 

un’altitudine fino a 10.000 metri normalmente entrano con un’incidenza che varia da 75° a 80°, mentre 

bombe sganciate da bassa quota hanno un angolo d’incidenza di circa 45°. In figura undici schema 

riepilogativo angolo d’ingresso bomba d’aereo nel sottosuolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – SCHEMA ANGOLO D’INGRESSO E PENETRAZIONE BOMBA INESPLOSA 

[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA] 
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Nel caso di esplosione della bomba, la regola balistica di riferimento è che una carica di esplosivo 

militare fatta esplodere su di un terreno originario vi provoca un cratere ad imbuto la cui profondità è pari 

ad un centimetro per ogni dieci grammi di esplosiva. In successiva figura dodici sezione stratigrafica tipo 

di un cratere di bomba esplosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – SCHEMA SEZIONE STRATIGRAFICA TIPO CRATERE DI BOMBA ESPLOSA 

[FONTE: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI – ELEMENTI DI BALISTICA] 

 

 

7.2 TRAIETTORIA ORIZZONTALE 

 

La traiettoria orizzontale rappresenta la distanza misurata dal centro del foro d’ingresso della bomba 

d’aereo o proietto inesploso al centro dell’ordigno bellico posizionato ed interrato; tale misura 

corrisponde a circa un terzo della profondità di penetrazione.  

La traiettoria sotterranea percorsa dall’ordigno tende a salire verso la superficie, prima che questo si 

arresti. In tabella in figura tredici si evidenzia la relazione esistente tra diametro del foro di entrata, 

traiettoria orizzontale (distanza foro / posizione ordigno) e peso ipotizzato della bomba d’aereo lanciata, 

prendendo a riferimento base i tipici ordigni di Seconda guerra mondiale, da altitudini variabili (5.000 / 

7.500 / 10.000 metri di altezza). 
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FIGURA 13 – TABELLA VALUTAZIONE FORO D’INGRESSO BOMBA INESPLOSA 

[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA] 

 

In relazione alla tabella in esame si precisa che essa rappresenta una pura indicazione della capacità di 

penetrazione ipotetica di una bomba d’aereo lanciata su area target predefinita, in assenza di ostacoli 

fisici; tale valutazione finale in termini di penetrazione viene poi proporzionalmente ridotta a proposito 

dell’ostacolo frapposto all’impatto (struttura colpita, tipologia di terreno compatto o meno incontrato), 

rappresentata dal cosiddetto coefficiente di penetrazione.  

 

7.3 CAPACITA’ DI PENETRAZIONE 

 

La capacità di penetrazione di un ordigno inesploso dipende dal tipo e consistenza del substrato da 

attraversare, dalla velocità d’impatto, dalla grandezza e peso dell’ordigno, dall’angolo d’ingresso.  

Gli ordigni che colpiscono la superficie terrestre con una bassa incidenza di penetrazione tendono ad 

avere una traiettoria quasi orizzontale, fermandosi ad una breve distanza dal foro d’ingresso oppure 

girare su sé stessi e riuscire in superficie. Gli ordigni che colpiscono la superficie con un’alta incidenza di 

penetrazione (traiettoria verticale) tendono ad avere una maggiore penetrazione ed una minore 

traiettoria orizzontale. La capacità di penetrazione di un ordigno bellico è data dalla formula: 

CP = CF X [(1,00 [M.] / 100 [LBS]) X PESO[LBS]] 
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La CP è riferita al piano campagna esistente durante il periodo bellico, pertanto devono essere tenute in 

considerazione eventuali modifiche del suolo avvenute nei periodi successivi. CF rappresenta il 

coefficiente di penetrazione stimato, in base alla consistenza media del terreno, peculiare a seconda che 

si consideri un substrato composto da rifiuto di roccia, roccia tenera, sabbia, argilla, limo-sabbioso, limo 

o strato di terreno imbevuto d’acqua fino a saturazione.  

La CP è riferita ad una tipologia di terreno mediamente compatto, è perciò suscettibile di leggere 

variazioni in merito alla profondità di ritrovamento dell’ordigno esplosivo residuato bellico.  

In figura quattordici seguente estratto di simulazione balistica della quota di penetrazione media stimata 

di una bomba d’aereo di vario peso (500-1000-2000 Kg), valutata in relazione alla quota media di 

sganciamento utilizzata dai bombardieri alleati nel corso del secondo conflitto mondiale ed alla tipologia 

di unità litologica standard riferibile al sottosuolo esaminato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 – TABELLA ESTRATTO SIMULAZIONE PENETRAZIONE BALISTICA BOMBA D’AEREO DA 6000 M. 

