
Questo lavoro affronta la complessa problematica dei cantieri stradali, e delle difficoltà
specifiche che questi presentano in termini di sicurezza della circolazione ed incolumità degli
addetti ai lavori, con l’obiettivo di fornire al Consulente tecnico chiamato ad investigare
l’eventuale legame tra presenza di un cantiere e dinamica incidentale, gli elementi necessari
per una ricostruzione corretta e coerente. L’articolo esamina in particolare le varie tipologie di
cantieri stradali e le potenziali interferenze con la circolazione, nonché schemi, principi e
caratteristiche da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stessi. 
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Acomplemento e corollario degli articoli precedenti
pubblicati nei numeri 1/2015, 2/2015 e 4/2015
dei Quaderni di Legislazione Tecnica, il lavoro

intende affrontare la complessa problematica dei cantieri
stradali, inquadrati come sottocategoria del cantieri edili,
a partire dalla disamina del quadro normativo attual-
mente vigente. 
Il Consulente giudiziario o di parte che si dovesse con-
frontare con un sinistro in presenza di cantiere stradale,
ai fini di una coerente ricostruzione della dinamica in-
cidentale, è chiamato a dover investigare l’eventuale le-
game tra presenza del cantiere e possibili suoi effetti,
determinanti ovvero interferenti ovvero ancora inin-
fluenti, sull’evento di incidente, al fine di corrispondere
correttamente ai quesiti formulati. 
È, pertanto, preliminare e fondamentale padroneggiare
le disposizioni normative che definiscono e regolano le
modalità di impianto del cantiere, nei suoi aspetti di si-
curezza e di effettiva interferenza con la circolazione, in
modo tale da delineare gli scenari ortodossi di rispetto
delle indicazioni da parte degli utenti della circolazione.
Nella parte prima, in particolare, saranno trattati pre-
valentemente gli aspetti di sicurezza pertinenti ai soggetti
esterni al cantiere stradale, con riferimento tanto al
Nuovo Codice della Strada che al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002, pub-
blicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 - Suppl.
Straordinario - e relativo Disciplinare tecnico riguardante
gli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Sa-
ranno, poi, esaminati alcuni aspetti del Decreto Inter-
ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013,
pubblicato in G.U. del 20 marzo 2013, contenente criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale de-
stinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare.

CANTIERI STRADALI ED INTERFERENZE
SULLA CIRCOLAZIONE
Per sua natura un cantiere altera profondamente funzio-
nalmente il deflusso veicolare, incidendo direttamente
sul tracciato orizzontale di una strada e/o sulla sua sezione
corrente, riducendo gli spazi di manovra e di visibilità
dei guidatori al punto da costringere questi a sostanziali
riduzioni di velocità e cambi di traiettoria. Tuttavia, la
pericolosità intrinseca di un cantiere, per la presenza di
scavi, di ostacoli o di dislivelli non adeguatamente protetti,
rende tali manovre altamente rischiose. D’altro canto,
anche una pur ridotta discontinuità del manto stradale

come un tombino divelto o una buca possono costituire
seri pericoli per gli utenti ed in particolare per quelli che
si muovono su due ruote. In buona sostanza, mentre per
un cantiere di media/lunga durata è più alta la probabilità
che vengano intraprese tutte le azioni necessarie e suffi-
cienti per la tutela guidatori e dei passanti, per un cantiere
temporalmente di breve durata, soprattutto se in ambito
urbano e di modesta entità, gli accorgimenti di cui trattasi,
spesso sottovalutati, non vengono attuati trasformando
il cantiere in insidia per gli utenti.
Due esempi possono meglio chiarire quanto esposto. In
Figura 1 si riporta lo stato di un transennamento instal-
lato su cavalcavia a seguito di due incidenti stradali av-
venuti in rapida successione, su strutture di protezione
integre. Nel primo impatto furono abbattuti solo alcuni
traversi della struttura originaria; nel secondo impatto
furono abbattuti anche dei montanti con conseguente
sfondamento della barriera e caduta di un autoveicolo
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Figura 1. Transennamento installato a seguito di un doppio sinistro.

Figura 2. Esempio di segnalamento improprio su tombino dissestato.



da basso. Il lavoro del Perito giudiziario consentì di ac-
certare che il secondo impatto non avvenne a causa di
negligenza o imperizia nell’apprestare il cantiere a seguito
del primo impatto, nè avvenne in una zona della barriera
precedentemente danneggiata. Si osserva comunque allo
stato la mancanza di alcuni apprestamenti tra cui le lam-
pade gialle e la segnaletica di pericolo.
In Figura 2 è rappresentato il segnalamento improprio
di un tombino dissestato con picchetti in acciaio e rete
in plastica, privo di qualunque segnaletica preventiva
diurna e notturna che costituisce una obiettiva insidia
per la circolazione veicolare e/o pedonale.
Le modalità con cui un cantiere stradale, installato per
lavori programmati, può impattare negativamente sulla
circolazione veicolare e pedonale sono riassumibili ri-
spetto agli effetti sul soggetto di passaggio.

