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VERIFICA STATICA E INDIVIDUAZIONE DEL CARICO MASSIMO
TRANSITABILE SULLE STRUTTURE DI PONTI E MANUFATTI DI
COMPETENZA COMUNALE SITUATI NEL TERRITORIO DI SAN
ZENONE AL LAMBRO
COMMITTENTE: COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (P.I. 05102380150 - C.F 84504020151)

Il sottoscritto Dott. Ing. Gian Paolo Arnetti, con studio in via M.Sanmicheli n. 44, 25034,
Orzinuovi (BS) – P.IVA 02062100983, C.F.RNTGPL69A24M052K, iscritto all’ordine degli
Ingegneri della provincia di Brescia al n° 3180 a seguito di incarico affidato
dall’Amministrazione Comunale di San Zenone al Lambro (MI) ha effettuato la verifica statica
di alcuni ponti e manufatti situati nel territorio comunale onde verificare il carico massimo
transitabile e attribuire ai manufatti la categoria di transito dei mezzi ai sensi della L.R. N.6/2012
e delle Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali.
In particolare, sono stati considerati 8 tra manufatti e ponti individuati nella mappa allegata e
così distinti:
1- Via Del Colombarolo: manufatto sulla roggia Ospitala Nord;
2- Via Cassinetta: manufatto 1 su Derivazione della Maiocca;
3- Via Cassinetta: manufatto 2 su Derivazione della Maiocca;
4- Via Cassinetta: manufatto su derivazione colo;
5- Via Cassinetta: manufatto sulla roggia Ospitala Nord;
6- Via A.Manzoni: manufatto su Derivazione della Maiocca;
7- Via Isola: manufatto su Derivazione della Maiocca;
8- Via Del Bissone: manufatto sulla roggia privata strada verso centrale F.S.;

MODALITÀ DI VERIFICA
È stato svolto preliminarmente un sopralluogo per verificare la posizione e le caratteristiche
dei manufatti oggetto di verifica.
È stato poi svolto un rilievo geometrico il più possibile particolareggiato con verifica tramite
sclerometro (Marca EUROSIT, numero di serieB00833 tipo meccanico a molla) delle caratteristiche
di resistenza delle parti portanti in calcestruzzo.
Dopodiché, a seconda delle caratteristiche geometriche e tipologiche del manufatto, è stata
eseguita una verifica tecnica con l’utilizzo di codici di calcolo inserendo le ipotesi necessarie
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sulle condizioni al contorno che non è stato possibile individuare direttamente, come la
tipologia di fondazioni, la tipologia di armatura delle parti in calcestruzzo armato, le
caratteristiche delle murature in laterizio, le caratteristiche dei riempimenti e rinfianchi dei
manufatti.
La premessa a queste verifiche è che tutti i manufatti sono situati in corrispondenza di strade
di traffico locale in cui transitano normalmente mezzi pesanti e macchine agricole di massa
elevata. Nessuno dei manufatti, tranne alcune eccezioni è in condizioni tali da far presagire
che possano esserci dei cedimenti o crolli parziali dovuti al traffico veicolare che normalmente
impegna la strada in cui sono situati.
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VERIFICA
1- Via Del Colombarolo: manufatto sulla roggia Ospitala Nord
Descrizione: Il manufatto è costituito da una serie di tubi in calcestruzzo affiancati per una
lunghezza di circa 6m con diametro interno di 80cm, non armati e con ricoprimento di circa
0,3m. Lo stato del manufatto è buono in quanto non si rilevano segni di rottura o
fessurazione dei tubi, nonostante l’esiguo ricoprimento e rinfianco.
Le prove con sclerometro effettuate hanno permesso di attribuire una classe di resistenza
al calcestruzzo dei tubi pari ad almeno C25/30.