[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA] 
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Il Ministero della Difesa ha definito come quota massima di rinvenimento ordigni residuati bellici inesplosi 

la profondità di – 7,00 metri da piano di campagna originario, risalente al periodo bellico esaminato (Circ. 

Ministero Difesa – Prot. MD/GGEN/01 03437/121/701/11 – 08.06.2011.). Tale condizione estrema di 

penetrazione è chiaramente riferibile a casi limite rappresentati da tipologie di sottosuolo interessate da 

terreni ad elevata permeabilità quali limi molto fini o materiali assimilabili. Oltre questa quota massima di 

riferimento, non sono ritenute necessarie applicare procedure di messa in sicurezza convenzionale. In 

figura quindici schema grafico dell’andamento della profondità di penetrazione in funzione della velocità 

d’impatto per un proiettile di acciaio di oltre 200 Kg di massa tipo (classica bomba d’aereo inesplosa da 

500 Lbs) su tre diversi obiettivi standard (strutture in muratura, cemento od acciaio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – DIAGRAMMA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE IN RELAZIONE A MATERIALE 

[FONTE: HIGH PRESSURE SAFETY CODE DI B.G. COX E G. SAVILLE (1975)] 
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Come descritto in grafico precedente un “proiettile”, si muove nello spazio seguendo la sua traiettoria 

fino al punto, potremmo dire, di atterraggio o collisione con ostacoli quali: abitazioni, strutture, persone, 

automobili e via dicendo, prima della naturale conclusione della sua corsa.  

Quando il “proiettile” collide con l’obiettivo dà luogo ad un danno da impatto o “penetrazione”, 

consistente in uno schiacciamento o rientranza o craterizzazione, che può spingersi sino allo 

sfondamento e perforazione, della superficie colpita, limitando la successiva penetrazione nel terreno.  

In successiva figura sedici il comportamento di residui dell’esplosione (proiezione di schegge) di masse 

tipo ridotte cui distanza massima di deposizione al suolo dal cratere, che sembrerebbe non poter 

superare i 60 metri indipendentemente dalla carica con massima concentrazione all’interno del cratere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – DISTANZA RESIDUI DI UN’ESPLOSIONE 

FONTE: ISA – ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI 
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8 ANALISI DOCUMENTALE  

 

L’analisi dello stato di fatto, sovrapposta poi allo stato di progetto, consente di ottenere parametri utili sul 

suolo e sul sottosuolo in esame, per coordinare ed armonizzare informazioni utili in merito ad alterazioni 

del piano di campagna attuale, rispetto a quello originario del periodo in esame. 

Dal punto di vista dell’inquadramento geografico generale, l’area demaniale oggetto di studio si colloca 

nella zona meridionale del territorio comunale barese, inserita e identificata nel Nuovo Catasto Terreni al 

foglio 49 del Comune di Bari (codice A662A), particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239. estratto 

cartografico riprodotto in figura diciassette seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 – ESTRATTO INQUADRAMENTO CATASTALE+CTR QUADRO DI UNIONE 

FONTE: ENTE COMMITTENTE – FASCICOLO DEL BENE 



SERVICE VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO –ANALISI STORIOGRAFICO – DOCUMENTALE PRELIMINARE 

INDAGINI PRELIMINARI AL PFTE – STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO AREA OCCUPAZIONE CASERME 

DISMESSE MILANO E CAPOZZI DI BARI DA DESTINARE A NUOVO PARCO DELLA GIUSTIZIA 

SNB SERVICE SRL – VIA GIOVANNI BOCCACCIO 34/Q 

35128 PADOVA – ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 04549280289 

E mail: info@snbsrl.it – Sito web: http://www.snbsrl.it 

 

CUP: G95J20000220001 CIG: 8513839234 ID doc: STE.VRB.SNB.BA.000001 Redatto: DOTT BRAGGION M. Pagina N. 34 di 50 

 

Dal punto di vista geologico generale territorio pugliese costituisce il più esteso tratto affiorante 

dell’Avampaese Appenninico-Dinarico. Nel Paleozoico superiore questo territorio rappresentava la 

porzione settentrionale del Paleocontinente Africano (Placca Adriatica) che per tutto il Mesozoico è stato 

interessato da un lento sprofondamento. Proprio durante questo periodo, infatti, tale area subì una 

progressiva sommersione controllata da una tettonica a grande scala connessa con l’apertura 

dell’Oceano Atlantico e la contemporanea neoformazione del Bacino Ligure-Piemontese. 

