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PREMESSA
La presente norma è stata elaborata dalla Commissione "Vibrazioni" dell’UNI, nell’ambito della Sottocommissione "Vibrazioni trasmesse a strutture ﬁsse".
La Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha dato la sua approvazione il 20 novembre 2003.
Rispetto all’edizione precedente costituisce la revisione tecnica.
Come la versione precedente, si struttura sulla ISO 4866, alla seconda edizione. Essendo poi aumentato l’interesse per la problematica oggetto della norma stessa, ogni singolo argomento è stato
ampliato e dettagliato e sono stati aggiunti, nell’appendice informativa, alcuni valori di riferimento per la valutazione degli effetti delle
vibrazioni sugli ediﬁci tratti dalla DIN 4150 e dalla BS 7385.
Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a veriﬁcare l’esistenza di norme UNI
corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conﬂittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Uniﬁcazione, che li terrà in considerazione, per l’eventuale revisione della norma stessa.
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INTRODUZIONE
Il problema delle vibrazioni degli ediﬁci ha assunto, negli ultimi anni, sempre maggiore
importanza sia in relazione alla diversa tipologia strutturale delle costruzioni moderne, più
snelle e più leggere grazie ad un più razionale utilizzo dei materiali con migliori caratteristiche di resistenza meccanica, sia in relazione al moltiplicarsi delle fonti di vibrazione, in
special modo quelle generate dalle attività dell’uomo: sorgenti di vibrazione quali attività di
cantiere, scoppi di mine, funzionamento di macchine e trafﬁco stradale e ferroviario,
possono essere causa di disturbo e apprensione degli occupanti di ediﬁci e ciò può
portare alla necessità di veriﬁcare se le vibrazioni siano tali da indurre o meno danni alla
costruzione, soprattutto in presenza di evidenti danni architettonici generati da altre
cause.
In generale, danni strutturali all’ediﬁcio nel suo insieme attribuibili a fenomeni vibratori
sono estremamente rari e quasi sempre derivano dal concorso di altre cause. Perché le
vibrazioni possano arrecare danni strutturali è necessario che esse raggiungano livelli tali
da causare, prima, fastidio e disturbo agli occupanti. Sono invece frequenti altre forme di
danno, di entità deﬁnita “di soglia”, che, senza compromettere la sicurezza strutturale
degli ediﬁci, ne possono determinare una riduzione del valore.
I danni di soglia si possono presentare sotto forma di fessure nell’intonaco, accrescimenti
di fessure già esistenti, danneggiamenti di elementi architettonici.
Nota

Nella terminologia anglosassone questi danni si indicano come “danni estetici” (“cosmetic damage”).
Il problema è particolarmente sentito con riguardo alla conservazione degli ediﬁci
monumentali.
Le vibrazioni possono essere anche causa di danneggiamenti o malfunzionamenti di
apparecchiature all’interno degli ediﬁci.
La misurazione delle vibrazioni degli ediﬁci può essere ﬁnalizzata a diversi obiettivi:
a)

riconoscimento del problema; per valutare se i livelli di vibrazione riscontrati
possano determinare danni all’ediﬁcio o limitarne la funzionalità speciﬁca e si renda
quindi necessario un approfondimento dello studio;

b)

veriﬁche o controlli; per rapportare il livello delle vibrazioni ai limiti suggeriti o
imposti da normative speciﬁche, relative per esempio alle condizioni di esercizio di
apparecchiature;

c)

caratterizzazione a scopo di diagnostica; per veriﬁcare, rispetto a ipotesi progettuali o a condizioni precedentemente note, l’insorgenza di modiﬁche strutturali
dovute a carichi accidentali severi (per esempio terremoti) o a degrado dei materiali;

d)

caratterizzazione a scopo di previsione; per valutare l’attitudine dell’ediﬁcio a
sopportare carichi dinamici accidentali, quali le rafﬁche di vento, o per stimare
l'efﬁcacia di provvedimenti per l’attenuazione dei fenomeni vibratori. Una tale caratterizzazione può anche essere effettuata al solo scopo di ottenere informazioni sulle
proprietà strutturali dell’ediﬁcio, attraverso la stima dei suoi parametri dinamici.

Questi differenti obiettivi richiedono diversi metodi d’approccio, sia per quanto riguarda la
misurazione delle vibrazioni, sia per quanto riguarda il trattamento dei dati e la loro valutazione.

