IIINISTERO LA VORl PUBBUCI
PRESIDENZA DEL CONSIGUO SUPEAIORE
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,

n. 64, ART. 1

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA TECNICA
DEI PONTI STRADALI
(Clrcolare prot. n, 20.9n • 11 novembre 1iSO)

Con decreto ministeriale 2 agosto 1980. pubblicato nel supplemento ordinaria deUn Guzzetta Uffida/~ n. 308 del 10 oovembre 1980, SODO slati approvali
i ceileri gcnerali e Ie prescrizioni tecniche per la progenazione, esecuzione e
coUnudo dei ponti stradali.
AI fine di una esatta ioterprctazione delle norme, sono state elaborate da
questa Servizio Tecnico Centrale Ie presenti Istrozio ni , su cui ha espresso
paeere favorevole ,'Assemblea Generalc del Consiglio Supcriore .
Le lstruxioni oltn: a riguardare la materia Irattata daUe normc, cecana
nella parte finale disposizioni conccrneDti la manutenzione e J'ispezione dei
ponti .
Per faeilita di consultazione gli argomenti esposti nellc Istruzioni sono sta li
distinti con una numc.razione corrispondente a quellu delle Norme.

t.

INTROOUZJONE

1.2.

le pn:senu IstruriOOl, ollre ad esserc coordinate con Ie norme tecniche
emana le ncll'ilmbito della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della Jegge 5
novembre 1971, n. 1086. fanno riferirnenlo anche aUe segucnli norme:
-

Norme sulle caralleristiehe delle strade (CNR . 73):

- Norml! CNR - UN I 10018 htruzioni per il calcoto e l"impiego>o;

n .. Apl'oggi

in gomma neUe coslruzinni .

- Norme UNI 3963 .Rugosiltt delle superfid. Definizione, misurC',
norme generati,. - 2" edizione, sCltembre 1960.

2. PRESCRIZtONI GENERAL!
2.1.1 ..

La sede stradale ckve esserc progeltala 10 aeeordo con quanta prcyi~lo
dalle norme CNR vigeDli (f"omle sulle cOln.nerislicbe gcomelriche delle sinde).
Di regula sui ponti deve csse re manlenuta 101 serione stradille corrente, ivi
comprese Ie pendcnl.e trasversali, SOllvo qu~nto allicne ai marciapicdi oorne
appresso indical(); panicolare curs deve porsi nel realizzare Ie pendenze
trasversali vuriabili qualora J'opera ricada in un tratto slradale con assc a
curvalura yariabile.
2.1.2.

Qualma in casi parlioolari validamenle motiyali ed escludendo comunque
ponti dj iimituta lunghezza cd importanza, fesse ocCCisano derogare da quanta
prescntto in 2. 1.1.. Ie eVC/1tuaJi variazioni di ciascun clemento cornposilivo
della M:zione corrente debbono esserc re<lliuate graduulmcllte con il seguenle
aiteno: vari<lzionc di Jarghezza rispetlo allll lunghezza corrispoodcme , oon
maggiore di 1 per eento per ,·elocila di progeltO maggiore cd uguale a 100
kml h, non ffi<lggiore tJi 2 per cenlo per velodlS di progcllO minore od uguate a
50 kmlh, oon interpoh17.ionc linearc per vclocil~ intermedie.
Quando, in sezioni slradali a carreggiate separate, viene soppressa la
continuita stru llurale fra Ie . due cOlrreggiate, Ilbolendo 10 spartitra.fficn, deve
comunque garanrirsi la presecU7jonc della setJe illturale, manlenendo sull'opera d·arte, in sinislra della singolu earrcggiata. il franco di sicurezza minimo
pavimentalO e libero da oslacoli. anwrchc continui, preYislo daJle citale norme
CNR per la talegoria della stT".Ida in 4uestione .

2.1.3.

situaziani particolari vlllid .. m (' "f ~

mNi\'jlh:, [11.:1 I.:<I)U J I .,Cl.mne
..:on ban.t:hllla di larghezza minore di 3 l1letri, a fianco della
banchina suJ lata destro deve esserc disposro un m;&rciapicde rialzato avente
priocipalmente funzione di passaggio 4.1i ser....izio e di transitu pedonale di
cmergenza; esso deve avere larghczza minima nella di 0,75 metri ed cssere
delimitato verso banchina da un aglia di tipo 50rmontabile.
Qualora, invece, 5i debba prevedere sui ponte un apprcZ7.abile transito
pedonale , il marciapiedc rialzalo de.vc ~JVere Jarghena adeguata , ma non
minore di 2 melri cd essere proteno da uo sicurvia disposto sui ciglio n filo can
la banchina; il parapetto eslerno pUD essere in tal caso proporzionalO in base
nUa sola spiola della folia .
Ne} caso di carreggiate separale a inelipendenti, il marciapiede di cui a l
comma precedenle deve cs,'ie.re disposlo solo suI lata deslro.
SalVQ
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2.1.4.

Nel caso Ie esigcnze geomelriche imposte da vincoli nOD e limin abili ,
inducano ad adonare , per I'altezza utile rca il piano slradale c nnlradosso di
un poole a questo soprast8nte, Ie riduzioni di cui aJ secondo e terro capoverso
del punto 2 .2. delle normc , il progellista deve produrre la documenLazione
necessaria a dimoslrare la nccc:ssitlt della riduzione in base alia stato delle
esistent i infrastrutLure. aile situaziooi gco-morfoJoglche ed aJla comprovata
n'ltura di strada a traffico seleziooalo, cui appartengonn Ie cofsie che souopassana I'opera d'arle .
ave prescritto. la documenlazione deve esscre presemata aj Comandi
competenti per terrilorio , Militare e dei Vigili del Fuoco. con IlIttc Ie nolizie
alle a fornire a..i suddetti Organi elementi di giudjzio 3i fiJli dcll'accesso aUc
ZODe servile daJla strada, da parte di meni speciali - spccialmente di quelli di
soccorso dei Vigili del Fuoco - che non potrebbero transitarc sotta I'apers
d'arte progettata, evidcnziando particolarmente quali peroofSi alternativi idonei
potrcbbero, eventualmente in tempi nccettabili . esserc transitabili dagli speciali
mezzi di soccorso.