Dal Paleozoico superiore al Triassico medio il margine settentrionale del Paleocontinente Africano si 

presentava come un’ampia piana alluvionale percorsa da numerosi corsi d’acqua meandriformi, che 

depositavano materiali detritici continentali (spessore oltre 1000 m) sul basamento cristallino paleozoico. 

Nel Triassico superiore un incremento della velocità di abbassamento porta ad un progressivo 

avanzamento del mare e alla formazione di una piana tidale con lagune e stagni costieri, soggetta a 

ripetute variazioni del livello marino. La coltre detritica continentale viene progressivamente coperta da 

depositi salini evaporitici e da sedimenti carbonatici (calcari e dolomie) di colore nerastro per la presenza 

di abbondante sostanza organica. Il progressivo sprofondamento del margine africano porta alla 

formazione, nel Giurassico – Cretaceo, di un mare tropicale con acque poco profonde. I depositi 

evaporitici triassici vengono soppiantati da una sedimentazione di piattaforma carbonatica 

epicontinentale (Piattaforma carbonatica Apula). In un arco di tempo compreso tra il Cretaceo superiore 

ed il Paleogene, il processo di subsidenza del promontorio africano viene interrotto a causa dell’innesco 

di movimenti convergenti tra la placca africana e quella eurasiatica. Tale cinematismo conduce alla 

progressiva chiusura del mare della Tetide e del Bacino Ligure-Piemontese, nonchè alla progressiva 

evoluzione della emergente Catena Appenninico–Dinarica. 

La diretta conseguenza di tali fasi convergenti si concretizza in un ampio inarcamento della Piattaforma 

carbonatica Apula, con conseguente emersione e progressiva configurazione degli attuali lineamenti del 

territorio. Gli ulteriori effetti deformativi legati all’evoluzione del sistema appenninico-dinarico si 

sviluppano durante la recente storia geologica della regione, quando il settore pugliese assume il ruolo 

di avampaese bordato da avanfosse. Nel Pliocene – Pleistocene inferiore il progressivo avanzamento 

dell’edificio tettonico appenninico–dinarico porta all’inflessione e subduzione degli opposti margini 

dell’Avampaese Apulo, con il conseguente rialzo del settore mediano che assume, quindi, l’assetto 

morfostrutturale di pilastro tettonico (horst). Infine, l’ultima fase dell’evoluzione geodinamica del territorio 

pugliese, ha inizio con la fine del Pleistocene inferiore. Tale fase risulta tuttora in atto ed è 
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contrassegnata da un discontinuo e non uniforme sollevamento dell’intero sistema catena–avanfossa–

avampaese, con un progressivo ritiro del mare verso l’attuale linea di costa testimoniato dall’evidente 

modellamento a terrazzi dei versanti costieri del territorio pugliese. 

Dal punto di vista litologico generale, analizzando i dati emersi in sede di precedenti indagini dirette in 

siti adiacenti, le unità litostratigrafiche individuate nell’area oggetto di studio, possono essere 

classificabili come essenzialmente riconducibili al Gruppo dei Calcari delle Murge (formazioni marine del 

Cretaceo) e al Complesso Calcareo- Detritico Trasgressivo (formazioni marine del Pliocene–

Quaternario). Solo localmente si rinvengono depositi di limitato spessore riferibili alle Successioni 

continentali di genesi prevalentemente alluvionale. 

► Gruppo dei calcari delle Murge: costituisce l'intera sequenza carbonatica cretacea presente 

nell’area murgiana. Si tratta di un potente complesso sedimentario costituito dal Calcare di Bari e dalla 

sovrastante formazione del Calcare di Altamura. Nell'area oggetto di studio affiora unicamente la 

sequenza sedimentaria del Calcari di Bari. 

