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7. La sinistrosità nei cantieri stradali

Osservatorio sinistrosità “cantieri autostradali”
2008 2009 %

Episodi 8 17 +112,5%

Vittime 5 8 +60%

Feriti 6 30 +400%

Velocità 6 16 +166,7%

Alcol/Droghe 1 - -100%

Stanchezza 1 1 -%

autocarri 5 7 +40%

Fonte: cronaca e referenti.

Elaborazione: Il Centauro / Asaps
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Quelle sul lavoro, si chiamano morti bianche. Esattamente come quelle 
dei neonati in culla, che restano ancora un mistero per la scienza. Ogni 
morte sulla strada, per quanto inutile, una spiegazione però ce l’ha: nella 
migliore delle ipotesi, purtroppo rarissima, è un guasto meccanico o una 
buca sull’asfalto. Nella maggioranza dei casi, invece, si tratta di veri e 
propri crimini stradali commessi senza movente, come la guida in stato di 
ebbrezza o la velocità eccessiva. Le morti nei cantieri (fissi o mobili), possono 
essere classificate – pensate – a volte come semplici infortuni sul lavoro, 
altre ancora come meri incidenti stradali. Ma non si tratta né dell’uno, né 
dell’altro: se ci scappa il morto, un motivo c’è, ed è inaccettabile chiamare 
in causa la fatalità. La realtà è che queste morti non disturbano il sonno 
della gente, che scorre fuggevole lo sguardo sulla lettura delle notizie di 
cronaca e che nemmeno si sofferma ad osservare gli operai al lavoro, che 
cuociono nel riverbero del sole dei mesi estivi, o congelano imbacuccati 
come esploratori antartici nelle notti di gennaio. Per questo, noi che di 
questi eventi abbiamo purtroppo molta, troppa dimestichezza, abbiamo 
iniziato a tenere il conto di questa nicchia di sinistrosità che è al contempo 
insicurezza professionale, nella quale il comportamento del lavoratore e 
del datore di lavoro possono non essere determinanti nell’accadimento 
delle cose.

Gli eventi letali che avvengono nei cantieri stradali, possono essere classificati 
in tre grosse fattispecie: 

1. la prima riguarda la morte di operai e tecnici che operano all’interno 
dell’area (solitamente investiti da veicoli in transito);

2. la seconda ha invece come teatro la coda che si forma sul sentiero 
di avvicinamento al cantiere;

3. la terza coinvolge entrambe le categorie precedenti e che per una 
qualche ragione coinvolge sia veicoli in transito che personale all’opera. 

L’osservatorio ha visto la sua nascita nel 2006 e si tratta dunque di un work 
in progress già consolidato: i dati che abbiamo raccolto nel 2009, dunque, 
possono ragionevolmente essere considerati estremamente attendibili, 
in virtù di un processo di acquisizione delle notizie sottoposto ad attenta 
verifica dall’ufficio studi dell’ASAPS. Riteniamo di conoscere, in questo 
modo, il numero di vittime e, soprattutto, la portata del fenomeno.
Come si vede dalla tabella, nel corso del 2009 gli episodi monitorati sono 
stati in tutto 17, mentre nel 2008 ci si era fermati a 8 (+112,5%). Il perché 
tra un anno e l’altro si sia registrata una forbice così ampia, non l’abbiamo 
effettivamente compreso: possibile che siano aumentati i cantieri, ma – 
secondo noi – non è da escludere che incidano sentimenti crescenti di 
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assoluta mancanza di rispetto delle regole, la sensazione di impunità e 
una inqualificabile irrispettosità verso chi si trova a piedi sulla carreggiata, 
siano questi pedoni (e lo dimostrano i dati dell’ASAPS sul tributo di sangue 
corrisposto da questa categoria debole) o operai a piedi.
È ovvio che la componente umana gioca un ruolo di primordine, perché è 
quasi sempre la trasgressione a mettere fine alla vita. Affronteremo dunque 
la questione su due punti: quello della realtà stradale e quello relativo 
ad un’analisi tecnico normativa delle criticità nell’individuazione delle 
responsabilità ed il pericolo costante insito in un tratto di strada chiuso al 
traffico per “lavori in corso”. (1)