Verifica statica:
La verifica è stata condotta utilizzando un foglio di calcolo specifico per tubazioni interrate
che tiene conto delle caratteristiche di posa della tubazione e delle condizioni al contorno.
È stata considerata una larghezza di carico pari a 3m in quanto la larghezza della strada
non consente il transito a doppio senso di circolazione, e un riempimento in trincea stretta
in quanto la tubazione risulta ormai posata da molti anni.
Per quanto riguarda i limiti di resistenza è stato considerato un carico limite circa la metà di
quello normalmente usato per tubi nuovi.
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Il carico considerato è pari a quello di un unico assale da 13tonn che impegna la
carreggiata, anche se viene empiricamente considerata l’influenza degli altri assali.
Dalle verifiche condotte risulta che la tubazione alla profondità a cui è posata e nello stato
in cui si trova è idonea al transito di qualsiasi mezzo anche di caratteristiche eccezionali.
Per le macchine agricole eccezionali che in alcuni casi superano i valori di peso di 13tonn
per asse, la verifica è ugualmente positiva ma con coefficiente di sicurezza appena
superiore a 1.
VERIFICA TUBAZIONE INTERRATE.
DATI
DN

800 mm

Diametro nominale tubazione (diametro interno)

s=

60 mm

Spessore tubo

Q0 =

50 KN/m²

H=

300 mm

Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore)

B=

1200 mm

Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo

L=

3000 mm

Tipo materiale

cemento

Lunghezza in metri di tubazione interessata dal sovraccarico
variabile
Materiale costruttivo della tubazione

ρ=

20 KN/m³

Peso specifico del terreno di ricoprimento

ϕ=

30,0 °

δ=

20,0 °

Classe di resistenza del tubo stimata

Angolo di attrito del rinterno
Angolo d'attrito terreno tubazione

Tipo rinterro

Terra compatta

Tipo trincea

Stretta

Stretta - Larga

Tipo appoggio

Tipo A

Tipo A - Tipo B - Tipo C

Pv =

130 KN

Forza concentrata per carico da traffico

Pd =

5 KN/m²

Forza distribuita per carico statico ψ=1

γs =

1,3

Coefficiente di sicurezza

K=

2,8

Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)

Cd =

0,80

Coeff. di carico (vedi diagramma)

Normale - Indefinito

RISULTATI
Ka =

0,3333

Coefficiente di spinta attiva

D=

920 mm

Diametro esterno tubazione

H/B =

0,2500

Rapporto per la determinazione del tipo di trincea

H/D =

0,3261

Rapporto per la determinazione di Ct

Ct =

0,2427

Pt,min =

5,5 KN/m

Carico verticale di ricoprimento minimo

Pt =

7,0 KN/m

m=

1,6152

Carico verticale rinterro
Fattore empirico che tiene conto della presenza delle altre ruote
di un mezzo a due assali

ψ=

1,5000

Coefficiente di incremento dinamico stradale

L/2H =
D/2H =

5,00
1,53

P'vc =

84,0 KN/m

Carico verticale variabile sulla generatrice superiore

Pvd =

3,2 KN/m

Carico verticale distribuito sulla generatrice superiore

PEd =

94,2 KN/m

Carico totale

PRd =

128,8 KN/m

Carico resistente in trincea

n=

1,368

Coefficiente di sicurezza > 1.3
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2- Via Cassinetta: manufatto 1 su Derivazione della Maiocca;
Descrizione: Il manufatto è costituito da un tombotto in mattoni pieni con spallette verticali
alte circa 40cm, volta ad arco in mattoni pieni ad una testa, con luce di circa 100cm, con
ricoprimento di circa 40cm, lunghezza totale circa 5m. Lo stato delle spallette e delle volte
è abbastanza buono in quanto non si sono ravvisati segni di cedimenti o rottura degli
elementi, anche se le spalle risultano prive di malta dovuta al passaggio di acqua.