� Calcare di Bari (Albiano inferiore p.p. – Cenomaniano superiore): è costituito da una potente 

successione di strati e banchi di calcari, calcari dolomitici e dolomie. I calcari sono frequentemente di 

tipo detritico. A luoghi si rinvengono micriti a grana fine, biancastre o più raramente grigio chiare, 

giallastre o rosate, con abbondanti microfaune. A varie altezze sono osservabili livelli di calcari 

biostromali con rudiste e gasteropodi, che costituiscono dei precisi livelli guida. Le dolomie, 

generalmente in banchi, sono di solito grigiastre e sub–saccaroidi. Dolomie e calcari dolomitici ricorrono 

in particolare nei tratti inferiore e medio, dove si osservano anche letti discontinui di brecce calcareo–

dolomitiche. Nella parte superiore i calcari detritici assumono un caratteristico aspetto a lastre, dette 

“chiancherelle”. Per loro natura le rocce carbonatiche sono soggette, seppure in maniera selettiva e 

relativa al loro chimismo, al fenomeno carsico. Tale fenomeno si manifesta ampiamente sul territorio 

murgiano, con forme sia ipogee (cavità) che superficiali (doline, inghiottitoi). L’esistenza di cavità nel 

sottosuolo, riempite o meno da terre rosse che rappresentano i prodotti residuali insolubili del carsismo, 

non è, in genere, accompagnata da evidenze morfologiche superficiali. La loro presenza trae origine 

dalla progressiva dissoluzione di rocce carbonatiche sia a partire da soluzioni di continuità determinate 

dalla risposta fragile della compagine calcarea a seguito di eventi tettonici, sia a partire dai semplici 

giunti di strato, determinando alla fine un complesso sistema di canalizzazioni ipogee. Il Calcare di Bari 

corrisponde ad una sequenza dello spessore di circa 2000 metri. 
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► Complesso Calcareo-Detritico Trasgressivo: è rappresentato dai terreni essenzialmente marini 

presenti in copertura sul substrato carbonatico mesozoico. Questo complesso comprende, nell’area 

oggetto di studio, la formazione delle Calcareniti di Gravina. 

� Calcarenite di Gravina (Gelasiano – Calabriano): la sequenza è posta a livello stratigrafico al di 

sopra dei calcari cretacei, con un contatto corrispondente ad una netta superficie di erosione marina. 

Risulta generalmente costituita da biocalcareniti e biocalciruditi di colore giallastro, massicce o con 

stratificazione poco evidente, con buon grado di cementazione. Nel territorio in esame la potenza è 

stimabile in misura inferiore ai 10 m, anche se altrove i massimi spessori in affioramento possono 

raggiungere gli 80 m. 

► Successioni continentali: sono costituite da sedimenti di genesi prevalentemente alluvionale, 

posti a copertura di tutte le unità geologiche più antiche. 

� Depositi alluvionali attuali e recenti (Pleistocene superiore – Olocene): tali depositi si rinvengono 

essenzialmente in corrispondenza dei principali corsi d’acqua dell’area, a regime essenzialmente 

stagionale o effimero. Dal punto di vista litologico si presentano piuttosto eterogenei, con uno scheletro 

ciottoloso–ghiaioso poco evoluto, eterometrico e di natura prevalentemente calcarea, immerso in una 

matrice sabbiosa o limoso–argillosa di colore rossastro, costituita dai prodotti residuali dell’alterazione 

dei calcari. 

Dal punto di vista geomorfologico generale, il territorio pugliese esiste una evidente correlazione tra le 

forme primarie del rilievo e i fondamentali assetti tettonici che contraddistinguono i domini di catena, 

avanfossa e avampaese. In particolare, l’area oggetto dell’intervento progettuale si sviluppa su una 

porzione di territorio pressoché tabulare o al più blandamente degradante verso il Mare Adriatico. 

L’area oggetto di studio si colloca, quindi, tra la fascia costiera ed il primo dei gradini costituenti 

l’altopiano delle Murge, che si presenta come una vasta gradinata tettonica costituita da una serie di 

ripiani posti a quote via via decrescenti verso il mare. 

Sia lungo i ripiani che in corrispondenza delle scarpate dei terrazzi si osservano i segni del 

ruscellamento superficiale, che li ha modellati con solchi carsico–erosivi talora profondi e di apprezzabile 

ampiezza, localmente denominati “lame”. Tali incisioni, il cui fondo è costituito da materiale alluvionale 

recente, in occasione di periodi particolarmente piovosi possono convogliare ingenti quantitativi d’acqua. 

