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1. ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (OBI)

DEFINIZIONI

OBI – Ordigni Bellici Inesplosi
UXO – Unexploded Ordnance

Secondo l’ONU: Ordigno esplosivo che 
è stato caricato, innescato, armato o in 
altra maniera preparato all’uso e utilizzato 
in un conflitto armato.  
Può essere stato sparato, sganciato, 
lanciato o proiettato e sarebbe dovuto 
esplodere ma senza successo.

Pongono un pericolo per persone e beni, 
anche a distanza di oltre 1 secolo. 
La detonazione non avviene 
necessariamente per contatto diretto.



1. ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (OBI)

POSSIBILITÀ DI TROVARE UN OBI

1. Possibilità che un OBI sia mai stato presente nell’area di indagine

2. Possibilità che un OBI sia ancora presente nell’area di indagine

3. Possibilità di incontrare un OBI durante i lavori pianificati



1. ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (OBI)

1. OBI nella colonna 
d’acqua

2. OBI sul fondale

3. OBI nei sedimenti



1. ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (OBI)

Chu et al, 2008 



2. APPROCCIO AL RISCHIO OBI

Definizione del 
progetto e 
dell’area di studio

Pianificazione 
delle indagini

Studio di 
dettaglio del 
contesto 

Studio e 
analisi del 
rischio OBI 

Può il rischio 
OBI essere 
escluso?

Rischio residuo 
accettabile

SI

Revisione dei dati 
OBI

NO



2. APPROCCIO AL RISCHIO OBI

Revisione dei dati 
OBI

Quantità di 
dati 
sufficiente?

Studio e 
analisi di 
dettaglio del 
rischio OBI

Acquisizione 
di più dati

SI

NO

Può il rischio 
OBI essere 
escluso?

Rischio residuo 
accettabile

SIPuò il lavoro 
essere 
rilocalizzato 
e/o 
ripianificato?

NO

Definizione del 
progetto e 
dell’area di studio

Indagine OBI
NO

SI



2. APPROCCIO AL RISCHIO OBI



2. APPROCCIO AL RISCHIO OBI

SURROGATE ITEM TEST

Fondamentale per:

• Capire quali OBI si sarà in grado di individuare a quali profondità

• Stabilire il rumore di fondo dell’area di indagine

• Testare il corretto funzionamento della strumentazione (magnetometro)

Test che si esegue posizionando un oggetto di dimensioni e peso noti sul fondale e 
acquisendo 4 passate incrociate sopra di esso 



3. CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

• Nucleo esterno, liquido, in movimento 
a causa del gradiente di temperatura 
che si registra al suo interno

• Nucleo esterno composto al 90% da 
ferro che nella sua forma liquida 
perde 2 elettroni risultando in un 
liquido carico

• Liquido carico in movimento = 
corrente

• Combinazione di forze di Coriolis + 
liquido carico in movimento nel 
nucleo interno = campo magnetico 
terrestre



3. CAMPO MAGNETICO TERRESTRE
• Campo magnetico terrestre non è omogeneo. Può essere misurato usando un magnetometro
• 2 tipi di magnetometri: Scalare o Vettoriale



3. CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

• Il campo magnetico terrestre può 
essere influenzato da condizioni 
locali. 

• Il campo magnetico terrestre può 
allineare i momenti magnetici nelle 
particelle ferrose generando campi 
magnetici secondari

• Questo campo magnetico 
secondario interagisce col primario 
sovrapponendosi ad esso e 
alterandolo

• Il campo magnetico combinato 
risultante viene poi misurato.



3. CAMPO MAGNETICO TERRESTRE
Nelle indagini magnetometriche 
classiche si possono misurare:

• Campo magnetico totale, cioè la 
somma delle intensità di tutti i 
campi magnetici in un dato punto

• Gradiente magnetico, cioè le 
variazioni di intensità del campo 
magnetico totale in una data 
direzione

Applicazioni:
• Geologia
• Archeologia
• Indagini OBI 

Magnetic field strength
Magnetic field gradient

Increasing magnetic field 
Positive magnetic gradient

Decreasing magnetic field 
Negative magnetic gradient

Location of 
magnetic body

Magnetic field strength increases 
with proximity to the magnetic 
body 



4. MAGNETOMETRO GEOMETRICS G-882

Il più diffuso magnetometro
marino al mondo è anche
l’unico sistema che rispetta
gli standard per le bonifiche
OBI nel Mare del Nord.

Magnetometro marino ai 
vapori di Cesio (non 
radioattivo) ad altissima
risoluzione.



4. MAGNETOMETRO GEOMETRICS G-882

Può essere usato da solo per la misurazione del 
campo magnetico totale o in configurazione
gradiometrica

Range operativo: 20.000 – 100.000 nT

Rumore: < 0,02 nT

Velocità di campionamento: 20 Hz

Errore Heading: < 1 nT



4. MAGNETOMETRO GEOMETRICS G-882

Si interfaccia direttamente con tutti i
maggiori tipi di Side Scan Sonar e può
essere adoperato al traino dei SSS 
aumentando la produttività.



5. SEEQUENT – OASIS MONTAJ
Oasis Montaj software leader per il processing e l’interpretazione di dati OBI, ma non solo

Software completo, capace di gestire una mole di dati enorme e in tempi rapidi.

Oasis Montaj è un software pensato per i clienti e con i clienti, che offre una gran varietà di 
opzioni e filtri per il processing dei dati 



5. SEEQUENT – OASIS MONTAJ
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6. CONCLUSIONI

• Elevato numero di ordigni della prima e seconda guerra mondiale che 
ancora oggi vengono ritrovati.

• La bonifica bellica è certamente un’attività cruciale per la messa in sicurezza 
delle nostre coste.
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