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N
ella generalità dei casi in trattazione il Consulente
Tecnico è chiamato ad accertare le modalità con
le quali persone o cose appartenenti al cantiere

ed operanti in esso abbiano potuto interferire con i sog-
getti in transito. In tutti i casi di invasione dell’area can-
tierizzata gli apprestamenti fissi o mobili o gli individui
presenti risultano travolti ed è quindi difficile ricostruire
la configurazione del cantiere prima del sinistro. 
La circostanza viene ulteriormente gravata dalla con-
statazione che all’arrivo del consulente/perito giudizia-
rio, la scena del sinistro sarà stata oggetto di numerose
alterazioni che avranno compromesso ogni tipo di in-
dagine ex post. In genere, utili indicazioni possono
essere tratte dal carteggio tecnico-amministrativo for-
mato e depositato presso l’Ente gestore ovvero presso
l’impresa esecutrice (ordini di servizio, richiesta di in-
tervento, rapporti di intervento, verbali di polizia ecc.),
nonché ogni altra utile informazione, almeno su base
documentale, capace di fornire indicazioni sulla consi-
stenza del cantiere al momento del sinistro. Successi-
vamente, il tecnico dovrà intervenire sull’area del sini-
stro per tentare di risalire alla configurazione reale del
cantiere, anche chiedendo la collaborazione dell’ente
gestore o proprietario ed eventualmente dell’impresa
esecutrice.
Analizzando, specificatamente, l’aspetto patologico del-
l’evento occorso (sinistro stradale), è necessario valutare
e verificare se gli apprestamenti in opera siano riusciti
ad indurre nell’utenza (veicolare e/o pedonale) reazioni
e comportamenti corretti ed adeguati, anche in sequenza
organizzata e preventivamente disposta in termini di se-
gnalazioni, tali da garantire un apprezzabile grado di si-
curezza del cantiere/indotta dal cantiere in ogni condi-
zione operativa (durante i lavori, in diurno o notturno,
con o senza il presidio).
L’analisi condotta si incentrerà, in particolare, in termini
dell’impatto che un cantiere induce sul livello di servizio
della strada che localmente ne viene interessata, con
specifico apprezzamento in ordine alle velocità possibili
in forza del modificato andamento plano-altimetrico
venutosi a creare in conseguenza dell’interposizione ob-
bligata e stabile dell’ostacolo (cantiere).

ALCUNI PRINCIPI DELLA SEGNALETICA
DI CANTIERE
Le istruzioni, diffusamente descritte nel precedente con-
tributo (cfr.Quaderni di Legislazione Tecnica n. 1/2016),
lasciano ai responsabili un certo margine di libertà per
meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni in-
contrate utilizzando i mezzi immediatamente disponibili
ovvero da reperire in tempi successivi. Di fatto, non c’è
mai una sola maniera di affrontare una data situazione
ed il disciplinare spesso fornisce per la stessa soluzioni

alternative. 
Ciò che deve guidare il tecnico responsabile dell’allesti-
mento di cantiere o il consulente giudiziario impegnato
nella valutazione degli apprestamenti installati sono i
criteri tratti dal disciplinare, in sintesi ed in parte già
enunciati, ma che di seguito occorre meglio specializzare
rispetto alle situazioni reali.

PRINCIPIO DI ADATTAMENTO
La segnaletica temporanea deve essere adattata alle cir-
costanze che la impongono. Appare evidente che, i di-
spositivi che devono essere messi in opera, per segnalare
il pericolo derivante da un leggero smottamento sul
bordo strada o sulle corsie per la sosta di emergenza,
non saranno gli stessi che possono essere destinati a se-
gnalare un cantiere che occupa parte della carreggiata
su una strada percorribile ad elevata velocità con un
traffico giornaliero è molto elevato. Gli elementi di cui
tenere conto per la messa in opera sono i seguenti:

– tipo di strada e sue caratteristiche geometriche
(larghezza della sezione e delle corsie, numero di
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I DISPOSITIVI MESSI IN OPERA PER SEGNALARE 
IL PERICOLO DERIVANTE DA UN LEGGERO
SMOTTAMENTO SUL BORDO STRADA NON
POTRANNO ESSERE GLI STESSI DI QUELLI DESTINATI 
A SEGNALARE UN CANTIERE CHE OCCUPA PARTE
DELLA CARREGGIATA SU UNA STRADA PERCORRIBILE
AD ELEVATA VELOCITÀ CON TRAFFICO GIORNALIERO
ELEVATO.