In questo contesto parleremo della sicurezza del lavoratore, e come vedrete 
non sarà facile distinguere gli ambiti.  Le cause di letalità, nella maggioranza 
dei casi, sono imputabili ad un pericolosissimo mix costituito da velocità 
eccessiva, distrazione, mentre perde di rilevanza nel computo 2009 lo stato 
di ebbrezza. A queste cause dobbiamo aggiungere la scarsa attenzione 
per la segnaletica, ma soprattutto dalla mancanza di sensibilità che la 
stragrande maggioranza delle persone al volante dimostra ogni volta che 
transita in un’area di cantiere stradale. 
Nell’affrontare i restringimenti si inscenano veri e propri duelli tra chi ritiene di 
dover difendere la propria posizione a tutti i costi e chi invece – pur dovendo 
cambiare corsia – rimanda la manovra all’ultimo istante utile: atteggiamenti 
pericolosissimi, che vanno ben oltre l’ignoratissimo divieto di sorpasso e in 
barba a quel poco di cavalleresco che può esserci nel codice della strada, 
quando impone di agevolare la manovra di sorpasso.  Non parliamo poi 
degli scambi di carreggiata, spesso imboccati con manovre pistaiole, che 
impongono alle auto poderose variazioni di carico con l’effetto sempre più 
diffuso del “dritto” sulla corsia opposta, spesso separata – soprattutto sui 
cantieri mobili – da una fila di coni. 
In effetti, l’Italia – e qui introduciamo un altro spunto di riflessione – è uno 
di quei paesi il cui codice della strada non impone l’impiego di barriere per 
separare le corsie (come ad esempio il new jersey) ma si limita a prevedere 
l’utilizzo di semplici coni o di cordoli, anche per i cantieri di lunga durata. 
Una distrazione e la frittata è fatta. Proprio questi particolari, filtrati dalla 
nostra esperienza di operatori di polizia stradale, ci hanno convinti del 
fatto che l’utente non conosce per niente i rischi del traffico in condizioni 
di viabilità maggiore. Ne è un’ulteriore conferma il numero altissimo di 
investimenti mortali in danno di cittadini comuni che si verificano ogni 
anno in autostrada o su viabilità a scorrimento veloce: gente che cambia 
pneumatici, che soccorre persone coinvolte in pregressi incidenti, a bordo di 
auto ferme in corsia d’emergenza (per telefonare o consultare una mappa), 
fino agli scontri con auto in retromarcia. Gente che muore per colpa di atti 
della circolazione apparentemente normali e che tali sarebbero se tutti 
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rispettassero il limite di velocità o mantenessero sempre la capacità di 
arrestare il veicolo (anche in autostrada) in presenza di un ostacolo inatteso.

