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AGENDA

▪ PERCHÉ si fanno i controlli sui progetti

▪ DOVE – ambito di applicazione

▪ CHI promuove il controllo

▪ COME si esegue il controllo

▪ CONCLUSIONE
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▪ Art. 4 del  Decreto legislativo n. 35/2011 e successive modifiche (D.lgs. 213-

15.11.2021)  di recepimento della Direttiva 2008/96/CE, e del suo aggiornamento (direttiva UE 1936/2019)

«procedure finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture 

stradali». 

▪ Cap. 3 del D.M. n. 137 del 02/05/2012 attuativo «Linee guida per la gestione 

della sicurezza delle infrastrutture stradali»

QUADRO NORMATIVO

P E R C H È
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D O V E 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Tutta la rete stradale in concessione
statale (concedente MIT)
individuata in:

• Rete TEN-T (Transeuropea)

• Rete autostradale (rete primaria)

• Rete principale di Categoria B

TOTALE: 11.000 km circa
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IL CONTROLLO È PREVISTO PER PROGETTI di:

▪ realizzazione di nuovi collegamenti 

▪ adeguamenti strade esistenti (manutenzioni straordinarie)

Inoltre gli INTERVENTI possono essere proposti a seguito della 

CLASSIFICAZIONE e delle ISPEZIONI eseguite sulla rete stradale

D O V E

« Il controllo nel ciclo delle attività del processo di gestione della sicurezza 

delle infrastrutture stradali» come descritto da DM2012, Figure 1 e 6)
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D O V E

ADEGUAMENTI STRADE ESISTENTI

Se: 

▪ comportano modifiche funzionali oppure di 

tracciato o di sezione stradale; 

▪ e/o producono una sostanziale modifica 

dell’infrastruttura stradale esistente con effetti sui 

flussi di traffico.

A - CONTROLLO NECESSARIO
B - CONTROLLO NON 

NECESSARIO

Progetti di infrastruttura e 

interventi con modifiche di tracciato

Interventi infrastrutturali minimi

e interventi gestionali minimi

realizzazione di varianti di tracciato varianti di tracciato temporanee

serie coordinata di rettifiche di tracciato
isolata e non significativa rettifica di 

tracciato

razionalizzazione e coordinamento degli

accessi
realizzazione di singoli accessi

realizzazione di strade di servizio

realizzazione di una o più corsie

realizzazione di una nuova intersezione

adeguamento di una serie di intersezioni

trasformazione significativa di

un’intersezione, anche isolata (da intersezione

a raso in rotatoria, da intersezione a raso in

intersezione a livelli sfalsati, ecc.)

limitata variazione della geometria 

dell’intersezione

eliminazione o forte riduzione della larghezza

banchina

variazione limitata ma congiunta di diversi

parametri geometrici

installazione o adeguamento di dispositivi di

ritenuta stradale che comporti una sostanziale

riduzione degli elementi della sede stradale

(banchine e corsie) e/o della visibilità per

l’arresto

Installazione o sostituzione di 

dispositivi di ritenuta stradale in punti 

isolati

La tabella 1, tratta dal DM2012, «Ambito dei controlli per gli 

interventi sulle infrastrutture esistenti»,
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C H I  P R O M U O V E :  
l’OC del MIT per la rete stradale in concessione 

-                                        

-                                        
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C H I   P R O M U O V E

SOGGETTI COINVOLTI

OC: gruppo di tecnici che gestiscono e 

coordinano la procedura di controllo

Controllori: esperti iscritti all’albo 

provvisorio previsto dal D. Lgs35/11. 
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C O M E  S I  E S E G U E  
Flusso della PROCEDURA

Attività dell’OC: Comunicazione agli enti gestori del controllore incaricato
ATTIVAZIONE INCARICHI

Attività dell’OC: Programmazione incontri  tra l’OC, controllore,  
progettista ed ente gestore per l’AVVIO DELL’ATTIVITÀ TECNICA

CONSEGNA DELLA RELAZIONE FINALE DI CONTROLLO 
redatta dal controllore

Attività propedeutica dell’OC: programmazione periodica delle attività di 
controllo ed individuazione dei controllori 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI
• Trasmissione della PROGRAMMAZIONE dei

progetti da sottoporre a controllo;
• Pagamento tariffa controllo (se dovuta)

