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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Andrea Sangalli, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Monza e della 
Brianza al n°A1478, riporta nel seguito le considerazioni tecniche relative ai possibili 
itinerari per la circolazione dei trasporti eccezionali, ai sensi della deliberazione n. X/7859 
seduta del 12/02/2018 aggiornata con DGR n. XI/1341 del 4 marzo 2019, con oggetto: 
“Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 
circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 2° aggiornamento”. 
Quanto sotto descritto è stato definito anche di concerto con i tecnici del Comune di Carnate 
e personale della Polizia Locale. I documenti utilizzati come base grafica sono stati ricevuti 
dal Comune di Carnate nel mese di novembre 2020. 

 
 

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI 

Per redigere la cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali sono state 
fatte diverse considerazioni.  Tra di esse, la principale ha riguardato la verifica delle 
richieste di transito, che nel corso del tempo sono pervenute presso il Comune di Carnate 
per avere una casistica di domande di transitabilità per questa tipologia di mezzi. 

 
Rimarranno comunque quei casi di particolari esigenze di transitabilità che verranno 

di volta in volta valutati. 
 
Alla luce delle sopra considerazioni riportate, sono stati definiti, con le indicazioni 

riportate nelle tavole grafiche, le seguenti vie: 
 

� Via G. Galilei (da S.P. sino a incrocio con Via Edison). 
� Via IV Novembre (da S.P. sino a incrocio con Via A. Grandi). 
� Via XXV Aprile 
� Via A. Grandi 
� Via S. Barassi (da S.P. sino all’ingresso edifici produttivi – vedi foto 19). 

 
 
Dopo aver individuato i percorsi si sono effettuati sopraluoghi al fine di individuare 

vincoli presenti lungo il tragitto (sono da considerare vincoli le linee aeree, ponti, sottopassi, 
attraversamenti pedonali rialzati, portali per segnalazione di attraversamenti pedonali, ecc.) 

 
Le considerazioni sono riportate all’interno degli elaborati grafici, a cui si rimanda per 

maggiori dettagli, secondo le linee guida della Regioni. Non è stato possibile verificare i 
sottoservizi e si rimanda a successive considerazioni tecniche per eventuali modifiche 
integrazioni. 

 
La cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali ed i trasporti in 

condizioni di eccezionalità seguirà l’iter definito da DGR n. XI/1341 del 4 marzo 2019, quindi 
verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune tutta la documentazione, definendo le 
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strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità salvo 
verifica da parte del richiedente. 

 
È fatto obbligo a chi richiede e eseguirà il trasporto eccezionale di effettuare un 

sopralluogo ed accertare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, la percorribilità delle strade o 
dei singoli tratti di strada da percorrere. 

 
 
 

3. SOPRALUOGO PRESSO GLI ITINERARI INDIVIDUATI  

Individuati gli itinerari per i veicoli eccezionali sono stati effettuati sopralluoghi al fine 
di appurare lo stato dei luoghi in relazione a possibili vincoli e/o limitazioni puntuali. 

 
Secondo le linee guida della Regione Lombardia sono state rilevate sostanzialmente 

le seguenti limitazioni classificabili come: 
 

� Linee aeree 
� Strettoie 
� Indicazioni attraversamenti 
� Indicazioni dislivello 
� Dossi artificiali 
� Illuminazioni 

 
Nel merito non sono state rilevate linee aeree interferenti. 
 
Sono state rilevate strettoie, intese come restringimento della carreggiata anche 

tramite isola divisionale e anche con la presenza di segnaletica, in corrispondenza: 
 

� Via G. Galilei (foto n.1, n.2, n.4, n.5, n.6 e n.7); 
� Via IV Novembre (foto n.10, n.11); 
� Via S. Barassi (foto n.23); 

 
 

In corrispondenza del Cimitero di Via IV Novembre, è stata rilevata la presenza di 
indicazione di attraversamento pedonale con apparecchio luminoso. L’altezza minima da 
terra risulta essere prossima ai 5.00 m; inoltre tale attraversamento prevende un locale 
innalzamento del piano strada, vedasi foto n.13. 

 
L’intersezione tra la Via IV Novembre e la Via A. Grandi, prevende un locale 

innalzamento del piano strada, vedasi foto n.15. 
 
È stato riscontrato un dislivello dosso artificiale -avente funzione di rallentatore di 

velocità-, prossimo a circa 15 cm, in corrispondenza della Via A. Grandi, vedasi foto n.17. 
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 È stato riscontrato un dosso artificiale -avente funzione di rallentatore di velocità-, in 
corrispondenza della Via S. Barassi, vedasi foto n.22. 
 
 Lungo lo sviluppo delle Vie costituenti gli itinerari individuati sono presenti 
illuminazioni su pali. In corrispondenza del corpo illuminante, l’altezza netta risulta essere 
superiore ai 5.00 m. 
 