2.4 ..
NelJa reJazionc vanno in purtieolare ilIuslrali i scguenti aspe ni :
- gilL'itificazione delle soJuzioni proposle per I'ubicazione , l'asse del
pontt:, Ie dimensioni e la strullura del poote in planimetria (<Urezione. ampiezza e lunghezza delle luci) , in elcvaziolle cd in fondazione teltuto conto del
regime del corso d'ucquu , delle forme idrografiche. della prevcdibile evoJurione
degli alve i, deUa natura geologica della zona intcressala ;
- studio idrologico sugJi even Li di massima piena. Esamc dei principnli
e ....eoti eli piena vcrificati ncl corso d'acqua e previsionc di massimi possibili
futuri; C8ratterizzazio ne dei nu:si dell'anna durante j quali possono verificacsi
evenli di piena con riferimento aile previsle fa~i Coslruttive;

- studio idraulico concerncnte hi rorrelazione Ira portate e livelli liquidi
n~1I8 serione interessata. per condirioni deU'alveo non disturbato dal ponte;
determinazione del rigurgito prodolto dal ponte e dalle opere ad esso coonesse
(.ul t:~cm p i'l rilc\';1fi di 3C1:"e~fO . !nUl; di invito. 5Ogiie. platce) pel' diverse
passibili siluazioni costrutti~'e , teouto conto della presenza In alveo dl altrll
opere d'ar1e, ove esistenti j
- indicazione dei eriteri adonati per
livello di massima piena;

6ssan~

il fraDeo minimo rispctto III

- studio . degl; eventuali fcnomeni di crosione e intcrramento dcJti
alvei, di scalzamenti delle pile e delle spaUe, oon indicazione de; provvcdimenti
dilensivi ;
.
- esame delle conscguenze della prescnza di natanti. corpi nonanti e
trasportati daJle acque, ove rioorra dena possibilita; e studio della dilesa dap
urti e dallc abrasjoni , noncll~ delle conscguenze di possibili ostruzioni delle luci
(specie Ie queste possono creare invasi anche temporanei a monte), sia in fase
C05trultiva che durante I'esercizio delle opere.
2 ••• '. •

10 situaziooi particolarmente complesse puo esserc opportuno sviluppare Ie
indagini anche con I'ausilio Iii modelli sperimcnlali .

3. AZleNl
3. 1..
~coodo quaoto indicato nelle .. Norme suUa sicureu.a e sui carichi,., aJ
paragrafo 2.1.. i valori di cui ai punti seguenti devono ClIser~ assunli direna·
mente neUe verifiche effctluate con il metoda delle tensioni ammissibili . Se Ie
\'erifiche di sicurezza si effettuano con il metode semiprobabilistioo ag.li stali
limite, i valori di cui ai punli seguenli devono considcrani valori nominali ill
tiferimento assimilabili a valori caraUetistici .
Quando gli effeui della \'iscosid assumano panico]sre rilevanza ai tim
delle veriflche, potd, essere opportuno prcndere in t8ame Jeggi di vtscositl
scelte caso per case in relazione ai materiali cd ai procedimcnti costruttivi
impiegati.

U1 . .

Per la valutazione dci pcsi propri dclle strUUure S, si farll rifetimcnto ai
pesi unitari dci materiali indicati nel capitolo II delle istrurioni relative alJc
«Normc sulla sicurezza c sui carichi ...

3.2.2. •

Per 10 Y8lutazione del peso della pavimentazione stradale, in mancanza di
diverse indtcsziooi eli progetto, si deve prevedere uo carico di 0,3 tim 2 .
3.2.3. •

Gli altri carichi permanenti II , (spinta deUe lerre, sollospmle .draullche,
eee.) vanno introdotti nei calcoli coo la massima e minima valutazione in modo
da ottcnere Ie coodizioni di verifica piu gcavose.
In particolare nel calcolo delle spinle delle terre doyute ai terrapieni doyr~
tenersi conlo anche della prcsenza dj cventuali canchi mobili e sovraccarichi.
3.3.1 ••

Quando del caso si deye Ie ncr conto delle coDsegueDze sulle slrutture
iperstatiche di eyeDtuali cedimenli di fondazione da yatutarsi sulla base delle
norme geotecniche, considerando il grade di incertezza delle previsiooi.
Gli effetti di lali cedimenli yanno aggiunti a quelli delle distorsioni di
progetlo, quando rcndono piu grayose Ie condiziooi di Yerifica della s(rutlura 0
di sue parti .
NOD rientra neUe dislorsiooj qui mezioDate la precompressione nella

s!rUttura di c.a. p. per la quale yale quanta specificalo daUe norme· tecniche
emesse ai sensi della legge del 5 noyembre 1971 , n. 1086.
3.3.2. •

Le variazioni termichc andranno vaJutate caw per caso in relazione aile
caratteristiche dell' opera e del sito, consideraodo comunque come valori

minimi inderogabili queUi indicali dalle Yigenti Dorme tecniche.
3.4.4.1 ••

Pcr Ie strutture di svincolo, inlersezione e diramazionc, nonch~ nel caso di
larghena di carreggiata yariabile per la prese"za di corsie di decelerazione 0
accelerazionc , Ie condiziool di carico

~aranno

determinate c·aso per case in

armonia con queUe corrispondenli alia sezione stradale corrente.

