
  
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZA IL  
SEMINARIO  

 

CANTIERI STRADALI 
DAL CODICE DELLA STRADA AL 

CANTIERE: UTENTI, LAVORATORI, 
IMPRESE, TECNICI 

 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013 ore 15,00-18,30 
Auditorium Comunale "Elio Venier" 

Via Roma, 40 - Pasian di Prato 
 

 

Evento patrocinato da: 
  
 
 
 
 
             COMUNE DI  
         PASIAN DI PRATO 

 
 

 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI 
 
-  Il cantiere stradale: costruzione e manutenzione strade 

ma non solo   

-  La nuova norma in materia di formazione degli addetti 
che operano su strada 

-  Il coordinatore per la sicurezza e i cantieri su strada: 
rapporti con progettisti, enti pubblici e vigilanza, 
popolazione e territorio 

-  Impostazione e gestione operativa di un cantiere su 
strada: cartelli di cantiere, deviazioni, recinzioni, 
comportamenti 

-  Quesiti  

 
RELATORI 

arch. Emanuela Dal Santo - Libero professionista, presidente CISC  
ing. Anna Fossaluzza - Libero professionista 
dott. Walter Milocchi - Comandante Polizia Municipale di Monfalcone 
 



OGGETTO DEL SEMINARIO 
 

Molti di noi potrebbero dire: "io non seguo cantieri stradali... mai avuto un 
cantiere stradale...". Ne siamo sicuri? Per definizione, un cantiere stradale è 
tutto ciò che rappresenta un'anomalia della sede stradale. Aprire un pozzetto 
per effettuare manutenzioni, usare un mezzo per installare uno striscione su 
strada, o impostare un cantiere di ripristino di una facciata a filo strada, 
costituisce un cantiere stradale.  
Quindi progettisti, coordinatori, imprese, ma anche dipendenti e 
manutentori degli enti pubblici, sicuramente hanno operato ed 
opereranno in cantieri stradali.   
Come utenti della strada, oltre che come operatori del settore, sicuramente 
spesso ci siamo trovati a pensare: il moviere mi sta facendo cenno di andare 
o di fermarmi? È comparsa improvvisamente una persona che lavora sulla 
strada, per fortuna l'ho vista, non indossava un giubbetto, non c'erano 
cartelli di preavviso... C'è un camion che scarica materiali dalla sede stradale, 
appena dopo l'incrocio fortuna che ero attento, sennò lo tamponavo... È 
stata indicata una deviazione per quel cantiere, ma io mi sto perdendo nel 
nulla.... 
Il codice della strada stabilisce le norme relative alla delimitazione 
e segnalazione dei cantieri; il D.M. 10 luglio 2002 individua gli 
schemi segnaletici di cantiere, distinti per categoria di strada; il 
D.M. 4 marzo 2013 definisce il comportamento degli addetti e la 
loro formazione, i DPI che devono impiegare, l'organizzazione degli 
accessi e transiti di cantiere, le modalità di segnalamento.  

Temi che interessano tutti, tecnici, operatori, utenti 
 

SEDE DEL SEMINARIO 
 

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian di Prato 
viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, 
svoltare per Via Roma.  
L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti.  
Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, 
sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord. 

 

 

 

 
Ai geometri e periti industriali che parteciperanno al seminario 
saranno attribuiti crediti formativi.  


