
APPOGGI SFERICI
SERIE ERGOFLON SPHERE





APPARECCHI DI APPOGGIO A CALOTTA SFERICA 

I dispositivi SOMMA tipo “ERGOFLON SPHERE” sono cerniere sferiche che consentono rotazioni 
fino a ±0,055 rad intorno a tutti gli assi orizzontali. Gli appoggi sono costituiti da un basamento con super-
ficie interna convessa (elemento rotazionale) e una piastra superiore con superficie concava, tra di essi è 
posta una lastra di PTFE e materiale di accoppiamento che costituiscono la superficie curva di scorrimen-
to. Gli appoggi sferici in PTFE sono utilizzati anche in combinazione con elementi di scorrimento piani e
guide, generando appoggi liberi (Multidirezionali) e guidati (Unidirezionali). Un appoggio sferico in PTFE 
combinato con un elemento scorrevole piano può essere usato insieme ad un anello di ritegno per creare 
un appoggio fisso.

L’ancoraggio alla struttura può essere eseguito usando tasselli, bulloni o perni.

Ancoraggio superiore con perno 
inserito nella contro piastra e collegata 

alla struttura mediante zanche.
Può essere usato anche per strutture in 
acciaio con contro piastra saldata alla 

trave.
Ancoraggio inferiore con bulloni.

Ancoraggio inferiore e superiore con 
malta di allettamento. Può essere usato 

anche per strutture in acciaio.

Ancoraggio superiore con bulloni  e 
zanche collegate alla struttura. Può 
essere usato anche per strutture in 

acciaio , con zanche collegate alla trave.
Ancoraggio inferiore con bulloni.

Gli appoggi ERGOFLON SPHERE sono conformi alla EN 1337.



COME LEGGERE LE NOSTRE SIGLE:

ESF : Appoggio ERGOFLON SPHERE Fisso.

ESL: Appoggio ERGOFLON SPHERE 
Unidirezionale Longitudinale.

EST: Appoggio ERGOFLON SPHERE 
Unidirezionale Transversale.

ESM: Appoggio ERGOFLON SPHERE 
Multidirezionale.

ESL 7000/300-1000: Appoggio ERGOFLON 
SPHERE Uni-Longitudinale con 7000 kN di carico 
verticale con spostamento longitudinale ±150 mm 
e forza trasversalesdi1000 kN.

ESF 1000-200:  Appoggio ERGOFLON SPHERE 
Fisso con 1000 kN di carico verticale - 200 kN di 
forza orizzontale.

ESF 1000-200-150:  Appoggio ERGOFLON 
SPHERE Fisso con 1000 kN di carico verticale - 
200 kN di forza longitudinale - 150 kN di forza 
trasversale.

EST 7000-1000/80: Appoggio ERGOFLON 
SPHERE Uni-Transversale con 7000 kN di carico 
verticale con spostamento trasversale ±40 mm 
con forza longitudinale di 1000 kN.

ESM 3000/300/100: Appoggio ERGOFLON 
SPHERE Multidirezionale con 3000kN di carico 
verticale con spostamenti longitudinali  ±150 mm 
e spostamento trasversale  ±50 mm.



L’appoggio ERGOFLON SPHERE di tipo Fisso (ESF)
è costituito da:

L’appoggio ERGOFLON SPHERE di tipo Unidirezionale
(ESL-EST) è costituito da:

L’appoggio ERGOFLON SPHERE di tipo Multidirezionale
(ESM)è costituito da:
 

I PUNTI DI FORZA DEGLI APPOGGI ERGOFLON SPHERE

•
 

Piastra di base realizzata con un anello di ritegno.
•
 

Elemento rotazionale convesso (cerniera sferica) con acciaio inox
e PTFE accoppiati.

• Calotta concavo sferico con denti sull’anello della piastra di base
atti a trasferire il carico orizzontale.

•

•

 

Piastra di base realizzata con un anello di ritegno.

•
 

Elemento rotazionale convesso (cerniera sferica) con acciaio inox
e PTFE accoppiati.

Elemento rotazionale convesso (cerniera sferica) con acciaio inox
e PTFE accoppiati.

•
 

Calotta concavo sferico con denti sull’anello della piastra di base
atti a trasferire il carico orizzontale.

• Superficie di base concava.
• 

• Elemento superiore “piastra di scorrimento” con guide direzionali
e lastra di acciaio inox accoppiata con PTFE.

 
 

 

Elemento superiore “piastra di scorrimento” con guide
direzionali e lastra di acciaio inox accoppiata con PTFE.
 

