Segnaletica per i cantieri stradali.
Il Regolamento di esecuzione e
attuazione del Nuovo Codice della
Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 - ed il successivo Disciplinare
Tecnico - D.M. delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 10 luglio 2002
pubblicato Gazzetta Ufficiale N. 226
del 26 Settembre 2002 – definiscono
gli schemi segnaletici da adottare per
il segnalamento temporaneo.
Il testo del D.M. 10/07/02 e gli
allegati
sono
consultabili
integralmente
nella
sezione
normativa>normative varie.
Tra i segnali più usati riportiamo:
Segnale di indicazione
TABELLA LAVORI
pannello da installare in prossimità delle
testate del cantiere stradale di durata
superiore ai sette giorni lavorativi.

Segnale di indicazione
SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA
Indica la chiusura della carreggiata con
conseguente
deviazione su una corsia
della carreggiata opposta oppure sulla
eventuale corsia di emergenza.
Segnale di pericolo
LAVORI
deve essere installato in prossimità di
cantieri fissi o mobili, anche se di
manutenzione, corredato da pannello
integrativo indicante l'estensione del
cantiere quando il tratto di
strada
interessato sia più lungo di 100 m.
STRETTOIA SIMMETRICA
Segnale di pericolo
deve essere usato per presegnalare un
restringimento pericoloso della carreggiata
su ambedue i lati.

Segnale di pericolo
MEZZI DI LAVORO IN AZIONE
deve essere usato per presegnalare un
pericolo costituito dalla presenza di
macchine operatrici,
pale meccaniche,
escavatori, uscita di autocarri, ecc...., che
possono interferire con il traffico ordinario.
BARRIERA NORMALE
le barriere per la segnalazione e la
delimitazione dei cantieri stradali sono a
strisce oblique bianche e rosse rifrangenti
e di notte e in altri casi di scarsa visibilità
devono essere integrate da lanterne a luce
rossa fissa. Lungo i lati longitudinali dei
cantieri
stradali
le barriere sono
obbligatorie nelle zone che presentano
condizioni di pericolo per le persone al
lavoro o per i veicoli in transito. Possono
essere sostituite da recinzioni colorate in
rosso o arancione stabilmente fissate,
costituite da teli, reti o altri mezzi di
delimitazione approvati da Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
BARRIERA DIREZIONALE
le barriere direzionali si adottano quando
si
devono
segnalare
deviazioni
temporanee che comportano curve strette,
cambi di direzione bruschi, attraversamento
o contornamento di cantieri, od altre
anomalie a carattere provvisorio.
CONO
il cono deve essere usato per delimitare ed
evidenziare zone di lavoro di breve
durata, per deviazioni ed incalanamenti
temporanei, per indicare aree interessate
da incidenti o
per
la
separazione
provvisoria di opposti sensi di marcia. Per i
cantieri
in
autostrada,
strada
extraurbana principale e urbana di
scorrimento devono essere utilizzati coni
con tre fasce bianche e altezza superiore a
50 cm.
DELINEATORI FLESSIBILI
sono usati per delimitare ed evidenziare
zone di lavoro di media e lunga durata, per
deviazioni ed incalanamenti
o per la
separazione di opposti sensi di marcia. Per i
cantieri in autostrada, strada extraurbana
principale e urbana di scorrimento devono
essere utilizzati delineatori con tre fasce o
inserti bianchi e altezza superiore a 30 cm.

Segnale complementare

Segnale complementare

Segnale complementare

Segnale complementare

Segnale complementare
BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI
è l'insieme di varie barriere o transenne
unite
a
formare
un
quadrilatero
delimitante un chiusino o altro tipo di
portello aperto.
BANDIERA
DI
COLORE
ARANCIO Segnale complementare
FLUORESCENTE utilizzata dai movieri per
indurre
gli
utenti
della
strada al
rallentamento
e
ad
una
maggiore
prudenza. Può essere movimentata anche
con dispositivi meccanici. Lo stesso
dispositivo e' utilizzato per il segnalamento
di un cantiere mobile assistito da moviere
su strade ad unica carreggiata.
Segnale luminoso
DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
durante le ore notturne e in tutti i casi di
scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che
precede eventualmente la zona di lavoro
deve essere integrato da dispositivi a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o
in
progressione
(luci
scorrevoli)
ovvero
con configurazione di freccia
orientata per evidenziare punti singolari;
i margini longitudinali della zona di lavoro
possono essere integrati con dispositivi a
luce gialla fissa.
DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE ROSSA Segnale luminoso
durante le ore notturne e in tutti i casi di
scarsa visibilità le barriere di testata delle
zone di lavoro devono essere munite di
idonei apparati luminosi di colore rosso a
luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m
di barriera di testata). Il segnale "lavori"
deve essere munito di analogo apparato
luminoso di colore rosso a luce fissa. Per
la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei
cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine
operatrici, nonché il loro raggio di azione
devono essere segnalate con luci rosse
fisse.

Ricordarsi che:
-

la posa e la rimozione dei segnali sono operazioni particolarmente delicate per la
sicurezza dei lavoratori, pertanto vanno opportunamente pianificate;

-

l’esposizione dei lavoratori nella zona di circolazione deve essere ridotta la minimo;

-

la velocità dei veicoli in transito deve essere ridotta in maniera progressiva in
maniera tale da decrescere di 20 km orari alla volta;

-

i lavoratori devono obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità con
tessuto fluorescente e bande retroriflettenti conformi al D.M. 09/06/1995.