3.5 ..
J valori di g e q nel caso di carichj concentrati andrsono calcolati
ripartendo questi ultimi uoiformemente suUa stesa L .
Nel caso di elementi sirutlurali di luce interiore a 10 m si assume 0 = 1,4.

3.9. .

Ai rloi dell'applicazioDe ai ponti delle Norme per Ie costruzioni iD zona
sismica, si (omiscono Ie segueoti precisazioni:

a) Masse strut/ural;
Con riferimemo a quanta indicato nel 1° comma del pUDlO B.3. delle
«Norme tecniche per Ie oostruzioni in zona sismica,. di cui a1 DM 3 marzo

1975, nel computo delle ma."sc siruttllrali, si assumeranno solamcntc quelle
a"'''''ci llte al peO'1 prnrri C' ('d ai carit-hi r erm:'m r nti por.:3ti. con c<'..: I II ~ion e Iki
carichi mobili. sal\'o easi particolari per i quali multi necessilrio tener conlo di
una aliquota dei carichi nlobili stcs~i.
b) Non · sincrOllistno della riJpOSIll 01 sis",a di purt; illdipe1lden.ti de/I"
Slruttura

Con riferimento al punto B.9 . delle sopracitate o<Nnrme tecnichc per Ie
costruzioni in zona !lismica .. , 5i dcve tener conlO nelle "erifichc, ed in particolare nel calcolo degti sposlamenli relalivi, dcgJi dfcui delle \'ibrazioni in oppos.izione che JlOSsono verificarsi in p:uti strutturali parzialmente 0 totalmcnle
scollegate.
Quando si effcttui il ca1cnlo secondo l'anali.~i staliC;l con\'enzionale , Ie
forze rappre~nlantj l'az.ione sismica devono essere applicate sul1e "arie pani
con versi tali da produrre gli effetti pil1 sfavore ... oli.
c) lrlluazione

~'uofo-strunura

Net casi in cui appart rilevante I'effetto della deformabiliu\ del terreno di
fondazione e in pre.~nlll eli rile aile e snell!!, lOi de"e tener conto ddl'interllzione 5uolo-Slruttura.
3.13.1 ..

Ciasc:uno dei casiehi indicati nelle fonnule di combinazione deye cs.~re
scelto secondo quaoto indicato aJ punto 3.4.4.2. delle Norme.
Iooltrc. per i ponti in zonll sismica c da tener presente ehe Ia preSC::rilione
di effetlu'lre Ie ~'erifjche di sicun:1.:ta considcrando almeno Ie condizioni di
carico indlcale dalle .Notme" , non esime il progenisla dal considerare combinazioni di carico pill onerose in relatione aile caratteristiche dell'opera in
accordo con Ie prescrizioni delle Norme sull;\ sicureua e sui earichi ; cio vale in
pRrticolare, ad esempio, per i pomi , i viadotti e Ie sopraeleyalc rieadenti in
zone sismicbe per i quail put\ risultare piil grayoso della combinazione G Y1
aggiu ngere ai caricbi in essa previsli una aliqUOIa dei cariehi acdden tali quale
pub risultare dal oonsidemre unicamcnte j cariehi q lB'

4. Verlflche dl alcurezu
4.4..

Per quanta concernc i limiti defo rmazionali di cui al punto reJati\'o delle
.. Norme_. si traua di verifiearc ehe. nellc condizioni di carico ehe producono Ie
mllssime dcformazioni nessionali e torsionaJi delle strullure principali (rilevabili
dalle lince di influenza degli abbassamel1li , delle rotazioni nessionali e di qudle
torsional;) i quozienli fra Ie freece massime e Ie luci, nonche! i valori massimi

degli angoli di incJinazione e di torsione risultino contenuti entro Iimiti aeceltabili in n:ldlitm<:: .if p.ifli~"I,u~ li pu ~llul1ufa k .
Ai fini dell'esercizio, deni limiti non p<manno comunque superare i ,·alon
indic!!.!i nella seguente tahella .
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4.6..
Quando del caso 5i devono vnlulure, in rela;done aUe modalit;!. costruttive
preyiste. Ie ridistribuzioni di t<::nsione relative aile deformazioni viscose ed al
ritiro e ad altri re nomeni ehe si sviluppano nel tempo.

5, Strutture portantl
La fUllzione parlante di un ponte 51 esplka nel sostegno della sede viaria c

nella trasmissione de; cllrichi permaneuti e mobili dn questR al terreno di
fondazione. Tale funzion c \'ienc assalla dalla cosiddellli Slrullura ptindpale,
che risulta de.finita, csso per C;ISO, dal comportamcnto stalleo di insieme
(strutt ura a Ir~v;ttil, a piastra , a lelsio, ad arco. strallata, sospesa, eoc.).

5. T. ,
In molti casi I'impalcslo Bssolve anche In funzinne di ~ trullurd principale ,
cventualme nte in collabora:done , secondo diYersi schemi strutturali, con Ie pile
e Ie spaUe.
In Benere i1 eomportamento di un impah:ato pub cssere schcmalizzalO in
un cornportamento .. klCil le., che interessa essenzialmente Ie membrntuTe 50ttoposte ~l1'effello diretto del carico, ed in UD comport~mento ~g l(jbah::,., che
interessa tuna la strutlura nel SilO insicme.
E1felli Iocali

La soletta, in relano ne alia forma della sezione tras\'enule ed alia geometria dell'impalcato si schematiua, di regola , come piastra con opportune
condizioni di \'incolo, In casi semplici c ammessa anche la schematizzaziooe a
striscia di opportuna «Iarghcull. collaborante .. , da \'alut8ni caso per caso per Ie
singolc condizioni di (.arico.