Figura 1. Scorretta composizione di segnaletica di cantiere.



corsie per senso di marcia, presenza o meno di
corsie di emergenza o banchina, presenza o meno
di spartitraffico);

– natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo
improvviso, cantiere fisso, cantiere mobile, devia-
zione della circolazione);

– importanza del cantiere (in funzione degli effetti
sulla circolazione e dell’ingombro rispetto alla se-
zione stradale);

– visibilità legata agli elementi geometrici della strada
(andamento planoaltimetrico, presenza di vegeta-
zione, opere d’arte, barriere di sicurezza o fonoas-
sorbenti);

– visibilità legata a particolari condizioni ambientali
(pioggia, neve, nebbia ecc.);

– localizzazione (ambito urbano od extraurbano,
strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come
ad esempio intersezioni o svincoli);

– velocità e tipologia del traffico (la variabilità di
questi due fattori durante la vita del cantiere può
essere origine di collisioni a catena).

PRINCIPIO DI COERENZA
Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale
deve essere coerente con la situazione per cui se ne è di-
sposto l’impiego; ad uguale situazione devono corri-
spondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Non
possono coesistere in opera segnali temporanei e segnali
permanenti in contrasto fra loro e ad evitare contraddi-
zioni bisogna oscurare provvisoriamente o rimuovere i
segnali permanenti.

PRINCIPIO DI CREDIBILITÀ
Perché sia efficace la segnaletica deve essere anzitutto
credibile. Essa deve informare l’utente della situazione
di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza

e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo
lo stesso. Occorre dunque che la situazione del cantiere
sia effettivamente quella che il guidatore od il pedone si
aspetta dopo aver letto i segnali. È necessario accertarsi,
in particolare, che:

– le prescrizioni imposte siano effettivamente giu-
stificate;

– la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l’evo-
luzione del cantiere;

– la segnaletica temporanea sia rimossa appena il
cantiere è terminato e la segnaletica permanente
messa o riposizionata in opera.

PRINCIPIO DI VISIBILITÀ E DI LEGGIBILITÀ
Per essere visibili e leggibili, i segnali devono:

– avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri
regolamentari;

– essere in numero limitato (non devono essere posti
sullo stesso supporto o affiancati più di due segnali,
Figura 1);

– essere posizionati correttamente (giusto spazio di
avvistamento, orientamento e cura della verticalità);

– essere in buono stato (non devono essere impiegati
segnali deteriorati o danneggiati).

Per garantire la visibilità dei segnali è consigliabile, in
alcune condizioni, ripeterli a sinistra.
Ma segnalazioni di guasti che potrebbero divenire can-
tieri, seppure di modestissima entità senza alcun rispetto
dei principi esposti sono facili da ritrovare, purtroppo,
nella pratica quotidiana. Gli esempi riportati (Figure 2,
3, 4 e 5) sono tutti, per quanto frequenti, da evitare nel
modo più assoluto perché essi non costituiscono certa-
mente una segnalazione ai guidatori e/o pedoni ma una
ulteriore e seria insidia che si somma all’evidente dissesto
precedente.
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Figura 2. Picchetti in acciaio nervato a sostegno di rete di plastica 
a protezione di un tombino dissestato.

Figura 3. Protezione con picchetti in metallo schiacciati dal traffico.



