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1. Premessa 

 
La presente relazione ha lo scopo di valutare gli itinerari percorribili, nel Comune di Concorezzo (MB), 

per i veicoli eccezionali secondo quanto definito con deliberazione n°X/7859 seduta del 12/02/2018 

avente per oggetto: “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle 

autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – LR. 4 aprile 2012, n. 6 Art. 42 – 

1°aggiornamento”. 

In particolare la valutazione di transitabilità verrà svolta, entro il confine del centro abitato ai sensi del 

Codice della Strada, sull’itinerario individuato. 

I risultati delle analisi svolte e nel seguito descritte saranno riportati all’interno degli elaborati grafici, a 

cui si rimanda per maggiori dettagli, secondo le linee guida della Regione. 

 

2. Attività 

 
Al fine di produrre la cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezioni si sono svolte le 

seguenti attività: 

 

• Individuazione itinerario percorribile dai mezzi eccezionali 

• Sopralluogo lungo l’itinerario da analizzare per l’individuazione ed analisi dei vincoli presenti 

nell’area con eventuale misurazione in campo (per vincoli si intendono gallerie, linee aeree, 

passaggi a livello, ponti, sottopassi, strettoie); 

• Analisi strutturale delle opere d’arte presenti lungo l’itinerario in funzione della tipologia di 

carico/veicolo definito dalla norma; 

• Verifica statica della fognatura esistente nei tratti di possibili conflitto; 

• Analisi manovre mezzi eccezionali con specifico software in funzione della sagoma dei veicoli 

eccezionali definiti dalla norma; 

• Produzione di apposita cartografia per ciascuna categoria di veicolo eccezionale definito dalla 

norma in grado di transitare sull’itinerario definito. 

 

2.1. Individuazione itinerario percorribile dai mezzi eccezionali 

 
Per l’individuazione dell’itinerario percorribile dai mezzi eccezionali abbiamo innanzitutto valutato i 

collegamenti con le arterie principali che nell’area specifica intorno a Concorezzo sono rappresentate 

dalla Tangenziale Est e dall’Autostrada A4 (come si può vedere dalla tavola “G.1 - Inquadramento 

territoriale ed individuazione dell’itinerario percorribile per i veicoli eccezionali”). 

L’unico itinerario che effettivamente consente un collegamento con queste arterie è la via Dante ed in 

particolare la tratta che va dalla rotatoria con via delle Arti fino alla rotatoria con via Don Minzoni; tale 

tratta è interamente situata entro i confini del centro abitato ai sensi del Codice della Strada. Questo è 

l’unico itinerario che non presenta ostacoli tali da rendere impraticabile la sua percorribilità ai mezzi 

eccezionali. Altri collegamenti valutati hanno presentato criticità tali per cui la transitabilità dei mezzi 

eccezionali non era praticabile ad esempio la SP2 Monza – Trezzo D’Adda a causa della serie di rotatorie 

aventi anche diametro contenuto. 
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2.2. Sopralluogo lungo l’itinerario da analizzare 

    

Lungo l’itinerario definito per la valutazione di transitabilità per i veicoli eccezionali si è svolto un 

sopralluogo al fine di individuare i vincoli presenti nell’area. La via Dante, nei limiti del confine comunale 

secondo CdS, presenta alcuni vincoli classificabili secondo legende unitarie regionali come: 

 

• Linee aeree 

• Strettoie 

 

Si riporta nel seguito documentazione fotografica del sopralluogo in cui ciascuna foto riporta il numero 

con la quale compare nell’elaborato specifico “G.3 - Documentazione fotografica dell’itinerario 

individuato” 

 

Foto 1 – Linea aerea altezza da terra >5,00m 

Immagine 1 – Foto 1 sopralluogo 
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Foto 2 – Linea aerea altezza da terra >5,00m 

Immagine 2 – Foto 2 Sopralluogo 

 

Foto 4 – Strettoia: isola divisionale rotatoria. Non si tratta realmente di una strettoia ma di fatto 

comporta un restringimento della carreggiata percorribile dal mezzo eccezionale, per cui ai fini 

dell’analisi è stata considerata come tale. In prossimità della rotatoria si ravvisano archetti infissi nella 

pavimentazione a protezione del percorso pedonale oltre che la segnaletica nelle isole secondo 

normativa.  

