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MEZZI  D’OPERA 
- SOVRACCARICO E CLASSIFICAZIONE- 

di  *Franco MEDRI  e   ** Maurizio PIRAINO 
 
L’articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada classifica i mezzi d’opera come “Veicoli o 
complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o 
di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che 
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali 
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti 
nell’articolo 62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti 
dimensionali fissati nell’articolo 61.  I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico 
impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”. 
La successiva Legge 23 dicembre 1997 n. 454, all’articolo 11 (Modifiche al Codice della Strada), 
comma 2, annovera tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n): 
 
q quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e 

compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee 
apparecchiature installate sui mezzi d’opera; 

q quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle 
di contenimento installate sui mezzi d’opera. 

 
L’articolo 10, comma 7, del Codice della Strada prescrive che: “I veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, 
lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono 
soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che: 
 

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’articolo 
61; 

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili 
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; 

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistono limitazioni di 
massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; 

d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34. 
 
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono 
richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali ”. 
Il comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada dispone che la massa massima complessiva a 
pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13t., non può eccedere per i 
veicoli a motore isolati a due assi: 20t., a tre assi: 33t., a quattro o più assi di cui due anteriori 
direzionali: 40t.; mentre per i complessi di veicoli a quattro assi: 44t., a cinque o più assi: 56t. e a 
cinque o più assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54t.. 
Alla luce di quanto esposto appare evidente che un’eccedenza ai limiti di massa indicati al precedente 
comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada a carico di un mezzo d’opera, comporta la violazione 
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riconducibile all’articolo 10, commi 7, lettera a) e 18 del Codice della Strada perché siamo in presenza 
di un veicolo che circola in condizioni di eccezionalità e pertanto assoggettato ad autorizzazione 
(sanzione amministrativa: Euro 732,00 - sanzione accessoria: sospensione della patente di guida 
da 15 a 30 giorni e della carta di circolazione da 1 a 2 mesi). 
In merito all’applicazione del sistema sanzionatorio che interessa la circolazione dei veicoli classificati 
«mezzi d’opera» in sovraccarico per effetto di carichi divisibili (art. 10, comma 8, o art. 167 del 
Codice della Strada), in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Provincia di Bologna (Ufficio 
Trasporti Eccezionali), il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con la nota prot. n. 
300/A/844/11/101/21/2 del 25 gennaio 2011, «pur registrando, come sottolineato anche da codesto 
Ufficio, una prassi amministrativa disomogenea che non esclude l’applicazione dell’articolo 167 del 
C.d.S.», ha espresso il: 
 
§ «parere che la decisione del legislatore di inserire le disposizioni relative ai mezzi d’opera 

all’interno dell’articolo 10 del Codice della Strada induca a ritenere che il superamento dei limiti di 
massa previsti dall’articolo 10, comma 8, ancorché su strade "dichiarate" percorribili dall’ente 
proprietario, non possa essere sanzionato dal comma 19 dell’articolo 10 del C.d.S., né dall’articolo 
167, comma 11, ma debba essere sottoposto alle sanzioni di cui al comma 18 dell’articolo 10 del 
Codice della Strada». 

 
§ Analogamente, come rettificato con la nota prot. n. 300/A/1991/11/101/21/2 del 22 febbraio 

2011, «transitare sulle strade non percorribili con un mezzo d’opera eccedente i limiti di massa 
stabiliti dall’articolo 62 ma non quelli di cui al comma 8 dell’articolo 10 C.d.S., concretizza la 
violazione del comma 22 dell’articolo 10 del Codice della Strada e non del comma 18 come 
erroneamente trascritto nell’ultimo periodo della seconda pagina» della precedente nota 
ministeriale del 25/1/2011. 
 

La classificazione del veicolo in «mezzo d’opera» è riportata nella relativa carta di circolazione con 
una delle seguenti indicazioni: «veicolo classificato mezzo d’opera» o «veicolo class.to mezzo 
d’opera». 
A tal proposito, con la circolare prot. n. 2117 del  09 gennaio 2008, avente per oggetto: «Veicoli 
"mezzi d’opera"», il Ministero dei Trasporti ha fornito le seguenti precisazioni: 
«È stata sollevata la questione relativa alla non omogeneità delle indicazioni riportate sulle carte di 
circolazione dei veicoli classificali "mezzi d’opera". Generalmente, i veicoli suscettibili di 
classificazione quali "mezzi d’opera" sono individuati in sede di omologazione. Tale individuazione è 
indicativa della conformità del veicolo ovvero dell’autotelaio alle prescrizioni ed ai parametri specificati 
all’appendice III, dei titolo I, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. La specificità del 
veicolo "mezzi d’opera", potenzialmente classificabile tale, deve essere ulteriormente attestata sulla 
carta di circolazione con l’annotazione "veicolo classificato mezzo d’opera", quando lo stesso è 
immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua i trasporti di cui all’art. 54, comma 1, 
lettera n, Codice della strada. Tuttavia, le annotazioni inserite in sede di omologazione o di 
approvazione dei veicoli classificabili mezzi d’opera, ma anche in fase di stampa della carta di 
circolazione, non sono sempre univoche. Accade, in alcuni casi, che l’annotazione, riportata in forma 
abbreviata, come ad esempio "veicolo class. mezzo d’opera", o "veicolo classific. mezzo d’opera", 
ingenera incertezze sull’effettiva classificazione del veicolo. Pertanto, nelle more di riesaminare le 
procedure informatiche per la stampa dei documenti di circolazione dei veicoli di cui si tratta, si ritiene 
opportuno fornire le seguenti istruzioni al fine di uniformare le modalità di annotazione. In sede di 
omologazione o approvazione dei veicoli classificabili mezzi d’opera, l’annotazione da inserire deve 
essere una delle seguenti: 
- "veicolo classificabile mezzo d’opera"; 
- "veicolo class.le mezzo d’opera". 
Invece, in fase di stampa della carta di circolazione, l’annotazione da riportare sulla carta di 
circolazione di un veicolo classificato mezzo d’opera, deve essere una delle seguenti: 
- "veicolo classificato mezzo d’opera"; 
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- "veicolo class.to mezzo d’opera". 
Infine, nei casi in cui i documenti di circolazione di veicoli classificati mezzi d’opera rechino 
annotazioni equivoche, I’UMC competente emette, a richiesta degli interessati, un duplicato d’ufficio 
della carta di circolazione, con le annotazioni conformi alle presenti disposizioni». 

