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Una app contro il rischio degli ordigni inesplosi

A più di settant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono numerosissimi gli 

ordigni inesplosi ancora disseminati in tutta la penisola italiana.

Tra informazione e sensibilizzazione, la tecnologia delle applicazioni software (app) per 

smartphone può rappresentare una chiave vincente per rendere più sicuro il nostro ter-

ritorio, riducendo il rischio di gravi incidenti dovuti alla detonazione di esplosivo ancora 

attivo, nonostante i tanti anni trascorsi.

A. O. R.
Automatic Ordnance Recognition
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Un’app per la lotta contro gli ordigni bellici inesplosi

Ci sono ancora ordigni bellici inesplosi in 

Italia?

Le ultime guerre che il nostro Paese ha 

combattuto sono lontane nel tempo, tut-

tavia c’è una battaglia che ancora ci coin-

volge, che viene dal passato ma che ri-

guarda i bambini, i ragazzi di oggi e noi 

tutti. È la battaglia contro gli ordigni bel-

lici inesplosi, pesante eredità delle ormai 

quasi dimenticate Guerre Mondiali. I dati 

sono chiari. Se è sicuramente vero che i 

numeri dei ritrovamenti e incidenti sono 

in naturale diminuzione, questi riman-

gono ancora numeri importanti, che non 

consentono di sottovalutare il problema. 

Negli ultimi dieci anni gli interventi di 

bonifica dei reparti del Genio dell’Eser-

cito sono stati circa 35.000 e le 12 unità 

preposte alla bonifica dei residuati bellici, 

sull’intero territorio nazionale, eseguo-

no mediamente ancora 2.500 interven-

ti l’anno. A questi vanno aggiunti quelli 

della Marina Militare, competente per i 

recuperi degli ordigni sommersi1. Negli 

anni scorsi si sono registrati tanti inci-

denti legati alla casualità di sfortunati ri-

trovamenti, spesso con il coinvolgimento 

di giovani e bambini, con feriti e mutila-

ti anche gravi (perdita di arti, della vista 

ecc.) e vittime. L’ultima il 26 agosto 2017, 

quando un 35enne è morto dilaniato dalla 

deflagrazione di un ordigno della Prima 

Guerra Mondiale, trovato durante una 

passeggiata sull’Adamello in Val Camo-

nica e portato a casa. Mentre lo “esami-

nava”, pensando fosse innocuo, è invece 

esploso tra le sue mani. Tutto il territorio 

nazionale è interessato dal problema, ma 

in particolare quelle zone teatro di bom-

bardamenti aerei o di grandi battaglie. Si 

stima che circa il 10% del milione di bom-

be sganciate dagli aerei angloamericani 

durante la Seconda Guerra Mondiale non 

sia esploso (www.biografiadiunabomba.

anvcg.it).

Pericolo e rischio

Ordigni che dovevano scoppiare allo-

ra, per distruggere una linea ferroviaria 

o causare vittime tra le forze nemiche, 

che per un qualche motivo, costruttivo o 

d’impiego, non sono esplosi rimanendo in 

un “letargo letale” sino ai nostri giorni. Si 

tratta di una minaccia reale, concreta. Ma 

il rischio esiste quando, contemporanea-

mente, c’è un pericolo (l’ordigno bellico 

inesploso) e qualcuno esposto a tale pe-

ricolo (chi involontariamente si imbatte 

in esso). Il problema non riguarda solo i 

cantieri, situazione ben nota e oggetto di 

vari obblighi di legge2 per la bonifica siste-

matica delle aree interessate a protezione 

delle vite di chi vi lavora. Lo scorso anno, 

comunque, fra gli ingranaggi di una mac-

china per la fresatura del vecchio manto 

stradale della provinciale 141 in provincia 
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di Treviso, è stata rinvenuta (rimossa poi 