Immagine 3 – Foto 4 Sopralluogo 
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Foto 6 – Strettoia: isola divisionale rotatoria. Non si tratta realmente di una strettoia ma di fatto 

comporta un restringimento della carreggiata percorribile dal mezzo eccezionale, per cui ai fini 

dell’analisi è stata considerata come tale. In prossimità della rotatoria si ravvisano archetti infissi nella 

pavimentazione a protezione del percorso pedonale esistente oltre che la segnaletica nelle isole 

secondo normativa. 

  

Immagine 4 – Foto 6 Sopralluogo 

 

Foto 8 – Strettoia: isola divisionale al centro della piattaforma e isola a delimitazione degli stalli di sosta. 

Non si tratta realmente di una strettoia ma di fatto comporta un restringimento della carreggiata 

percorribile dal mezzo eccezionale, per cui ai fini dell’analisi è stata considerata come tale. Sul entrambe 

le isole è posizionata segnaletica di segnalazione dell’ostacolo. 

 

Immagine 5 – Foto 8 Sopralluogo 
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Foto 9 – Strettoia: isola divisionale rotatoria. Non si tratta realmente di una strettoia ma di fatto 

comporta un restringimento della carreggiata percorribile dal mezzo eccezionale, per cui ai fini 

dell’analisi è stata considerata come tale. In prossimità della rotatoria si ravvisano archetti infissi nella 

pavimentazione a protezione del percorso pedonale esistente oltre che la segnaletica nelle isole 

secondo normativa. 

 

Immagine 6 – Foto 9 Sopralluogo 

 

Foto 11 – Linea aerea altezza da terra >5,00m 

Immagine 7 – Foto 11 Sopralluogo 
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Foto 12 – Linea aerea altezza da terra >5,00m 

Immagine 8 – Foto 12 Sopralluogo 

 

Foto 14 – Linea aerea altezza da terra >5,00m 

 

Immagine 9 – Foto 14 Sopralluogo 
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Foto 16 – Strettoia: isola divisionale rotatoria. Non si tratta realmente di una strettoia ma di fatto 

comporta un restringimento della carreggiata percorribile dal mezzo eccezionale, per cui ai fini 

dell’analisi è stata considerata come tale.  

 

Immagine 10 – Foto 16 Sopralluogo 

 

2.3. Analisi strutturale delle opere d’arte presenti lungo l’itinerario  

 

Lungo l’itinerario definito per la valutazione della transitabilità per i veicoli eccezionali non sono presenti 

opere d’arte. 

 

2.4. Verifica statica fognatura esistente nei tratti di possibile conflitto 

 

Il presente paragrafo riguarda la verifica statica delle tubazioni della fognatura comunale interferenti 

con il percorso dei mezzi eccezionali lungo l’itinerario consentito. Dall’analisi delle planimetrie della 

fognatura esistente sono stati individuati quattro tratti interferenti in attraversamento alla carreggiata 

stradale. 

La verifica riguarda tubazioni in c.a. con diametro di Ø40, Ø50, Ø 60 e Ø140 cm; le profondità delle 

tubazioni sono state dedotte dai dati disponibili dal piano fognario comunale della città di Concorezzo. 

Le verifiche saranno eseguite immaginando la massima sollecitazione definibile per carichi dovuti al 

transito del mezzo eccezionale più gravoso con 13 ton/asse. 

Nelle verifiche, non essendo note le caratteristiche di resistenza delle tubazioni in c.a. interrate, si sono 

adottati cautelativamente valori minimi di resistenza inferiori ai valori medi usualmente impiegati per le 

tubazioni oggi in commercio. 