Oltre a quanto sopra segnalato, durante il soprarichiamato sopralluogo -obbligatorio 
da parte di chi richiede ed eseguirà il trasporto eccezionale, dovrà essere appurata la 
percorribilità delle strade o tratti di strada da percorrere, con particolare riferimento agli 
ingressi/uscite/rotatorie delle vie sopra indicate. 
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Nel seguito si riporta la documentazione fotografica esemplificativa: 
 

  
foto n.1 foto n.2 

  

  
foto n.3 foto n.4 

  

  
foto n.5 foto n.6 

 
 
 

copia informatica Numero Protocollo 1710 del 09/02/2021



Ing. Andrea SANGALLI 
 

commessa documento  rev oggetto file pagina 

STR2102 RELTEC01 01 RELAZIONE TECNICA STR2102_RELTEC01_01.docx  7 di  10 

 

 
 

  
foto n.7 foto n.8 

  

  
foto n.9 foto n.10 

  

  
foto n.11 foto n.12 

 
 
 
 
 

copia informatica Numero Protocollo 1710 del 09/02/2021



Ing. Andrea SANGALLI 
 

commessa documento  rev oggetto file pagina 

STR2102 RELTEC01 01 RELAZIONE TECNICA STR2102_RELTEC01_01.docx  8 di  10 

 

 
 

  
foto n.13 foto n.14 

  

  
foto n.15 foto n.16 

  

  
foto n.17 foto n.18 
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foto n.19 foto n.20 

  

  
foto n.21 foto n.22 

 

 
foto n.23 

 
 
 
 
 
 

copia informatica Numero Protocollo 1710 del 09/02/2021



Ing. Andrea SANGALLI 
 

commessa documento  rev oggetto file pagina 

STR2102 RELTEC01 01 RELAZIONE TECNICA STR2102_RELTEC01_01.docx  10 di  10 

 

 
5. ELENCO DOCUMENTI GRAFICI 

 
Si riporta l’elenco delle tavole grafiche allegate alla presente relazione tecnica: 
 

1. Inquadramento territoriale ed individuazione itinerario percorribile per i veicoli 

eccezionali_rev.00 

2. Cartografia con individuazione dell'itinerario percorribili_rev.00 

3. Documentazione fotografica_rev.00 

4. Tipologia A 33 ton_rev.00 

5. Tipologia B 40 ton_rev.00 

6. Tipologia C 56 ton_rev.00 

7. Tipologia D 72 ton_rev.00 

8. Tipologia E 108 ton_rev.00 

9. Tipologia H Coils_rev.00 

 

In conseguenza delle considerazioni svolte e dei rilievi condotti, le tavole -relative alle 
tipologie non ricomprese nell’elenco superiore- non sono state redatte poiché non 
determinabili, pertanto per le categorie I, J, K, L, M ed N dovrà essere richiesta specifica 
autorizzazione. 
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Protocollo

Da: Lavori Pubblici
Inviato: martedì 9 febbraio 2021 09:18
A: Protocollo
Oggetto: I: VEICOLI_ECCEZIONALI_NEL_COMUNE_DI_CARNATE_invio aggiornamento 

relazione
Allegati: STR2102_RELTEC01_01.pdf.p7m

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Completata

 
 

Da: Andrea Sangalli <sangalli.andrea@tiscali.it>  
Inviato: lunedì 8 febbraio 2021 18:23 
A: Lavori Pubblici <lavori.pubblici@comune.carnate.mb.it> 
Oggetto: VEICOLI_ECCEZIONALI_NEL_COMUNE_DI_CARNATE_invio aggiornamento relazione 
 

Buongiorno, 
in relazione all'oggetto e come da accordi, in allegato alla presente trasmetto l'aggiornamento della 
relazione tecnica. 
 
Disponibile per chiarimenti in merito, sono a porgere 

cordiali saluti 

Ing. Andrea Sangalli 
Via F.lli Bandiera 1/D - 20871 Vimercate (MB) 
338.2012571 - sangalli.andrea@tiscali.it  

Per questioni importanti e urgenti contattare telefonicamente - For important & urgent matters call by phone 

Questa e-mail e i files trasmessi con essa sono confidenziali e possono contenere informazioni private. Questo 
messaggio è riservato unicamente ai destinatari sopra indicati. Qualora doveste ricevere questo messaggio per 
errore, si prega di informare prontamente il mittente inoltrandogli lo stesso messaggio, cancellarlo e successivamente 
distruggere ogni eventuale copia di esso stampata. Ogni uso non autorizzato, modifica, distribuzione, inoltro, stampa 
o copia del presente messaggio o di parte di esso è severamente proibito. I messaggi possono essere soggetti a 
modifiche, Andrea Sangalli non è responsabile di qualsivoglia alterazione, modifica o falsificazione degli stessi. 

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and may contain privileged information. This message is 
intended solely for the addressee(s). If you have received this message in error, please inform us promptly by reply e-
mail then delete the message and destroy any printed copy of it. Any unauthorized use, review, retransmission, 
dissemination, distribution, printing or copying of this message or any part thereof is strictly prohibited. E-mails are 
susceptible to alteration. Andrea Sangalli shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. 

Rispettate l'ambiente. Stampate questo documento solo se realmente necessario. Respect the environment. Print this 
document only if really necessary. 
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Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. 
http://tisca.li/smart30 
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