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma fornisce una guida per la scelta delle metodologie appropriate per la
misurazione, il trattamento dei dati e la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli ediﬁci.
La norma identiﬁca inoltre le possibili sorgenti di vibrazione ed i fattori che inﬂuenzano la
risposta strutturale dell'ediﬁcio alle vibrazioni. Le vibrazioni possono essere generate
dall'esterno, trasmesse attraverso il terreno o causate da sovrappressioni d'aria (per
esempio trafﬁco aereo, vento), ovvero dall'interno, dovute ad attività antropiche o ad
azioni di macchinari. Si considerano vibrazioni di carattere sia transitorio sia continuo.
Sono presi in considerazione solo gli effetti diretti delle vibrazioni sugli ediﬁci. Altri effetti
delle vibrazioni, quali il movimento di oggetti non ﬁssati all'interno degli ediﬁci, la possibilità di danni ad apparecchiature e gli effetti delle vibrazioni sugli occupanti non sono
trattati nella norma.
UNI 9916:2004
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La presente norma fornisce criteri e metodologie atti a valutare la potenzialità delle vibrazioni a causare danni di tipo architettonico e fornisce nell'appendice D valori indicativi di
riferimento, i quali non possono tuttavia essere considerati come limiti assoluti di accettabilità o non accettabilità.
La norma si applica in generale a tutte le tipologie di ediﬁci di carattere abitativo,
industriale e monumentale. Ciminiere, ponti e strutture sotterranee, quali gallerie e
tubazioni, non sono considerate dalla presente norma.
Effetti di vibrazioni generate da terremoti e da onde marine sono al di fuori del campo di
interesse della presente norma. Inoltre essa non considera le molte altre cause di danno
negli ediﬁci, che possono manifestarsi anche in assenza di vibrazioni (vedere
appendice B).
Le raccomandazioni fornite nella presente norma al riguardo della risposta strutturale
degli ediﬁci, si limitano agli effetti delle vibrazioni che possono comportare l'insorgere di
"danno architettonico o di soglia". I valori e le metodologie sempliﬁcate riportati non sono
generalmente applicabili ai casi di insorgenza di "danno maggiore" per il quale è necessario ricorrere a valutazioni ed approfondimenti speciﬁci da parte di esperti.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 9513
UNI ISO 5347
UNI ISO 5348
ISO/CD 18431-1
ISO/CD 18431-2

3

Vibrazioni e urti - Vocabolario
Metodi per la taratura dei rilevatori di vibrazioni e di urti
Vibrazioni e urti meccanici - Montaggio meccanico degli accelerometri
Mechanical vibration and shock - Signal processing - General
introduction
Mechanical vibration and shock - Signal processing - Time domain
windows for fourier transform analysis

TERMINI E DEFINIZIONI
Per la terminologia utilizzata nella presente norma si fa riferimento, ove applicabile, alle
deﬁnizioni riportate nella UNI 9513. Inoltre si applicano le deﬁnizioni seguenti.

3.1

ediﬁcio: Costruzione qualsiasi classiﬁcabile secondo le tre categorie seguenti:
-

costruzioni industriali e costruzioni strutturalmente simili;

-

costruzioni residenziali e costruzioni strutturalmente simili;

-

costruzioni che, per la loro sensibilità particolare alle vibrazioni, non rientrano nella
classiﬁcazione delle prime due categorie o sono di grande valore intrinseco (per
esempio ediﬁci monumentali soggetti a tutela).

3.2

danno architettonico (o di soglia): Effetto residuo delle vibrazioni che determina alterazione estetica o funzionale dell'ediﬁcio senza comprometterne la stabilità strutturale o la
sicurezza degli occupanti. Il danno architettonico si presenta in molti casi con la formazione o l'accrescimento di fessure ﬁliformi sulle superﬁci dei muri a secco o sulle superﬁci
intonacate o nei giunti di malta delle costruzioni in mattoni.

3.3

danno maggiore: Effetto che si presenta con formazione di fessure più marcate, distacco
e caduta di gesso o pezzi di intonaco ﬁno al danneggiamento di elementi strutturali (per
esempio fessure nei pilastri e nelle travature, apertura di giunti).
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4

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FENOMENO VIBRATORIO IN ESAME
Le caratteristiche dei fenomeni vibratori che possono interessare un ediﬁcio variano in
modo sostanziale in funzione della natura della sorgente di eccitazione e delle caratteristiche dinamiche dell'ediﬁcio stesso. Per una corretta esecuzione delle misurazioni,
premessa necessaria per giungere a descrivere completamente il fenomeno e valutare
quindi la possibilità che esso produca danni, è necessario tenere conto dei seguenti
fattori:

4.1

-

meccanismo di eccitazione e trasmissione;

-

durata del fenomeno;

-

natura deterministica o aleatoria del fenomeno;

-

distribuzione spettrale dell'energia.