Non essendo note anche le caratteristiche di posa delle tubazioni, che incidono nei calcoli di verifica, si è 

ipotizzata una posa, a favore di sicurezza, senza impiego di rinfianco con sabbia o cls ma semplicemente 

ipotizzando la posa su uno strato di sabbia di regolarizzazione del fondo.    
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Immagine 11 – Individuazione sezioni analizzate 

 

 
Immagine 12 – Sezione 1 
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Immagine 13 – Sezione 2 

 

 

 
Immagine 14 – Sezione 3 

 

 

 
Immagine 15 – Sezione 4 
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2.4.1. Verifica delle tubazioni 

 
La verifica statica per le condotte in progetto sarà effettuata confrontando il carico reale che tali 

condotte devono sopportare al transito del mezzo eccezionale con il carico di rottura determinato dalle 

prove sui materiali. 

Come verifica a rottura delle tubazioni si è seguita la procedura riportata sul "Manuale di trattamento 

delle acque di scarico" di K. Imhoff e K.R. Imhoff. 

In pratica, devono essere verificate in ogni condizione le relazioni: 

 

Ps ≥ Po 
dove: 

 

Ps = carico massimo sopportabile dalla tubazione di progetto (t/m). 

Po = carico massimo di esercizio previsto dal progetto in condizioni di sicurezza per il tubo 

adottato (t/m). 

 

Il carico massimo Po dipende dalle condizioni reali di posa del tubo e dei carichi prevedibili; esso é 

valutabile secondo l'espressione: 

 
( )

K

PnPn
Po V⋅+⋅= 2

'
1  

dove:  

 

P' Carico statico (t/m) 

Pv Carico dinamico (t/m) 

n1 Coefficiente di sicurezza per i carichi statici 

n2 Coefficiente di sicurezza per i carichi dinamici 

K Coefficiente di Posa 

 

Il coefficiente di sicurezza dei carichi statici n1 assume i seguenti valori: 

 

n1 =  1.5 per terreno resistente 

n1 =  1.8 per terreno poco resistente 

 

Nel caso in esame, trattandosi di tubazioni sotto la carreggiata stradale, il terreno è da considerare 

resistente. 

Per quanto riguarda i carichi dinamici, essendo la verifica condotta per una condizione di carico certa 

(carico massimo ammissibile per asse del mezzo eccezionale) si è assunto coefficiente pari a 1.  

 
2.4.2. Carichi statici – carico del terreno 

 
Il carico “P” che deriva dal terreno, é esercitato nella trincea a livello della generatrice superiore del 

tubo e si calcola con la relazione: 

 

P = A ⋅γ ⋅b ⋅ t  
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con P Carico del terreno [t/m] 

A coefficiente di riduzione che tiene conto delle forze di attrito sulle pareti dello 

scavo (secondo la “teoria del silos”) 

 peso specifico del terreno di reinterro [t/m3] 

b Larghezza dello scavo a livello della generatrice superiore [m] 

t Altezza del reinterro [m] 

 

Il peso specifico del terreno di riporto è stato assunto pari a 2,00 t/mc. 

I valori del coefficiente di riduzione “A”, che dipendono dal rapporto “t / b” e dal tipo di terreno, sono 

ricavabili dal “grafico 1” riportato di seguito. 

Se il terreno si costipa lateralmente si può ammettere che il peso del terreno laterale partecipi alla 

resistenza dell'insieme, riducendo così il carico del terreno; il carico ridotto P' é dato da: 

 

P' =
de + b( )
2 ⋅ b

 

  
 

  
⋅ P

 

 

con P' Carico del terreno ridotto [t/m] 

de diametro esterno del tubo [m] 

b Larghezza dello scavo a livello della generatrice superiore [m] 

 
2.4.3. Carichi dinamici – carico dovuto al traffico 

 
Il calcolo del carico “Pv” relativo al traffico viene effettuato utilizzando la teoria dell'elasticità e risulta 

pari a: 

 