L’incoscienza dei rischi è causa diretta anche di uccisioni e ferimento dei 
professionisti, coloro cioè che lavorano in carreggiata e che nella maggior 
parte dei casi avevano adottato tutte le norme di sicurezza possibili, inutili 
quando manca il buonsenso degli altri. Il cantiere stradale è ormai un 
evento assolutamente ordinario, in tutta la nostra rete viaria. È questo un 
dato di fatto, col quale ognuno di noi è costretto a confrontarsi ogni volta 
che si trova alla guida di qualcosa. A dire la verità, ci si misura anche il 
pedone, visto che sempre più spesso l’area cantiere tende a cronicizzarsi 
ovunque, città compresa. 
A concorrere al lavoro in corso in pianta stabile, c’è la maglia del subappalto in 
economia, l’incuria di molti enti proprietari della strada, la scarsa applicazione 
di chi dovrebbe risolvere in tempi brevi la causa dell’intervento. Non è il 
caso dell’autostrada, o – almeno – non dovrebbe esserlo. È, comunque, 
una vera e propria trappola, perché interrompe la routine di una strada 
costringendo il veicolo a modificare la propria condotta, saltando da una 
carreggiata all’altra, facendogli diminuire la velocità od obbligandolo a 
tortuose deviazioni. Le conseguenze del cantiere, sono dunque molteplici: 
si va dall’interruzione del traffico all’incidente stradale, fino alla scarsa 
sicurezza di chi lavora per noi, con l’aggiunta della perdita di sensibilità da 
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parte degli utenti alle più elementari norme di sicurezza, data dall’insofferenza 
per la presenza di decine di questi siti anche nei brevissimi spostamenti.
Ci sono poi le responsabilità di chi, tra enti proprietari della strada e relativi 
concessionari fino a dirigenti e tecnici delle società impegnate nei lavori, 
non sanno, non possono o, semplicemente, non vogliono rendere sicuro 
questo luogo di lavoro. 
Ne è un esempio il processo per la morte di Nicola Santoro, 34 anni di Torri 
di Quartesolo (Vicenza) travolto in autostrada il 17 giugno 2002 mentre 
stava svolgendo la manutenzione del guardrail: in quel momento, secondo 
la ricostruzione della Polizia Stradale, Nicola era fermo sulla corsia di 
emergenza, a cavallo con la prima corsia di marcia (in quel tratto ce ne 
sono tre) e stava caricando alcuni cartelli su un furgone quando fu travolto: 
un autoarticolato gli passò così vicino da risucchiarlo per lo spostamento 
d’aria e schiacciarlo poi contro la fiancata del suo furgone. Venne soccorso, 
ma morì qualche ora dopo in ospedale. 
Per fare chiarezza sulle circostanze della sua fine si è dovuto attendere il 
24 settembre 2009, quando il giudice del tribunale di Vicenza ha inflitto 
8 mesi di reclusione al titolare della società per cui Nicola lavorava ed al 
responsabile del servizio di prevenzione della stessa azienda. Il 5 dicembre 
2005 il trasportatore che lo aveva materialmente investito aveva patteggiato 
una pena di 4 mesi. Pene irrisorie, ne conveniamo, ma sono quelle che 
la legge prevede per fatti di questo genere. Rappresentano tuttavia un 
significato intrinseco: ci sono responsabilità solidali e coincidenti da parte 
di più persone e sono state accertate. L’unico assolto è stato il dirigente 
della società concessionaria: non fu colpa sua se non vennero approntate 
idonee misure di sicurezza, così come invece previsto. Il pubblico ministero, 
nella sua requisitoria, ha sottolineato che per la ditta per la quale lavorava la 
vittima la fase di rimozione del cantiere era stata condotta con superficialità, 
utilizzando un operaio in meno “per risparmiare”. I due imputati, per lui, 
erano da ritenersi colpevoli perché “si trattò di un infortunio sul lavoro 
sul quale l’incidenza del risparmio dei costi ha avuto un peso decisivo”. 
Invece Nicola doveva essere protetto: serviva un operaio che segnalasse al 
traffico in arrivo la presenza dei lavoratori e inoltre Nicola Santoro avrebbe 
dovuto lavorare protetto dal furgone e non rivolto verso la strada mentre 
completava il lavoro. “Per compiere i lavori di rimozione del cantiere c’erano 
solo due operai, mentre sarebbe stato necessario un terzo per compiere le 
adeguate segnalazioni. Solo così sarebbe stata salvaguardata la sicurezza 
delle procedure operative nella rimozione del cantiere autostradale”. 
La difesa ha preannunciato appello e noi seguiremo la vicenda processuale 
con attenzione. 
Secondo le rilevazioni della NHTSA, l’agenzia federale americana che si 
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occupa di sicurezza stradale (National Highway Trafic Safety Administration), 
ogni anno negli Stati Uniti muoiono in aree pericantierali circa 850 persone 
(50mila feriti). Il numero di operai addetti a lavori di manutenzioni investiti 
ed uccisi oscilla tra i 106 morti del 1992 ed i 136 del 1999. In Italia dati 
precisi non sono al momento disponibili. Sappiamo (da un’inchiesta di 
Quattroruote) che nel 2005 i sinistri con esito letale rilevati sui sentieri di 
avvicinamento ai cantieri di Autostrade per l’Italia sono stati 16 (ma non 
conosciamo il numero delle vittime). L’ ASAPS, come già detto,  tiene il 
conto degli operai falciati ed uccisi all’interno di cantieri su strade con 
caratteristiche autostradali dal 2006, quando le vittime furono 7, ma il dato 
è desunto dalla cronaca ed è probabile che non sia completo. 
L’inesattezza dei dati relativi a questa nicchia di sinistrosità, è dovuta al 
fatto che manca – anche in campo statistico – una sensibilità dedicata: 
si pensi che al 2005 le statistiche ufficiali non fanno alcun riferimento agli 
episodi rilevati all’interno di aree cantierali, mentre ci sono solo le società 
autostradali concessionarie a censire gli eventi, grazie alla compilazione 
da parte della Polizia Stradale del modello TS14 (rapporto di incidente). 
Secondo Autostrade per l’Italia, sulla rete del gruppo vengono attivati ogni 
anno circa 40.000 cantieri, che impiegano mediamente oltre 300 persone 
al giorno. Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, come il rifacimento 
del piano viabile (25%), interventi di ripristino della segnaletica orizzontale 
(20%), potatura e conservazione delle cosiddette opere in verde (30%), 