dal personale del 3° Reggimento Genio 

Guastatori di Udine) una granata di arti-

glieria austriaca, a presunto caricamento 

speciale, risalente al primo conflitto mon-

diale. Ma si va dal contadino che con il suo 

aratro tira fuori dal terreno una bomba 

d’aereo GP-M64 americana con 124 Kg 

di esplosivo al rinvenimento in un bosco 

di un proietto di artiglieria da 47 mm ita-

liano, dai ragazzi che giocando trovano 

in un campo una bomba a mano MK2 

americana al ritrovamento in spiaggia o 

lungo il greto di un fiume di un colpo di 

mortaio tedesco. È di quest’anno il rinve-

nimento, da parte di un gruppo di appas-

sionati di enduro in escursione nella zona 

di  Sommocolonia in provincia di Lucca, 

di un proiettile di obice da 105 mm di fab-

bricazione americana, sparato durante il 

secondo conflitto mondiale dalle batterie 

alleate per contrastare la controffensiva 

tedesca nel 1944, inesploso e arrivato sino 

ai nostri giorni, pronto per portare distru-

zione e tragedie. Quasi ogni giorno una 

qualche cronaca locale, se non i media na-

zionali, riporta di interventi di disinnesco 

o di storie legate a tale argomento. Come 

quella del ragazzino che trovata una bom-

ba a mano nel bosco ha pensato bene, in-

consapevole di cosa avesse effettivamen-

te tra le mani, di lavarla accuratamente 

e portarla in classe in una scuola media 

della provincia di Udine. O ancora, quella 

di una turista che ha rinvenuto una bom-

ba da mortaio Brixia italiana da 45 mm 

mod. 35 del secondo conflitto mondiale, 

lungo un sentiero naturalistico di Pantel-

leria. Bombe a mano e da fucile, proiettili 

di artiglieria e bombe da mortaio o d’ae-

reo, un arsenale potenzialmente in grado 

di provocare vittime. Il pericolo maggiore 

deriva dalla curiosità (quando supera il 

buon senso) e dallo scambio dell’ordigno 

per una “cosa” diversa, innocua, un pezzo 

di ferro arrugginito. Tali “oggetti”, infatti, 

non sono riconosciuti quali ordigni (spes-

so in cattive condizioni di conservazione, 

modificati nel loro aspetto dal tempo o in 

parte coperti da terra o altro) oppure non 

è riconosciuta la loro pericolosità.

Cosa fare? L’arma della prevenzione

Una volta ben individuati, la bonifica 

degli ordigni bellici inesplosi è un’opera-

zione, attuata da professionisti preparati 

e addestrati, sempre delicata ma efficace 

e sicura. Ma cosa fare per evitare gli in-

cidenti legati ai rinvenimenti casuali? La 

prevenzione rappresenta sicuramente la 

strada maestra. Una precisa informazio-

ne circa il comportamento da tenere in 

caso di incontro ravvicinato con questi 

“pezzi di storia” e una giusta sensibiliz-

zazione sulla pericolosità non percepi-

ta del fenomeno, possono aumentare la 
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consapevolezza ed evitare tanti incidenti. 

Infatti sono state condotte negli anni di-

verse campagne di informazione e sensi-

bilizzazione dei cittadini e, in particolare, 

dei ragazzi. Di rilievo la campagna nelle 

scuole “conoscere per riconoscere” con-

tro le mine e gli ordigni bellici inesplosi 

dell’Associazione Nazionale Vittime Ci-

vili di Guerra (ANVCG) e l’istituzione, da 

parte dell’Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite, della Giornata Mondiale, il 4 

aprile, per la “Promozione e l’assistenza 

all’azione contro mine e ordigni bellici 

inesplosi” (International Mine Awareness 

Day). Oppure l’organizzazione di even-

ti dedicati, come la conferenza sul tema 

svoltasi lo scorso anno presso il Senato, a 

Palazzo Giustiniani in Roma, a cura della 

stessa ANVCG e della Onlus “Campagna 

Italiana contro le Mine”. Anche RAI, Cro-

ce Rossa e Ministero della Difesa hanno 

spesso affrontato il problema, contribuen-

do alla crescita di una diffusa e utile con-

sapevolezza. Da evidenziare che la Difesa 

italiana ha costituito a Roma un Centro 

di Eccellenza C-IED (Counter Improvised 

Explosive Devices) per l’addestramento, lo 

sviluppo dottrinale e la sperimentazione 

di equipaggiamenti specifici. Tale Centro 

ospita annualmente oltre cinquecento mi-

litari di tutte le Forze Armate, delle forze 

di polizia nonché di eserciti stranieri. A 

dicembre 2017, inoltre, il Ministero della 

Difesa e l’ANVCG hanno firmato un im-

portante Protocollo d’intesa per la crea-

zione di un unico database relativo sia agli 

interventi di bonifica effettuati dai reparti 

dell’Esercito, sia ai dati storici in possesso 

dell’associazione e ai rinvenimenti segna-

lati da quest’ultima. Uno strumento nuo-

vo, l’app della Difesa per il riconoscimento 

automatico degli ordigni bellici inesplosi. 