REGOLAMENTAZIONE
L’apposizione di segnali di prescrizione deve essere og-
getto di un provvedimento adottato dall’autorità com-
petente, salvo i casi di urgenza.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si
tratti di esecuzione di lavori di particolare necessità le
misure per la disciplina della circolazione sono adottate
dal funzionario responsabile. L’adozione delle misure
per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore
deve essere ratificate dall’autorità competente; se il pe-
riodo coincide con due giorni festivi consecutivi tale
termine è di settantadue ore. In caso di interventi non
programmabili o comunque di modesta entità, cioè in
tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di
manutenzione, che comportino limitazioni di traffico
non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di inci-
dente stradale o calamità naturale, l’ente proprietario o i
soggetti da esso individuati possono predisporre gli
schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dal disciplinare
senza adottare formale provvedimento.

ESECUZIONE DEI LAVORI
Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade,
di strade extraurbane principali o di strade urbane di
scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti,
in più turni, anche utilizzando l’intero arco della giornata,
e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo
impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori

di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano
carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi
annuali di minore traffico.

COORDINAMENTO TRA ENTI
Quando l’esecuzione di lavori richiede la deviazione su
strade appartenenti ad altri Enti proprietari o conces-
sionari occorre l’accordo preventivo di questi ultimi.
Il D.M. 10/07/2002, (Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo), è un utile
riferimento per il Consulente Tecnico impegnato nella
ricostruzione di un sinistro in prossimità di un cantiere.
L’articolato normativo è composto da 87 tavole rappre-
sentative degli schemi segnaletici temporanei, compren-
sive della segnaletica da utilizzare su tutte le tipologie di
strade. In particolare, la tavola 0 (Figure 6 e 7) contiene
i segnali comunemente utilizzati per la segnaletica tem-
poranea, mentre dalla tavola 1a alla tavola 59 vengono
riportati gli schemi di segnalamento per le strade tipo
A, B e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di
scorrimento). Dalla tavola 60 alla tavola 71 si fa riferi-
mento alle strade tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane). Dalla tavola 72 alla tavola 87 si fa
riferimento alle strade tipo E ed F (urbane di quartiere
e locali urbane).
Nelle Figure 8 e 9 vengono riportate due situazioni molto
diffuse, in cui lavori che prevedono l’interessamento del
margine della strada non vengono correttamente segna-
lati e protetti.
A titolo esemplificativo si riporta proprio la Tavola n. 81
del D.M. 10/07/2002 (Figura 10) che illustra lo schema di
segnalamento da seguire nel caso di lavori che occupino
anche il marciapiedi, con percorso pedonale protetto. 
Questa tipologia di lavori, molto frequente in ambito
urbano, non necessita di istituzione di senso unico al-
ternato se la larghezza della carreggiata restante è mag-
giore o uguale a 5,60 metri. 
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L’APPOSIZIONE DI SEGNALI DI PRESCRIZIONE DEVE
ESSERE OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO
DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, SALVO I CASI DI
URGENZA

Figura 4. Picchetti in acciaio e rete in plastica su zona di svincolo in
ambito urbano senza apparente giustificazione e funzione.

Figura 5. Ingrandimento del picchetto piegato 
dal passaggio veicolare.
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Figura 8. Cantiere non protetto e non segnalato. Figura 9. Scavo non adeguatamente protetto.

Figura 6. D.M. 10/07/2002: Tavola 0 – (continua). Figura 7. D.M. 10/07/2002: Tavola 0.



Si nota che è espressamente previsto un percorso protetto
per i pedoni (Figura 10 e Figura 7 del contributo prece-
dente citato) ed è installata segnaletica su entrambi i lati
della strada. 
I requisiti molto spesso disattesi (Figure 8 e 9) riguardano
l’inappropriatezza del segnalamento degli scavi, la man-
canza di apprestamenti luminosi (lampeggianti rossi
in testata o gialli lungo il percorso di deviazione obli-
qua) e la mancata apposizione di segnaletica in sinistra. 