Per Ie selene di spessore cost8nte, per Ie qual; si adoui la schcmatizzazio...
ne a striscia, 1a larghezza collaborante puO esscre fis5IIla, in maocanza di
detenninazione piil rigorosa, pari slla corrispondenle rumensiooe del rettangolo
di ripllrtiriront del c~riro :lUm e n· ~ t :l dj met~ Jd] .. IUl~ tldl .. MJll.! lIa Nl.!gh sbaw
di spcssore costante si puO assumere che ogni striscia di carico a dislanza x
dall'incastro cbiami a collabontre una 7.ona di incaSlro pari lila dlmensione
della striscia aumentata di 2 x .
In prossimita di inlemaioni struUurali della continuita della solena, in
moncan'la di valutariooe piil rigoro511 che tenga conto anche dcgli dfetti d'uno,
deve essere applicato il moltiplic:alore 3 ai valori delle caratteristiche della
sollecitazionc dl:terminati come sopra indicato. La zona di soletta interessata
da queSia maggiorazione deve avere sviluppo longilUdinale pari a meta della
luce 0 alia Junghezza dello sbalzo e comuoque non inferiore a 1,00 m .
Quando la soleua si calcola ClJme striscia 5i deve considerare un momenta
sec:ondulo ageote ortogonalmente alia direrione della slriscia . di segno 5ia
positivo che negalivo, pari al 25% del massimo momento principaJc calcolato.
Effem globah'

Nelli impalcati schematizzabili come un gratlCClo r,;ostituiti da soleua e
nervature, 9; puo .dottare il metodu !.lei "'coefficienti di npartizione» dopo aver
opportunamente valutato Ie rigidezze in giaco.
Nelli impaleati a cassone di notevoli dimensioni non sufficientemente
diarrammati, si deve tener conto, quando del casa , della ",~rdi ta di forma_
della serione e deUe sollecitazioni trasversali che fie conseguono.
Per gli impalcati in acciaio in lamiera irrigidita pub rendersi necessaria la
veri fica nei rigua.tdi dcll'instabilita oon solo del !lingoli componenti della
piastra, rna aoche della piastra nel suo insieme quale elemenlo compresso della
struttuJII principale. Le verifiehe devono essere effettuate lencndo conto delle
impc:riezioDi geometriche corri9pondeDti alia lolleranza di oostruzione .
5.2.1 ..

Nelle pile di cemento armato a sezione scatolare Ie pareti devono avere
uno spel\Ore non inferiorc a em 25.

5.3..
Particolare cura deve essere posta nelle spalle "'passant;'. e neUe spalle con
.. risvolti. laterali, in modo da garanlirsi dal pc:ricolo di smottamcnLO del
tcrrcno con conseguente (onnaOOne di dissesti sui piano stradale.
t con5igliabile I'adozione di una soletta di accoppiamento appoggiata tra
la spalla ed il rile ....to. Per Ie spaUe passanti , la supcrficie su cui agisce la spinta
si puO valutarc come somma delle superfici di iogombro dei vari clementi,
un coefficiente di maggiorazioDc da detinirsi in relarione aile
mdltiplicata
caratteristiche e coofigurazioni del terreno in cui gli clementi reslaoo immcrsi:
riO per tencr conto delle azioni delle fasee di terra cootigue agli clementi stes.si.

pcr

Nella costruzione e nel cak:olo delle spalle devono essc.re seguiti tutli gli
accorgimenti e Ie prescrizioni relativi aile opere di sostegno delle terre (drenaggio, fori per scola delle ac:que ed aerazione del terreno, valutazione della
df~tuva Slluanone dl splOta. ecc.). contenutl nelle nonne geoteealchc.

e. V1ncoll
&" .1••

Le verifiche di resistenz.a devono esscre effeHualc: con specifico riferimento
ai materiali &douali e seguendo i enleri stabil;t; dllUe norme tecniche vigenti.
Devono inolue essere adonati adeguati dispositivi ani ad evitare 5ronnessioni fra Ie membrature eoUegale aoche in coodizioni anormali di funzionamento: a tal fine tutti gli appoggi mobili devono essere muniti di dispositivj di fine
cors.1, in maniera da arre&tare il movimcnto qualors questo, per qualsiasi
causa, risultasse ill entit;). superiore a queUa prevista dal progenista.
8.1.2. Appoggl ,... • mobIII ell .oeWo.

Gli appoggi fissi devono presentare dispositivi aui ad impcdire gli spostamenli relativi orlzzontaJi ed a resistere aile foru orizzontati trasmesse daJ
vincolo.
Gli appog&i mohm, a rulli 0 a pendo)i , devono soddisfacc Ie seguenti
esigenze:
- Ie superfici di contallo devono essere acx:uratamcnte lavorale alia
maccruna utensi!e c !'errore di planarit;). f deve soddisfare III segueDte condizione:

L .. """,'= - per L
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0,4 mm per L < 400 mm

IUDgheua del rullo.
o

- la rugositl H", delle superfici di contatto degli appoggi fissi e mobili ,
determinata secondo la rlorma UNI 1963, deve essen: infcriore ad 1;
- la lungheria dei rulli nOll deve essere ecccssiva; essa deve di norma
soddisfare la seguente condizione :
UD '" 5

dove LeD SOIlO rispettivamente la lunghezza ed il diametro <lei rulli.
Negti appoggi pendolari la rotazione ma'lSima del pendolo de\'e e&sere
controllata in relazione al previsto comportamento del vincoill .