Tali elementi si attestano in corrispondenza di lineazioni tettoniche ben definite, con evidenti deviazioni 

del reticolo idrografico, e rappresentano l’attuale prodotto evolutivo del sistema idrologico controllato 
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essenzialmente da agenti litologici, tettonici e paleoclimatici. In generale, le rocce carbonatiche del 

substrato sono soggette, per loro natura, a fenomeni carsici prevalentemente ipogei. Come detto in 

precedenza, tali fenomeni sono generalmente difficilmente riconoscibili in superficie e sono associati, 

essenzialmente, a fratture e discontinuità tettoniche presenti all’interno della successione carbonatica. 

Le cavità ipogee sono generalmente riempite da terre rosse e prodotti residuali insolubili del fenomeno 

carsico, anche se non mancano cavità e vuoti di minori dimensioni privi di riempimento. 

Le “terre rosse” o “terreni residuali” rappresentano una caratteristica peculiare dell’assetto geologico e 

litostratigrafico di tutta l’area murgiana. I suddetti terreni sono costituiti, principalmente, da residui 

insolubili di rocce carbonatiche, come l’ossido di ferro e quello di alluminio, che conferiscono al terreno 

un colore marrone– ruggine. A seguito dell’azione dilavante dell’acqua di ruscellamento la terra rossa si 

accumula nelle zone topograficamente depresse e penetra nel sistema carsico ipogeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – ESTRATTO INQUADRAMENTO IDROGEOMORFOLOGICO 

FONTE: ENTE AFFIDANTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Dal punto di vista idrologico generale, nell’area in esame sono stati individuati e cartografati tre 

complessi idrogeologici, distinti sulla base delle differenti caratteristiche di permeabilità e del tipo di 

circolazione idrica che li caratterizza. Di seguito, vengono descritti i caratteri peculiari dei diversi 

complessi individuati, seguendo uno schema basato sull’assetto geologico e litostratigrafico dell’area in 
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esame. Inoltre, la definizione del range di variazione del coefficiente di permeabilità relativo ad ogni 

complesso è stata effettuata in funzione delle caratteristiche sedimentologiche e litologiche dei terreni, 

nonché del grado di fratturazione e/o carsismo dei singoli ammassi rocciosi. 

� Complesso idrogeologico dei Calcari di Bari (CCB): è composto da calcari in strati di spessore 

decimetrico e metrico, con frequenti intercalazioni di calcari dolomitici e di dolomie. La permeabilità, per 

fessurazione e carsismo, è variabile da media ad alta. A tale complesso si può quindi attribuire un 

coefficiente di permeabilità k > 1ꞏ10-5 m/s. 

� Complesso idrogeologico delle Calcareniti di Gravina (CCG): si tratta di calcareniti e calciruditi 

fossilifere, con alla base locali limi, sabbie limose e calcisiltiti poco cementate. La permeabilità, per 

fessurazione e porosità, è generalmente bassa. A questo complesso si può attribuire, pertanto, un 

coefficiente di permeabilità k variabile tra 1ꞏ10-7 e 1ꞏ10-5 m/s. 

� Complesso idrogeologico dei depositi alluvionali (Cal): è costituito da ghiaie con ciottoli calcarei in 

matrice limoso-argillosa, più o meno abbondante. La permeabilità, esclusivamente per porosità, è 

variabile da molta bassa a impermeabile. A questo complesso si può attribuire, pertanto, un coefficiente 

di permeabilità k < 1ꞏ10-7 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 19 – ESTRATTO INQUADRAMENTO PPTR-COMPONENTI IDROLOGICHE 

FONTE: ENTE AFFIDANTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
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Dal punto di vista dello stato di fatto storico, in epoca post-bellica l’area oggetto del presente studio, 

posta ad est dell’ospedale militare, da verifica cartografica eseguita dal progettista risulta dunque 

praticamente priva di edifici e/o opere in elevazione, di fatto inedificata, come visibile in estratto 

cartografico IGM risalente al 1949, allegato a seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – ESTRATTO INQUADRAMENTO CATASTALE IGM 1949 