PV = ϕ ⋅ p V ⋅ d e  

 

con Pv Carico del traffico [t/m] 

ϕ coefficiente dinamico e di concentrazione dei carichi 

pv pressione esercitata dai carichi dovuti al traffico sulla volta della condotta 

rapportata alla proiezione della stessa sul piano orizzontale 

de diametro esterno del tubo [m] 

 

Il coefficiente dinamico ϕ é funzione del reinterro sulla condotta, e secondo la norma DIN 4033, é pari a: 

 

• per i carichi di circolazione urbana:  

 

 

La pressione “pv” si determina, a seconda del tipo di carico, dal “grafico 2” riportato di seguito. 

In particolare sono stati assunti: 

 

• carico massimo 7,5 t per ruota 

  

t

3.0
1+=ϕ
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2.4.4. Coefficienti di posa 

 
Il tipo di posa della condotta influisce sulle modalità di distribuzione dei carichi ed é valutato mediante 

un coefficiente chiamato "coefficiente di posa" che rappresenta il rapporto tra il sovraccarico reale che 

agisce sul tubo ed il sovraccarico sulla generatrice superiore del tubo determinato in fase di collaudo: 

 

S

B

P

P
K =

 
 

con K Coefficiente di Posa 

PB Sovraccarico Reale [t/m] 

PS Sovraccarico di collaudo [t/m] 

 

Il coefficiente di posa si determina dalla “Tabella 1” riportata in Appendice. 

In particolare sono stati assunti: 

 

• Appoggio su letto di materiale fine - K = 1,5 

 
2.4.5. Calcoli effettuati 

 
Per la verifica statica delle tubazioni si sono individuate le 4 sezioni di verifica interferenti: 

 

Sezione Cameretta 
(codice piano 
fognario) 

Diametro 
(m) 

Profondità fondo 
condotta 
(m) 

Zona di posa 

1 1030 0,50 1,85 strada 
2 0007 0,60 2,10 strada 
3 0086 0,40 0,89 strada 
4 0085 1,40 2,66 strada 

Tabella 1: tabella relativa alle sezioni di posa scelte: 

 
I calcoli sviluppati in base alle relazioni descritte in precedenza, sono stati sintetizzati nella “tabella 2” 

riportata alla pagina seguente, dove é evidenziata la verifica positiva in ciascuna delle sezioni 

considerate. 

 

 

 



• committente :  Comune di Concorezzo 
• commessa : Analisi transitabilità via Dante Alighieri, Concorezzo (MB) 
• argomento : Cartografia per gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali 

  14/23 

J+S srl s 

  

Rev02 03.10.2018 MS/SV-AI 79-18-O 

Grafico 1: Coefficiente A 
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Grafico 2: Pressione Pv 
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Tabella 1: Coefficiente di posa K 
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Tabella 2: Riepilogo risultato verifiche statiche 

 

Sez. Sito

Materiale Diametro 
INTERNO                         

Ø

Diametro 
ESTERNO                           

Ø

Profondità 
fondo 

condotta                 
(h)

Ricoprimento 
su 

estradosso                      
(t)

Larghezza 
scavo 

estradosso             
(b)

Peso 
specifico 
terreno di 
reinterro

(m) (m) (m) (m) (m) (t/mc)

1 strada c.a. 0.50 0.62 2.41 1.85 1.12 2.00

2 strada c.a. 0.60 0.74 2.77 2.10 1.24 2.00

3 strada c.a. 0.40 0.51 1.35 0.89 1.01 2.00

4 srada c.a. 1.40 1.72 4.22 2.66 2.22 2.00

TUBAZIONE SCAVO

 
 

(t/b)

classe 
di 

carico 
veicoli

tipo di 
terreno

coeff.  
attrito   

A

pressione 
Pv dovuta 
al traffico

tipo di 
posa

coeff. 
di 

posa 
Ez

terreno 
compa
ttato

(graf.1) (t/mq) (tab. 1) (tab. 2)

1.7 45 3 0.74 1.92 2 1.5 si

1.7 45 3 0.74 1.72 2 1.5 si

0.9 45 3 0.85 4.76 2 1.5 si

1.2 45 3 0.80 1.34 2 1.5 si

ELEMENTI DI CALCOLO

 
 

Sez.

carico 
statico

carico 
dinami

co

coeff. 
sicur. 
carico 
stat.

coeff. 
sicur. 
carico 
din.