mentre il restante 25% è costituito dalle grandi opere (si pensi alla quarta 
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corsia nel tratto padano dalla A10 alla variante di valico fino alla realizzazione 
della terza corsia sul tratto appenninico dell’Autosole da Bologna fino 
ed oltre Firenze).  Sono compresi in quest’ultima fetta di torta i lavori per 
l’installazione delle nuove barriere di contenimento, quelle fonoassorbenti 
ed il ripristino dei luoghi a seguito di eventi accidentali.
C’è chi sostiene che all’estero tanto disagio non è mai arrecato, ma a tale 
osservazione si ribatte che al di fuori dei confini nazionali, un’auto oltre 
i limiti di velocità in aree di cantiere viene puntualmente inseguita dalla 
polizia. Le violazioni di questo tipo sono comunque rare: all’estero, perché 
non vengono commesse, in Italia perché – nonostante i tanti autovelox – la 
possibilità di arrivare ad una contestazione dell’illecito è piuttosto rara: si 
tenga conto infatti che un fotogramma non deve riprodurre più di un veicolo, 
e nelle aree dove si formano incolonnamenti ciò è decisamente difficile.
Tornando ai dati dell’Osservatorio, le vittime registrate in aree cantierali 
o peri-cantierali nel 2009 sono state in tutto 8, 3 in più della rilevazione 
precedente (+60%), ma con un incremento dei feriti del 400%: 30 contro 
i 6 del 2008. Le ragioni di questa differenza non è certa: è possibile che 
l’osservazione del 2009 abbia beneficiato di una stringa di ricerca più 
efficace e completa.
Come funziona un cantiere autostradale (oggetto di un’interessante inchiesta 
pubblicata su Quattroruote) è per noi operatori fin troppo chiaro: non 
appena il traffico cala, scatta il piano d’intervento, con la chiusura del tratto 
interessato e l’entrata in azione di uomini e mezzi, per riuscire a riaprire 
la carreggiata entro le prime luci dell’alba. I cantieri stanziali, quelli che 
invece si prolungano nei mesi (o negli anni), sono animati da orari propri, 
da piccole città dove la vita è scandita dal cambio del turno, con spacci 
di generi di prima necessità, aree ricreative e uffici sanitari: sono, in realtà, 
alienati dalla realtà del traffico, perché ben delimitati da recinzioni e barriere. 
Rallentano la marcia dell’arteria, perché solitamente la riducono, ma non ci 
sono scambi possibili né eventi infortunistici legati alla circolazione stradale.
Dunque, a noi interessa il cantiere che interagisce col traffico, quello che 
l’utente della strada si trova a dover affrontare come condizione di marcia, 
sia esso di tipo fisso (che non subisce alcun spostamento almeno nell’arco 
di mezza giornata), che di tipo mobile (caratterizzato da una progressione di 
marcia da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora). 
Secondo un’indagine esperita nel 2007 nell’ambito di EuroTest (al quale 
ha partecipato l’ACI), 3 cantieri autostradali su 5 – in Italia – offrono oggi 
un sufficiente standard di sicurezza, pur essendo ancora ben lontani dalla 
media dell’Unione Europea, dove l’esame è stato superato dal 90% dei 
cantieri. Nel 2005, solo 1 cantiere su 5 aveva superato l’esame. Il peggior 
cantiere tra i 53 esaminati in tutta Europa era risultato quello della A3 nei 
pressi di Eboli (Salerno): inaccettabile, visto che l’ente proprietario della 
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strada è l’Anas. In modo particolare, però, ci interessa l’evento che rompe lo 
schema del cantiere e che semina la morte al suo interno. Nell’analisi degli 
episodi avvenuti nel 2008 e da noi monitorati, l’evidenza del ruolo giocato 
dai mezzi pesanti non è più così schiacciante come nell’osservazione del 
precedente anno: parliamo infatti di 7 episodi su 17 (41,2%). Nel 2008 
l’incidenza di veicoli commerciali complessivi era stata del 62,5%. Anche 
in questo caso le inchieste, che come abbiamo visto sono spesso lunghe 
e complesse, stabiliranno in quale misura abbia giocato la posa della 
segnaletica. Da tempo siamo abituati al preavvertimento dei lavori sui 
tabelloni a messaggio variabile e difficilmente la segnaletica autostradale 
è fuori regola.
La regola fondamentale di sicurezza, è semplice: proteggere il cantiere 
dagli utenti e proteggere gli utenti dal cantiere. Non è un gioco di parole, 
ma è parte stessa del progetto che dovrebbe sempre essere redatto prima 
di intervenire per la manutenzione. Le cause degli eventi monitorati, sono 
ascrivibili sempre al superamento dei limiti di velocità imposti nelle aree 
a rischio. Secondo Autostrade per l’Italia, la ragione di questa costante 
trasgressione è dovuta alla percezione errata di questi limiti da parte 
dell’utenza, che interpreta le riduzioni di velocità come incongruenti rispetto 
alle caratteristiche della strada. Non c’è insomma la giusta comprensione 
del perché il limite così basso venga imposto in quel determinato tratto di 
strada. Eppure, aggiungiamo noi, ci pare semplice: tutelare l’incolumità di 
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chi lavora sulla carreggiata e di chi, quella carreggiata, la percorre.
Ma del resto: quando mai un limite è osservato? A lavorare in pattuglia, si 
ha l’impressione che chi rispetta i limiti sia come “Pel di carota”: Bravo, ma 
destinato ad essere presto vessato dai fratelli maggiori, che gli rivolgeranno 
presto sciabolate di fari pur di farlo spostare. Senza entrare in polemica 
con la categoria degli autotrasportatori – i pochi utenti della strada ai quali 
possiamo come operatori di polizia stradale far riferimento in condizioni 
limite – è purtroppo un dato di fatto che la gran parte di questi eventi sono 
stati innescati da mezzi pesanti, troppo spesso incolonnati in fila indiana a 
pochissimi metri di distanza gli uni dagli altri. Già in condizioni di perfetta 
vigilanza, evitare un impatto in tali contesti sarebbe già un successo; 
figurarsi poi se lo stato psicofisico di chi sta al volante di un bisonte della 
strada è viziato da stanchezza (troppo massacranti i tour de force ai quali 
si sottopongono in nome della concorrenza) o da altre componenti affatto 
rare in tutte le categorie di utenti (colpo di sonno, stato di ebbrezza, 
manovre pericolose). 