Verifica statica:
Per la verifica si utilizza un programma di calcolo specifico per archi in muratura ovvero
Arco vers.1.2 sviluppato dal Prof. Piero Gelfi, che consente, inserita la geometria, le
caratteristiche dell’arco, i carichi gravanti su di esso, di verificare se la linea delle tensioni
rimane all’interno dell’arco, ovvero non si producono trazioni nella muratura e se i valori di
compressione nell’arco sono compatibili con le caratteristiche delle murature.
In questo caso è stato considerato un arco con luce di 100cm, di larghezza unitaria,
circolare con altezza 50cm composto da 24 elementi e con spessore pari a 12cm; il
rinfianco è costituito da terreno compatto con soprastante strato di asfalto da 10cm.
Si è ipotizzato, visto il tipo di manufatto, che il rinfianco agisca tramite spinta passiva sugli
elementi dell’arco specie considerando il caso di carico eccentrico.
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Come carico è stato considerato il peso di 20ton per asse (carico massimo per asse di
mezzi agricoli eccezionali) distribuita su un’impronta di 50cm prima simmetrico rispetto
all’arco e poi eccentrico.

I risultati delle verifiche mostrano che l’arco del tombotto risulta sempre compresso e quindi
in grado di resistere ai carichi transitanti in tutte le condizioni.
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3- Via Cassinetta: manufatto 2 su Derivazione della Maiocca
Descrizione: Il manufatto è costituito da un tombotto in mattoni pieni con spallette verticali
alte circa 40cm, volta ad arco in mattoni pieni ad una testa, con luce di circa 80cm, con
ricoprimento di circa 30cm, lunghezza totale circa 7m. Lo stato delle spallette e delle volte
è abbastanza buono in quanto non si sono ravvisati segni di cedimenti o rottura degli
elementi, anche se è visibile una mancanza di elementi delle due spalle nella parte centrale,
dovuta probabilmente ad un cedimento localizzato.

.
Verifica statica:
Per la verifica si utilizza un programma di calcolo specifico per archi in muratura ovvero
Arco vers.1.2 sviluppato dal Prof. Piero Gelfi, che consente, inserita la geometria, le
caratteristiche dell’arco, i carichi gravanti su di esso, di verificare se la linea delle tensioni
rimane all’interno dell’arco, ovvero non si producono trazioni nella muratura e se i valori di
compressione nell’arco sono compatibili con le caratteristiche delle murature.
In questo caso è stato considerato un arco con luce di 80cm, di larghezza unitaria, circolare
con altezza 40cm composto da 22 elementi e con spessore pari a 12cm; il rinfianco è
costituito da terreno compatto con soprastante strato di asfalto da 10cm.
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Si è ipotizzato, visto il tipo di manufatto, che il rinfianco agisca tramite spinta passiva sugli
elementi dell’arco specie considerando il caso di carico eccentrico.
Come carico è stato considerato il peso di 20ton per asse (carico massimo per asse di
mezzi agricoli eccezionali) distribuita su un’impronta di 50cm prima simmetrico rispetto
all’arco e poi eccentrico.

I risultati delle verifiche mostrano che l’arco del tombotto risulta sempre compresso e quindi
in grado di resistere ai carichi transitanti. Si consiglia però di tenere controllato il manufatto
ed eventualmente sostituirlo con tubazioni in calcestruzzo autoportanti.
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4- Via Cassinetta: manufatto su derivazione colo
Descrizione: Il manufatto è costituito da un tombotto in mattoni pieni con spallette verticali
alte circa 40cm, volta ad arco in mattoni pieni ad una testa, con luce di circa 100cm, con
ricoprimento di circa 30cm, lunghezza totale circa 4m. Lo stato delle spallette e delle volte
non è buono in quanto si sono ravvisati segni di cedimenti con malta pressoché inesistente
tra i mattoni e spalle con elementi mancati.

