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NORMATIVA ESISTENTE
• Circolare Ministero dei Lavori Pubblici N° 34233 

del 25/02/1991 – ARTICOLO 9
• Circolare Ministero dei Lavori Pubblici N°

6736/61A1 del 19/07/67 – TUTTI GLI ARTICOLI
“Controllo delle condizioni di stabilità delle 

opere d'arte stradali”
• UNI EN 1337-10:2004 “Appoggi strutturali: 

ispezione e manutenzione”
• CNR UNI 10011:1988 “Costruzioni d’acciaio –

Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e 
la manutenzione”
NORMA RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE



Circolare Ministero Lavori Pubblici N°34233 del 25/02/1991

Dalla premessa si evince:
“Con la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Istruzioni 
relative alla normativa tecnica dei ponti stradali”,
sono stati approvati i criteri generali e le prescrizioni 
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 
dei ponti stradali.
Al fine di una esatta interpretazione delle norme, sono 
state elaborate da questo Servizio Tecnico Centrale le 
presenti istruzioni.
Le istruzioni, oltre a riguardare la materia trattata dalle 
norme, recano nella parte finale disposizioni 
concernenti la manutenzione e l’ispezione dei ponti”



Art. 9 - Gestione dei ponti stradali
Generalità

Le strutture da ponte inserite nella rete stradale 
nazionale devono presentarsi in permanente stato di 

agibilità tecnica, con riferimento, ovviamente, alle 
caratteristiche dei tronchi stradali cui esse sono a 

servizio.
Gli enti preposti alla gestione delle strade ai vari livelli 
esistenti (strade statali, regionali, provinciali, comunali, 

vicinali) e, per essi, gli Uffici Tecnici competenti, devono 
avere conoscenza, per quanto possibile completa, delle 

caratteristiche delle opere a loro affidate. Tali 
conoscenze devono essere sostenute da adeguata 

documentazione tecnica, da istituire per ogni opera o per 
gruppi di opere, contenente tutti i dati salienti relativi al 

progetto, alla esecuzione, al collaudo, alla gestione.



Art. 9 - Gestione dei ponti stradale
Generalità

La gestione dei ponti stradali si esplica attraverso 
le seguenti operazioni:
- vigilanza;
- ispezione;
- manutenzione: ordinaria - straordinaria;
-interventi statici; restauro – adeguamento -
ristrutturazione.



Art. 9 - Gestione dei ponti stradali
Vigilanza

La vigilanza sullo stato di conservazione dei ponti 
deve essere permanente

Il personale incaricato effettuerà con frequenza 
prestabilita visita ai manufatti,

anzitutto per il controllo dello stato del piano viabile 
e poi per un esame di superficie delle strutture 

visibili degli impalcati e dei sostegni, per accertare 
ogni fatto nuovo, l’insorgere di anomalie esterne, 

come fessurazioni, deformazioni anomale, 
armature scoperte, spostamenti relativi, movimenti 
del terreno, e dovrà immediatamente segnalare tali 

fatti all’Ufficio da cui dipende.



Art. 9 - Gestione dei ponti stradali
Vigilanza

Lo stesso personale, nel caso in cui riscontri gravi anomalie, 
prenderà provvedimento immediato di chiusura del ponte al 

traffico o di limitazione della carreggiata.
L’Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una 

ispezione o un controllo adeguati alla importanza dell’anomalia 
segnalata

Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti 
per quei manufatti che dovessero essere stati interessati da 
eventi eccezionali quali alluvioni, piene, sismi, gravi incidenti 

stradali che potessero avere interessato le strutture, ecc.
La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere 

allegata alla documentazione tecnica



Art. 9 - Gestione dei ponti stradali
Ispezione

Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni proprietarie delle strade, 
o alle quali la gestione delle strade è affidata, devono 

predisporre un sistematico controllo delle condizioni statiche e 
di buona conservazione dei ponti. La frequenza delle ispezioni 

deve essere commisurata alle caratteristiche ed alla importanza 
dell’opera, nonché alle risultanze della vigilanza.

Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione 
disponibile, sarà volto ad accertare periodicamente le 

condizioni di stabilità dell’opera e dei suoi elementi strutturali e 
lo stato di conservazione delle strutture stesse e delle parti 

accessorie. Le ispezioni, di norma visuali, devono riguardare, 
oltre che le strutture e le pertinenze dell’opera, anche le 
fondazioni, lo stato dei pendii, le situazioni in alveo, con 

particolare riferimento a stati di erosione.



Art. 9 - Gestione dei ponti stradali
Ispezione

L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico 
rapporto da conservare insieme alla documentazione tecnica di 
cui al punto. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico 

incaricato deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a 
carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio 

riassuntivo sullo stato d’opera.
Nel caso in cui l’opera presentasse segni di gravi anomalie, il 
tecnico dovrà promuovere ulteriori controlli specialistici e nel 
frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali 

limitazioni all’esercizio dell’opera



Art. 9 – Gestione dei ponti

Nel resto dell’art. 9 della circolare vengono definiti:

-Le operazioni da definirsi di manutenzione 
(distinta in ordinaria e straordinaria)

- Gli interversi da definirsi restauro, 
adeguamento o ristrutturazione



Art. 9 - Gestione dei ponti

Pertanto:
Vigilanza: deve essere permanente
Il personale effettuerà con frequenza prestabilita visita ai 
manufatti
Ispezione: gli uffici tecnici devono predisporre un sistematico 
controllo
La frequenza deve essere commisurata alle caratteristiche e 
all’importanza dell’opera



Art. 9 – Gestione dei ponti stradali

Viene definita la necessità di creare documentazione 
sul manufatto, ma non specificando nel dettaglio 

quali documenti
NON vengono però stabilite frequenze di esecuzione 

delle attività di vigilanza o di ispezione
NON vengono definiti criteri oggettivi per stabilire 

come commisurare la frequenza delle ispezioni alle 
caratteristiche e all’importanza dell’opera

NON viene definita la formazione necessaria per 
l’esecuzione dell’attività di vigilanza o di ispezione



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

Dalla premessa si evince:
“Recenti gravi avvenimenti interessanti la stabilità di 

opere d'arte e manufatti stradali
(TESTUALE)

ripropongono la considerazione della necessità di 
organizzare nel modo più efficiente il necessario controllo 

periodico delle condizioni statiche delle opere stesse.
Controlli intesi nel senso più completo: accertamento 

periodico delle condizioni di stabilità delle varie strutture, ed 
in particolare di quelle portanti, e controllo dello stato di 

conservazione ai fini del mantenimento in efficienza delle 
stesse e

delle altre parti accessorie.”



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

La presente circolare intende mettere a fuoco il problema 
della sorveglianza assidua, agile, sistematica del 

patrimonio di opere d'arte stradali, ai fini essenziali della 
pubblica incolumità , senza escludere gli aspetti 

economici della buona conservazione di tale patrimonio, 
e nell'interesse stesso, quindi, delle Amministrazioni, 

delle Società e degli Enti responsabili, proprietari, gestori 
o concessionari di strade e di autostrade (e dei loro 
Funzionari) ai quali compete la piena responsabilità

dell'esercizio e della manutenzione delle strade e delle 
autostrade.



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

La vigilanza sullo stato di consistenza e sulla 
statica delle opere d'arte e dei manufatti stradali 

deve essere permanente
La vigilanza deve essere esplicata ai vari livelli dei 
dipendenti e dei funzionari addetti, con periodicità

opportunamente rapportata al grado tecnico 
dell'accertamento

In altri termini se un controllo tecnico 
approfondito può avere una periodicità

dell'ordine di un anno, le ispezioni minori
dovranno essere programmate con frequenza 

almeno trimestrale



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

I capireparto,  i geometri addetti alla zona, i tecnici di tronco o 
i capizona effettuano una volta almeno ogni trimestre 

un'ispezione a
tutti i manufatti di loro pertinenza, per accertare lo stato di 

consistenza e di conservazione delle strutture, nonché
eventuali dissesti che dovessero apparire alle parti visibili dei 

manufatti

Un esame generale e completo dei manufatti più importanti 
deve essere, poi, eseguito dagli ingegneri di zona o di 

tronco, almeno una volta all'anno, avuto riguardo anche alla 
vetustà delle opere ed al tipo di struttura resistente, mediante 
anche saggi ed ispezioni, ove occorrano, alle parti non visibili

ricadenti a quota inferiore a quella del terreno.