L’incidente in cantiere si presenta allora come un male della nostra epoca, 
nella quale ogni evento che spezza la regolarità della marcia diviene 
causa di incidente stradale: tutti avranno visto i mezzi tecnici delle società 
autostradali, o le pattuglie della Specialità, attestarsi a tergo delle code per 
segnalare gli imprevisti: eppure i tamponamenti continuano, aggiungendo 
code alle code, disagi al disagio, morti ai morti. Secondo il disciplinare 
tecnico (DM 10.07.2002), la segnaletica temporanea istituita in prossimità 
dei cantieri non deve semplicemente informare gli utenti e guidarli nella 
variazione della condotta di marcia fino al superamento del cantiere, ma 
anche convincerli a tenere un comportamento adeguato, seguendo alcuni 
principi previsti dalla legge. È una filosofia insolitamente umana, quella 
del disciplinare, fondata sulla riflessione ed il buon senso: dove piazzare 
la segnaletica e come, (principio di adattamento), sostituire del tutto la 
segnaletica ordinaria, coprendola per non ingenerare equivoci (principio 
di coerenza in ossequio all’articolo 30/5° del regolamento di esecuzione 
del CDS), chiarezza ed efficacia delle segnalazioni (principio di credibilità), 
evitando per esempio lunghe percorrenze a 5 km/h, ed infine l’utilizzo di 
segnaletica efficiente (principio di visibilità), tenendo lontano il   materiale 
obsoleto e danneggiato.
È dunque questo ciò che manca? La capacità di far credere all’automobilista, 
al camionista o al motociclista che le conseguenze di un gesto considerato 
normale in normali condizioni di traffico (si perdoni l’allitterazione) possono 
costare la vita a chi lavora per noi? Sul fronte della prevenzione, allora, c’è 
da lavorare ancora parecchio: le morti bianche, sulla strada, non esistono. 
C’è una connessione di colpe e responsabilità spesso inconsapevoli, che 
devono essere superate innanzitutto con la presa di coscienza che ad 
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un’azione corrisponde una reazione, con la condivisione del concetto che un 
comportamento responsabile evita sangue inutile. Serve rispetto. L’utenza 
deve essere richiamata al rispetto di regole semplici, che non sempre sono 
poste in maniera chiara, ma alle quali tutti dobbiamo sottostare.
16 casi su 17, il 94,1% dei casi, ha come causa o concausa – che è 
comunque fattore di aggravamento in tutti i casi – la velocità eccessiva, 
mentre la stanchezza del conducente che ha originato l’evento è stata 
accertata in un solo caso (5,6%).
Entrando sul piano tecnico-giuridico, l’esperienza professionale di chi si è 
trovato ad investigare  sul fenomeno in relazione ad eventi infortunistici (in 
aree di cantiere) dall’esito cosiddetto “infausto”, ha condotto ad individuare 
due “criticità”, intendendo con tale parola: 