.
Verifica statica:
Per la verifica si utilizza un programma di calcolo specifico per archi in muratura ovvero
Arco vers.1.2 sviluppato dal Prof. Piero Gelfi, che consente, inserita la geometria, le
caratteristiche dell’arco, i carichi gravanti su di esso, di verificare se la linea delle tensioni
rimane all’interno dell’arco, ovvero non si producono trazioni nella muratura e se i valori di
compressione nell’arco sono compatibili con le caratteristiche delle murature.
In questo caso è stato considerato un arco con luce di 100cm, di larghezza unitaria,
circolare con altezza 40cm composto da 24 elementi e con spessore pari a 12cm; il
rinfianco è costituito da terreno compatto con soprastante strato di asfalto da 10cm.
Si è ipotizzato, visto il tipo di manufatto, che il rinfianco agisca tramite spinta passiva sugli
elementi dell’arco specie considerando il caso di carico eccentrico.
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Come carico è stato considerato il peso di 20ton per asse (carico massimo per asse di
mezzi agricoli eccezionali) distribuita su un’impronta di 50cm prima simmetrico rispetto
all’arco e poi eccentrico.

I risultati delle verifiche mostrano che l’arco del tombotto risulta sempre compresso e quindi,
in teoria, in grado di resistere ai carichi transitanti. Tuttavia, lo stato del manufatto impone
una limitazione ai carichi transitanti per evitare crolli repentini del manufatto.
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5- Via Via Cassinetta: manufatto sulla roggia Ospitala Nord;
Descrizione: Il manufatto è costituito da una soletta in calcestruzzo armato di spessore pari
a 25cm, luce netta 1,70m, con spalle in calcestruzzo armato di altezza pari a 1,0m.
Lo stato del manufatto è buono in quanto non sono visibili segni di cedimenti o fessure negli
elementi.
Le prove con sclerometro effettuate hanno permesso di attribuire una classe di resistenza
al calcestruzzo dello scatolare almeno pari a C25/30.

Verifica statica
La verifica è stata condotta considerando una trave di larghezza 3m pari alla larghezza
massima della sagoma di un mezzo di caratteristiche eccezionali, di luce netta pari a 1,95m
caricata dal peso permanente del ricoprimento dovuto alla pavimentazione stradale
considerato pari a 800DaN/mq e ai carichi accidentali che possono transitarvi.
Vista la luce ridotta del manufatto un mezzo di trasporto eccezionale impegna la corsia della
soletta per una parte della propria sagoma e per una parte limitata del proprio carico.
Considerando anche un mezzo eccezionale di carico massimo pari a 108tonn a più assi ma
con limite imposto da codice della strada di 13tonn per asse e considerando il caso più
sfavorevole di assi a distanza minima di 1m, il carico impegnato sulla soletta del manufatto
sarà pari a quello di 2 assi. Tale verifica è equivalente a quella di un mezzo che abbia carico
per asse pari a 16tonn con distanza tra gli assi non inferiore a 1,20m.
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La condizione di sollecitazione massima si ha quando il carico è simmetrico rispetto
all’impalcato.
I risultati delle analisi forniscono valori di tensione e spostamenti perfettamente compatibili
con le caratteristiche di resistenza del manufatto che pertanto è idonea al transito di
qualsiasi mezzo anche di carattere eccezionale.
Tensione massima nel calcestruzzo per carichi verticali