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

Per ogni strada, tronco stradale od itinerario è
istituito uno speciale fascicolo intitolato "Controllo 
periodico stabilità opere d'arte - strada ...". In esso 

sono custodite cartelle minori, ciascuna riguardante 
un manufatto, disposte nell'ordine del senso delle 

progressive kilometriche.

Ogni cartella comprende la documentazione 
disponibile: disegni, grafici, fotografie, rapporti e 
relazioni relativi ai controlli periodici ordinari ed a 

quelli eventuali straordinari.



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

Una apposita scheda, riprodotta anche sul verso della 
copertina della cartella, riepiloga i dati salienti riferentisi 

alla vita del manufatto: epoca della costruzione, impresa, 
caratteristiche principali, date delle riparazioni, delle 

eventuali ricostruzioni a seguito vicende belliche o eventi 
naturali, funzionari incaricati, collaudi effettuati, ecc. ed 
ogni altra notizia o fatto suscettibile di facilitare, in ogni 
evenienza, l'opera di manutenzione, di riparazione o di 

ricostruzione.
Nella scheda devono essere anche annotate 

sinteticamente le date delle ispezioni di controllo alle 
condizioni statiche, come dalle presenti direttive, i 
funzionari accertanti e l'esito dell'accertamento.



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

Pertanto:
Vigilanza: deve essere permanente
Controllo tecnico approfondito: frequenza 
annuale
Ispezioni minori: frequenza trimestrale



Circolare Ministero Lavori Pubblici
N°6736/61A1 del 19/07/67

Vengono stabilite indicazioni frequenze di 
esecuzione delle attività

Viene definita la formazione necessaria per 
l’esecuzione delle attività

Viene definita la documentazione necessaria 
da creare per ciascun manufatto

NON vengono definiti criteri oggettivi per 
stabilire come commisurare la frequenza 

delle ispezioni alle caratteristiche e 
all’importanza dell’opera



Altre Norme
Anche le norme

UNI EN 1337-10:2004 “Appoggi strutturali: 
ispezione e manutenzione”

CNR UNI 10011:1988 “Istruzioni per il collaudo, 
l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”
NON forniscono indicazioni su frequenze, 

formazione, e criteri oggettivi per 
commisurare la frequenza delle ispezioni alle 

caratteristiche e all’importanza dell’opera



Provincia Autonoma di Bolzano

LINEE GUIDA PER IL COLLAUDO, 
CONTROLLO STATICO E PERIODICO DEI 

PONTI STRADALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
“…. disciplina la procedura e la frequenza dei 
tipi di controllo da eseguirsi sui ponti nel corso 
della loro vita utile ……….. nonché integra le 
attività di collaudo statico, già disciplinato dalle 
norme vigenti, di ponti di nuova costruzione o 
risanati



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 2 – Obblighi dell’ente gestore
1)Provvede al censimento di tutti i ponti della rete stradale di 
competenza (anche successivi aggiornamenti)
2)Provvede ad archiviare i dati significativi  dei ponti con 
documentazione commisurata all’importanza 
3)Provvede ad eseguire le attività di vigilanza e ispezione 
(Art. 6)
4)A seguito di esito negativo di controlli statici limita il transito 
sui ponti con provvedimenti appositi
5)Potrà intervenire direttamente senza necessità nuovo 
collaudo per interventi di miglioramento della durabilità o per 
interventi di riparazione statica, vedi art. 5 comma 1



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 3 – Contenuti collaudo statico ponti nuovi ed 
esistenti

Al documento di collaudo statico dovranno essere 
allegati documenti con le seguenti informazioni:

- individuazione cartografica precisa dell’opera
- relazione di calcolo statico e disegni 

dell’effettiva esecuzione dell’opera. Per collaudo 
di ponti esistenti, vedi art. 4 commi 6 e 9

- relazione DL a struttura ultimata
- descrizione precisa delle operazioni di collaudo 

(indicando i dati richiesti per ripetibilità delle 
prove)

- per opere di significativa importanza  si deve 
disporre della caratterizzazione dinamica 
del’implacato (indicando i dati richiesti per la 
i tibilità d ll )



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 3 – Contenuti collaudo statico ponti nuovi ed 
esistenti

- valori di transitabilità riguardo mezzi eccezionali 
ammessi

- carichi ammessi dei mezzi pesanti, nei casi di 
non soddisfacimento della verifica ai carichi 
convenzionali

- prescrizioni sulle frequenze di ispezione, vedi art. 
6

- piano di manutenzione
- per collaudo di ponti esistenti, indicazione 

temporale di revisione/rinnovo collaudo se 
diverso da quanto previsto dall’art. 7



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della 
sicurezza dei ponti esistenti

1) La valutazione della sicurezza sarà da eseguirsi 
di norma tramite calcolo statico analitico eseguito 
da ingegnere abilitato al collaudo statico, previo 
un rilievo dell’opera, salvo quanto ai commi 6) e 
9) del presente articolo.

Per ponti di luce maggiore di 6,00 m il calcolo analitico 
dovrà essere comprovato con analisi dl 

comportamento della struttura con prova di carico 
con carico ammesso dal calcolo

Per strutture di significativa importanza si deve disporre 
della caratterizzazione dinamica dell’impalcato sia 
teorica che sperimentale (indicando i dati richiesti 

per ripetibilità delle prove)



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della 
sicurezza dei ponti esistenti

2) La valutazione della sicurezza dei ponti esistenti 
può essere eseguita anche solo al SLU (stato 
limite ultimo) o al SLV (Stato limite di 
salvaguardia della vita). 

Tale valutazione deve essere eseguita con 
esplicitazione dei livelli di sicurezza in base ai 
quali si definisce se:

- la struttura può essere mantenuta nello stato 
esistente

- debbano essere ridotti i carichi ammessi al 
transito

- sia necessario aumentare o ripristinare la



Provincia Autonoma di Bolzano
Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della sicurezza dei ponti 
esistenti
3)I livelli di sicurezza dovranno essere commisurati alle eventuali 
conseguenze di un collasso della struttura
Si definiscono le classi di conseguenza:
CC1 low ponti di luce netta singolo elemento strutturale fino a 6 m 
con meccanismi di duttilità e le deformazioni sono evidenziabili prima del 
collasso (archi e travi in semplice appoggio)
CC2 medium ponti non in CC1 per caratteristiche esecutive, ponti di luce 
del singolo elemento strutturale da 6,01 m fino a 20 m, ponti di qualsiasi 
luce con meccanismi di duttilità con TGM inferiore a 8000 veicoli/giorno
CC3 high ponti non in CC2 per caratteristiche esecutive, ponti di luce 
superiori a 20 m con TGM superiore a 8000 veicoli/giorno

In centri abitati con popolazione > di 10.000 abitanti il valore TGM di 8000 è
sostituito con 16.000 (per la bassa percentuale di traffico leggero) 



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della sicurezza 
dei ponti esistenti

Pertanto i livelli di sicurezza saranno:
a) classe CC1, i livelli di sicurezza potranno essere ridotti 

fino ad ammettere un carico di transito che rispetti il 
limite delle tensioni degli stati limiti per la condizione 
rara

b) classe CC2, i livelli di sicurezza potranno essere ridotti 
come CC1, purché si preveda adeguato monitoraggio 
con frequenza commisurata alla riduzione della 
sicurezza

c) Classe CC3, i livelli dovranno essere pari a quelli 
previsti dalle norme di progettazione di ponti nuovi. Tali 
valori potranno essere ridotti occasionalmente per 
singole valutazioni di transito di trasporti eccezionali



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della 
sicurezza dei ponti esistenti

4) Il modello statico di calcolo è a scelta del 
collaudatore. 