a) la difficoltà  che normalmente si incontra nell’individuare ed 
identificare i vari soggetti che cooperano  alla realizzazione di un 
cantiere stradale e  nell’accertare il loro grado di responsabilità in 
caso di incidente o semplicemente nell’ipotesi di violazione di una 
delle norme che regolamentano l’installazione del cantiere stesso; 

b) l’intrinseca pericolosità del cantiere mobile su carreggiata a due 
corsie (e di emergenza) con chiusura ed esecuzione di lavori sulla 
corsia di sorpasso. 

Preliminarmente può essere utile riassumere e delineare il quadro normativo in 
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materia di cantieri fissi e mobili, con l’avvertenza che si farà riferimento ai soli 
cantieri stradali con contemporanea presenza di traffico ed esclusivamente 
alle norme del Codice della Strada e quelle complementari. (2)

La normativa affonda le sue radici nell’articolo 14 del codice della strada 
(3), si sviluppa nel tronco (per restare all’immagine di un albero) degli 
articoli 21, 26, 27  e si completa  nei rami del Regolamento di esecuzione 
(dall’art. 30 al 43), nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti  del 10 luglio 2002  e allegato Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento stradale temporaneo. 
L’articolo 14 nell’attribuire agli enti proprietari delle strade un potere-dovere 
di controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze (4), 
assegna ad essi la competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni 
per eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, nonché il compito 
di segnalare agli organi di polizia stradale le violazioni alle disposizioni al 
titolo II (relativo alla costruzione e tutela delle strade) e, per quanto qui 
interessa, alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni. (5) 
Si tratta in buona sostanza di attribuzioni funzionali alla principale attività 
degli enti proprietari e concessionari che è quella di garantire la sicurezza 
e la fluidità della circolazione. 
Ed è in questo ambito che si inseriscono le previsioni di cui all’articolo 
21 del codice  che, tra l’altro, stabiliscono  il divieto di eseguire opere, 
depositi e aprire cantieri sulle strade e loro pertinenze, senza la preventiva 
autorizzazione o concessione di tali enti. Gli articoli 26 e 27 contengono, 
invece, la  disciplina sulla competenza, sulle formalità e modalità di rilascio 
delle autorizzazioni e concessioni in questione, con cui si consente un 
uso della strada diverso da quello normale e ordinario, che però non sia 
pregiudizievole per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione contengono a 
loro volta norme di dettaglio su come realizzare e rendere sicuri i cantieri, 
prevedendo ad esempio  le modalità di segnalamento e di delimitazione 
degli stessi, i dispositivi  di protezione individuale del personale addetto ai 
lavori ed esposto al traffico, gli accorgimenti necessari per la regolazione 
del traffico, sulla realizzazione dei cantieri mobili, ecc.  Un prezioso 
contributo in tal senso è dato infine  dal Disciplinare tecnico allegato al 
Decreto ministeriale 10 luglio 2002 che, nell’affermare alcuni importanti 
principi, ha previsto una serie di schemi segnaletici, sia pure esemplificativi 
e non esaustivi, differenziati per categoria di strade, da adottare per il 
segnalamento temporaneo.
Fatta questa premessa, veniamo alla prima delle “criticità” cui accennavo 
all’inizio, ossia alla difficoltà che gli operatori di polizia stradale incontrano 
nell’individuare ed identificare i vari soggetti che concorrono alla realizzazione 
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di un cantiere stradale, nonché nel determinare il loro grado di cooperazione 
e quindi di responsabilità. 

