
I NUOVI LIMITI DI VELOCITA’ PER I VEICOLI ADIBITI 
AI TRASPORTI ECCEZIONALI   

 
(Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego – Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna) 
 

 
 
 
 
 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 
gennaio 2005 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 
327 del 13 dicembre 2004. 

 
Tale decreto cambia la velocità massima calcolata per costruzione 
dei veicoli eccezionali per massa circolanti e di cui al comma 1 
dell’ Appendice I – Articolo 9 al Titolo  I del Regolamento 
495/1992 e successive modificazioni. 

trasporto eccezionale di un silos 
 
 
Il DPR. 327/04 innalza i limiti di velocità di questi veicoli, uniformandoli a quelli europei e cioè: per i 
veicoli a motore atti al traino la velocità passa da 40 a 62,5 Km/h mentre per i veicoli rimorchiati 
da 40 a 62,5 Km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 e sino a 80 t. e da 25 a 40 Km/h se 
di massa complessiva superiore a 80 t. 
 
A quanto disposto dal DPR. 327/04 si è dato attuazione con il Decreto 25 luglio 2005 del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’ 11 
agosto 2005) nel quale sono individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative 
necessarie alla verifica dei veicoli in questione. 
 
Le Imprese interessate devono presentare l’istanza per la richiesta di adeguamento ai nuovi regimi 
di velocità a qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri allegando 
una scheda tecnica rilasciata dal costruttore del veicolo interessato; tale documento ha valore di 
“nulla osta” per l’effettuazione delle eventuali modifiche oppure per la certificazione delle 
caratteristiche costruttive e la conseguente autorizzazione ai nuovi limiti di velocità. 
 
Il Decreto prevede inoltre che se il costruttore non fornisce entro 
60 giorni detta scheda, la medesima può sostituirsi con una 
relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che 
dichiari la possibilità di apportare le modifiche al veicolo al fine 
dell’uso dei nuovi limiti di velocità. 
 
Il Centro Prove Autoveicoli controllata la regolarità della richiesta 
e della documentazione presentata procede alle verifiche e prove 
necessarie del veicolo rilasciando, in caso di esito positivo, il 
certificato di approvazione del nuovo limite di velocità per il 
veicolo stesso; queste nuove norme consentono alle Imprese 
italiane di utilizzare tutte le infrastrutture viarie del nostro paese 
alla pari di quelle estere che in Italia potevano già così operare.   

sistema idraulico per la regolazione 
dell’ altezza da terra del carrello  

 
  

N.B. - 
 
 
Per altre informazioni sulle disposizioni imposte dalla vigente normativa in materia di  
trasporti eccezionali consultare in questo sito internet anche le altre voci.  


