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Il cantiere stradale, nel senso di area della strada interessata da una anomalia, un incidente, un’ostruzione, 
la realizzazione di un’opera, ecc., costituisce un pericolo per gli utenti ed una delle componenti più 
critiche della sicurezza stradale. Quanto ? non è dato saperlo perché non esistono statistiche attendibili 

al riguardo.  L’osservatorio dell’ASAPS “Infortuni Professionali nei Cantieri” è una encomiabile iniziativa 
volta a far luce su un  fenomeno che combina fattori di due comparti (trasporti stradali ed edilizia) con i 
più alti livelli di infortuni professionali. Ma non è di questo che intendo parlare quanto di due “criticità” in 
cui mi sono imbattuto nell’espletamento della mia attività, “criticità” in relazione alle quali una riflessione, 
da parte mia e di quanti ritengono di poter dare il loro contributo, può essere utile a trovare adeguate 
soluzioni.  Mi riferisco : 
a) alla 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, a beneficio di chi scrive e dei lettori, può essere utile riassumere e delineare il quadro 
normativo in 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(1).
La normativa affonda le sue radici nell’articolo 14 del codice della strada(2), 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(3) , 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(4). Si tratta in buona sostanza di attribuzioni funzionali alla 

Cantieri stradali,
“questi sconosciuti”
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”



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 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 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 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(5) 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.
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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 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(6), 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 l’altra “criticità” 
cui  accennavo, 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 mi sono 
occupato ,  precisamente la tipologia di cui alla tavola 42, cioè 
con un veicolo di presegnalamento sulla corsia di emergenza 
e due di localizzazione e protezione su quella di sorpasso, mi 
hanno convinto dell’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 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 (es. segnalare attraverso i portali 
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.  Per chiudere, 
cosa mi ha indotto ad accostare e affrontare due questioni 
che, sia pure relative entrambe ai cantieri stradali, in realtà 
non presentano rilevanti analogie.  E’ stata la vicenda  di “un 
povero operaio”, per quanto con mansioni di capo squadra 
perché più esperto (una specie di nostro capo-pattuglia)  che 
dopo essere scampato al pericolo  dell’incidente (si consideri 
che gli uomini al lavoro sulla carreggiata sono quelli più esposti 
al pericolo in siffatte circostanze),  l’ho  trovato unico imputato 
nel processo per la morte dell’automobilista. 
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La materia, per aspetti connessi, trova infatti una sua disciplina anche nell’art. 673 c.p., nelle norme del codice
civile, nei Decreti legislativi  n. 494/1996  e n. 81/2008, ecc.
2 Volendo anche nell’articolo 5, comma 3 del codice della strada
3 Cfr.: art. 14, comma 1, lettera b) del codice della strada
4 Cfr.: art. 14, comma 2, lettere a) e b) del codice della strada
5 Vedasi ad esempio le norme A.D.R. relative al trasporto di sostanze pericolose; il  D.Lgs. n. 286/2005 relativo al
trasporto di cose per conto terzi. 
6 Oggi uno obbligo simile, anche se non risolutivo rispetto agli scopi di cui si discute, è previsto solo per i cantieri di durata superiore ai sette giorni 
lavorativi (Cfr.: art. 30 Regolamento di esecuzione e Figura II 382).