I cantieri stradali possono avere differente ampiezza spaziale e temporale: 
possiamo imbatterci, infatti, nella semplice copertura di una buca come in un 
cantiere autostradale esteso per chilometri ed attivo per mesi.  Se nel primo 
caso identificare il soggetto che ha disposto l’esecuzione del lavoro e chi 
materialmente lo esegue è sicuramente facile,  nella seconda ipotesi le cose 
si complicano.  L’operatività  di un  tale cantiere passa, infatti, attraverso le 
fasi della decisione, della progettazione (ancorché connesse alla realizzazione 
dell’opera o dei lavori) e  dell’esecuzione. Ne consegue che non possono 
essere considerati estranei alla nostra attività di accertamento gli organi 
di vertice, con poteri decisionali,  della stazione appaltante (consiglio di 
amministrazione, direttore generale, consigli e giunte degli enti locali, ecc.), 
nonché il responsabile della progettazione, il direttore dei lavori, il direttore 
operativo, ecc. In altri termini,  quel “ Chiunque esegue lavori ……”  che l’art. 
21 indica come il destinatario del precetto ed eventualmente il  soggetto 
da sanzionare, non può semplicemente identificarsi nel capo-cantiere, 
nel preposto o al più nel titolare dell’autorizzazione o della concessione 
ammesso che l’autorizzazione o la concessione siano state rilasciate,  
dato che sono esonerate dal chiederle le imprese che eseguono lavori per 
espresso mandato della pubblica amministrazione cui appartiene la strada.
A questo punto, la nostra “ipotetica pattuglia”, già alle prese con la difficoltà 
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di individuare quale schema segnaletico faccia al suo caso, a misurare le 
distanze intercorrenti tra i segnali, le loro dimensioni, a verificare la correttezza 
di orientamento, di verticalità, il giusto spazio di avvistamento, le proprietà 
di fluorescenza e di rifrangenza dei cartelli, ecc. , è molto probabile che 
decida di tirare a diritto e non complicarsi la vita, salvo esservi costretta da 
qualche incidente verificatosi per sua sfortuna propria nell’area di cantiere.  
Sarcasmo a parte, quali soluzioni possibili? Mutuando norme già adottate 
ed efficacemente sperimentate in altri ambiti della disciplina giuridica della 
circolazione stradale (6) si potrebbe: 

1. Prevedere una pluri-responsabilità, cioè una responsabilità per i 
vari soggetti coinvolti nella realizzazione del cantiere, dopo aver 
individuato e definito in via legislativa tali figure (es. committente 
dei lavori, progettista,  impresa esecutrice, direttore operativo, 
ecc.); ovviamente una responsabilità oggettiva, posto che quella 
solidale e concorsuale sono già previste, rispettivamente, dagli 
articoli  196 e 197 del  codice della strada.

2. Prevedere un “consulente per la sicurezza del segnalamento 
temporaneo”, al quale qualsiasi impresa che intende realizzare 
lavori sulla strada e sue pertinenze deve affidarsi , piccolo o grande 
che sia il cantiere. A tale soggetto spetterà l’onere di elaborare  uno 
schema grafico relativo alla segnaletica in concreto da adottare 
e i criteri di collocazione. I principi e le norme cui si è all’inizio 
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accennato, così come gli schemi segnaletici allegati al D.M. 10 luglio 
2002, non possono difatti risolvere tutti i possibili casi che la realtà 
presenta, per cui serve una adeguata conoscenza delle regole e 
un’applicazione ragionata delle stesse, che solo un professionista 
può garantire.

3. Sancire l’obbligo di una scheda con le generalità dei soggetti di cui 
al punto 1, che insieme allo schema grafico anzidetto e all’eventuale 
autorizzazione o concessione di cui all’art. 21,  siano apposti o 
riprodotti, anche in codici per tutelare la privacy, su un pannello da 
installare in prossimità delle testate del cantiere, indipendentemente 
dalla durata e ampiezza dello stesso (7), a disposizione degli organi di 
controllo e di terzi che vi abbiano interesse. Del resto oggi qualsiasi 
opera edilizia o infrastruttura pubblica in fase di realizzazione 
dispone di analoga tabella-lavori.