Carico di 
esercizio 

sul tubo         
Po

CLASSE Carico di 
sicurezza 

ammissibile                 
Ps

FATTORE DI 
SICUREZZA 

VERIFICA 
FS>1

(t/m) (kN/m²) (t/m) Ps/Po

1 2.39 1.38 1.5 1 3.31 100 5.00 1.51 verificato
2 3.06 1.45 1.5 1 4.03 100 6.00 1.49 verificato
3 1.16 3.24 1.5 1 3.32 100 4.00 1.20 verificato
4 8.39 2.56 1.5 1 10.09 100 14.00 1.39 verificato

VERIFICACARICO 
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2.5. Analisi manovre mezzi eccezionali a mezzo di specifico software in 

funzione della sagoma dei veicoli eccezionali definiti dalla norma 

 

Il presente paragrafo riguarda l’analisi delle manovre dei mezzi eccezionali mediante il software 

dedicato Vehicle Tracking di Autodesk lungo l’itinerario definito. 

Le verifiche saranno eseguite considerando per l’analisi mezzi da 25m e 35m di lunghezza come indicato 

dalle linee guida. Difatti le categorie I, J e K forniscono, oltre al carico massimo, anche indicazioni sulla 

lunghezza che potrebbe avere il mezzo eccezionale. 

Le simulazioni sono state suddivise in funzione del mezzo eccezionale adottato per l’analisi: 

 

• Mezzo eccezionale da 25m di lunghezza; 

• Mezzo eccezionale da 35m di lunghezza. 

L’analisi è stata svolta lungo la via Dante su 3 aeree che presentano criticità legate agli spazi a 

disposizione e al tipo di manovra da compiere: 

 

• Rotatoria tra SP 2 Monza – Trezzo D’Adda e via Dante; 

• Rotatoria tra via San Rainaldo – via De Capitani – via Dante; 

• Tratto curvilineo tra via Gramsci e via Volta. 

 

2.5.1. Analisi manovre con mezzo eccezionale da 25m di lunghezza 

 
Nel seguito l’analisi svolta con mezzo di lunghezza 25m sulle 3 zone sopra indicate: 

 

• Rotatoria tra SP2 Monza – Trezzo D’Adda e via Dante: come si può vedere nella simulazione 

svolta (allegato 1) il mezzo in analisi compie agevolmente la manovra di attraversamento della 

rotatoria. Tale manovra è possibile solo sulla carreggiata in direzione di Vimercate. Per l’utente 

che provenisse da Vimercate e che fosse diretto verso sud sarà necessario attraversare la 

rotatoria in contro mano interrompendo il traffico. Nella manovra occorrerà prestare attenzione 

agli ostacoli presenti, quali archetti a protezione del percorso pedonale esistente e segnaletica, 

come descritto nel paragrafo relativo al sopralluogo, valutando anche la necessità di toglierli 

temporaneamente. 

• Rotatoria tra via San Rainaldo-via De Capitani-via Dante: la simulazione denota che la manovra è 

possibile senza particolari problematiche solamente sulla carreggiata avente direzione Milano 

(si veda allegato 2). Anche in questo caso per l’utente che percorre la via Dante in direzione 

Vimercate sarà necessario proseguire in contromano interrompendo il traffico normale. Difatti 

sulla carreggiata direzione nord vi sono ostacoli che rendono impraticabile la manovra; la 

posizione delle isole divisionali crea una strettoia obbligando il conducente ad assumere durante 

la manovra un inclinazione che un mezzo di tali dimensioni difficilmente può compiere senza 

collidere con gli ostacoli presenti. Durante il compimento della manovra occorrerà prestare 

attenzione agli ostacoli presenti, quali archetti a protezione del percorso pedonale esistente e 

segnaletica, come descritto nel relativo paragrafo, valutando anche la necessità di toglierli 

temporaneamente. 