– Pedone in transito
– si imbatte in detriti e materiale di risulta;
– invade l’area dei lavori con potenziali rischi;
– viene investito da mezzo d’opera;
– è costretto a deviare su tragitto più pericoloso.

– Veicolo in transito
– impatta detriti o mezzi d’opera;
– invade area di cantiere con potenziali rischi;
– modifica troppo bruscamente la propria traiettoria

innescando un incidente;
– investe un operatore.

In ognuna delle fattispecie il ruolo del Consulente tecnico
è quello di accertare in che modo persone o cose appar-
tenenti al cantiere ed operanti in esso abbiano potuto
interferire con il soggetto in transito. In tutti i casi di in-
vasione dell’area cantierizzata gli apprestamenti fissi o
mobili o gli individui presenti risultano travolti ed è
quindi difficile ricostruire la configurazione del cantiere
prima del sinistro. Non solo, all’atto del sopralluogo del
consulente/perito giudiziario il luogo del sinistro sarà
stato oggetto di numerose alterazioni della scena che
avranno compromesso ogni indagine obiettiva.

INQUADRAMENTO NORMATIVO -
PRINCIPI E CARATTERISTICHE DEL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO
La presenza di un cantiere stradale comporta difficoltà
specifiche al fine di perseguire la salvaguardia in termini
di incolumità degli addetti ai lavori quanto degli utenti
in situazioni di circolazione con fenomeni locali di in-
terferenza. Le normative di settore tutelano sia i soggetti
interni ed operanti nel cantiere sia i soggetti estranei al-
l’intervento; il quadro normativo risulta, quindi, com-
plesso perché deve integrare aspetti di sicurezza e di sa-
lute nei luoghi di lavoro contenuti nel D. Leg.vo. 81/2008
con il Nuovo Codice della Strada (D. Leg.vo. 285/1992).
Il 20 marzo 2013 è stato, da ultimo, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 67 il Decreto interministeriale 4
Marzo 2013, che individua i criteri generali di sicurezza
relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare. Le nuove regolamentazioni sono
entrate in vigore il 19 aprile 2013. Nel Decreto sono pre-
visti anche dei corsi di formazione per operatori e pre-
posti che si occupano di lavori stradali che si eseguono
in presenza di traffico veicolare. Coloro che alla data di
entrata in vigore del decreto hanno esperienza di almeno
12 mesi nel settore sono tenuti ad effettuare il corso di
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
decreto (19/04/2015), essendo quindi esonerati dai corsi
di base per operatori ed eventualmente preposti.
Per cantiere stradale deve intendersi tutto ciò che rap-
presenta anomalia per la sede stradale ed ogni tipo di
ostacolo che può trovarvisi. La classificazione dei cantieri
avviene in base alla durata della loro presenza, e cioè:

– cantieri la cui durata non superi i due giorni: com-
portano l’utilizzazione di segnali mobili (es. coni di
delimitazione del cantiere);

– cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette
giorni: comportano l’utilizzazione di segnali par-
zialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimita-
zione del cantiere);

– cantieri la cui durata supera i sette giorni: compor-
tano l’utilizzazione di segnali fissi ed anche di se-
gnaletica orizzontale di colore giallo;

– cantieri fissi sono quelli che non subiscono alcun
spostamento durante almeno una mezza giornata e
comportano il posizionamento di una segnaletica
di avvicinamento (segnale di lavori o altri pericoli;
di riduzione delle corsie; di divieto di sorpasso ecc.),
segnaletica di posizione (uno o più raccordi obliqui
realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o
paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine
prescrizione;

– cantieri mobili sono quelli caratterizzati da una ve-
locità media di avanzamento dei lavori, che può va-
riare da poche centinaia di metri al giorno a qualche
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UN CANTIERE ALTERA PROFONDAMENTE 
IL DEFLUSSO VEICOLARE, INCIDENDO DIRETTAMENTE
SUL TRACCIATO ORIZZONTALE DI UNA STRADA E/O
SULLA SUA SEZIONE CORRENTE, RIDUCENDO GLI
SPAZI DI MANOVRA E DI VISIBILITÀ DEI GUIDATORI
AL PUNTO DA COSTRINGERE QUESTI A SOSTANZIALI
RIDUZIONI DI VELOCITÀ E CAMBI DI TRAIETTORIA.



chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente
presegnalato e segnalato. 