Negli appoggi sia a ruBi che II pcodoli devc essere gamnlito un margine di
r h~ !r ;! nllTe b r<'Sizionc di m ll~'i m"l 'n~1a7i(l"t" adeg\l!'< ' .... lIircnli!;/! della
Slessa c comunque non inferiore a 30 mm.
Per Ie tensioni ammissibili cd i coefficienti lIi sicu rcl.l~ del materiali, dei
rum e delle piastre, si finvia nl Decretn Ministeriale di appJicazionc della Jegge
1086 .. Norme lecniche per l'eSCCUZlone delle opere in cementa armato normale
e prcl;ornprcsso per Ie Sirulturc melalliche ~ ed "lie islrul.ioni CNR UNl
IOOlln3.

Nel c&so di irnpiego di at.:ciai speciali dotat; di elevala resislenza aile azioni
tli amlallO, Ie tensioni &mmissibili devono essere siabilile , caso per easo, in
rcllllionc aile caralterisliche me<:caniche del materiate , delle quali si dovra
fomire adeguala doc:umenlazionc .
.Inletle•.
Le caratterisliche, il dimcnsionameoto, la verifica, In posa in opera e Ie
prove ru accettazione devono seguire quanto indicato dalle istruzioni CNR-UNl
HXll8f72 .. ,\ppoggi in gamma nclle costruzioni,. .
Oi norma I'impiego di appoggi mobili cllstituiti da soli euscinelli di
ncoprene annalo, deve essen: limitato a travale aventi luce non superiore a 30
metn .

1.1.3. Appovgl In gom.".

' .1.4. Appoggl .nobill • lCOmm.nto.

SoUo quesla deoominazione 5000 compresi gli appoggi in cui Ie tTaslazioni
relath·e sono assicurate dn un b:lsso coefficiente di attrilo ehe Sl realizza tr8
uno strOllO di materiale sintt:tico (gcneralmente PTFE - politeuaftuoroctilene)
cd una la~ tra di aceiaio inossidabile 0 cromato.
Lc caratteristiche di progelto, wmpresi i valori del cocfficiente di aucito
per i diversi valori del carico, devollo CSSCfe garantite per la prevista durala di
esercizio e comprovalc da adeguata documenlazione spcrimentale.
'.1 .5.

APJII~e"l

dl appogglo aplell'!.

L'impiego di appacecchi di appoggio diveT1li da quelli preccdenlemenle
inrucati c conscntilo a condizione che ridoneilA degli stessi si. eomprovala da
Ildeguata doc-umentazione.

6.2..
Tuite Ie superfici metalliche non inossidabili che non siano conglobate nel
genn di calctlstruzzo. devono csscrc opponunamellte vernicillie in modo da
garantirne la protezione superficillie dalla corrosione.
Per gli appareccbi di aPJ'Oggio di cui al pumo 6.1.4 .. 5i deve provvedere MI
opportuni sislemi di protezione (parapol\·ere, raschiapolvere, eee.) onde proteggere i piani di scorrimenlo OOOlro gli imbr.l.Ilamenti ed i danneggiamenti.
Per i vioeoli realiu.ati con ca\'i 0 barre pretesi, nelle zone noo inienate iii
deve prO\'Vedere a realizzare un 'adeguala protezione conlro 13 cOTTosione.

6.4. .
AI iUlc dl ndune gil d!etlJ Lh:Ht: iI.:t.lilni sismlche si possono sdollate

particolari dispositivi alii ad ammortizzare Ie vibrazioni ed a dissipare i'energia.
l'impiego di tali aCI.:CJTgimenti richiede il calcolo dinamico dell'inters strullura.

7. Opere accessorle
7.1 . .

I giunti ds adoltare nei ponti devono inoltre soddisfare Ie lIeguenti
esigenze:
- gli spostameDli previsti fra Ie strulture adiacenti devono verifK:llrn
sen:t.a creare ~ppr=ahi1i diS(;t)ntinuita, risalti cd avvallamenti del piano viabile,
aI fine d.i limitare Ie sallccitazioni £Ii urto aile strutture e disturbi al traffico;
- I'operazione £Ii sostituzione di parti danneggiate od usurate deve
poter avere luogo senza provocare la totale chiusura del ponte al traffico;
- devono esscre adottati tutti gli accorgimcllli utili ad evitare l'asponazione ed il rifluimento del materiale costituente 1a pavimentazione a conlatto
con iI giun1.Oi
- i materiali impiegati dC\'ono prescntare adeguate caratteristiche me<:caniche e chimicbe, tali da assicurare una adeguata durabilitA.

Dimensiorlamento
11 giunw dovrA essere propor.donato per faJ ITonte agJi spostamenti relali"i
delle sirutture cbe esse deve collegare: nella valulazione di tali spostameoti
dovranno essere adottati opportuni eriteri £Ii prudenza. In ogni ca.1\O dOVT~
essere adollato un adeguato margine £Ii sicureu.a, sill nel senso della chiu5ula
che dell'apcrtura del giuoto rispctlo alia massima escUlsione totale prevista.
Nel dimensionamento degli clementi costitueoti il giunto si dovril. tener
conto della natura dinamica delle sollecitazioni che pub dar luogo a rilevaoti
effeni di fatica .
Particolare cura dovra essere posta nel proporzionarnento e "elill posa
degli anooTaggi di collegamento del giunto aile strunure adiacenti , tenclldo
anche in eonto, se del easa. degli spostamenti deUe strutture durante Ja POSfl in
opera £lei giunti.
7.2.1. Tlpl norm.ll.

OJ nonna la pavimentazione stradale sui ponle devc es~re tale <b nun
inlJodune apprezzabili variazioni di continuid rispetiO alia strada io cui il
poote e inserito.