• Tratto curvilineo tra via Gramsci e via Volta: questo tratto non presenta particolari criticità ma 

rappresenta l’unico tratto dell’itinerario individuato che presenta curvatura (allegato 3). La 

curva è molto ampia però in virtù delle dimensioni del mezzo analizzato durante lo svolgimento 



• committente :  Comune di Concorezzo 
• commessa : Analisi transitabilità via Dante Alighieri, Concorezzo (MB) 
• argomento : Cartografia per gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali 

  19/23 

J+S srl s 

  

Rev02 03.10.2018 MS/SV-AI 79-18-O 

della simulazione si evidenzia come quest’ultimo potrebbe invadere la corsia di marcia di senso 

opposto, per cui si raccomanda particolare attenzione in questo passaggio. 

 

2.5.2. Analisi manovre con mezzo eccezionale da 35m di lunghezza 

 
Nel seguito l’analisi svolta con mezzo di lunghezza 35m: 

 

• Rotatoria tra SP2 Monza – Trezzo D’Adda e via Dante: dalle simulazioni svolte con un mezzo di 

35m di lunghezza il passaggio in questa zona come già descritto per le simulazioni nel paragrafo 

precedente, non comporta particolari problematiche (allegato 5). La manovra è possibile solo 

sulla carreggiata in direzione Vimercate per cui occorrerà interrompere il traffico durante il 

trasporto eccezionale. Analoga attenzione agli ostacoli andrà tenuta durante la manovra 

valutando la convenienza di toglierli temporaneamente. 

• Rotatoria tra via San Rainaldo-via De Capitani-via Dante: la simulazione denota che la manovra è 

possibile senza particolari problematiche, anche per un mezzo da 35m, solamente sulla 

carreggiata avente direzione Milano (si veda allegato 6). Anche in questo caso per l’utente che 

percorre la via Dante in direzione Vimercate sarà necessario proseguire in contromano 

interrompendo il traffico normale. Di fatti sulla carreggiata direzione nord vi sono ostacoli che 

rendono impraticabile la manovra; la posizione delle isole divisionali crea una strettoia 

obbligando il conducente ad assumere durante la manovra un inclinazione che un mezzo di tali 

dimensioni difficilmente può compiere senza collidere con gli ostacoli presenti. Durante il 

compimento della manovra occorrerà prestare attenzione agli ostacoli presenti, quali archetti e 

segnaletica, come descritto nel relativo paragrafo, valutando anche la necessità di toglierli 

temporaneamente. 

• Tratto curvilineo tra via Gramsci e via Volta: questo tratto non presenta particolari criticità ma 

rappresenta l’unico tratto dell’itinerario individuato che presenta curvatura per cui durante la 

sua manovra inevitabilmente il mezzo tenderà a allargarsi verso l’interno curva portandolo ad 

invadere la corsia di marcia opposta (allegato 7). Anche se la curva risulta essere molto ampia 

avendo queste dimensioni il mezzo potrebbe creare potenziali conflitti con il traffico in senso 

opposto, per cui si raccomanda particolare attenzione in questo passaggio. 

 

2.5.3. Analisi manovre con mezzo eccezionale da 25m e 35m di lunghezza 

fuori dai confini del centro abitato 

 
Al fine di completare la nostra analisi abbiamo simulato anche le manovre sulle rotatorie 

immediatamente a nord ed a sud dell’itinerario individuato (via Dante Alighieri) al di fuori dei confini del 

centro abitato del Comune di Concorezzo. Da queste simulazioni non si denotano particolari 

complicanze per i mezzi da 25m (allegato 4) mentre per il mezzo da 35m le simulazioni hanno denotato 

la necessità di utilizzare, nell’attraversamento della rotatoria tra via Dante e via delle Arti, anche la 

fascia sormontabile dell’isola centrale (allegato 8).  