Le tipologie di segnalazione più ricorrenti sono riportate
nelle Figure 3, 4 e 5.
Di solito, si incontra un cantiere mobile solo su strade
con almeno due corsie per senso di marcia ed è oppor-
tuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di
scarso traffico. Il sistema di segnalamento è costituito
da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile
di protezione che si spostano in modo coordinato con
l’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano
comunque separatamente visibili da una distanza di al-
meno 300 metri.
I segnali mobili possono essere posti su un veicolo di
lavoro o su un carrello trainato; generalmente si delimita
la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione. Per
fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace
occorre che la segnaletica sia uniforme su tutto il terri-
torio, inoltre condizioni o situazioni identiche devono
essere segnalate con segnali identici.
I soggetti responsabili per le attività su una strada sono:

– l’Ente gestore o proprietario inteso come titolare
della responsabilità dell’autorizzazione dei cantieri
stradali, che esercita tenuto conto dell’obbligo isti-
tuzionale di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione (Nuovo Codice della Strada, art.
14 c. 1);

– l’Impresa esecutrice intesa come chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla

circolazione di veicoli e di pedoni, responsabiliz-
zato nell’adottare le soluzioni tecniche a garantire
la sicurezza e la fluidità del traffico e la visibilità,
diurna e notturna, del personale addetto esposto
al traffico.

Occorre rilevare come l’Ente gestore non necessaria-
mente risulti automaticamente identificato nel commit-
tente dei lavori, in quanto i cantieri relativi, ad esempio,
ad infrastrutture tecnologiche in interrato (condutture
gas metano, acqua, distribuzione elettrica, ecc.), special-
mente in ambito urbano, vengono avviati su impulso di
committenti che non si identificano nel proprietario o
concessionario dell’infrastruttura stradale. 
La specificità dell’organizzazione funzionale per i con-
cessionari autostradali prevede, invece, che la gestione
della manutenzione/potenziamento e sviluppo delle in-
frastrutture possano essere gestite da strutture differenti,
ma all’interno dell’articolazione del medesimo organi-
gramma aziendale.
Per i grandi cantieri, di lunga durata e normativamente
organizzati, è prevista la redazione di un piano di sicu-
rezza e di coordinamento con la specifica designazione
di un tecnico competente per la gestione della sicurezza
in cantiere; per i cantieri medio-piccoli è prevista esclu-
sivamente la predisposizione di un piano operativo di
sicurezza a cura dell’impresa esecutrice, senza eventuali
interventi di gestione o verifica da parte di terzi apposi-
tamente incaricati. L’impresa esecutrice, sovente, de-
manda all’iniziativa dei lavoratori impiegati nel cantiere
l’installazione della segnaletica e l’organizzazione mo-
dulare delle attività lavorative, con conseguenze che si
riflettono sulla sicurezza di tutti. 
Al di là della durata e della estensione, per ogni cantiere
ricorrono aspetti generali che condizionano la corretta
gestione della sicurezza. Le disposizioni sulle opere, de-
positi e cantieri stradali sono contenute all’art. 21 Opere,
depositi e cantieri stradali del D. Leg.vo 20 aprile 1992 n.
285, cd. Nuovo Codice della Strada (NCdS), che ai primi
tre commi stabilisce:

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della
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LA PRESENZA DI UN CANTIERE STRADALE COMPORTA
DIFFICOLTÀ SPECIFICHE AL FINE DI PERSEGUIRE LA
SALVAGUARDIA IN TERMINI DI INCOLUMITÀ DEGLI
ADDETTI AI LAVORI QUANTO DEGLI UTENTI IN
SITUAZIONI DI CIRCOLAZIONE CON FENOMENI
LOCALI DI INTERFERENZA. 

Figura 3. Paletto delimitatore Figura 4. Coni Figura 5. Delineatori flessibili



competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato
eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità (1);

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle
aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli
e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che
di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di
giorno che di notte, il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli (2);

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle mo-
dalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnala-
zione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità
sia di giorno che di notte del personale addetto ai la-
vori, nonché agli accorgimenti necessari per la rego-
lazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali (3).

Particolare attenzione, è riservata alla sicurezza e fluidità
della circolazione (cfr. comma 2), assicurata mantenendo
presidi e accorgimenti in piena efficienza sia in condi-
zioni di luce diurna che notturna. Nel Titolo II Costru-
zione e tutela delle strade del Regolamento attuativo

(D.P.R. 495/1992) ben 14 articoli, dal 30 al 43, conten-
gono disposizioni e prescrizioni riferite all’articolo 21,
in materia di opere, segnalamento e cantieri stradali.
In particolare, l’art. 30, comma 7 del Regolamento al
NCdS dispone procedure semplificate per interventi non
programmabili o comunque di modesta entità, o ancora
successive ad un incidente stradale. In tali casi, infatti
l’Ente proprietario o gestore può predisporre gli schemi
e i dispositivi segnaletici previsti dalla normativa senza
adottare formale provvedimento. Viene dunque meno
l’obbligo del provvedimento ma non il rispetto della nor-
mativa.
I cantieri devono essere segnalati mediante l’impiego
di specifici segnali (riconoscibili dal comune utente tra-
mite il fondo giallo). (4)