Meccanismo di eccitazione e trasmissione
L'eccitazione prodotta da una sorgente può presentarsi come un moto impresso alla base
dell'ediﬁcio o come una forza applicata all'ediﬁcio o a suoi elementi; una possibile classiﬁcazione delle sorgenti può essere fatta in base ai seguenti meccanismi d'azione:
-

trasferimento di energia tramite il terreno: si manifesta come un moto impresso alla
base, funzione oltre che del meccanismo di sorgente anche delle caratteristiche del
mezzo entro cui si propaga il disturbo generato;

-

trasferimento di energia per via aerea: si manifesta come una azione (pressione
"sonora") applicata all'ediﬁcio;

-

applicazione diretta di una forza o (pressione) a componenti dell'ediﬁcio (pareti,
solette, ecc.) a cui la sorgente è collegata.

Si possono dunque identiﬁcare:
-

sorgenti esterne all'ediﬁcio, di cui sono esempi caratteristici:
-

-

nel caso di moto impresso alla base:
-

il trafﬁco stradale o ferroviario,

-

le attività di costruzione o demolizione,

-

l'esplosione di mine,

-

il funzionamento di macchine rotanti o alternative,

-

il funzionamento di macchine impulsive;

nel caso di forza applicata:
-

-

4.2

le rafﬁche di vento;

sorgenti interne all'ediﬁcio, quali per esempio:
-

il movimento di persone (che camminano, corrono, danzano, eseguono esercizi
ginnici, ecc.),

-

il movimento di mezzi (gru, elevatori, carrelli, ecc.),

-

il funzionamento di macchine rotanti o alternative (turbine, ventilatori,
compressori, vagli, ecc.),

-

il funzionamento di macchine impulsive (magli, presse, punzonatrici, ecc.).

Durata del fenomeno
Un'ulteriore fondamentale classiﬁcazione del fenomeno vibratorio può essere fatta in
base alla sua durata; i fenomeni fondamentali da prendere in considerazione a questo
proposito sono da un lato la risonanza e dall'altro l'affaticamento dei materiali.

UNI 9916:2004

© UNI

Pagina 3

Documento contenuto nel prodotto UNIEDIL STRUTTURE edizione 2006.2
E' vietato l'uso in rete del singolo documento e la sua riproduzione. E' autorizzata la stampa per uso interno.

Pertanto, per ciò che riguarda il primo aspetto, la risposta di un ediﬁcio può essere considerata come:
-

continua quando l'eccitazione è presente senza interruzioni per lunghi periodi (per
esempio coincidenti con il periodo di funzionamento di una macchina rotante, con il
periodo di presenza di un trafﬁco intenso, ecc.) o, comunque, quando la durata
dell'eccitazione è maggiore di 5τ0, essendo τ0 la costante di tempo dell'ediﬁcio,
deﬁnita come: τ

dove:
1
τ 0 = -----------------------------2 ⋅ π ⋅ ς0 ⋅ f 0

f0

è la frequenza fondamentale dell'ediﬁcio;

ς0

è il coefﬁciente di smorzamento associato.

Tale condizione assicura infatti che il transitorio iniziale, presente nella risposta
dell'ediﬁcio e dipendente dalle condizioni iniziali di moto al momento dell'applicazione
della forzante, sia quasi completamente esaurito per cui, di fatto, la risposta coincide con
il termine "forzato";
-

transitoria quando l'eccitazione è costituita da una forzante con durata limitata nel
tempo e comunque minore di 5τ0; in questo caso il fenomeno è spesso intermittente
come, per esempio, nel funzionamento di magli o presse.
Se la durata del fenomeno forzante è molto breve, si parla in generale di fenomeno
impulsivo.