FONTE: ENTE AFFIDANTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Attualmente, le due aree demaniali dismesse si presentano in stato di abbandono; sono presenti le 

classiche strutture in elevazione tipiche di un insediamento ex-militare (edifici, casermette, depositi), con 

piazza d’armi centrale ed una serie presumibili di sottoservizi, sottofondazioni ed opere annesse, 

direttamente correlabili all’utilizzo pregresso del sito in esame. All’interno del perimetro di muratura 

esistente, si presentano una serie di spazi aperti urbanizzati, perimetrati da vegetazione di carattere 

prevalente arbustivo ed arboreo, con piazzali in asfalto.  
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In figura seguente estratto planimetrico con rappresentazione del rilievo topografico relativo allo stato di 

fatto attuale, trasmesso dall’ente affidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 21 – ESTRATTO PLANIMETRIA RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 

FONTE: ENTE AFFIDANTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Dal punto di vista dello stato di progetto, nel sito attualmente occupato dalle strutture demaniali descritte 

in sintesi in precedenza, sarà in futuro realizzato un nuovo parco della Giustizia, con relative pertinenze 

ed opere di urbanizzazione.  

Allo stato attuale, siamo in fase di esecuzione di rilievi ed indagini preliminari al P.F.T.E., consistenti 

nell’esecuzione di una serie di attività tecniche di rilievo fuori terra (plano-altimetrico, plano-volumetrico) 

ed una serie analisi dirette finalizzati alla ricostruzione geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e 

vegetazionale, oltre allo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi nell’area occupata dal sedime 

delle caserme dismesse “Milano” e “Capozzi”. 
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Le indagini dirette da eseguirsi in sito andranno ad interessare il presunto piano campagna originario del 

periodo bellico oggetto di analisi, potenzialmente interagendo con masse target interferenti. 

In figura seguente estratto cartografico interventi di progetto previsti in questa fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22 – ESTRATTO PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO (INDAGINI PRELIMINARI) 

FONTE: ENTE AFFIDANTE – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Dal punto di vista geofisico generale, analizzando i dati documentali complessivi emersi dall’insieme 

delle indagini eseguite, considerazioni specifiche di natura geologica, geotecnica, balistica, riferimenti 

ministeriali standard applicabili, si definisce convenzionalmente come profondità stimabile a rischio la 

quota di – 2,00 metri da p.c. esistente in periodo bellico esaminato.  A tale quota massima balistica di 

riferimento sarà riferita la successiva valutazione del rischio rinvenimento di masse magnetiche target 

tipo, a potenziale rischio bellico residuo prevalente. 
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9 MATRICE VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO 

 
Nel processo generale di valutazione dei rischi residui di un determinato ambito territoriale, il criterio 

standard generale utilizzato prevede che il livello di rischio sia il prodotto della probabilità di rinvenimento 

e della gravità del danno conseguente; a tal fine si è fatto sempre ricorso al metodo della matrice, 

mediante la graduazione del rischio con la formula: R = P x D dove: R = Rischio P = Pericolo D = Danno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 23 – MATRICE STANDARD VALUTAZIONE RISCHI GENERALI 

[FONTE: NORMATIVA TECNICA SICUREZZA NAZIONALE] 

 

In materia di rischio bellico residuo, un siffatto approccio meramente quantitativo non consente di 

definire una corretta analisi del rischio residuo, in quanto la magnitudo (stima gravità potenziale danno) 

in materia di ordigni esplosivi, potenzialmente catastrofico, renderebbe sempre fuori scala il prodotto 

finale generato, a prescindere dai dati oggettivi raccolti.  

Ciò premesso, concentrandoci sulla criticità relativa al rischio rinvenimento ordigni residuati bellici 

inesplosi, la stessa normativa tecnica nazionale prevede che gli interventi di messa in sicurezza devono 

“ridurre il rischio fino a: 
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 Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è 

anche detto ‘rischio non significativo’ o ‘rischio accettabile’ (non sono richieste ulteriori procedure 

operative di dettaglio). 

 Rischio residuo: rischio rimanente dopo il trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende 

anche i rischi non identificabili” (rischio minore – rischio zero, come noto, non esiste). 

Alla luce della normativa tecnica di riferimento applicabile in territorio nazionale (Linee Guida Sicurezza 

CNI 2017-2018) il Coordinatore della Sicurezza dovrà definire il livello di rischio bellico residuo ascrivibile 

alle future opere progettuali, basandosi sulla probabilità di rinvenimento (improbabile, possibile, 

probabile, molto probabile), determinando il livello di rischio secondo due ipotesi limite finali: 

A. Livello rischio bellico residuo “accettabile” - B. Livello rischio bellico residuo “non accettabile”. 

Lo studio tecnico in esame si è sviluppato attraverso l’esecuzione di un’adeguata analisi storiografico-

documentale preliminare, che consente di valutare il rischio secondo una teorica matrice allegata. 