Spostamento massimo verticale
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6- Via A.Manzoni: manufatto su Derivazione della Maiocca
Descrizione: Il manufatto che serve al passaggio sotto la strada comunale non è del tutto
accessibile in quanto, visto il dislivello a monte e a valle e la profondità dell’alveo, non si è
potuto verificare con precisione lo stato e le caratteristiche del manufatto.
Infatti, il passaggio della derivazione passa sotto un edificio in muratura a cui si accede
tramite una porta in metallo da via Manzoni, ma il tratto sotto la strada comunale non è
accessibile in sicurezza e anche le telecamere usate non hanno potuto verificare l’intera
lunghezza del manufatto. In ogni caso, dai dati raccolti il passaggio avviene con una soletta
in c.a. di 2ml di luce, poggiante su muri in calcestruzzo il cui stato, per quanto visibile, è
buono.
Non sono note le profondità esatte rispetto al piano stradale e lo spessore esatto della
soletta ipotizzato in 30cm.
Le prove con sclerometro effettuate hanno permesso di attribuire una classe di resistenza
al calcestruzzo dello scatolare almeno pari a C25/30.
Verifica statica
La verifica è stata condotta considerando una trave di larghezza 3m pari alla larghezza
massima della sagoma di un mezzo di caratteristiche eccezionali, di luce netta pari a 2,0m
caricata dal peso permanente del ricoprimento dovuto alla pavimentazione stradale e al
terreno considerato pari a 2500DaN/mq e ai carichi accidentali che possono transitarvi.
Vista la luce ridotta del manufatto un mezzo di trasporto eccezionale impegna la corsia della
soletta per una parte della propria sagoma e per una parte limitata del proprio carico.
Considerando anche un mezzo eccezionale di carico massimo pari a 108tonn a più assi ma
con limite imposto da codice della strada di 13tonn per asse e considerando il caso più
sfavorevole di assi a distanza minima di 1m, il carico impegnato sulla soletta del manufatto
sarà pari a quello di 2 assi. Tale verifica è equivalente a quella di un mezzo che abbia carico
per asse pari a 16tonn con distanza tra gli assi non inferiore a 1,20m.
La condizione di sollecitazione massima si ha quando il carico è simmetrico rispetto
all’impalcato.
I risultati delle analisi forniscono valori di tensione e spostamenti perfettamente compatibili
con le caratteristiche di resistenza del manufatto che pertanto è idonea al transito di
qualsiasi mezzo anche di carattere eccezionale.
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Tensione massima nel calcestruzzo per carichi verticali

Spostamento massimo verticale
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7- Via Isola: manufatto su Derivazione della Maiocca;
Descrizione: Il manufatto è costituito da un arco in mattoni pieni a tutto sesto di spessore
almeno pari a 3 teste, luce netta di 3,0m, spallette verticali alte circa 3,5m, con ricoprimento
di circa 40cm, lunghezza totale circa 5m. Lo stato delle spallette e delle volte è molto buono
in quanto non si sono ravvisati segni di cedimenti o rottura degli elementi; i letti di malta
sono integri e non vi sono segni di mancanze o rotture di mattoni.

Verifica statica:
Per la verifica si utilizza un programma di calcolo specifico per archi in muratura ovvero
Arco vers.1.2 sviluppato dal Prof. Piero Gelfi, che consente, inserita la geometria, le
caratteristiche dell’arco, i carichi gravanti su di esso, di verificare se la linea delle tensioni
rimane all’interno dell’arco, ovvero non si producono trazioni nella muratura e se i valori di
compressione nell’arco sono compatibili con le caratteristiche delle murature.
In questo caso è stato considerato un arco con luce di 300cm, di larghezza unitaria,
circolare con altezza 3,0m composto da 120 elementi e con spessore pari a 38cm; il
rinfianco è costituito da terreno compatto con soprastante strato di asfalto da 10cm.
Si è ipotizzato, visto il tipo di manufatto, che il rinfianco agisca tramite spinta passiva sugli
elementi dell’arco specie considerando il caso di carico eccentrico.
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Come carico è stato considerato il peso di 20ton per asse, considerando 3 assi agenti
contemporaneamente che corrispondono ad un carico ripartito di 26tonn/mq simmetrico
rispetto all’arco e poi un carico eccentrico pari a 20ton/mq su metà dell’arco corrispondente
al carico di 2 assi.

I risultati ottenuti mostrano che le tensioni nella muratura rimangono sempre di
compressione, ovvero non si originano sforzi di trazione, ma nel caso di carico simmetrico,
che è il peggiore, le tensioni sono più alte anche se non vicine al limite di rottura, segno
che il manufatto può sopportare carichi maggiori.
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8- Via Del Bissone: manufatto sulla roggia privata strada verso centrale F.S.;
Descrizione: Il manufatto 3 scatolari prefabbricati affiancati di dimensioni 2,50x2,00m con
sopra soletta collaborante, ma la parte interessata dal transito veicolare è costituita da una
soletta in calcestruzzo armato di spessore pari a 25cm, luce netta 2,00m, con spalle in
calcestruzzo armato di altezza pari a 2,0m e lunghezza pari a 5ml.
Lo stato del manufatto è buono in quanto non sono visibili segni di cedimenti o fessure negli
elementi.
Le prove con sclerometro effettuate hanno permesso di attribuire una classe di resistenza
al calcestruzzo dello scatolare almeno pari a C25/30.