La durata del fenomeno vibratorio deve però essere anche esaminata alla luce del
comportamento a fatica dei materiali; in questa ottica la distinzione precedente fra vibrazioni continue e transitorie può risultare a volte non adeguata e deve quindi essere rivista
con molta attenzione caso per caso: per esempio, può risultare più corretto considerare
una eccitazione costituita da una serie di eventi transitori (quali i colpi di un maglio) come
un fenomeno continuo, anche se la durata del singolo evento è minore di 5τ0, se si ritiene
che il numero di cicli di sollecitazione (e la loro ampiezza) a cui il materiale è sottoposto
sia sufﬁciente a provocare signiﬁcativi fenomeni di fatica.

4.3

Natura deterministica o aleatoria del fenomeno
Ai ﬁni della misurazione del fenomeno è importante stabilire se esso debba essere considerato come deterministico o aleatorio; si deﬁniscono:
-

fenomeni di tipo deterministico quelli descrivibili, con sufﬁciente approssimazione,
mediante espressioni matematiche;

-

fenomeni di tipo non deterministico (aleatori) quelli descrivibili solo in termini probabilistici.

Le due categorie possono essere a loro volta suddivise come di seguito indicato:
-

-

fenomeni deterministici caratterizzati da un andamento nel tempo di tipo:
-

armonico,

-

periodico (dato dalla sovrapposizione di componenti armoniche con frequenze
multiple di una fondamentale),

-

quasi-periodico (dato dalla sovrapposizione di componenti armoniche con
frequenze qualsiasi),

-

transitorio,

-

impulsivo;

fenomeni aleatori di tipo:
-

stazionario (i valori delle grandezze statistiche, calcolati su un numero sufﬁcientemente grande di campioni, si mantengono costanti nel tempo),

-

ergodico (i valori delle grandezze statistiche, calcolati su un campione di durata
sufﬁciente, non variano al variare del campione considerato),
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-

non stazionario di tipo uniformemente modulato (l'intensità dell'eccitazione varia
nel tempo mentre la distribuzione spettrale si mantiene costante),

-

non stazionario generico.

Le distinzioni introdotte sono date solo a titolo di classiﬁcazione, poiché, nella realtà,
l'eccitazione è caratterizzata da una sovrapposizione delle tipologie individuate. Nella
maggior parte dei casi è tuttavia possibile discernere, nella registrazione di un fenomeno
vibratorio, una tipologia prevalente che può essere fatta rientrare, con livello di approssimazione accettabile, tra quelle elencate.
Fenomeni transitori (che, singolarmente considerati, rientrano nella categoria dei
fenomeni deterministici) possono in pratica ricadere nella categoria dei fenomeni aleatori
quando si prenda in considerazione una serie consecutiva di eventi: è tipico il caso di
esplosioni, in cui le modalità di brillamento della carica e la propagazione dell'onda d'urto
nel terreno rendono, di fatto, il fenomeno non ripetibile.
La natura aleatoria o non-aleatoria del fenomeno e la proprietà di stazionarietà sono di
fondamentale importanza nella deﬁnizione della corretta procedura di misurazione; è
necessario, infatti, eseguire un numero adeguato di registrazioni al ﬁne di garantirsi che si
disponga di informazioni sufﬁcienti per caratterizzare completamente il fenomeno dal
punto di vista statistico e della sua variabilità nel tempo.
Nota

4.4

Si rimanda in proposito alla letteratura speciﬁca [1].

Distribuzione spettrale del moto
Ciascun tipo di sorgente, e quindi di risposta dell'ediﬁcio, si caratterizza per una forma
caratteristica dello spettro e per un determinato campo di frequenza in cui lo spettro è
concentrato.
Mentre la forma spettrale del moto risultante sull'ediﬁcio è profondamente inﬂuenzata
dalle frequenze proprie e smorzamenti dell'ediﬁcio e dei suoi componenti strutturali e
varia quindi da caso a caso, il campo di frequenza entro cui si colloca lo spettro per i
diversi tipi di sorgente presenta dei valori caratteristici. A puro titolo indicativo i campi di
frequenza d'interesse vengono riportati nel prospetto dell'appendice A.

5

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA
RISPOSTA
Nel caso più generale, la risposta di un ediﬁcio o dei suoi elementi strutturali sottoposti ad
eccitazione dinamica e, quindi, il danno potenziale che questa può produrre, dipendono,
oltre che dal contenuto spettrale dell'eccitazione stessa, dalle caratteristiche dinamiche
dell'ediﬁcio.
Sarebbe dunque necessario ottenere una documentazione completa sull'ediﬁcio, prima di
dare una valutazione del rischio di danno connesso con il fenomeno vibratorio in esame.
In particolare l'attenzione dovrebbe essere concentrata sui seguenti aspetti:
-

caratteristiche costruttive dell'ediﬁcio;

-

stato di conservazione;

-

caratteristiche delle fondazioni ed interazione con il terreno.