5) La valutazione della sicurezza dovrà tener conto 
della tipologia e delle frequenze delle ispezioni e 
delle vigilanze, vedi art. 6

6) La sicurezza del carico transitante di un ponte 
esistente con schema strutturale semplice potrà
essere accertata anche in assenza di calcolo 
statico con prova di carico diretta con verifica del 
comportamento della struttura, salvo i commi 7) e 
8) del presente articolo. 
L’affidabilità nel tempo di tale accertamento dovrà
essere assicurato da adeguato piano di 
monitoraggio



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 – Controllo statico per la valutazione della sicurezza 
dei ponti esistenti

7) Per ponti di classe CC3, e se motivato anche per le 
altre classi, l’accertamento della sicurezza dovrà
eseguirsi come previsto dai commi 1), 2), 3), 4) e 5) 
del presente articolo

8) In via transitoria per ponti di classe CC3 è possibile la 
valutazione della sicurezza secondo il comma 6) del 
presente articolo con periodo di validità massimo di 5 
anni o minore se indicato dal collaudatore

9) Per ponti di luce fino a 2,4 m la transitabilità potrà
essere accertata con semplice passaggio di un mezzo 
pesante di verifica, accertando che il carico non abbia 
prodotto evidenti danneggiamenti o comportamenti 
plastici



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 5 – Classificazione degli interventi di risanamento
1)Gli interventi di risanamento si suddividono in:
a)Interventi di adeguamento: ristrutturazione statica per 
raggiungere il livello di sicurezza pari a un ponte di nuova 
progettazione
b)Interventi di miglioramento: rinforzo strutturale dell’opera 
senza raggiungere il livello di sicurezza per un ponte di nuova 
progettazione
c)Interventi di riparazione: solo ripristino dei degradi strutturali 
e la struttura conserva le sue caratteristiche statiche originali
2)Per interventi di adeguamento e miglioramento, ad opera 
ultimata, è necessario provvedere a nuovo collaudo statico, 
mentre per riparazione è sufficiente una relazione del Direttore 
Lavori a struttura ultimata



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 6 – Controlli periodici di sorveglianza, 
vigilanza e ispezione

1) Il controllo periodico avviene con frequenza 
stabilita:

a) Sorveglianza permanente: controllo del 
piano viabile eseguita dal personale 
cantoniere durante l’attività giornaliera, 
senza controllo delle strutture sottostanti. 
Non è necessaria la redazione di verbale
In caso di anomalia è da segnalare la 
necessità di un’ispezione di cui al punto c) 
del presente articolo



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 6 – Controlli periodici di sorveglianza, vigilanza e 
ispezione

b) Vigilanza: attività eseguita da personale 
cantoniere ogni 3 mesi o a seguito evento 
eccezionale, su tutte le opere censite, su tutti gli 
elementi visibili del ponte. Vengono segnalate 
per iscritto solo eventuali anomalie.
In caso di anomalia è da segnalare la necessità
di un’ispezione di cui al punto c) del presente 
articolo 

c) Ispezione semplice: attività di controllo eseguita 
da personale formato ogni 2 anni su ponti di luce 
maggiore di 2,4 m tramite verbale, con 
assegnazione di una valutazione sugli elementi 
d l t



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 6 – Controlli periodici di sorveglianza, 
vigilanza e ispezione

d) Ispezione complessa: attività di controllo 
eseguita da tecnici formati, secondo lo 
standard dell’ente gestore, considerando le 
prescrizioni di collaudo, su tutti i ponti di 
luce maggiore di 6 m secondo le frequenze:

- Per luci fino a 10 m ogni 10 anni
- Per luci fino a 20 m ogni 6 anni
- Per luci maggiori di 20 m ogni 3 anni
- Per ponti con particolari caratteristiche, 

secondo modalità e frequenze indicate nel 
collaudo



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 6 – Controlli periodici di sorveglianza, vigilanza e 
ispezione

