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Contenuti dell’istruzione 44C
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI 2013:
1.

2.
3.

4.

Allineamento graduale e progressivo, su
indicazione dell’ANSF, alla FICHE UIC 7784:2011 e alla FICHE UIC 778-3:2011;
Introduzione dei cataloghi dei difetti per i
ponti e per le gallerie;
Introduzione del Sistema Domus per la
registrazione e valutazione dei difetti dei
ponti;
Istituzione delle abilitazioni per il
personale addetto ai controlli.

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI 2016:
1. il campo di applicazione della norma;
2. gli organi tenuti ad effettuare le visite e
a firmare la documentazione;
3. i criteri per la definizione della
disciplina delle abilitazioni.
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Campo di applicazione : Opere soggette a controllo e classificazione su IN RETE 2000
RFI DTC PSE 44 1 0:
S25350 Gallerie
S27150 Sottopassaggi di Località
S30000 Barriere antirumore
S30050 Paratia/Diaframma/Palancolata
S30250 Sistemazione Idraulica (briglie, platee,
pennelli, taglioni, rivestimenti,placcaggi e/
riprofilatura in terra dell’alveo)
S30300 Muro/Duna
S30350 Opere paramassi/Paravalanghe
S30500 Scogliere
S30551 Rivestimento di parete di sede ferroviaria
S30552 Pozzo
S30650 Ponti/Viadotti/Cavalcavia/Sottovia
S30600 Ponticelli/Tombini/Sifoni/Cunicoli
S24750 Pensiline

RFI DPR PS IFS 086:
S30150 Tratto di Cunette di piattaforma
S30200 Tratto di fossi di guardia e opere
accessorie
S30550 Scivoli ed elementi trasversali
deflusso delle acque
S30553 Tratto di cunicoli drenanti
S30555 Drenaggi sub-orizzontali
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Frequenze delle visite di controllo

VISITE
PERIODICHE
ORDINARIE
(annuale)

VISITE
STRAORDINARIE

VISITE
STRAORDINARIE A
SEGUITO DI EVENTI
ECCEZIONALI

VISITE PERIODICHE
SPECIALI AI PONTI,
VIADOTTI, SOTTOVIA, AD
ARCO O IMPALCATO

VISITE
STRAORDINARIE
SPECIALISTICHE

VISITE
PERIODICHE
PRINCIPALI
(triennale)

VISITE
PERIODICHE
GENERALI
(sessennale)
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VISITE ALLE OPERE
NUOVE (frequenza
fissata in funzione della
tipologia)
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Il caso particolare dei ponti, viadotti e sottovia, ad arco o impalcato

FREQUENZE E TIPOLOGIA DI VISITA AI SENSI DELLA FICHE UIC 778-4
“Defects in railway bridges and procedure for maintenance”
VISITA

ORDINARIA:

ispezione

annuale da terra

VISITA

PRINCIPALE:

ispezione
triennale consistente in un esame
visivo di tutte le parti del ponte che si
possono
raggiungere
senza
uno
speciale equipaggiamento. Utilizzo di
sistemi
di
memorizzazione
e
catalogazione difetti.

VISITA

GENERALE:

ispezione
sessennale
consistente
in
una
ispezione generale eseguita da esperti /
ingegneri eventualmente assistiti da
specialisti esterni eseguita con l’ausilio
di mezzi adeguati.
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Il caso particolare dei ponti, viadotti e sottovia, ad arco o impalcato

VISITA PERIODICA ORDINARIA
Le visite periodiche ordinarie ai ponti, viadotti e sottovia ad arco o ad impalcato, eseguite nell’ambito del
ciclo sono focalizzate sugli aspetti di sicurezza e consistono in una ispezione visiva di tutte le parti
del ponte accessibili senza l’utilizzo di attrezzature e mezzi speciali, effettuata non solo ma anche, al
livello del suolo sottostante l’opera.

VISITA PERIODICA PRINCIPALE
Tali visite possono evidenziare la necessità di ulteriori approfondimenti non necessariamente
sull'intera struttura, ma piuttosto su particolari componenti o parti di essa. Fermo restando quanto
sopra indicato, le visite dovranno essere effettuate con le stesse modalità della visita periodica ordinaria.
Registrazione dei difetti con il sistema DOMUS
La valutazione rilasciata dal DOMUS deve essere considerata come
un supporto per l’espressione del giudizio da parte degli organi
competenti sui controlli e in particolare per effettuare il confronto
tra le risultanze di visite successive.
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Il caso particolare dei ponti, viadotti e sottovia, ad arco o impalcato

VISITA PERIODICA GENERALE
REGISTRAZIONE
CON IL SISTEMA
DOMUS

APPROFONDIMENTI,
PROVE, INDAGINI IN SITO
E LABORATORIO

1.
2.

VALUTAZIONE DELLA
CAPACITA’
PORTANTE

valutazione delle condizioni
attuali della struttura;
determinazione delle più
adeguate misure da adottare.