Per la rotatoria tra via Dante e via delle Arti si è valutata praticabile solo la direzione verso nord sia per il 

mezzo da 25m che per il mezzo da 35m, mentre per la rotatoria tra via Dante e via Don Minzoni risulta 

praticabile in entrambe le direzioni la manovra per il mezzo da 25m e lungo la sola direzione sud la 

manovra per il mezzo da 35m.  

Come sopra indicato queste simulazioni sono state svolte solo al fine di completare l’analisi verificando 

l’effettiva utilizzabilità dell’itinerario individuato all’interno dei confini del centro abitato di Concorezzo. 
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2.6. Conclusioni 

 

Come riportato nei paragrafi precedenti le verifiche statiche svolte considerando il massimo carico 

definito dalle linee guida di Regione Lombardia hanno dato per tutte le sezioni considerate esito 

positivo.  

Nell’eventualità che il mezzo eccezionale del soggetto richiedente l’autorizzazione a transitare superi in 

massa complessiva e carico per asse i valori definiti dalle linee guida regionali (deliberazione n°X/7859 

seduta del 12/02/2018 avente per oggetto: “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni 

relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – LR. 4 aprile 2012, n. 6 Art. 42 – 

1°aggiornamento”) si è proceduto a valutare mediante analogo procedimento visto al paragrafo 2.4 il 

carico massimo per asse che il mezzo eccezionale in transito può avere. 

A tal proposito si è svolta la verifica sulla sezione 3, sezione più critica tra quelle individuate dall’analisi, 

definendo un carico massimo per asse che il mezzo richiedente l’autorizzazione a transitare può avere 

pari a 19t. Per valori di carico per asse superiori a quello appena definito l’autorizzazione al transito del 

mezzo eccezionale lungo l’itinerario definito andrà negata.  

Di seguito tabulati con le verifiche svolte. 

 

Tabella 3: Riepilogo risultato verifiche statiche 

 

Sez. Sito

Materiale Diametro 
INTERNO                         

Ø

Diametro 
ESTERNO                           

Ø

Profondità 
fondo 

condotta                 
(h)

Ricoprimento 
su 

estradosso                      
(t)

Larghezza 
scavo 

estradosso             
(b)

Peso 
specifico 
terreno di 
reinterro

(m) (m) (m) (m) (m) (t/mc)

3 strada c.a. 0.40 0.51 1.35 0.89 1.01 2.00

TUBAZIONE SCAVO

 
 

(t/b)

classe 
di 

carico 
veicoli

tipo di 
terreno

coeff.  
attrito   

A

pressione 
Pv dovuta 
al traffico

tipo di 
posa

coeff. 
di 

posa 
Ez

terreno 
compa
ttato

(graf.1) (t/mq) (tab. 1) (tab. 2)

0.9 * 3 0.85 6.10 2 1.5 si

ELEMENTI DI CALCOLO

 
 

carico 
statico

carico 
dinami

co

coeff. 
sicur. 
carico 
stat.

coeff. 
sicur. 
carico 
din.

Carico di 
esercizio 

sul tubo         
Po

CLASSE Carico di 
fessurazione 
Pfs = 0,67 Ps

Carico di 
sicurezza 

ammissibile                 
Ps

FATTORE DI 
SICUREZZA 

VERIFICA 
FS>1

(t/m) (kN/m²) (t/m) (t/m) Ps/Po

1.16 4.15 1.5 1 3.93 100 2.68 4.00 1.02 verificato

VERIFICACARICO 

 
 

Come riportato nei paragrafi precedenti la verifica delle manovre dei mezzi eccezionali secondo le 

dimensioni massime definite dalle linee guida di Regione Lombardia, svolta mediante software dedicato, 

hanno dato esito positivo dimostrando la transitabilità dei veicoli eccezionali lungo l’itinerario definito. 