Tuttavia, in relazione agli obiettivi dell'indagine (vedere "Premessa"), lo studio della
risposta degli ediﬁci può essere affrontato in maniera più o meno approfondita e il livello
di dettaglio della conoscenza degli aspetti sopra elencati può essere, quindi, più o meno
accurato.
Così, per esempio, lo studio ﬁnalizzato al riconoscimento del problema, per rispondere
alla domanda se i livelli di vibrazioni possano essere potenzialmente pericolosi oppure no,
ovvero alla veriﬁca dei livelli di vibrazione rispetto a riferimenti noti o imposti, può essere
limitato alla sola misurazione, in punti prestabiliti, dei valori di picco delle vibrazioni ed al
calcolo approssimato delle frequenze naturali, ricorrendo a metodi empirici basati sulla
tipologia e sulla conoscenza dei rapporti geometrici dell'ediﬁcio (vedere riferimento bibliograﬁco [2]).
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L'indagine orientata all'identiﬁcazione del comportamento dinamico dell'ediﬁcio può
essere affrontata analizzando la risposta spettrale della costruzione, ottenuta da un
numero più o meno grande di trasduttori adeguatamente disposti.
Invece, la diagnosi del degrado della costruzione e l'effettiva correlazione di questo alla
presenza di eccitazione dinamica, così come la previsione del comportamento
dell'ediﬁcio sottoposto a carichi dinamici richiedono l'esame, adeguatamente approfondito, di tutti gli aspetti sopra elencati che ne determinano la risposta.

5.1

Caratteristiche costruttive dell'ediﬁcio
La tipologia costruttiva, i materiali impiegati, le caratteristiche inerziali e di rigidezza determinano la risposta dell'ediﬁcio all'eccitazione agente e la sua capacità di sopportare le
sollecitazioni dinamiche.
Con riferimento a questi aspetti si adotta, nell'ambito della presente norma, la classiﬁcazione sempliﬁcata degli ediﬁci in tre categorie indicata in 3.1; è evidente però che è
sempre opportuno, quando possibile, effettuare una caratterizzazione più dettagliata
dell'ediﬁcio attraverso, per esempio, l'individuazione delle frequenze proprie e degli
smorzamenti associati.
Tale individuazione può essere ottenuta mediante l'analisi della risposta dell'ediﬁcio sottoposto ad eccitazione di debole intensità. L'eccitazione può essere di tipo ambientale o
forzato, con contenuto energetico spettrale distribuito su una banda di frequenze sufﬁcientemente larga da eccitare il numero desiderato di modi di vibrare della struttura.

5.2

Stato di conservazione dell'ediﬁcio
Mentre lo stato di conservazione dell'ediﬁcio non inﬂuisce in modo sostanziale sulla
risposta (le caratteristiche modali hanno, infatti, variazioni signiﬁcative in termini di
frequenze proprie e di smorzamenti soltanto in caso di alterazioni strutturali rilevanti),
esso può essere di notevole inﬂuenza sull'entità del danno che le vibrazioni possono
provocare.
Il degrado si manifesta con la presenza di cavillature, lesioni, distacchi di intonaco, in
genere dovuti a cause diverse dalle vibrazioni (per esempio d'origine termica, dovute a
cedimenti in fondazione o all'aggressione dell'ambiente, ecc.); queste cause possono
determinare uno stato di sollecitazione locale elevato al quale viene a sovrapporsi la
sollecitazione dinamica.
È dunque sempre auspicabile una veriﬁca diretta del quadro fessurativo e deformativo
esistente, per identiﬁcare eventuali fenomeni di degrado in atto e le loro cause.

5.3

Caratteristiche delle fondazioni e interazione con il terreno
Le caratteristiche del terreno e la tipologia e le dimensioni delle fondazioni possono
inﬂuire in modo importante sull'ampiezza della risposta. I principali meccanismi, attraverso i quali quest'inﬂuenza si manifesta, sono descritti nei punti da 5.3.1 a 5.3.3.