•interventi di manutenzione;
•aumento della frequenza delle visite;
•prescrizioni particolari per le successive visite ordinarie
e principali;
•monitoraggio strumentale continuato o non;
•limitazioni di velocità e/o di carico dei treni in transito.
Marzo 2018
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Il caso particolare dei ponti, viadotti e sottovia, ad arco o impalcato

Visita
generale
(ogni 6
anni)
Visita
ordinaria
semplificata

Visita
ordinaria
semplificata

Registrazione
dei difetti
con il sistema
DOMUS

IL CICLO DELLE
VISITE ANNUALI DI
CONTROLLO
Visita
ordinaria
semplificata

Visita
ordinaria
semplificata
Visita
principale
(ogni 3
anni)
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Il sistema DOMUS per le visite principali e generali
ANAGRAFICA

REGISTRAZIONE DIFETTO

ELABORAZIONE

STRUTTURA REALE

RICONOSCIMENTO DIFETTO

SINTESI DELL’ISPETTORE

MODELLO IN DOMUS

REGISTRAZIONE IN DOMUS

SINTESI DEL DOMUS

ottobre 2016

DECISIONE
(supporto)
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Il catalogo difetti DOMUS
L’allegato 2 della Proceduta DTC PSE 44 1 0 contiene il
catalogo difetti, utilizzato per le visite principali e generali
con il sistema di registrazione dei difetti DOMUS.
Per ciascun materiale sono definite le seguenti schede:
• 11 per elementi in muratura;
• 25 per elementi in cemento armato;
• 13 per elementi in acciaio;
• 7 per le sovrastrutture;
• 8 per le sottostrutture;
• 15 per gli appoggi e giunti.
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Organi tenuti ad effettuare le visite: TRE LIVELLI DI ABILITAZIONE
Tipo visita

Organo tenuto all’effettuazione

frequenza

Periodica ordinaria

Personale in possesso di abilitazione 1°Livello o nel caso di opere metalliche
anche di 3° Livello .

Annuale

Periodica principale

Personale in possesso di abilitazione di 1°Livello o nel caso di opere metalliche
anche di 3° Livello.

Triennale

Periodica generale

Personale in possesso di abilitazione di 2°Livello affiancato dal personale che
esegue le visite principali e ordinarie.

Sessennale

Straordinaria eventi
eccezionali

Personale in possesso di abilitazione 1°Livello o nel caso di opere metalliche
anche di 3° Livello.

A seguito di
eventi
eccezionali

Straordinaria
specialistica

Personale in possesso di abilitazione 2°Livello o da personale di livello
professionale specialistico adeguato.

Quando
richiesta

Opere di nuova
costruzione

Le visite alle opere di nuova costruzione successive alla prima visita generale,
saranno eseguite da personale in possesso dell’abilitazione di 1° livello per le
opere in muratura e di 3° livello per le opere metalliche.

3 mesi
6 mesi
1 anno
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Allegato 4: Abilitazioni ai controlli di 1°, 2° e 3° livello di specializzazione

1° LIVELLO (MI OC1)

1
2
3
1
2

3

MODULO TEORICO

PREREQUISITI PER PERSONALE DI 1°LIVELLO
Caso A:
Titolo di studio: diploma di GEOMETRA o laurea di 1° livello in INGEGNERIA
CIVILE o EDILE, AMBIENTALE o MECCANICA o in ARCHITETTURA in
ARCHITETTURA;
Abilitazione: MI ARMSED 1;
Esperienza lavorativa: 1 anno nell’esercizio dell’abilitazione MI ARMSED 1
Caso B:
Titolo di studio: laurea di 2° livello in INGEGNERIA CIVILE;
Abilitazione: MI 0 di base;
Esperienza lavorativa: 1 anno nel settore specialistico delle opere civili presso le SO
delle Direzioni Territoriali Produzione, della Direzione Produzione o della Direzione
Tecnica.

ADDESTRAMENTO

TIROCINIO
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Allegato 4: Abilitazioni ai controlli di 1°, 2° e 3° livello di specializzazione

2° LIVELLO (MI OC2)
PREREQUISITI PER PERSONALE DI 2°LIVELLO
Titolo di studio: laurea di 2° livello in INGEGNERIA CIVILE di indirizzo prevalentemente
1 strutturale;
2

Abilitazione: 1° livello di specializzazione;

3 Esperienza lavorativa: 1 anno di esercizio dell’abilitazione di 1° livello di specializzazione

MODULO TEORICO

ADDESTRAMENTO

ABILITAZIONE
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Allegato 4: Abilitazioni ai controlli di 1°, 2° e 3° livello di specializzazione

3° LIVELLO (MI OC3 SOLO PER OPERE METALLICHE)
PREREQUISITI PER PERSONALE DI 3°LIVELLO
Caso A:
1
2
3

Esperienza lavorativa: 1 anno nell’esercizio dell’abilitazione MI ARMSED 1.
Caso A:

1

Titolo di studio: laurea di 2° livello in INGEGNERIA CIVILE e MECCANICA;
Abilitazione: MI 0 di base;
Esperienza lavorativa: 1,5 anni nel settore specialistico delle opere civili presso le SO
delle Direzioni Territoriali Produzione, della Direzione Produzione o della Direzione
Tecnica.