Pertanto. in linea di massima . nel caso piu frequente di sovraslrutlure di
tip.> -· ncssibi1c,., saho ca~i p;dti~ol arj. ~ul pllll!': Jd'OIlnl' pr~ J;ujrc g1i Sll dlj
superiori di pavimenlaxione in conglomerato bituminoso. Quest; strati saraooo
disposti at di sopra della impermeabilizzazione e dell'eventuale strata (massena
e simili) di spe5sore variabile per realizzare Ie oeces..~arie pendenu trasvcrssli.
L'anzideua pav;men1szione deve presentarc pendcnzs Ira.wersale minima
non inferiore a 2% e deve avcre spessore noo ioferiore B 7 em, di cui almena 3
em destinali alia strata superiore di usura. per Ie salette in cementa armato, e
non inferiore a 5,5 em per Ie lamiere irrigjdite .
U conglomerato bituminoso deve presentare una perceoluale di \'uoti
particolacmente bassa onde ridurre i petKoli di permeazione e laturazionc
d'.cqua nella pavimentuione, facilitate daUa presenza della SOtiOSlanle impermeabilinazione.
7.2.2. T1p11n congIonwi .... owhemldo.

Qualora si adotti una pavimentazione di conglomerato cementizio . questa
deve Ivtre dosaggio in cementa non minore di 300 k81m l e prescntare una
resistenza caratteristica a trwone per flessione d.i a1meno 40 kgJcml , determinala mediante plOvs diretta di flessione su travetti a 28 giorni di stagionatura.
Le pavimentazioru di cakestruzzo sui ponti sano di norma . C06tituite da
lastre portanti , di spessore .deguato, posate sullo strato impenneabiliuante e
quindi non aderenti al calcestrulZO di impalcato . e non oollaboranli con Ie
multure del poote.
La maturazione dei gelli deve eucre panicolarmente curala per evilare
ressurazioni superficiaJi che in ogni easo debbono csscre ~tura[e con opportune resine.

11**1
Pavimentaziooi di tipo speciale possono essere adoltale per eomprovali
motivi. ulva approvazione dell'Enle proprielario deUe strade, sulla base di
adcguata documentazione tecoica e sperimentale:.

7.2.3. TlpI

7..s.'.~

Gil strati impermeabiliu.anti , oltre t he possedere permeabilili aU'acqua

praticamente nulla, devono essere progetlati ed eseguiti in modo da avere::
- elevata resistel12a meccanica , specie alia perforazione in relazione sia
al lraffieo di cantiere che aile: lavorazioni che !lC:guitanno alia ~ tesa dello strato
impermeabilizzante;
- deformabilitl, nel sensa che il materiale dovn\ seguire Ie defonnazioni deUa stluttura senza fcssurarsi 0 distaccarsi dal supporto, manlenendo
ptaticamente inaiterale tUlle Ie caratteristiche di impermeabiliti e di rcsistenza
meccanica ;
- resistenza chimica aUe $OStanze che possooo trovani in soluzione 0
$OSpe.osiooe DeU'acqua di permeaziooe. In particolare dovrll knersi conto deUa
presenu in IIOlurione dei doruri impiegati per usa antigelo lunga la strada;

-

durabilitA , nel sensa cbe il materiale impermeabiliu.ante dovra cons~rv:l r~ Ie sue rrnpri~l ~ reT una durata n01l inferiore a quclia ,.lelia pavimentazionlC, tr::nuto conto dell'cventuale cHetto di fatica per la ripetizione dei cancbi;
_ compatibilita ed adesivita sia nei riguardi dei materiali soltDstanti che
sovrastanti (pavimentazione):
- altre caratteristiche che 5i richiedono sono quelle della facililil di posa
ill opera nelle piu sV;lriate condi:tioni climatiche e della possibilill'l di un'agevole
riparazione locale;
_

il maleriale impermeabilizzante deve conservare iDalleraie Ie suae-

cennate earalterisliche:
a) tra Ie temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in
cui il manufatto ri~ade e sempre, comunque , Ira Ie temperature di- 10 e +
60 "C;

b) sotto l'azione degli sbalzi lennici e sforzi meccaoici che si possono
verifieare all'alto della stesa delle pavimemazioni 0 di altri strati superiori,
Saranno da preferirsl siSlemi e materiali per i quali siano previsli e
possibili prove e rontralli di qualitil e possibili pro\'e dt efficienza.
7.3.2.. ~.r"l1 I loro po..

tn optll.
I materiali per la impermeabilizzazione polranno essere costituiti da
misce1a a base di leganti idrocarbonati (bitume, catJame , asfalti) e a base di
mate ric plastiche semisintetiche e di Tesine derivanti sia da policoodensazione
che da polimerizzazione e loro miscele.
I materiali di cui sopta potranno essere miscclati con altre SOSlanze ed
acconlpagnati da inerti aventi scopo eli supporlO. Gli strati potranno essere
rinfonati con lamine e fili , tessmi 0 non tessuti di idonei materiali.
5i d()Vr8nnO utilizz.are materioli e trattamenti per i quali si dispOnga di
un'adeguata documentalione sperimentale.
Si r8ccomanda la massima cura ncUa finitura delle SlJperflci da proteggere .
Gli speswri degli strati da stendere dovranno essere romunque tali do
coptite con sicurezza ed efficacia Ie eventuali irregolaritli superficiali e consentire 10 sicura continuita degli strati.
Particolare cura dovrA es~re rivolta alia prote.z.ione delle zone singolari dei
ponti (marciapiedi , cordoli, boccheltoni per acqua piovana) cbe costituiscono
potenziali vie di penetrazione delle acque.

7.4 . Sma/tlmenla dslfs acqlJB piaVBnfJ.