Perché un’app? Un’app è un’applicazione 

software studiata per essere utilizzata da 

dispositivi mobili, come lo smartphone 

che tutti noi abbiamo sempre in tasca e 

sempre connesso a Internet. Tale appara-

to è ampiamente diffuso tra i giovani e i 

ragazzi, come detto i più vulnerabili. Fra 

gli adolescenti, uno studio del 2015 del 

network europeo coordinato dall’Univer-

sità Cattolica di Milano “Net children go 

mobile”, ha evidenziato che già a nove anni 

l’11% possiede uno smartphone. Inoltre, è 

nota l’ampia diffusione di tali apparati in 

Italia, terzo Paese al mondo per penetra-

zione della popolazione, con un signifi-

cativo 85%. La diffusione di smartphone 

sempre più performanti, equipaggiati con 

diversi sensori e con funzionalità qua-

si pari a quelle di un personal computer, 
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ha permesso lo sviluppo di numerose app 

innovative. C’è un’app per una quantità 

pressoché infinita di scopi, dai più “legge-

ri” (giochi) a quelli veramente importanti, 

come la navigazione satellitare. La Difesa, 

per esempio, ha sviluppato e reso disponi-

bili gratuitamente negli ultimi anni alcune 

app, per la diffusione di notizie (missioni, 

concorsi, attività delle Forze Armate e dei 

suoi atleti), per le previsioni meteo e per la 

fruizione di contenuti storici. L’Automatic 

Ordnance Recognition (A.O.R.) è un’app di-

versa, funzionale alla prevenzione degli 

incidenti legati al rinvenimento di ordigni 

bellici inesplosi in Italia e alla loro boni-

fica. Un’applicazione unica non essendo 

note, ad oggi, app in grado di effettuare il 

riconoscimento di ordigni bellici inesplosi 

delle due Guerre Mondiali3.

Automatic Ordnance Recognition

L’app A.O.R. è in corso di sviluppo da parte 

dei ricercatori dell’Università degli Studi 

di Udine – Centro Polifunzionale di Por-

denone, nell’ambito di un più ampio pro-

getto duale di ricerca (finanziato al 50% 

dal Segretariato Generale della Difesa e 

gestito dalla Direzione Informatica, Tele-

matica e Tecnologie Avanzate) denomi-

nato RA2M, Realtà Aumentata per Appli-

cazioni Mobili: supporto al movimento di 

pattuglie in aree a rischio, visualizzazione 

di punti di interesse in ambito turistico 

e riconoscimento intelligente di ordigni 

inesplosi. Tale progetto, la cui terza fase 

(delle cinque previste) è stata recentemen-

te avviata, rientra in un Protocollo di inte-

sa tra il Ministero della Difesa e la Regio-

ne Friuli Venezia Giulia4, il cui territorio 

è fra quelli con il più alto tasso di ritrova-

menti di ordigni bellici inesplosi in Italia. 

Si tratta di un progetto duale, cioè che si 

muove su due specifici ambiti, quello mi-

litare e quello turistico-culturale, preve-

dendo anche lo creazione di un’ulteriore 

app per la ricerca e consultazione interat-

tiva di specifici punti di interesse turistici 

e culturali, con territorio obiettivo sempre 

quello del Friuli Venezia Giulia. Ma cosa 

riuscirà a fare A.O.R.? Tale app permet-

terà il riconoscimento, la classificazione e 

la localizzazione automatica nonché la se-

gnalazione del ritrovamento alle autorità 

competenti dei residuati bellici inesplosi 

(della Prima e Seconda Guerra Mondiale) 

sul territorio italiano. Uno strumento sia 

per la salvaguardia delle persone, sia per 

permettere alle autorità di intervenire più 

velocemente per mettere in sicurezza l’a-

rea del ritrovamento e per la successiva 

rimozione/neutralizzazione. Questo ap-

plicativo innovativo si baserà essenzial-
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mente sullo sviluppo di due sottosistemi 

principali: il modulo di estrazione delle 

caratteristiche e il modulo di classificazio-

ne. Il primo, utilizzerà tecniche avanza-

te di visione e intelligenza artificiale per 

individuare autonomamente, all’interno 

dell’immagine acquisita dal dispositivo 

stesso, le caratteristiche visive più signi-

ficative e maggiormente discriminanti (la 

forma, la grandezza, le dimensioni, il co-

lore ecc.) di ciascun ordigno individuato. Il 

secondo sottosistema utilizzerà un nuovo 

modello di rete neurale, in grado di clas-

sificare le differenti regioni dell’immagine 

come appartenenti a possibili ordigni. Tali 

informazioni saranno, quindi, combinate 

per creare una rappresentazione distin-

tiva che sarà poi ricercata all’interno di 

un database predefinito, contenente i dati 

di ordigni noti, in precedenza classificati. 

