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I MEZZI PER IL TRASPORTO STRADALE 
 

I mezzi per il trasporto stradale delle unità di carico intermodali si dividono in : 

 

Autocarro lunghezza massima di 12,0 metri  

                        larghezza massima   2,55 m ( 2,60 m per le sovrastrutture di carico) 

  altezza massima 4,00 metri 

 
PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOCARRI 

2 assi 3 assi 4assi  

18 Tonn 25 ton. con ruote singole 
26 ton., con ruote gemellari 

32 Tonn 

 
 

 

 

 
 

Autocarro a 2 assi 
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• L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta-contanier ed autocarri a piano variabile, 
purché abbiano un franco minimo all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.;  

• Per le bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm.. 
• La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri. 
• La lunghezza può raggiungere 13.44 per le bisarche e per i porta container, avendo 

una tolleranza pari al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di 
almeno 6,50 metro 

 

Autocarro a 3 assi 

  Autocarro a 4 assi 
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Autotreno 
 

 

• lunghezza massima di 18,75 metri –  

• larghezza massima   2,55 m ( 2,60 m per le sovrastrutture di carico) 

• altezza massima 4,00 metri 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Autotreno a 5 assi 

Autotreno a 6 assi 

a + b = 15,65 m 



3 assi 

24 Tonn 

 

• L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta container ed autocarri a piano variabile 
o che trasportano rotoli a balle di paglia o fieno, purché abbiano un franco minimo 
all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.

• Per le bisarche, invece, mt. 4,20 e con
• La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri.
• La lunghezza può raggiungere 18.75 metri, qualora la somma dei vani di carico della 

motrice e del rimorchio non 
di guida alla sponda posteriore del rimorchio massima sia fino a mt 16,40.

            La lunghezza delle 
            una tolleranza pari al
            almeno 6,50 metri. 

Autotreno 4 ass
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PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOTRENI 

4 assi 

40 Tonn 

 

L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta container ed autocarri a piano variabile 
o che trasportano rotoli a balle di paglia o fieno, purché abbiano un franco minimo 
all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.;  

er le bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm.
La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri.
La lunghezza può raggiungere 18.75 metri, qualora la somma dei vani di carico della 
motrice e del rimorchio non superi 15,65 m. e la distanza massima da dietro la cabina 
di guida alla sponda posteriore del rimorchio massima sia fino a mt 16,40.

delle bisarche e dei porta container può raggiungere 
ri al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di 
 

Autotreno 4 assi 

Autotreno bisarca con 4 assi
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5 / 6 assi  

44 Tonn 

 

L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta container ed autocarri a piano variabile 
o che trasportano rotoli a balle di paglia o fieno, purché abbiano un franco minimo 

franco minimo di almeno 20 cm. 
La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri. 
La lunghezza può raggiungere 18.75 metri, qualora la somma dei vani di carico della 

superi 15,65 m. e la distanza massima da dietro la cabina 
di guida alla sponda posteriore del rimorchio massima sia fino a mt 16,40. 

può raggiungere 21.00 m, avendo 
12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di   

Autotreno bisarca con 4 assi 
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Autoarticolato 
 

• lunghezza massima di 16,50 metri   

• larghezza massima   2,55 m ( 2,60 m per le sovrastrutture di carico) 

• altezza massima 4,00 metri 

 

 

 

Autoarticolato a 4 assi 

Autoarticolato a 5 assi 
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PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOARTICOLATI 

3 assi 4 assi 5 assi  

30 Tonn 40 Tonn 44 Tonn 

  
 

 

• L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta-contanier ed autocarri a piano variabile, 
purché abbiano un franco minimo all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.; per le 
bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm.. 

• La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri. 
• La lunghezza può raggiungere 16.50 metri qualora con il massimo avanzamento della 

ralla, misurato dalla parte posteriore del semirimorchio, non superi 12 mt. e la distanza 
massima da un qualsiasi punto della parte anteriore del semirimorchio sia inferiore a 
mt. 2,04. La lunghezza delle bisarche e dei porta container può raggiungere 18.48, 

Autoarticolato a 3 assi 

Bisarca autoarticolato a 5 assi 
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avendo una tolleranza pari al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di 
almeno 6,50 metri. 

Rimorchi 

 
 

 
 

 
 

PORTATA MASSIMA DEI RIMORCHI 

1 assE 2 assi 3/4 assi  
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6 Tonn 22 Tonn 26 Tonn 

 

CAPACITA’ DI TRASPORTO DEI MEZZI GOMMATI 

 

Un autotreno con una lunghezza complessiva di 18,75 metri. Nel rispetto dei pesi e delle lunghezze 

massime può trasportare con queste le seguenti combinazioni: 

• una coppia di casse mobili con lunghezze utili di carico da 14,06 a 15,40 metri e volume da 

84,74 a 92,80 mc. 

 

 

Un autoarticolato con una lunghezza complessiva di 16,50 metri. Nel rispetto dei pesi e delle 

lunghezze massime può trasportare con queste le seguenti combinazioni: 

• Un container da 40 piedi con lunghezza utile di carico di 12,00 metri e volume 68,80 mc. 

• Una cassa mobile con lunghezza utile di carico di 13,480 metri e volume di 81,24 mc. 

• Un semirimorchio presa per pinze con lunghezza utile di carico di 13,48 metri e volume di 

69,44 mc. 

 

 

 

 

 