•

11 sistema di smaltimento delle aeque meteoriche deve essere lale da
evitate ristagoi suUa sede strada Ie.
I ~'ari bocchettoni a cui rcsta affidata la funzione di evacua2ione di cui
sopra devono cssere disposti in numeTO ed in posi;tioni dipendenti dalla
geometria plano-altimetrica della sede stradale e di regola , devono presentare
sez.ione libera di deflusso di almena 50 cmq.

Ogni bocchettoDe deve essere coslituilo da una parle luholare edutriva
).I1d.lt .• ad Uil" 1'I .I:.lr.1 m~t.ll1i<';il dLrctJ.lmeme pOg ~L "tJ ~ull ~)I I " ,hJM,O lit:!
rustico del piano ,,;ario, 81 di sopra del qualt: e dislcsa In povimentazione
stradale .
n tubo di edU2.ione deve eS~rt: prnlungato fino a p<>rtare I'scqua di scolo a
distanza tale do evitare scolaturc sul\c struHurc.
Nel caw di aUnl.vel"Slimento di zone urbane ed in tutti quei casi in !;;ui Ie
acque di eduzione possono produrre danni e inconvenienti , t: prescritto che
esse siano intubate fino a terra cd eventuaJmenu: immes!IoC in un sistema
fognante.
NeUe stJunure a cassone devono pralicarsl dei fori di e\'ocuazionc di
eventuali aeque di fillrazioni Dci punti di possibilc accumulo, \'erw ; quali
devono eucre indirizzalc Ie pendenze interne delle strullure. Si dcvono dOlilre
tali fori di tubi di evaeuazione e di gocciolalOi. al fine di evilare scoli di aeque
sui manufallo .

lepulona.UIti! Interne HII. tr,1Iat. celluler!.
Le travale del tipo a C'L~sone chiuso de\'ono essere ispczionabili dall'inlcr·
00 a mezzo di appositi passi d'uomo da Ilbicarsi, possibilmenle, non In
cofTispondenza deUa earreggiata.
Dnde permettere I'ispezionabilitil della struttura lungo tuuo iI SilO s\'iluppo , Ie membrature trasversali devono preveden: passaggi con scalette. se
necessario, di tipo permanente .
7.5.1.

7.&.2. llpulon.blltt.t Intern. dill" pile 0 ct.I .upportI ClIvi.

TUlle Ie pile cd i supporti eQStituiti con Strullura ~ava cellulare debbono
es..~ere completamente ispezionabili e penanto gli e\'~ntuali seniimerni vertkali
cd orizzontaLi devono esserc munili di opportun i passi d·uomo . \
Una scala rnetaUica murata ad una parete vertieale. dO\'ra f,ennellere la
\'i~ita age1lole a tulli i livelli della strullura.
L'acx:esso ad agoi pila deve essere assicur.llo da una pona metallica con
serratura. la cui sogLia deve uovarsi a non meno di quattro melri ;tl di sopra
del piano di campagna.
Per Ie: pile di allcua non superiore ai metri dodici , per Ie quali e agcvole
l'ispezione estema. pub omettersi 1& pona di comunicazione con I'esterno e la
scala interna, rna deve comunque esscre predisposto un opportuno passo
d' uomo .
7 .e.3.

I~nlbmt. . .~rnl.

Per Ie opere di grande allcna od in parlicolari condizioni per CUI nesca
difficile ispezionare da basso i vari apparecchi di appoggio, si prcscri\·c che essi
siano raggiungibili daJ piano stradale mediante attrezzatura 6ssa , a meoo che
l'Amministrazione a cui speua J"ispc:zionc dell"opera sia attre1.z.lta ad effelluar·
13 per mezzo di speciale passereUa portata da autornezzo transitante sulJa sede
viaria.

8. Norm. dl esecuzlone e eoUaudo
1.2.1•.

Qualora in un lotto slradale. soggetto a wllaudo unico, ricadano ponti ehe
presentanu caratteristichc ripetilive. e consentito al eollaudatore di sottoporre
aUe prove di carico, con rilevamcnto delle deformazioni , solo ah.:une delle
opere 0 degli c le menti strulturaJi ripeluti tra 10m ugual;, purchc ci6 sis fan o
aJmeno una volta per ogni tipo d ivenlO e, neU'ambito di uno Slesso lipo d i
opere 0 di clementi ri petuli, almeno una volta ogn; cinque .
Tulle Ie opere devono essere, in ogni caso, assoggeltalc siogolarmc nte al
carico e per esse il collAudalo re accerlc r! ehe non si producano lesion; nd allri
sega; esteriori di disseslo 0 dislUrbo slatico durante 0 a seguito del carico.
Quando per la realizzazione de lle o pere in '1uestionc si adottino tccniehe
esccuti ve di tipo no n sufficienlemente spe rimcntalo, si raccomanda no tempest;ve prove di carico, COil rile vame nto deUo stato di tensione e di deformazione
del primo complesso Sirutturale realiu.atu.
8. 2..2. .

I carichi di prova dovranno essere d i regula, lali da induree nelle suutture
dei ponti Ie mas&ime sollecita7.ioni di proge no sia global; che locali. Solu in
caso d i aoccnala difficolt! a disporre di tali carichi e amse ntila una riduzione,
fiDO ILl 20% delle sollccitazioni massi me tlovule al carico accidemale incremenI<lto dal coefficiente dinnmico .
1.2.3..