Il comma 4 prevede, poi, che gli schemi di riferimento
da usare vengano stabiliti con apposito Decreto Mini-
steriale, (cfr. D.M. 10 luglio 2002) che a mezzo di esem-
plificazioni riporta un insieme di casistiche di cantiere,
differenziate per tipologie di strade, con i correlati schemi
di segnalamento.
Fra i princìpi stabiliti nella parte generale rileva come
sulle strade possono presentarsi anomalie quali cantieri,
incidenti, ostruzioni, degrado ecc. che costituiscono un
pericolo per la circolazione degli utenti (Figura 6). (5)
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(1) Si vedano artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992, Regolamento NCdS.
(2) Si veda il D.M. 9 giugno 1995, recante disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a

distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.
(3) Si veda il D.M. 10 luglio 2002, recante disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

regolamento temporaneo.
(4) Si veda art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento del NCdS.
(5) Nella Figura 6 si osserva una situazione di rischio per il pedone, il cantiere occupa l’intero marciapiedi e non è stato previsto un corridoio protetto per

i pedoni.

Figura 6. Impianto di cantiere scorretto. Figura 7. Impianto di cantiere corretto.



In tale senso, per salvaguardare sia la sicurezza degli
utenti sia quella di chi opera sulla strada o nella imme-
diate vicinanze il segnalamento temporaneo deve:

– informare gli utenti;
– guidarli;
– convincerli a tenere un comportamento adeguato

ad una situazione non abituale (Figura 7). (6)

Il segnalamento temporaneo quindi deve informare, gui-
dare e convincere gli utenti: un cantiere stradale può
causare gravi intralci alla circolazione, pertanto il se-
gnalamento deve essere posto in modo da indurre i sog-
getti interessati ad un comportamento adeguato ad una
situazione anomala. Nello specifico la messa in opera
della segnaletica temporanea richiede riflessione e buon

senso e dovrebbe essere tale da:
– adattarsi alla situazione concreta tendendo conto

delle caratteristiche della strada, del traffico, delle
condizioni metereologiche, ecc.;

– essere coerente e non far coesistere segnali tempo-
ranei e permanenti in contrasto tra loro, eventual-
mente provvedendo ad oscurare provvisoriamente
o rimuovere i segnali permanenti; 

– essere credibile informando l’utente della situazione
reale senza imporre comportamenti assurdi e se-
guendo l’evoluzione del cantiere. La segnaletica va
rimossa al termine dei lavori e non essere abbando-
nata, invece, in luogo, come spesso accade;

– essere visibile e leggibile sia di giorno che di notte,
deve avere forma, dimensioni, colori e caratteri re-
golamentari, avere un numero limitato di indicazioni
contemporanee (sullo stesso supporto non possono
essere posti o affiancati più di due segnali);

– deve essere posizionata correttamente, ed in buono
stato d’uso (non deteriorata o comunque danneg-
giata).

Altri elementi caratteristici della segnaletica temporanea
di cantiere sempre riportati nel D.M. 10 luglio 2002
sono:

– colore: tutti i cartelli verticali di pericolo e di indi-
cazione per la segnaletica temporanea hanno il
fondo giallo;

– dimensioni: sia la segnaletica orizzontale che quella
verticale devono avere le stesse dimensioni della se-
gnaletica permanente. I segnali di formato piccolo
o ridotto possono essere impiegati solo quando le
condizioni di impianto limitano l’impiego del for-
mato normale;

– rifrangenza: i segnali devono essere percepibili e
leggibili sia di giorno che di notte (riferimento alla
Norma UNI EN 1436:2008);

– supporti e sostegni: devono essere utilizzati sup-
porti, sostegni e basi mobili di tipo trasportabile
e ripiegabile che assicurino la stabilità del segnale
in qualsiasi condizione atmosferica e conformi
all’Art. 82 del Regolamento. Il segnale stradale
deve risultare ben fermo ma, nel contempo, non
deve risultare eccessivamente rigido, sul suo punto
di collocazione. La base dello stesso non deve co-
stituire un corpo unico e rigido (quali pietre, cer-
chioni di ruota, ecc.) che possano costituire un
potenziale pericolo alla circolazione; sono vietati
gli zavorramenti rigidi. 
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(6) Nella Figura 7 si osserva uno schema corretto in cui gli ostacoli sono ben segnalati ed è previsto un percorso protetto per i pedoni in transito.