Dopo aver effettuato il riconoscimento e 

la classificazione, l’ordigno potrà essere lo-

calizzato all’interno di una mappa geogra-

fica virtuale. Infine, potrà essere prevista 

la segnalazione facile e precisa dell’ordi-

gno individuato alle autorità competenti, 

con foto e coordinate geografiche. Inoltre, 

attraverso l’interfaccia grafica (fruibile da 

un’utenza assolutamente eterogenea) e 

con l’utilizzo anche di audio, immagini e 

schemi nonché sfruttando le potenziali-

tà proprie degli smartphone (per esempio, 

dello schermo, la modalità vibrazione o 

torcia ecc.), dovrà realizzarsi una fase di 

somministrazione di informazioni di si-

curezza: cosa non fare (toccare/spostare, 

intraprendere iniziative imprudenti) e 

cosa fare (allontanarsi e fare allontanare 

eventuali altri presenti, avvisare le auto-

rità, segnalare il luogo del ritrovamento). 

L’ingegnerizzazione dell’app seguirà un 

processo iterativo, con la sperimentazione 

in più momenti di diverse versioni preli-

minari. Tale processo, suddiviso in quat-

tro fasi (definizione dei requisiti, progetta-

zione, prototipizzazione e test), fornirà un 

feedback dell’applicativo e delle sue criti-

cità. Il risultato sarà un prodotto efficien-

te, intuitivo e facile da usare da qualsiasi 

utente.

Come funziona

L’applicativo si basa su un’infrastruttura 

cloud di tipo client-server (entità che ri-

chiede il servizio - entità che lo fornisce), 
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dove i servizi 

di erogazione 

delle risorse 

informatiche 

(come l’archi-

viazione, l’e-

laborazione o 

la trasmissione dati) sono resi disponibi-

li on-demand attraverso Internet a par-

tire da un insieme di risorse preesistenti 

e configurabili. Gli smartphone di instal-

lazione dell’applicativo comunicheranno 

attraverso una rete cellulare wireless e in-

vieranno le informazioni attraverso l’in-

frastruttura di rete Internet ad un server. 

Le componenti hardware coinvolte sono 

principalmente due. Il dispositivo smar-

tphone (client), dove sarà installato l’ap-

plicativo (con sistema operativo Android 

o iOS), dotato di sensori quali ricevitore 

GPS, videocamera, magnetometro e giro-

scopio, ed il server Hosting, dove verrà 

installato il software per la gestione delle 

comunicazioni client-server e salvati tutti 

i dati.La gestione delle connessioni in in-

gresso e delle risorse sarà eseguita da un 

server web, mentre la memorizzazione dei 

dati sarà attuata all’interno di un database 

relazionale e i dati trattati attraverso l’uti-

lizzo di un Database Management System. 

Il rispetto di requisiti minimi di sicurezza 

assicurerà uno scambio sicuro dei dati, ol-

tre alla corretta gestione delle connessio-

ni. Nella figura che segue è schematizzata 

l’architettura logica: la comunicazione di 

rete sarà gestita mediante l’utilizzo del 

protocollo HTTP (HyperText Transfer Pro-

tocol).

In particola-

re, saranno 

assicurate le 

due principali 

f u n z i o n a l i -

tà di invio al 

server di un’immagine al cui interno sia 

raffigurato il target sospetto e ricezione 

dal server della lista dei primi tre oggetti 

appartenenti al database che più risultano 

simili al target.

Sfide e prospettive di sviluppo

L’app A.O.R. presenta delle interessan-

ti potenzialità di sviluppo, ma anche al-

cuni limiti che costituiscono delle sfide, 

non solo tecnologiche. Il suo corretto 

funzionamento, infatti, dipenderà dalle 

condizioni e dalla visibilità dell’ordigno 

rinvenuto. Lo stesso deve poter essere 

inquadrato quasi nella sua interezza e in 

condizioni ottimali di illuminazione, in 

modo tale da poter individuare le sue ca-

ratteristiche principali. Ovviamente, su 

questi limiti tecnici sarà possibile interve-

nire, per renderli sempre meno influenti. 