2
3

MODULO TEORICO

Titolo di studio: diploma di GEOMETRA o di PERITO INDUSTRIALE o laurea di 1°
livello in INGEGNERIA CIVILE o MECCANICA o in ARCHITETTURA;
Abilitazione: MI ARMSED 1;

ADDESTRAMENTO

TIROCINIO
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Compilazione delle registrazioni sullo stato di conservazione delle opere – DTC PSE 44 1 0

Tutte le registrazioni sullo stato di conservazione delle opere dovranno contenere per
ciascuna opera visitata un giudizio globale che dovrà essere espresso con una delle
seguenti dichiarazioni:
a)

L'opera è pienamente efficiente nei riguardi della sicurezza e della regolarità
della circolazione dei treni;

b)

L'opera è efficiente nei riguardi della sicurezza e della regolarità della
circolazione dei treni con le seguenti limitazioni e cautele...................................
finché non saranno portati a termine i provvedimenti proposti;

c)

L'opera è efficiente nei riguardi della sicurezza e della regolarità della
circolazione dei treni con le seguenti limitazioni e cautele..................................

.
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Compilazione delle registrazioni sullo stato di conservazione delle opere
Tipo visita

Registrazione prevista

Periodica ordinaria

Registrazione su Verbale di visita ordinaria in cui saranno indicati anche gli eventuali provvedimenti da adottare
con le modalità di esecuzione.

Periodica principale

Registrazione e catalogazione difetti con sistema DOMUS.
Nel Verbale di visita principale dovrà essere indicato anche l’indice calcolato automaticamente dal sistema
DOMUS.

Periodica generale

Registrazione e catalogazione difetti con sistema DOMUS.
Rapporto di visita periodica generale contenente descrizione completa e dettagliata delle condizioni della
struttura, delle indagini eseguite, dei provvedimenti da adottare e dei lavori di manutenzione da eseguire. Sono
incluse anche le verifiche analitiche di calcolo strutturale eventualmente effettuate.

Straordinaria

Rapporto di visita straordinaria

Opere con anomalie di particolare
entità

Rapporto di visita con cadenza semestrale o inferiore
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Compilazione delle registrazioni sullo stato di conservazione delle opere – MO SE 03 1 0 (ex 424 B)
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PROCESSO PER LE VISITE ALLE OPERE D’ARTE – DPR MO SE 03 1 0

La metodologia operativa DPR MO SE 03 1 0 descrive le fasi attraverso le quali si sviluppa il
processo delle visite di controllo delle opere d’arte:
Assegnazione e Programmazione delle visite alle opere d’arte;
Preparazione delle visite;
Esecuzione e Registrazione delle visite;
Rilascio della visita (Compilazione su INRETE 2000 della avviso V1).
Tutte queste fasi prevedono che sia individuato l’INCARICATO della visita, il quale, di concerto con le
altre figure coinvolte nel processo, procede alla:
• organizzazione delle operazioni propedeutiche alla esecuzione della visita;
• individuazione dei mezzi;
• esecuzione della visita.
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Strumenti per l’esecuzione delle visite di controllo

Personale in possesso dell’abilitazione di 1° livello per visite periodiche ordinarie e principali
Livello
Distanziometro laser
n.3 Kit di fessurimetri
Rotelle metriche (20 mt ; 50 mt)
Metro rigido
Calibro
Filo a piombo

Torcia
Binocolo
Lente di ingrandimento
Scala telescopica altezza 5m
Martello
Fotocamera digitale Reflex
Pc portatile o tablet per utilizzo DOMUS
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Strumenti per l’esecuzione delle visite di controllo
Personale in possesso dell’abilitazione di 2° livello per visite periodiche generali
Flessimetri (n.6)
Lente di ingrandimento (n.4)
Sclerometro (n.2)
Livello ottico + cavalletto + stadia

Fotocamera digitale Reflex
Pc portatile o tablet

Personale in possesso dell’abilitazione di 3° livello per visite alle opere metalliche
Spazzola in acciaio*
Chiave dinamometrica
Liquidi penetranti*
Spessimetro per vernici
Martello
Mazza

Motocompressore
Trapano pneumatico
Mola pneumatica

* Materiale a consumo
Marzo 2018
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Mezzi per l’esecuzione delle visite generali ai ponti (distanza di contatto)
Tipologia

Mezzo d’opera

Casi di impiego

PONTI IN CA CAP E MURATURA
By-bridge

PONTI IN FERRO

Automezzo con
piattaforma
elevabile

Carrello mobile

Alveo
Marzo 2018

Opere con intradosso a
più di ~ 25 m dal p.c. e
opere non accessibili dal
basso

Opere con intradosso a ~
5-25 m dal p.c., accessibili
dal basso

Travate metalliche da
corredare di due vie di
corsa longitudinali
adeguatamente
progettate per montare
il carrello
Accesso da alveo
es: ponti ribassati
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FINE PRESENTAZIONE
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