N TIPOLOGIA AMBITO - PROBABILITÀ RINVENIMENTO (P) LIVELLO DI RISCHIO  PROCEDURA OPERATIVA PSC 

1 

AREA NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ BELLICA UFFICIALMENTE CENSITA, DI 
NATURA CAMPALE E/O DI NATURA AREA 

BASSO – MEDIO BASSO 

(ACCETTABILE) 

PROCEDURA OPERATIVA DI MESSA IN 

SICUREZZA EMERGENZIALE, ADOTTABILE IN 

CASO DI RINVENIMENTO NON PREVEDIBILE 

(BONIFICA OCCASIONALE) 

AREA LONTANA COME RAGGIO INFLUENZA PRIMARIO E/O SECONDARIO DA 
OBIETTIVI MILITARI STRATEGICI NODI 

AREA ANTROPIZZATA IN EPOCA POST-BELLICA, MEDIANTE INFRASTRUTTURE 
REALIZZATE OLTRE LE QUOTE PROGETTUALI PREVISTE 

AREA GIÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA PREVENTIVA, OLTRE 
E/O FINO ALLE QUOTE PROGETTUALMENTE PREVISTE 

2 

AREA INTERESSATA DA ATTIVITÀ BELLICA UFFICIALMENTE CENSITA, DI NATURA 
CAMPALE E/O DI NATURA AEREA 

MEDIO (DA INTEGRARE) 

RICHIESTA ULTERIORE ANALISI 

STRUMENTALE INTEGRATIVA PER 

COMPLETARE IL PROCESSO DI 

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO 

AREA SOLO PARZIALMENTE ANTROPIZZATA IN EPOCA POST-BELLICA, PER LA 
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, INFRASTRUTTURE ED OPERE ANNESSE 

AREA ANTROPIZZATA IN EPOCA POST-BELLICA A QUOTE INFERIORI RISPETTO 
ALLE QUOTE PROGETTUALI, BALISTICAMENTE COMPATIBILI 

AREA NON SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA PREVENTIVA, FINO 
ALLE QUOTE CERTIFICATE E BALISTICAMENTE COMPATIBILI 

3 

AREA INTERESSATA SIA DA ATTIVITÀ BELLICA UFFICIALMENTE CENSITA, SIA DI 
NATURA CAMPALE SIA DI NATURA AEREA 

ALTO - ALTISSIMO (NON 

ACCETTABILE) 

PROCEDURA OPERATIVA DI MESSA IN 

SICUREZZA PREVENTIVA, PREVISTA PRIMA 

DELL'INIZIO LAVORI (BONIFICA 

SISTEMATICA) 

AREA INTERESSATA O DA IMPORTANTE ATTIVITÀ CAMPALE O ATTIVITÀ AEREA, 
CERTIFICATA DA NUMEROSI RINVENIMENTI POST-BELLICI DOCUMENTATI 

AREA NON ANTROPIZZATA IN EPOCA POST-BELLICA (AREE NATURALI) OGGETTO 
DI ATTIVITÀ BELLICA STORICAMENTE DOCUMENTATA 

AREA NON SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA PREVENTIVA, 
OGGETTO DI ATTIVITÀ BELLICA STORICAMENTE DOCUMENTATA 

 
FIGURA 24 – MATRICE VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO ADOTTATA 

[FONTE: LINEE GUIDA SICUREZZA NAZIONALI] 
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10 VALUTAZIONI FINALI 

 

Obiettivo prefissato della presente analisi è analizzare il livello di rischio bellico residuale potenzialmente 

ascrivibile al sito territoriale oggetto di valutazione preliminare, il sedime delle ex caserme Milano e 

Capozzi, situate in territorio comunale di Bari, provincia di Bari, al fine di consentire alle figure 

responsabili della valutazione rischi progettuale in corso di prevedere ulteriori procedure di valutazione o 

messa in sicurezza convenzionale. In conclusione, valutiamo il rischio residuale alla luce dell’analisi 

storiografica e della successiva analisi documentale eseguite nel presente studio. 

 L’analisi storiografica preliminare evidenzia un ambito territoriale che è stato oggetto di attività 

bellica ufficiale, relativa al secondo conflitto mondiale, di natura aerea prevalente e campale residuale. 