Rimangono, inoltre, da approfondire alcu-

ni importanti aspetti per un utilizzo con-

creto dell’eventuale prodotto finale. Dalla 

difficoltà di disporre di un database “non 

classificato” alle potenziali implicazioni 

giuridico-legali, dal rischio di aumentare 

una certa “curiosità negativa” (quella alla 

base di tanti incidenti!) all’eventualità di 

dover gestire anche falsi allarmi. Occor-

rerà, quindi, sviluppare una complessa 

“fase di analisi della risposta” alla dispo-
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nibilità di un app del genere, sicuramente 

innovativa e interessante, ma anche po-

tenzialmente pericolosa (nel senso prima 

evidenziato e a dispetto delle ragioni alla 

base del suo sviluppo). Su tali tematiche, 

ogni decisione deve essere ancora assun-

ta dalla Difesa. Gli algoritmi sviluppati 

potranno, comunque, essere utilizzati 

nell’ambito di altri progetti/sistemi con 

una caratterizzazione esclusivamente mi-

litare e, in termini di prospettive, diverse 

potrebbero essere le estensioni dell’ap-

plicativo (per esempio, il riconoscimento 

automatico di IED, Improvised Explosive 

Devices), valorizzando i risultati tecnolo-

gici delle prime fasi di sviluppo. In ambito 

civile, potrebbe invece pensarsi all’inter-

connessione con altre app di gestione del-

le emergenze (terremoti, inondazioni ecc.) 

che consentono alla protezione civile, per 

esempio, di comunicare direttamente con 

il cittadino fornendo dettagli rilevanti, 

quali possibili vie di fuga, zone pericolo-

se da evitare, oppure comportamenti da 

seguire. Un interessante successivo svi-

luppo basato su un’ampia diffusione della 

stessa app (approfonditi e superati i limiti 

prima evidenziati), potrebbe riguardare 

la realizzazione di una rete di allerta su 

smartphone circa il ritrovamento di or-

digni bellici inesplosi. Tale rete consenti-

rebbe di visualizzare le zone di pericolo a 

tutti gli utenti che hanno scaricato A.O.R. 

sul proprio apparato, con la realizzazione, 

in pratica, di una rete di sensori operativi 

che garantisca una specifica situation awa-

reness. Concludendo, sarà sostanziale per 

vincere la sfida contro gli ordigni bellici 

inesplosi che - appena disponibile negli 

App Store per i vari sistemi operativi degli 

smartphone, prese le decisioni del caso al 

termine della fase di analisi sopra defini-

ta - l’app A.O.R sia scaricata da moltissime 

persone, in particolare, da tanti ragazzi, 

dopo una specifica campagna di sensibiliz-

zazione, con al centro questo strumento 

nuovo pensato per affrontare un proble-

ma che viene dal passato.

1. L’organizzazione del servizio di bonifica del 
territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati 
bellici è stata disciplinata dal D.M. 1 giugno 
2016 del Ministro della Difesa. Alla bonifica 
occasionale terrestre e subacquea sono preposti, 
rispettivamente, lo Stato Maggiore dell’Esercito 
e lo Stato Maggiore della Marina, i quali si 
avvalgono dei propri assetti specialistici per le 
attività di identificazione, valutazione, messa in 
sicurezza e, successiva, neutralizzazione.
2. Rileva la valutazione obbligatoria del rischio 
legato alla presenza di ordigni bellici inesplosi 
rinvenibili durante le attività di scavo nei 
cantieri, quale modifica apportata al D.Lgs. n. 
81/2006 dalla legge n. 177 del 1 ottobre 2012, 
divenuta efficace recentemente (26 giugno 
2016). Quindi, ove sia prevista una qualsiasi 
attività di scavo, il Coordinatore per la Sicurezza 
è obbligato a valutare nel suo Piano di Sicurezza 
e Coordinamento tale rischio, potendo pertanto 
prevedere un’attività di bonifica preventiva e 
sistematica.
3. L’app “Inesploso” (Zentrum Elektronische 
Medien) consente di segnalare facilmente i 
residui di munizioni e di proiettili inesplosi 
a una Centrale di intervento dell’Esercito 
svizzero e, quindi, copre solo in minima parte le 
funzionalità di A.O.R. nonché risulta dedicata al 
solo territorio elvetico.
4. “Protocollo di Intesa tra il Ministero della 
Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia per il coordinamento delle azioni comuni 
connesse ai vincoli e alle attività militari presenti 
nel territorio della Regione”, del 19 giugno 
2014.