Passiamo ad esaminare la seconda “criticità” alla quale abbiamo fatto 
riferimento,  relativa ai cantieri mobili e in particolare a quella tipologia 
di cantiere mobile che opera su carreggiate a due corsie, più quella di 
emergenza, con chiusura della corsia di sorpasso, al fine di effettuare lavori 
di rapida esecuzione su quest’ultima. Una modalità operativa che ha il suo 
fondamento normativo nell’art. 39 del Regolamento di esecuzione del codice 
della strada e una previsione grafica nelle tavole 40 e 42 del più volte citato 
Disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002.  In estrema sintesi,  si 
tratta di collocare sulla corsia di emergenza uno o due (a secondo della 
tavola adottata) veicoli di “presegnalamento”, con il cartello composito di 
cui alla Fig. II 399/a,  e uno o due veicoli di “localizzazione”  sulla corsia di 
sorpasso con il segnale di cui alla Fig. II 401, a protezione degli operai o di 
una macchina operatrice che lavorano poco più avanti sulla stessa corsia.
Tre incidenti mortali verificatisi nell’ambito di tali cantieri e di cui si è 
occupato Giuseppe Franco (8), autore dell’inchiesta pubblicata sulla rivista 
Il Centauro,  hanno avuto come scenario infortunistico la carreggiata 
autostradale – unidirezionale a tre corsie, di cui una riservata alla circolazione 
d’emergenza, una alla marcia normale ed una al sorpasso – nel quale un 
veicolo di presegnalamento sostava sulla corsia di emergenza mentre 
altri due con funzioni di localizzazione e protezione su quella di sorpasso: 
questo contesto ha evidenziato una intrinseca pericolosità degli stessi, pur 
nel rispetto del dato normativo. Vediamo perché.
Circostanza letale, comune a tutti e tre gli eventi, è stata la non percezione 
da parte delle vittime (i conducenti dei veicoli  percorrenti la corsia di 
sorpasso) sia del veicolo di presegnalamento sulla corsia di emergenza 
sia del veicolo di protezione sulla corsia di sorpasso, veicolo quest’ultimo 
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Fig. II 399/a Fig. II 401

tamponato. Al di là dei fattori soggettivi che possono aver contribuito a 
non far percepire la presenza  di entrambi i veicoli,  non si può non rilevare 
una oggettiva inadeguatezza di tale dispositivo segnaletico. Infatti:

- Il veicolo con il presegnale di cantiere mobile disposto sulla corsia 
di emergenza può non essere visto dal conducente impegnato nella 
manovra di sorpasso per varie ragioni, la più frequente e incolpevole 
delle quali è che lo stesso sia occultato da uno o più mezzi pesanti 
percorrenti la corsia di marcia  che l’utente è intento a superare;

- Se visto, trattandosi di un cartello composito, cioè di un cartello 
contenente più segnali (Lavori in corso, corsie disponibili, il pannello 
integrativo indicante l’estensione del cantiere, le luci lampeggianti 
gialle) che invia più messaggi, può non essere facilmente interpretato 
dagli utenti, considerata la velocità tenuta, o erroneamente 
interpretato (ad es. che i lavori sono effettuati sulla corsia di 
emergenza o al lato della carreggiata), con la conseguenza che 
il comportamento richiesto dalla segnaletica non viene attuato 
oppure attuato in ritardo, trovandosi  così l’ostacolo del veicolo 
di localizzazione-protezione fermo o in lento avanzamento sulla 
corsia di sorpasso. 

Alcuni recenti accorgimenti (ad esempio la segnalazione attraverso i portali 
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a messaggio variabile la presenza del cantiere mobile) hanno contribuito a 
migliorare la situazione; così come è opportuno che l’ente proprietario della 
strada  all’atto del rilascio dell’autorizzazione valuti con maggior rigore le 
situazioni in cui operare con cantiere fisso anziché mobile,  in relazione alle 
condizioni di traffico e alla conformazione della strada. Tuttavia è necessario 
che gli organi competenti rivalutino l’adeguatezza di tale dispositivo di 
segnalamento. 

Nota:
Il presente capitolo è composto nella sua prima parte da una ricerca realizzata di Lorenzo 
Borselli, pubblicata già nell’annuario 2009 ed aggiornata per questa nuova edizione, e nella 
seconda parte (quella che si contraddistingue per i contenuti tecnico-giuridici) da Giuseppe 
Franco.
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