
ARS > Info 

 

L'ARS online è consultabile attivando le voci città metropolitana, province e comuni, classificazioni e/o limiti, 

singolarmente o incrociate fra loro; è inoltre possibile visualizzare e/o scaricare il report in formato pdf o excel. 

REPORT DI RIEPILOGO Contiene i dati di sintesi della rete stradale in Emilia-Romagna. 

ELENCO STRADE PROVINCIALI Contiene tutte le strade di proprietà provinciale e della città metropolitana con 

denominazioni, lunghezze e limiti. 

COMUNI Contiene tutte le strade attraversanti i comuni selezionati. Riporta anche l’eventuale toponimo 

comunale di una strada statale o provinciale. 

LIMITI  Contiene le percorribilità delle strade provinciali, comunali e della città metropolitana per le categorie 

specificate nella tabella seguente; i dati contenuti nelle sezioni limiti sono da intendersi fatti salvo eventuali 

limitazioni e divieti emessi dall’Amministrazione competente, anche successivamente all’entrata in vigore dell’ARS. 

 

LIMITI DESCRIZIONE 

33t Mezzi d’opera, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 tonnellate 

40t Mezzi d’opera, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 tonnellate 

56t Mezzi d’opera, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 tonnellate 

75t Macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 75 tonnellate 

100t Macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 100 tonnellate 

6m Carreggiata con larghezza media maggiore o uguale a 6,00 metri con andamento planimetrico scorrevole 

7m Carreggiata con larghezza media maggiore o uguale a 7,00 metri con andamento planimetrico scorrevole 

pali Mezzi per il trasporto dei pali 

carri Mezzi per il trasporto dei carri ferroviari 

agricole Macchine agricole eccezionali di massa complessiva fino a 44 tonnellate 

coils 
Mezzi per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale di massa complessiva fino a 108 

tonnellate 

mo72t Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici fino a 72 tonnellate 

pre25x75 
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 tonnellate 

pre25x108 
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 tonnellate 

pre35x108 
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 tonnellate 

agriMR 
Veicoli agricoli e forestali e loro rimorchiati, eccezionali Dir. 2006/26/CE e UE 167/2013 (Mother Regulation) 

di massa complessiva fino a 58 tonnellate 

note Eventuali specificazioni sulle transitabilità della strada 

 

ABBREVIAZIONI 

SIGLA DESCRIZIONE  SIGLA DESCRIZIONE  SIGLA DESCRIZIONE 

0 Intero tratto non percorribile 
 

dir. Diramazione 
 

s.fer. Sottopasso ferrovia 

\ Intero tratto non di competenza 
 

direz. Direzione 
 

s.llo Stradello 

< Minore 
 

F.lli Fratelli 
 

s.pas. Sottopasso 

≤ Minore-Uguale 
 

f.me Fiume 
 

s.via Sottovia 

> Maggiore 
 

h. Altezza 
 

SC Strada Comunale 

≥ Maggiore-Uguale 
 

inn. Innesto 
 

SP Strada Provinciale 

A Autostrada 
 

IT Intero Tratto 
 

SS Strada Statale 

a.art. Autoarticolati 
 

Km Chilometro 
 

st. Strada 

a.car. Autocarri 
 

largh. Larghezza 
 

sv. Svincolo 

a.gru Autogru 
 

lim. Limite / Limiti / Limitazione 
 

t. Tonnellate 

a.sno. Autosnodati 
 

loc. Località 
 

tang. Tangenziale 

a.tre. Autotreni 
 

lungh. Lunghezza 
 

TC Tratto Comunale 

acc. Accesso 
 

m. Metro / Metri 
 

TCV Tratto Comunale e Vicinale 

A.V. Alta Velocità 
 

MacOp Macchine Operatrici 
 

t.nte Torrente 

BO/FE Sigla Provincia o Città Metropol. 
 

man. Manufatti di scavalco in genere 
 

tr.con. Transito Condizionato 

cas. Casello 
 

MdO Mezzi d'Opera 
 

tr.esc. Transito Esclusivo 

c.fer. Cavalcaferrovia 
 

p.le Piazzale 
 

TV Tratto Vicinale 

c.via Cavalcavia 
 

p.te Ponte 
 

v. Via 

CA Centro Abitato 
 

p.za Piazza 
 

v.le Viale 

circ. Circonvallazione  Prov. Provincia / provinciale  var. Variante 

civ. Civico  racc. Raccordo  veic. Veicolo / Veicoli 

C.M. Città Metropolitana  R.A. Raccordo Autostradale  vic. Vicolo 

coll. Collegamento  rot. Rotatoria  VUS Veicoli ad Uso Speciale 

com. Comune / comunale  S. San / Santo / Santa  ZI Zona Industriale 
 

ASPI 1069 

rimando alla consultazione dei valori e delle condizioni di transitabilità riportati nell’apposita mappa redatta da 

ASPI al link https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public/; in corrispondenza di tali cavalcavia, ARS riporta 

il codice AISCAT dell’opera (ad esempio “1069”) per facilitare la ricerca del cavalcavia nella suddetta mappa 
 

 

https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public/

