LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE
CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI DAL 05 AGOSTO 2022 AL 21 AGOSTO 2022
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Tratto

Direzione

Limitazione

Descrizione

125

Busalla - Allacc. A7/A10

sud (dir. GE)

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 09/10 agosto.

133

Genova Ovest

entrata e uscita

Largh. > 3.00 m

Divieto di transito permanente: dalle ore 20 del 07/08 alle ore 06 del 22/08.

133

Genova Ovest

uscita

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 del 06/07 e 08/09 agosto.

20 06

20 06

133

Genova Ovest

entrata

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti fino al 22 agosto.

20 06

20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20

0

Allacc. A10/A7

ovest (dir. SV)

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 08/09 agosto.

20 06

2

Genova Aeroporto - Allacc. A10/A7

est (dir. GE)

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 08/09 agosto.

20 06

10

Genova Prà

uscite da GE e SV

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nelle notti del 09/10 e 10/11 agosto.

13

Allacc. A10/A26 - Savona

ovest (dir. SV)

Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;

Divieto di transito: in tutte le notti dalle ore 20 alle ore 06 eccetto le notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.

44

Allacc. A10/A6 - Arenzano

est (dir. GE)

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 04/05 e 05/06 agosto.

0

Allacc. A7/A12 - Recco

est (dir. LI)

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 11/12 agosto.

22

Recco - Allacc. A12/A7

ovest (dir. GE)

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 10/11; 18/19 e 19/20 agosto.

29

Rapallo

entrata per GE e uscita da LI

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 11/12 agosto.

40

Lavagna

entrata ed uscita

Per tutti i TE

Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 10/11 agosto.

0

Allacc. A10/A26 - Ovada

nord (dir. Gravellona T.)

Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;

30

Ovada - Allacc. A26/A10

sud (dir. GE)

Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;

14

Masone

entrata e uscita

Largh. > 3.50 m

Divieto di transito permanente: dalle ore 20 del 18 settembre alle ore 06 del 03 ottobre.

45

Allacc. A26/A26-7

D26 est (dir. Novi Ligure)

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 09/10 agosto.

67

Allacc. A26/A21

est (dir. TO)

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 10/11 agosto.

67

Allacc. A26/A21 - Casale Sud

nord (dir. Gravellona T.)

Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m.

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notii del 01/02; 03/04 e 05/06 agosto

20 06

90

Casale Sud - Allacc. A26/A21

Sud (dir GE)

Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 25 m.

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notii del 01/02; 03/04 e 05/06 agosto

20 06

165

Arona - Gravellona T.

nord (dir. Gravellona T.)

Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m.

Divieto di transito: dalle ore 00 del 10/08 alle ore 12 del 11/08.

00

12

194

Gravellona Toce - Arona

Sud (dir GE)

Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.

Divieto di transito: dalle ore 00 del 10/08 alle ore 12 del 11/08.

00

12

9

Area di servizio Marengo Nord

Sud (dir GE)

Per tutti i TE

Divieto di transito notturno: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 05/06 agosto.

Aggiornamento del 5 Agosto 2022

20 06
20

20 06 20 06
20 06 20 06 20 06 20 06

20 06

20 06 20 06 20 06 20 06

20 06

20 06 20 06 20

20 06
20 06
20 06

20 06 20 06
20 06

20 06

Divieto di transito permanente.
Transito consentito in dir. nord a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.

Divieto di transito permanente.
Transito consentito in dir. sud a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.

20 06
20 06

20 06

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE
Autostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE
Km

entrata ed uscita
nord (dir. MI)
nord (dir. MI)
nord (dir. MI)
nord (dir. MI)
nord/sud
nord/sud
nord/sud
nord/sud

validita' della
limitazione
permanente
permanente
permanente
orario: 06-24
permanente
permanente
orario: 20-08
orario: 20-08
permanente

sud (dir. GE)

Tratto

Direzione

111

Genova Ovest
allacc. A7/A12 - Bolzaneto
allacc. A7/A12 - Bolzaneto
Bolzaneto-Vignole
Bolzaneto-Vignole
Bolzaneto-Busalla
Bolzaneto-Vignole
Bolzaneto-Vignole
Busalla-Vignole

111

Busalla - Genova Bolzaneto

132
129
129
125
125
125
125
125

84

Serravalle - Busalla
Autostrada A/10 GENOVA - SAVONA

Limitazione

dal

Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita)
Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.
Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi
Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.
Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50
Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun
Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab
Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00

nov-21
30-set-09
9-set-20
16-mag-21
26-ago-19
1-lug-13
23-mar-17
23-mar-17
15-feb-19

permanente

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h.

1-feb-22

sud (dir. GE)

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.

15-nov-19

Limitazione

dal

Km

Tratto

Direzione

validita' della
limitazione

0

Allac. A10/A7 - Genova Aeroporto

est/ovest

permanente

2

Aeroporto -Ge Prà

est/ovest

orario: 20-07

Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.
Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir.
est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)

9-gen-20

2

Aeroporto-allacc. A7/A10

est/ovest

permanente

2

Aeroporto-allacc. A7/A10

est/ovest

permanente

Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)

25-feb-22

2

Aeroporto - Genova Prà

ovest

permanente

Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m

12-mar-21
16-giu-21

25-feb-22

10

Genova Pra' - Allacc. A10/A26

ovest

permanente

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo
longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.

10

Genova Pra' - Allacc. A10/A26

ovest

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

16-giu-21
16-giu-21

12
20
20

44

Allacc. A10/A26 - Genova Prà

est

permanente

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo
longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.