• Eccellente rapporto qualità/prezzo
• Grande durabilità del dispositivo
• Protezione dei componenti strutturali
• Facilità di instalalzione

• Facilità di sostituzione
• Capacità di carico elevate
• Alta resistenza a temperature estreme 
• Rotazione elavata 



COMPONENTI E MATERIALI DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO

ELEMENTO MATERIALE STANDARD
BASAMENTO S355J2 /S355J0W EN 10025-2 /EN 10025-5

PISTONE S355J2 /S355J0W EN 10025-2 /EN 10025-5

ELEM. ROTAZIONE CONVESSO S355J2 /S355J0W EN 10025-2 /EN 10025-5

SUPERF. SCORRIMENTO X5CRNIMO 17-12 / 304/316 EN 10088 / AISI

SUPERF. SCORRIMENTO ORIZZ PTFE EN 1337 / ASTM

SUPERF. SCORRIMENTO VERTI. CM1 EN 1337

PIASTRA DI SCORRIM. S355J2 /S355J0W EN 10025-2 /EN 10025-5

GUIDA S355J2 /S355J0W EN 10025-2 /EN 10025-5

ANCORAGGI C45 BON / 39NICRMO3 EN 10083

TABELLA IDENTIFICATIVA

Metallo bianco con sabbiatura del tipo SA2.5;
1° strato: epossi-ammino;
2° strato: copertura superiore in poliuretano;

Risulta uno spessore minimo di 260 µm del ciclo.

Gli apparecchi di appoggio sono 
progettatati e prodotti rispettando 
secondo la EN1337. E’ possibile 
progettarli e produrli secondo la 
norma AASHTO o secondo 
prescrizioni nazionali o internazio-
nali richieste dai clienti.

La superficie esterna in acciaio è dotata di un trattamento anticorrosivo applicato sulla superficie  esposta 
agli attacchi chimici. Il sistema di protezione standard (categoria C4, ISO 12944) è realizzato con:



• Superfici esterne, spessore minimo del film secco: 220 µm  
• Superfici interne, spessore minimo del film secco: 60 µm
• Spessore totale del cliclo ≥280 µm

PROTEZIONE ANTICORROSIONE

I componenti esposti agli agenti atmosferici sono protetti con trattamento anticorrosivo C4 H conforme 
alla ISO 12944-5 realizzato  previa sabbiatura a metallo bianco Sa 2,5, con rivestimento epossidico bicom-
ponente ad alto spessore colore grigio RAL 7001.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

I sistemi di ancoraggio alla struttura possono essere progettati e previsti secondo varie tipologie:

Attrito:
attraverso i carichi trasferiti per contatto tra l’apparecchio di appoggio e la struttura

Ancoraggi meccanici:
sistema utilizzato per collegare il dispositivo alla struttura, superiormente ed  inferiormente, nel caso in 
cui ci siano carichi orizzontali significativi ed in ogni caso in zona sismica. Possono essere realizzati tramite 
tirafondi, bulloni o perni.

Contropiastre:
se necessario SOMMA progetta e fornisce delle contropiastre in acciaio per il collegamento in caso di 
travi in CAP o come piastre di ripartizione del carico.

Saldatura:
saldare l’apparecchio di appoggio alla sovrastruttura ( quando è in acciaio) o una contropiastra (quando in CAP).

Su richiesta, a seconda degli agenti atmosferici cui il dispositivo è sottoposto, è possibile applicare tratta-
menti protettivi differenti (C5M, C5I). 



MOVIMENTAZIONE

L'imballaggio degli apparecchi di appoggio deve essere tale che non si verifichino danni durante il traspor-
to.

I dispositivi devono essere maneggiati con cura, movimentati esclusivamente da personale qualificato.

Gli appoggi devono protetti da danni e contaminazione. 

Se i dispositivi non sono idonei al sollevamento manuale, saranno previsti opportuni elementi per facilita-
re il sollevamento con mezzi meccanici.

Lo scarico degli appoggi dal mezzo di trasporto deve essere fatto con gru ed elevatori che li sollevino 
tramite appositi ganci (golfari).

STOCCAGGIO

Se gli appoggi non vengono subito dopo la consegna, devono essere opportunamente stoccati su un 
apposito supporto che consenta la ventilazione dal basso e coperti da un telo protettivo. 

L’immagazzinamento temporaneo deve garantire la protezione degli appoggi da danni causati dall'esposi-
zione alle intemperie (irraggiamento solare, pioggia, neve o grandine) e da contaminazioni o altri effetti 
negativi dovuti alle lavorazioni e al traffico di cantiere. 