2) La formazione tecnica per l’esecuzione delle 
ispezioni, consiste in:

a) Personale formato per ispezioni semplici: tecnici 
con esperienza quinquennale, anche non 
diplomato, che abbia ricevuto formazione 
dall’ente gestore sulla valutazione dello stato 
delle opere e sulla compilazione secondo 
standard

b) Tecnici formati per ispezioni complesse: tecnici in 
possesso di diploma o laurea che abbiano 
frequentato corsi specifici con attestazione sul 
metodo di valutazione adottato come standard



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 7 – Rinnovo e validità dei collaudi statici
1)Per ponti fino a 2,4 m il collaudo iniziale ha validità
illimitata
In casi di degradi e dubbi sulla portata è sufficiente una 
prova di carico diretta, previa verifica dell’assenza di 
lesioni dovuto al carico applicato. Tale verbale di collaudo 
è da eseguirsi da parte di un collaudatore
2)Per ponti da 2,4 m a 6 m il collaudo ha validità illimitata
A seguito di degrado, rilevabili dalle ispezioni semplici 
potrà essere rielaborato il collaudo con limitazioni al 
transito o accertamento con prova di carico secondo le 
modalità dell’art. 4



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 7 – Rinnovo e validità dei collaudi statici
3)Per ponti da 6,01 m e fino a 10 m il collaudo è da 
rinnovarsi in occasione dell’ispezione complessa (10 
anni)
L’esito positivo dell’ispezione complessa comporta il 
rinnovo del collaudo
In caso di segnalazioni di anomalie, dall’esito delle 
ispezioni semplici, dall’esito delle ispezioni 
complesse, dal collaudo originale, il collaudatore 
può prescrivere accertamenti secondo le modalità
dell’art. 4 al fine di emettere nuovo certificato di 
collaudo



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 7 – Rinnovo e validità dei collaudi statici
4)Per ponti da 10,01 m fino a 20 m il collaudo è da 
rinnovarsi in occasione dell’ispezione complessa (6 anni)
L’esito positivo dell’ispezione complessa comporta il 
rinnovo del collaudo
Ogni terza ispezione complessa (18 anni) deve essere 
accompagnata da prova di carico confrontabile con quella 
precedente, da certificarsi con verbale di prova e esame 
documentazione da parte di collaudatore
In caso di segnalazioni di anomalie, dall’esito delle 
ispezioni semplici, dall’esito delle ispezioni complesse, dal 
collaudo originale, il collaudatore può prescrivere 
accertamenti secondo le modalità dell’art. 4 al fine di 
emettere nuovo certificato di collaudo



Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 7 – Rinnovo e validità dei collaudi statici
5)Per ponti oltre i 20 m il collaudo è da rinnovarsi in occasione 
dell’ispezione complessa (3 anni)
l’esito positivo dell’ispezione complessa comporta il rinnovo del 
collaudo
Ogni terza ispezione complessa (9 anni) deve essere accompagnata 
da prova di carico confrontabile con quella precedente, da certificarsi 
con verbale di prova e esame documentazione da parte di collaudatore
per le opere significative è necessaria inoltre una caratterizzazione 
dinamica dell’impalcato da confrontare con la precedente
In caso di segnalazioni di anomalie, dall’esito delle ispezioni semplici, 
dall’esito delle ispezioni complesse, dal collaudo originale, il 
collaudatore può prescrivere accertamenti secondo le modalità dell’art. 
4 al fine di emettere nuovo certificato di collaudo
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Art. 7 – Rinnovo e validità dei collaudi statici
6)Per ponti con particolarità costruttive 
evidenziati dal collaudo, le modalità di rinnovo e 
validità del collaudo saranno da eseguirsi 
secondo quanto prescritto direttamente dal 
collaudatore nel documento di collaudo
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Art. 8 – Periodo transitorio
Al fine della corretta programmazione 

scaglionata delle operazioni di ispezione e 
collaudi su tutto il patrimonio ponti, la norma è
da applicarsi a regime su tutti i ponti entro un 
periodo di 5 anni dall’entrata in vigore