Ciò premesso, il comparto specifico esaminato, è posto ampiamente oltre il raggio di prima efficacia e 

poco oltre il raggio di seconda efficacia (convenzionalmente definito in linea d’aria oltre i 1.000 metri 

dall’obiettivo primario) dei raid aerei alleati, eseguiti sui target ferroviari esistenti (distanza in linea d’aria 

di 1,5 km da linee Bari-Taranto, Bari-Martina Franca) e ben oltre lo stesso raggio secondario per i target 

successivi (distanza in linea d’aria di 2,1 km stazione Bari Centrale, 3,7 km Porto di Bari, 9,5 km 

Aerodromo-Aeroporto). Rimane una potenziale criticità residuale in termini di rinvenimento occasionale, 

legata all’utilizzo del sito in epoca post-bellica per fini militari.  

Dal punto di vista storiografico, utilizzando la matrice dei rischi adottata, possiamo definire un livello 

generale di rischio bellico compreso nel range M/MB (medio/medio basso). 

 L’analisi documentale successiva, alla luce delle informazioni note e dei dati acquisiti da parte 

dell’ente affidatario, evidenzia una ambito territoriali specifico che è stato interessato da evidenti 

interventi di antropizzazione, eseguiti in particolare in epoca post-bellica, che ne hanno modificato e/o 

alterato in modo più o meno significativo il piano campagna originario del periodo bellico esaminato. I 

dati geo-litologici noti, raffrontanti alla sintetica analisi balistica relativa alla capacità di penetrazione di 

ordigni di grosso calibro nel sottosuolo, confermano una possibile criticità in termini di rinvenimento 

residuale da +0,00 a -2,00 metri, quota riferibile al piano campagna originario del periodo analizzato. 

Il comparto in esame presenta infatti un sedime attuale in cui insistono le strutture demaniali (caserme 

Milano e Capozzi, con relative pertinenze) che risulta dagli atti cartografici IGM acquisiti, realizzato in 

epoca post-bellica (dopo il 1949). Rimane anche in questo caso una potenziale criticità residuale in 

termini di rinvenimento occasionale, legata all’utilizzo del sito in epoca post-bellica per fini militari. 
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Dal punto di vista documentale, utilizzando la matrice dei rischi adottata, possiamo definire un livello 

generale di rischio bellico compreso nel range M/MB (medio/medio basso). 

 In conclusione, nel processo di valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile agli interventi diretti 

previsti in questa fase preliminare, la compenetrazione tra i dati storici acquisiti e le informazioni 

complessive disponibili, in questa fase preliminare, alla luce dei dati storico-documentali acquisiti, in 

assenza di nuovi documenti od interventi aggiuntivi possibili (analisi strumentale integrativa), consentono 

di valutare il livello di rischio bellico residuo in modo indicativo, in relazione alla tipologia di indagini 

previste, secondo due ipotesi standard: 

 Livello di rischio bellico generalmente accettabile nel caso d’interventi progettuali di scavo previsti su 

strato di terreno antropico oggetto di scavo e/o rimaneggiamento e/o su aree sottoposte a bonifica 

bellica preventiva in epoca post-bellica, fino alle quote già scavate o rimaneggiate e/o oltre le profondità 

massime di penetrazione balisticamente compatibili per ordigni di grosso calibro storicamente 

documentati (- 2,00 m pc periodo bellico esaminato); 

 Livello di rischio bellico generalmente non accettabile nel caso d’interventi progettuali di scavo previsti 

su terreno naturale e/o comunque non oggetto di scavo e/o rimaneggiamento e/o non oggetto di bonifica 

bellica preventiva in epoca post-bellica, fino alle profondità massime di penetrazione balisticamente 

compatibili per ordigni di grosso calibro storicamente documentati (circa -2,00 m pc periodo bellico). 

Si trasmette la presente relazione tecnica specialistica alla figura normativa preposta per le opportune 

valutazioni finali di competenza, in ottemperanza alla normativa tecnica di riferimento, codificate come 

descritto in precedente paragrafo tre. 

Padova, 06 aprile 2021 
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11 APPENDICE 

11.1 FOTOGRAMMI PRINCIPALI ORDIGNI PICCOLO CALIBRO. 
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11.2 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI ITALIANI 
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11.3 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI TEDESCHI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI AMERICANI 
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11.5 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI INGLESI 
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