 
In definitiva, a decorrere dal 09 gennaio 2008, le sopra richiamate disposizioni costituiscono un 
punto di riferimento certo per tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) che sono interessati 
all'immatricolazione di un veicolo da «classificare» o meno mezzo d'opera: parimenti le medesime 
disposizioni rappresentano un caposaldo altrettanto certo per tutti gli organi di polizia stradale che, 
durante lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sul territorio, hanno così la possibilità di 
addivenire ad una «qualificazione» inequivocabile del veicolo attraverso l’esame dell’apposita 
annotazione riportata sulla relativa carta di circolazione. 

 
Infatti, laddove sul documento di circolazione sia riportato «veicolo classificato mezzo d'opera» 
ovvero (in alternativa) «veicolo class.to mezzo d'opera» non vi è dubbio che lo stesso sia stato 
«definito» come tale in sede di immatricolazione e conseguentemente soggetto alla specifica 
disciplina prevista per la circolazione di tale particolare tipologia di veicolo (in primis, all’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art. 10 del Codice della Strada in caso di accertate eccedenze di peso, a 
prescindere dalla natura della merce trasportata, sia essa indivisibile che divisibile). 
Viceversa, se un veicolo «classificabile» mezzo d'opera in sede di omologazione o approvazione 
non venga poi – all'atto dell'immatricolazione – «classificato» come tale sulla relativa carta di 
circolazione con una delle citate annotazioni (e venga, dunque, qualificato – a richiesta del proprietario 
– come semplice «autocarro») non vi è dubbio che non sarà assoggettato alla specifica disciplina dei 
veicoli «classificati» mezzi d'opera, bensì a quella prevista per i normali autocarri adibiti al trasporto di 
qualunque tipologia di merce (per conto di terzi o in conto proprio) nel rispetto degli ordinari limiti 
massimi di peso stabiliti per questo tipo di veicoli dall’art. 62 del Codice della Strada (e, quindi, in caso 
di sovraccarico riconducibile a merce divisibile alle sanzioni dell'art. 167 del medesimo Codice e non a 
quelle dell'art. 10 dello stesso). 
In presenza di veicoli immatricolati prima del 09 gennaio 2008 (quando, cioè, il Ministero dei 
Trasporti non aveva ancora diramato le suddette direttive univoche per uniformare le annotazioni da 
stampare sul documento di circolazione all’atto dell’immatricolazione del veicolo «mezzo d’opera»), 
potrebbe, però, in alcuni casi risultare problematico «interpretare» le indicazioni stampate sulle 
relative carte di circolazione, qualora l’UMC, anziché utilizzare le tradizionali annotazioni «veicolo 
classificato mezzo d’opera» o «veicolo class.to mezzo d’opera», abbia fatto ricorso a generiche 
annotazioni per classificare il veicolo del tipo: «veicolo class. mezzo d’opera», «veicolo classific. 
mezzo d’opera», «veicolo classificabile mezzo d’opera», «veicolo class.le mezzo d’opera», ecc. 
In tali ipotesi, prima di procedere ad erronee verbalizzazioni (ad esempio, applicazione dell’art. 10 del 
Codice della Strada in luogo dell'art. 167 dello stesso Codice o viceversa), sarà opportuno verificare 
preventivamente presso il competente UMC le modalità di immatricolazione del veicolo, allo scopo di 
appurarne l'effettiva «classificazione» (come mezzo d'opera oppure come un normale autocarro). 
Al riguardo, peraltro, con la sopra richiamata circolare del 9 gennaio 2008 il Ministero dei Trasporti ha 
concluso evidenziando proprio che «nei casi in cui i documenti di circolazione di veicoli classificati 
mezzi d’opera rechino annotazioni equivoche, I’UMC competente emette, a richiesta degli interessati, 
un duplicato d’ufficio della carta di circolazione, con le annotazioni conformi alle presenti 
disposizioni». 
 
 
 

     * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
    ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