LA LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ
VEICOLARE
Nella progettazione delle strade e nello studio della si-
curezza della circolazione la velocità è un fattore im-
prescindibile. Nel caso della progettazione tutti gli ele-
menti del tracciato (rettifili, cerchi, larghezza delle
corsie ecc.) dipendono da essa. Nel caso della sicurezza

della circolazione la velocità seppure non sempre sia la
causa più probabile di un accadimento incidentale, certo
in ogni caso aggrava le conseguenze di questo su veicoli
e persone.
Un cantiere stradale è un’anomalia della sezione che
turba la normale circolazione e, anche segnalato per la
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Figura 10. D.M. 10/07/2002: Tavola 81.
Figura 12. Da: Safety at street works and road works 2013 

(guida a sinistra).

Figura 11. Da: Safety at Street Works and Road Works 1991/95 
(guida a sinistra).

CANTIERI DI LUNGA DURATA E CONTINUAMENTE
PRESIDIATI OFFRONO MAGGIORI GARANZIE DI
SICUREZZA. I CANTIERI ESTEMPORANEI INVECE,
MOLTO SPESSO ISTITUITI NELLE STRADE URBANE E
TROPPO SPESSO DIMENTICATI, POSSONO
RAPPRESENTARE UN RISCHIO MOLTO CONSISTENTE.



sua semplice presenza, dovrebbe indurre i guidatori a
comportamenti di maggiore attenzione in una situazione
di potenziale pericolo. Il D.M. 10/07/2002 è però più
esplicito e, richiamando il criterio di uniformità di in-
dicazione, considera opportuno comunque avere criteri
uniformi nella scelta dei limiti di velocità da imporre.
La riduzione della velocità di approccio ad un cantiere
stradale dev’essere ottenuta per livelli non inferiori a 20
km/h: step inferiori non verrebbero percepiti dai guida-
tori ne’ per essi sarebbe possibile realizzarli. La diminu-
zione va imposta con i segnali di limite massimo di velo-
cità e se il cantiere si sviluppa su lunghezze superiori al
chilometro il limite di velocità di percorrenza imposto
all’interno del cantiere va ripetuto.
Come già evidenziato, la tematica del segnalamento tem-
poraneo ha numerose implicazioni, anche dal lato della
sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinate in particolare
dal decreto interministeriale del 2013. 
Per tale motivo il lavoro peritale in circostanze di inci-
dente diviene più complesso e viene reso ulteriormente
complicato dalle profonde modificazioni che hanno in-
teressato la scena del sinistro. 
Le indicazioni che si possono fornire riguardano lo svol-
gimento di un accurato lavoro documentale, come già
accennato nell’introduzione del presente articolo, che
utilizzi in maniera attenta il carteggio tecnico-ammini-
strativo interno all’ente gestore o verso l’impresa esecu-
trice (ordini di servizio, richiesta di intervento, rapporti
di intervento, verbali di polizia ecc.) e quant’altro possa
dare indicazioni sulla consistenza del cantiere al mo-
mento dell’incidente. Successivamente, il tecnico dovrà
intervenire sull’area del sinistro per tentare di risalire
alla configurazione reale del cantiere, anche chiedendo

la collaborazione dell’ente gestore o proprietario ed even-
tualmente dell’impresa esecutrice.
Occorre tenere presente che cantieri di lunga durata e
continuamente presidiati offrono maggiori garanzie di
sicurezza, al contrario i cantieri estemporanei molto
spesso istituiti nelle strade urbane e troppo spesso di-
menticati rappresentano un rischio molto consistente
soprattutto per le utenze deboli. Nelle note proposte non
si fanno riferimenti ad utenze deboli diverse da quella
pedonale: quella ciclistica merita un diverso e più spe-
cifico approfondimento.
Solo da ultimo va evidenziato come l’argomento della
sicurezza dei cantieri stradali sia stato affrontato in di-
versi Paesi con una impostazione progettuale simile ed
accurata (Figure 11 e 12) ed esso sia ancora oggetto di
studi, sperimentazioni e simulazioni. 
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