
 

 
 

 
 

 

IN COLLABORAZIONE 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                        IIPLE – ISTITUTO PROFESIONALE  EDILE di BOLOGNA 

                                                  organizza  
 

SEMINARIO di STUDIO e APPROFONDIMENTO                                      

Valido ai fini dell’aggiornamento per Coordinatore alla Progettazione 

e/o per l’esecuzione dei lavori (D.L.gs 81/2008 art.98) 

Valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP (D.Lgs 81/2008 art.32,comma 6) 

 
 

CANTIERI STRADALI   
LAVORARE in SICUREZZA in PRESENZA di  TRAFFICO VEICOLARE  

Esperienze a confronto 
 

Approfondimenti operativi delle disposizioni del D.I. 04/03/2013                                                                                                  

Posa in sicurezza della segnaletica stradale                                        

Problemi applicativi e schemi segnaletici per DVR, DUVRI, POS e PSC 
 

 

LUNEDI’  26  OTTOBRE 2015 
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 

 

Aula Magna dell’Istituto Professionale Edile  -  Via del Gomito 7,Bologna 

Destinatari  

• Committenti gestori di infrastrutture, 

Comuni, Province ed enti statali 

• Titolari e Tecnici di imprese esecutrici 

e  lavoratori autonomi specializzati in 

lavori stradali  

• Titolari e Tecnici di imprese esecutrici 

o lavoratori autonomi che svolgono 

lavori sulla strada  

(verde,illuminazione,ecc.) 

• Coordinatori sicurezza in fase di 

progetto e di esecuzione 

• RSPP, ASPP  e tutte le figure 

professionali con responsabilità in 

materia di sicurezza per lavori 

stradali e su strada 

E’ stata inoltrata richiesta di 
riconoscimento  crediti per 
Geometri, Architetti, Ingegneri e 
Periti Industriali 

    

 

 

  



OBIETTIVI 

Ogni volta che si realizzano lavori su strada in 

presenza di traffico, è necessario: 

• definire specifici schemi segnaletici 

conformi ai requisiti del codice della 

strada; 

• individuare i rischi e le relative misure di 

sicurezza da adottare 

• dare evidenza di tali schemi segnaletici e 

delle misure di sicurezza nei relativi 

documenti di lavoro, in particolare: 

o nel DUVRI e nei DVR per i lavori in 

titolo I; 

o nel PSC e nei POS per i lavori in titolo 

IV. 

• Impegnare personale debitamente 

informato e formato allo scopo 

Riprendendo e dando continuità alle attività 

formative e  seminariali già svolte dalla 

Scuola sul tema in oggetto, obiettivo del 

presente seminario è quello di passare alla 

parte operativa, presentando pratici 

strumenti di lavoro per la posa e gestione 

della segnaletica stradale in presenza di 

traffico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMMA  

 

 Ore 14,00 

 Ore 14,30 

 

Registrazione dei partecipanti  

Interventi 
  

•   I principi della posa in sicurezza della segnaletica stradale:una esperienza operativa 

di un gestore dell’infrastruttura stradale 

Pietro Luminasi, Dirigente del Servizio Progettazione e costruzioni stradali, Provincia 

di Bologna 

 

•  Regole pratiche per la gestione dei cantieri stradali in presenza di traffico: 

l’esperienza di controllo della polizia municipale e i principali problemi rilevati 

durante i controlli 

Claudio Giuliano Ruaro Ispettore Superiore Sostituto Commissario, Polizia Municipale 

Bologna 

 

•  I documenti per la sicurezza nella posa della segnaletica stradale: presentazione 

attività di ricerca SICUROAD 

Andrea Vicenzi, Libra Srl e Segretario Federcoordinatori RER 

 

•  “Studio di schemi operativi per i lavori in rotatoria” 

Maddalena Coccagna, Ricercatice TekneHub Università di Ferrara 

 

•  Esperienze operative per opere di pulizia o manutenzione del verde su strada 

Adolfo Galli, Direttore Generale  AVOLA Società Cooperativa  

•  Il controllo della sicurezza nei cantieri stradali 

Stefania Palmieri, TdP-AUSL Bologna - P.S.A.L. 

 

 

•  Formazione ed addestramento per la posa della segnaletica:attuazione e 

caratteristiche operative 

Fabiano Bondioli – Massimiliano Mengoli,  

Galileo Ingegneria 

Ore 18,30 Dibattito e Chiusura Lavori  

ENTE ATTUATORE:   IIPLE   Via del Gomito 7  BOLOGNA 

QUOTA PARTECIPAZIONE INDIVUDUALE :  Euro 70,00 + IVA 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI : 19/10/2015  

 www.edili.com (sezione pre iscrizioni) 