Verifica statica
La verifica è stata condotta considerando una trave di larghezza 3m pari alla larghezza
massima della sagoma di un mezzo di caratteristiche eccezionali, di luce netta pari a 2,15m
caricata dal peso permanente del ricoprimento dovuto alla pavimentazione stradale
considerato pari a 500DaN/mq e ai carichi accidentali che possono transitarvi.
Vista la luce ridotta del manufatto un mezzo di trasporto eccezionale impegna la corsia della
soletta per una parte della propria sagoma e per una parte limitata del proprio carico.
Considerando anche un mezzo eccezionale di carico massimo pari a 108tonn a più assi ma
con limite imposto da codice della strada di 13tonn per asse e considerando il caso più
sfavorevole di assi a distanza minima di 1m, il carico impegnato sulla soletta del manufatto
sarà pari a quello di 2 assi. Tale verifica è equivalente a quella di un mezzo che abbia carico
per asse pari a 16tonn con distanza tra gli assi non inferiore a 1,20m.
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La condizione di sollecitazione massima si ha quando il carico è simmetrico rispetto
all’impalcato.
I risultati delle analisi forniscono valori di tensione e spostamenti perfettamente compatibili
con le caratteristiche di resistenza del manufatto che pertanto è idonea al transito di
qualsiasi mezzo anche di carattere eccezionale.
Tensione massima nel calcestruzzo per carichi verticali

Spostamenti verticali massimi
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Riassumendo la verifica dei ponti e manufatti ha portato ai seguenti risultati:
TABELLA RISULTATI VERIFICA MANUFATTI E INDIVIDUAZIONE CATEGORIA AMMESSE AL TRANSITO
ID MANUFATTO

UBICAZIONE

1
2
3
4
5
6
7

Via Del Colombarolo: manufatto sulla roggia Ospitala Nord
Via Cassinetta: manufatto 1 su Derivazione della Maiocca
Via Cassinetta: manufatto 2 su Derivazione della Maiocca
Via Cassinetta: manufatto su derivazione colo
Via Cassinetta: manufatto sulla roggia Ospitala Nord
Via A.Manzoni: manufatto su Derivazione della Maiocca
Via Isola: manufatto su Derivazione della Maiocca
Via Del Bissone: manufatto sulla roggia privata strada verso
centrale F.S.;
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DESCRIZIONE
Tubazione in cls
Tombotto in muratura
Tombotto in muratura
Tombotto in muratura
Soletta piena in c.a.
Soletta piena in c.a.
Arco in muratura
Soletta piena in c.a.

LIMITAZIONI DI MASSA
CATEGORIE AMMESSE
A-B-C-D-L
A-B-C-D-L
A-B-C-D-L
A-B-C-D-L
A-B-C-D-L
A-B-C-D-E-F-L
A-B-C-D-E-F-H-L
A-B-C-D-E-F-H-L

LEGENDA SECONDO LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R.N.XI/1341
A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
C. 56 ton. - Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso
speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
D. 72 ton. - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa
complessiva fino a 72 ton.
E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di
13 ton.
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora
siano rispettate le condizioni previste all’art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica
utilità.
G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di
carico per asse di 13 ton.
I. Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
J. Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
K. Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
L. Macchine agricole eccezionali
M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza
3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza
2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

Boffalora D’Adda, li 16/12/2020

Il Tecnico

Dott. Ing. Arnetti Gian Paolo Via M.Sanmicheli, 44 25034 Orzinuovi (BS) Tel.3497428355 mail: parnetti@libero.it
Allegato: Planimetria con individuazione della posizione dei manufatti