ISPEZIONE E MANUTENZIONE

• controllare sufficiente capacità di movimento residuo rispetto al tipo di appoggio, tenendo in
considerazione la temperatura della struttura;

• verificare che non ci siano difetti visibili come fessurazioni, posizione non corretta o movimenti
imprevisti e deformazioni;

• verificare la condizione di sigillatura e fissaggio;
• verificare la condizione della protezione anticorrosione, dei parapolvere e delle guarnizioni;
• verificare condizione delle superfici di scorrimento e di rotazione;
• verificare difetti visibili delle parti strutturali attigue.

Gli apparecchi di appoggio devono essere ispezionati con cadenza periodica. 

Generalmente, entro un anno dalla installazione, è consigliata una prima visita ispettiva. Successivamente 
è sufficiente effettuare l’ispezione ogni 5 anni.

Le azioni da compiere durante le visite ispettive periodiche sono:

Le misurazioni ottenute devono essere confrontate con i valori di progetto al fine di poter verificare il 
comportamento dell’appoggio. 
 
Successivamente ad eventi eccezionali come sisma, incendi, incidenti, è consigliata una visita ispettiva 
straordinaria per verificare quale danno possa aver subito il dispositivo a seguito dell’evento eccezionale. 
E’ essenziale che, al fine di apportare le giuste misure correttive, si trasmettano tutte le informazioni 
raccolte all’ufficio tecnico.





Durante l’installazione degli appoggi è di fondamentale importanza seguire pedissequamente quanto 
previsto dalla istruzioni di installazione, fornite da SOMMA.
Le azioni da compiere, indipendentemente dalla struttura su cui è prevista l’installazione dell’appoggio, 
sono:

• verificare la posizione dell’appoggio ed il suo corretto orientamento; 
• verificare lo schema di vincolo;
• controllare sulle targhette identificative, che ci sia rispondenza al progetto per tipologia e modello, carico  
   verticale e orizzontale,  campo di spostamento, movimenti consentiti e direzione (eccetto che i dispositi 
   vi di appoggio fissi);
• controllare in sito, rispetto al progetto la correttezza e consistenza del baggiolo, presenza delle sedi sullo  
  stesso e l’orizzontalità e finitura del baggiolo.

Al fine di una corretta installazione del dispositivo di appoggio, è di fondamentale importanza garantire la 
perfetta orizzontalità del piano.

Le modalità di installazione variano a seconda della caratteristica della sovrastruttura.

SOMMA, oltre a fornire l’assistenza tecnica in caso di necessità, fornisce le istruzioni necessarie al mon-
taggio. 

INSTALLAZIONE



Per la sostituzione degli apparecchi appoggio è necessario un intervento straordinario, tramite un solleva-
mento o una presa di carico.

SOMMA grazie alla propria collegata TLS, dotata di attrezzature e personale esperto nella manuten-
zione dei viadotto, è in grado di fornire la progettazione e la esecuzione di lavori di sollevamento 
impalcati e sostituzione appoggi.

Le operazioni, sommariamente e con grande approssimazione, possono sintetizzarsi in :

• posizionamento martinetti;

• sollevamento;

• sostituzione appoggi ammalorati;

• pulizia baggiolo al fine di garantire l’orizzontalità del nuovo appoggio;

• inserimento appoggio nuovo;

• abbassamento impalcato.

 SOSTITUZIONE





QUALITA’

SOMMA è certificata CE secondo le EN1337 per la progettazione e produzione degli apparecchi di 
appoggio e opera regime di qualità secondo la normativa ISO 9001:2015.

Tutto il processo di progettazione e di produzione è legato ai dettami della EN 1337.

Enti terzi indipendenti effettuano regolarmente ispezioni al fine di verificare il rispetto di quanto prescritto 
dalla normativa.

Per produzioni secondo le 1337, SOMMA fornisce unitamente ai dispositivi, la dichiarazione di costan-
za di prestazione.

TEST DI QUALIFICA E DI CONTROLLO DI PRODUZIONE

SOMMA è in grado di effettuare test statici per appoggi di medie dimensioni presso il proprio labora-
torio SMLAB, dotato di una pressa per prove su appoggi e una pressa per prove di carico e fatica per i 
giunti di dilatazione, mentre su appoggi di grande portata o in modalità dinamica si affida a laboratori 
terzi.





Via Carlo Mirabello, 12a 00195 - Roma (RM)
TEL: +39 06 44230270
FAX: +39 06 44232335

info@sommainternational.com

www.sommainternational.com

Sede Legale

Via Dei Colonizzatori, Snc 04011 - Aprilia (LT)
TEL: +39 06 45769160

Magazzino - Lab 

Via Silvio Pellico, 435036 - Montegrotto Terme (PD)
Tel: +39 04 96895749

Filiale Nord Italia
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