Allacc. A10/A26 - Genova Prà

est

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

16-giu-21

Allacc. A10/A26 - Genova Prà
Allacc. A10/A26
Arenzano - allacc. A10/A26
Arenzano - bivio A10/A26

est (dir. GE)
ramo da Arenzano per Masone
est (dir. GE)
est (dir. GE)

permanente
permanente
permanente
permanente

Ai soli T.E. provenienti da A10 divieto di transito con largh > 5,00 m
Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 5,00 m
Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata
Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.

11-dic-20
9-ott-20
3-ago-20
30-set-19

permanente

Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1.00 m peso asse <=16,00 t;
Ai T.E. con massa >= 64t e <=120 t e interasse > 1.25 m e peso asse <= 12,00 t ;
Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasverale al centro carreggiata, con velocità massima
di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.

16-giu-21

16-giu-21

Allacc. A10/A6 - Celle Ligure

est (dir. GE)

44

Allacc. A10/A6 - Celle Ligure

est (dir. GE)

permanente

Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t
Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t;
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

44

Savona - Allacc. A10/A26

est/ovest

orario: 22-06

Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà
essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)

17-giu-19

Limitazione

dal

Autostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.
Km

Tratto

Direzione

validita' della
limitazione

0

intersez. A7/A12 - Chiavari

est/ovest

permanente

0

intersez. A7/A12 - Sestri Levante

est/ovest

orario: 20-06

4

Genova est

uscita/entrata

permanente

Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t

23-gen-20
16-giu-21

A tutti i T.e. con massa > 44 t e largh. > 3.50 m

consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.
Divieto di transito ai TE; largh. > 3.00 m; alt. > 4.30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio,
gio/ven, ven/sab

14-apr-22

11

Nervi - Recco

est/ovest

permanente

11

Nervi - Recco

est/ovest

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

16-giu-21
5-giu-20

22

Recco - Rapallo

est/ovest

permanente

Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t
Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo
longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica..

22

Recco - Rapallo

est/ovest

permanente

Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2
livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito

5-giu-20
16-giu-21
16-giu-21

28

Rapallo - Chiavari

est/ovest

permanente

28

Rapallo - Chiavari

est/ovest

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00
Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

entrata per GE
uscita

permanente
permanente

38
48

Chiavari
Sestri Levante
Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA T.

Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t
Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50

7-feb-20
30-gen-13

Km

Tratto

Direzione

validita' della
limitazione

Limitazione

dal

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord (dir. AL)

permanente

Divieto di transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione
dal km. 8+400 al km 9+700

22-mag-20

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord (dir. AL)

orario: 22-06

Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven

29-giu-21

permanente

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.
Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso
garantiti dalla scorta tecnica.

16-giu-21

permanente

Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 14 t o 182 t. con peso asse <= 13 t o 192 t con
peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica.Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.
Velocità massima 60 km/h

11-giu-20

11-giu-20

0

0

allacc. A10/A26 - Masone

allacc. A10/A26 - Masone

nord/sud

nord/sud

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord/sud

permanente

Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.
Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo
longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord/sud

permanente

Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00
sul viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.

9-set-20

permanente

Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 165 t. e/o peso asse > 15 t) o (massa > 168 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 182 t e/o
peso asse > 13 t) o (massa > 192 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Cerusa II A26 km. 3+613. Previa richiesta di analisi 2 livello a
Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.

11-giu-20
11-giu-20

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord/sud

0

allacc. A10/A26 - Masone

nord/sud

permanente

Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o
peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il
transito.

14

Masone - allacc. A26/A10

sud (dir. GE)

orario: 21-06

Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio

12-apr-21

14

Masone-Ovada

nord (dir. AL)

permanente

Divieto di transito a tutti i T.e. con altezza > 4,45 m

18-dic-20

14

Masone - allacc. A10/A26

sud (dir. GE)

permanente

29

Ovada - Masone

sud (dir. GE)

permanente

29

Ovada - Masone

sud (dir. GE)

permanente

29

Ovada - Masone

sud (dir. GE)

permanente

29

Ovada - Masone

sud (dir. GE)

permanente

29

Ovada - allacc. A26/A26-7

nord/sud

permanente

29

Ovada - allacc. A26/A26-7

nord/sud

permanente

65

allacc. A21/A26

ramo da TO per Gravellona T.

permanente

128

allacc. A4/A26 - Ghemme

nord (dir. Gravellona T.)

permanente

128

allacc. A4/A26 - Ghemme

nord (dir. Gravellona T.)

permanente

Allacc. A4/A26 - Borgomanero
Allacc. A26/A4

nord/sud
ramo da Gravellona T. per MI

permanente
permanente

128
128

145

Ghemme

uscita da Alessandria

permanente

145

Ghemme

uscita da Alessandria

permanente

al

7-ago-20

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta
tecnica ad una distanza pari a 100m

Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m
Sui Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12
km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo
longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.

al

16-giu-21

Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria
Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza >
4.30m e <= 4.40 e largh. < 5.00m, obbligo di Assistenza tecnica.

12

al

al

Divieto di transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione
22-mag-20
dal km. 9+700 al km 8+400
Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m
sul viadotto Piani A26 km. 20+830.
Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.
Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 272 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,25 m
sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.
Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o
(massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa
richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.
Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥
1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul
Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità
massima 50 km/h.
Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t
e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t.
Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.
Velocità massima 60 km/h
Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso
asse > 13t e/o massa > 192 t e peso asse > 12 t.
Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito

Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m
Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 260 t. e peso asse <= 13 t.
Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro
carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100
m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.
Divieto di transito ai i T.e. con massa > 260 t e peso asse > 13 t.
Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741

Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.
Divieto di transito a tutti i T.e. con largh. > 4,50 m
Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 234 t. e peso asse <= 13 t.
Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla
corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito
eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.
Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t.
Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741
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