NOTA TECNICA intermedia del controllore di
richiesta di chiarimenti ed approfondimenti
(entro 30gg dall’inizio attività e, successivamente,
30gg dalla ricezione di ogni revisione progettuale)
con supervisione dell’OC

REVISIONI PROGETTUALI e/o 

CONTRODEDUZIONI del progettista

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE FINALE DI CONTROLLO
all’ente gestore

INTERLOCUZIONE tra 
controllore e progettista, 

APPROFONDIMENTO
del progetto

ISTRUTTORIA INTERNA 
all’OC

Interlocuzione con controllore

Attività della concessionaria
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C O M E  S I  E S E G U E

FASI dell’attività TECNICA

Fasi dell’analisi di 
controllo 

Descrizione 

1. 

a. Verifica della documentazione pervenuta (elaborati progettuali e documentazione a 
corredo) e verifica di soddisfacimento alle eventuali prescrizioni dettate dall’OC nelle 
precedenti fasi della progettazione. 
Verifica delle prescrizioni dettate da altri organi coinvolti nei processi autorizzativi, con 
riferimento alla “gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”. 

b. Verifica dell’evoluzione del progetto in base alle indicazioni esposte durante le riunioni 
effettuate in itinere tra controllore, OC e progettisti, nonché nelle note interlocutorie. 

2. Analisi puntuale del progetto, redatto nella versione finale, con la verifica della coerenza 
tra i parametri progettuali e le prestazioni richieste dalla normativa cui fa riferimento la 
materia della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (D.Lgs. n.35/11

1
 e 

normativa di settore
7
 e di prodotto

8, nonché autorevoli fonti bibliografiche). 

3. Individuazione e sintesi degli aspetti della progettazione da approfondire con la messa in 
evidenza delle “criticità” e contestuale giudizio. 

Tabella 2: Fasi dell’analisi del progetto 

Fase1 

• VERIFICA della documentazione

• VERIFICA dell’evoluzione del 

progetto

Fase 2

• ANALISI puntuale del progetto

Fase 3

• GIUDIZIO, individuazione delle 

«criticità»
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C O M E  S I  E S E G U E
STANDARDIZZAZIONE del GIUDIZIO

• ROSSO – PRESCRIZIONE - richiesta di modiche sostanziali conseguenti a discordanze importanti con le specifiche

previste dalla normativa di settore o con gli standard di sicurezza da garantire. Le modifiche sono da attuare nella

presente fase progettuale o sin dalla prime bozze della fase successiva, senza la previsione di misure compensative.

• GIALLO – PUNTO DI ATTENZIONE - richiesta approfondimento/raccomandazione: aspetto che richiede

approfondimenti/verifiche da attuare nella presente fase progettuale o sin dalla prime bozze della fase successiva. In

caso di progetto esecutivo trattasi di modifiche-integrazioni da realizzare prima dell’affidamento dei lavori o se, di lieve

entità, durante gli stessi.

• VERDE – VALUTAZIONE POSITIVA – parere positivo e/o richiesta di verifica di “refusi” presenti negli elaborati di

progetto che possono essere rivisti anche nella successiva fase progettuale (o prima/durante la realizzazione dei lavori in

caso di progetti esecutivi).
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C O M E  S I  E S E G U E  

SCHEDE LINEE GUIDA DM2012
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C O N C L U S I O N E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Per arrivare all’obiettivo:

• Analisi dei diversi punti di vista

• Spirito di collaborazione, mediazione

e coordinamento

• Risoluzione delle problematiche

• Disponibilità alla modifica in itinere

del progetto

così funziona! 

Da una relazione di un controllo:

«L’esperienza vissuta per il Controllo di questo Progetto si è

rivelata utilissima e ha messo in evidenza la assoluta

necessità di tenere conto dei diversi punti di vista.

Di conseguenza si ritiene fondamentale lo spirito di

collaborazione, integrazione e coordinamento che si è venuto

a determinare tra i diversi stake-holders.

I progettisti, …, hanno … contribuito alla redazione dei

necessari numerosi elaborati integrativi.

I tecnici dell’OC hanno guidato e coordinato gli incontri e le

procedure, favorendo la comprensione e la mediazione dei

diversi punti di vista.

I tecnici dell’ente gestore … si sono messi a disposizione, …,

per individuare e risolvere le problematiche che emergevano.

In questo senso sono risultati fondamentali, sia a livello di

memoria storica che di individuazione e facilitazione delle

soluzioni,...»
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GRAZIE per l’attenzione