DllTe che alle ~'alutllzio ni tli ~ui all'an. 8 - parte I" - tlel DM .M. 2603·
1980, il Collaudatore dovr! procedere alia valuta1.ione deSli effe tti della
eccentricit il tlei carichi.
8.2.4.•

Le defo rma;,jo ni leoricbe saranno calcolale ~on gJi o rdi nari metodi della
sdenza de lle costfuzioni , te ncndo conlo delle prescrizioni fo mite dalle norme
vige nl; per quanto CQncerne i valori delle serioni reage nti da assumere per Ie
strutture in C.3 . e c.a.p .
Le dcfo rmazioni rei.li Si/or.lnno misurate con i sisle mi pift opportuni alli 3
fo mire al CoU3udalorc valori convcnie nteme nle appros.'Iimati delle dcformazio-

ni stesse.
Nel rilevamento delle deform3lioni sarA necessario .. dO!lHre metodologie
ed accorgimenli a tti ad individuare e sepamre I';nnuenza dirett3 e indiretta
delle vunazioni termichc che possono verificarsi durante 1a prova .
II CoUaudatore potrll anche procedcre, in aggium3 :.lIe prove di carico ed
a ile misure prima indicate, all'esecuzioDe di controlli a mezzo di prove di nami¢he, prove fisichc. ccc.
8..2.5. •

l'eil"eset:UZione dclle pro ..·e di carico, ;1 Collaudatore - fe rma restaDdo la
propria rcspoosabilil~ in menlO all'acquisiziooe dei risult:.ti - pOlrll rivolgersi

a tern per quanta alliene all'impicgo di apparecchi c strumenli per la misurazione delle deformazioni cd eventualmenlc delle sollecilazioni .

t. Menutenzlone eel lapellone ct.i ponti
9.1 . Manutsnzione.

Per Ie opere in muratura 0 cakeslru220 scmplice, dovr! cvitar51 il permanere di lesioni, per Ie strutlUre io C.R. e c.a.p. dovd evillirsi cbe possano
verificarsi aggressioni aile armlilure metall.iche, in Pllfticolare a !.Judie tese.
Per Ie opere melalliche dovr:'! curars; che la superficie del mellillo, sia
eslema cbe ialema , risulti sempre efficacemente prOlella.
In ojpli lipo di ponle dovr:'! inoltre verificar~; il corretto funzionamemo
degli appoggi ; secondo i casi dovr:'l., all'uccorrenza, provn:l1ersi aUa pulizia , lilla
rcvisione, alia messa a punta , ed anebc alia sos!iluziooe degli appoggi, ove es.,i
siano risconlrati ;oservibili.
Dovr! . . erificarsi, inolcrc, l'efficienzlI degli slrali impenneabili:aanti , 10
correttH configurazione superficiale atta al lapida allonlaoamcnto delle acque,
I'efficienza dei pluviali, 10 stato ed impermeabilitA de; giun!i , I'inlegrilll della
pavimentazione. 10 slalO degli I.Iloggiamenti de; 5O$Iegni dei gicurvia.
9.2. Ispezione.
Gli Uffici tecnici delle Amministrazioni proprietarie delJa ~lradR, 0 aile
quali la geslione della strada t affidal.1 , do\'ranno di.~porre per un sist~matico

controJlo delle condizioni slaticbe dei ponti.
n controllo doyr! esscrc int~so sia ne! sensa di accenare periodieamente Ie
condizioni di siabilita delle .... arie strullure dei ponti , in pRrticolare quelle
portan!i , che il 10TO stato di cooscrvazione ai fini del manlenimcnlo in
efficienza delle strutture stesS(: e delle varic pani accessoric.
I controlli devono inve5tire oltre che Ie strutture, anche Ie pcnin~n le dei
manufatti, zona di posa delle fondazioni , lello cd alveo dei corsi d'acqua,
scarpate e ItrreDO larislanle.
1.1.1 .•

La .... igilanza sullo stato di consistenza e sulla statiea dei ponli deve esserc

permanente.
E5sa deve essere esplicala ai vari li~·elli dagli agenti e dai funzionari
oddeni, con periooicid. rapportala al grado tecnico d~ll'accertamento ed all'importanza delle singole opere.

'.1.2..
n personaie incaricato ispezioner.l can criterio rola7.:ionale i manufatti.
anzilutlo mediante coatrollo dello slatO del piano viabile e poi mediante un

csame di superficie delle strutture visibili (pile T pilllStri , lIchi , volle. solette .
1ra~atc. Ilcrvatufc, lIlun) oocJe accenare ognl laILO nuovo, I'J050rgcre dl
anumalie esterne, come lesionL crepe , fessurazioni , rigonfiamenti, deformazioni anomale, distacchi, ccdimenti, movimenti , nonche scoscendimenti 0 ftanamenli del terreno presso Ie rive, Ie scarpate. il fonda valfe e dovrll immediatamente segnalare tali fani aJl'Ufficio cia cui dipende.
Lo stes-'IO personale. Del caso in cui risconlri gravi anomaJic. prendcr.
provvedimento immed.iato di ehiUSUl1l del ponte al IrarrlCO 0 di limitarione
della carreggiotll .
1.2.3••

L'U fficio, dietro la segnaJazione di cui sopra , disporrl senza slcun indugio
una ispezione 0 un controllo, al livello che sarl suggcrilO daJla comunicazione
riccvuta.
Ispezioni 0 controlli straordinlIi dovranno essere allres! disposti in corrispondenza di quei manufatti che dovessero essere siali intcrcssati da eventi
ea;czionali quali alluvioni. piene, sismi, gravi incidenti stradali che potessero
avere imercssalO Ie slrutture, ecc,

' .2.4, ,
Le risultanzc delle opcrazioni di cui $OpTS sanMo riporl81e sui moduli
preslabiliti dalle rispettive AmministrazioDi , moduli che verranno raccolti in
apposili fascicoli contenenti altresl lutti i dati salienti relativi ai progetti, alia
oostruzione, 81 collaudo ed alia manutenzione straordinaria delle sLngole opere ,