• committente :  Comune di Concorezzo 
• commessa : Analisi transitabilità via Dante Alighieri, Concorezzo (MB) 
• argomento : Cartografia per gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali 

  21/23 

J+S srl s 

  

Rev02 03.10.2018 MS/SV-AI 79-18-O 

Lungo l’itinerario individuato, su cui abbiamo verificato la transitabilità dei mezzi eccezionali, come si 

può vedere nel paragrafo 2.2, si è ravvisata la presenza di alcuni elementi cui prestare particolare 

attenzione durante il compimento delle manovre quali: 

- archetto parapedonale: se risultasse necessario per il compimento della manovra prevedere la 

sua rimozione prima del transito eccezionale e il suo ripristino post transito a carico del 

trasportatore; 

- segnaletica stradale in prossimità delle strettoie: se risultasse necessario per il compimento 

della manovra prevedere la sua rimozione prima del transito del mezzo eccezionale e il suo 

ripristino post transito a carico del trasportatore; 

- Linea elettrica aerea: la sua altezza è tale da non creare criticità però occorre che il soggetto 

richiedente l’autorizzazione a transitare verifichi che l’ingombro del carico trasportato non sia 

interferente con essa. 
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2.7. Produzione di apposita cartografia per ciascuna categoria di veicolo 

eccezionale definito dalla norma in grado di transitare sull’itinerario 

definito 
 
Nel seguito elenco degli elaborati grafici prodotti: 

 

• G.1 - Inquadramento territoriale ed individuazione dell’itinerario percorribile per i veicoli 

eccezionali; 

• G.2 - Cartografia con individuazione dell’itinerario percorribile per i veicoli eccezionali; 

• G.3 - Documentazione fotografica dell’itinerario individuato 

• G.4 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria A 33ton 

• G.5 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria B 40ton 

• G.6 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria C 56ton 

• G.7 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria D 72ton 

• G.8 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria E 108ton 

• G.9 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria F Pali 

• G.10 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria G Carri 

• G.11 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria H Coils 

• G.12 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria I Pre 25x75 

• G.13 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria J Pre 25x108 

• G.14 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria K Pre 35x108 

• G.15 - Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria L mezzi agricoli 

eccezionali 
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Allegati 



ALLEGATO 1 - SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 25m IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA TRA SP2 MONZA-TREZZO D'ADDA E VIA DANTE



ALLEGATO 2 - SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 25m IN CORRISPONDENZA DELLA

ROTATORIA TRA VIA SAN RAINALDO - VIA DE CAPITANI - VIA DANTE



ALLEGATO 3 - SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 25m IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO CURVILINEO TRA VIA GRAMSCI E VIA VOLTA



ALLEGATO 4 - AREA ESTERNA AL CONFINE DEL CENTRO ABITATO COMUNALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 25m IN CORRISPONDENZA DELLA

ROTATORIA TRA VIA DELLE ARTI E SP3 MILANO-IMBERSAGO

SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 25m IN CORRISPONDENZA DELLA

ROTATORIA TRA VIA DON MINZONI E VIA DANTE



ALLEGATO 5 - SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 35m IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA TRA SP2 MONZA-TREZZO D'ADDA E VIA DANTE



ALLEGATO 6 -SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 35m IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA TRA VIA SAN RAINALDO - VIA DE CAPITANI - VIA DANTE



ALLEGATO 7 - SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 35m IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO CURVILINEO TRA VIA GRAMSCI E VIA VOLTA



ALLEGATO 8 - AREA ESTERNA AL CONFINE DEL CENTRO ABITATO COMUNALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 35m IN CORRISPONDENZA DELLA

ROTATORIA TRA VIA DELLE ARTI E SP3 MILANO-IMBERSAGO

SIMULAZIONE  MANOVRA MEZZO ECCEZIONALE DA 35m IN CORRISPONDENZA DELLA

ROTATORIA TRA VIA DON MINZONI E VIA DANTE