5.3.1

Propagazione del moto nel terreno
L'energia immessa nel terreno dalla sorgente, quando questa è esterna all'ediﬁcio,
genera onde "elastiche" che raggiungono la fondazione modiﬁcandosi nel loro contenuto
spettrale per effetto delle caratteristiche ﬁsico-meccaniche del terreno attraversato.
Il fenomeno si traduce, nella generalità dei casi, in un'attenuazione dell'intensità del moto,
man mano che ci si allontana dalla sorgente, per effetto delle proprietà dissipative del
terreno e per un effetto geometrico. Usualmente tale fenomeno è più sensibile per le
componenti del moto alle alte frequenze e nei terreni incoerenti e di tipo sciolto e dà quindi
luogo ad uno spettro (del moto alla base) caratterizzato da un contenuto spettrale più
ricco in basse frequenze.
In alcuni casi, quando si è in presenza di condizioni stratigraﬁche particolari, possono
veriﬁcarsi fenomeni di risonanza che tendono ad ampliﬁcare alcuni valori spettrali rispetto
ad altri.
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5.3.2

Dimensioni delle fondazioni
Quando la lunghezza d'onda delle componenti del moto generato dalla sorgente diviene
comparabile o è inferiore alle dimensioni dell'ediﬁcio (condizione che può ragionevolmente veriﬁcarsi per le componenti in alta frequenza e per ediﬁci di grandi dimensioni) il
moto alla base si presenta con un andamento temporale differente da punto a punto.
Fondazioni massicce, molto rigide, possono avere una funzione di ﬁltro per le componenti
in alta frequenza.
Di tali fenomeni occorre tenere conto in fase di scelta delle posizioni di misurazione del
moto in fondazione.

5.3.3

Assestamenti nelle fondazioni
In qualche caso, in particolare per fondazioni su terreno scadente o di riporto, si possono
veriﬁcare, per un fenomeno di compattazione del terreno accelerato dalle vibrazioni,
piccoli assestamenti che possono essere causa di formazione di lesioni o fessure
nell'ediﬁcio.
Fenomeni più importanti di liquefazione e quindi di perdita di capacità portante del terreno
che sono da mettere in conto solo per eccitazioni di grande intensità (per esempio
terremoti) esulano dall'oggetto della presente norma.
Lo studio della propagazione delle onde nel terreno e dell'interazione fra struttura e
terreno è in genere molto complesso ed esige un'approfondita conoscenza di tutti i
parametri d'interesse (densità, curva sforzi-deformazioni, velocità di propagazione delle
onde elastiche, ecc.) che possono essere determinati in laboratorio su un appropriato
campione (volume di terreno non disturbato) o con speciﬁche prove in campo.
In considerazione della complessità del problema, per ottenere indicazioni sulle caratteristiche del moto alla base, è consigliabile procedere alla misurazione diretta delle
grandezze d'interesse, evitando, ove possibile, calcoli analitici.

6

MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI

6.1

Criteri generali d'impostazione delle misurazioni
Le metodologie di misurazione delle vibrazioni possono essere differenti in relazione alle
caratteristiche dell'eccitazione (vedere riferimento bibliograﬁco [4]), della risposta
dell'ediﬁcio (vedere riferimento bibliograﬁco [5]) e delle ﬁnalità dello studio intrapreso
(vedere introduzione).
Particolare attenzione deve essere riservata agli aspetti seguenti.

6.1.2

Scelta della grandezza da misurare
Il moto può essere misurato attraverso una qualunque delle grandezze cinematiche che lo
caratterizza (accelerazione, velocità, spostamento). Si deve però ricordare che:
-

l'accelerazione è la grandezza più facilmente misurabile grazie alla disponibilità di
strumenti (accelerometri) molto efﬁcienti che possiedono sensibilità e risposta in
frequenza adeguate e robustezza e facilità d'impiego elevata;

-

la velocità è la grandezza normalmente utilizzata per deﬁnire parametri e valori di
riferimento nella valutazione del danno essendo direttamente legata all'energia
cinetica. La strumentazione esistente, pur essendo come l'accelerometro molto
efﬁciente ed afﬁdabile, presenta però dei limiti nella risposta alle basse frequenze.
Per questo motivo, specialmente quando si ha motivo di ritenere importanti le
componenti del moto a bassa frequenza, è prassi comune misurare direttamente
l'accelerazione ed ottenere poi la velocità per integrazione del segnale. Quest'operazione tuttavia può introdurre errori, sia che venga eseguita in forma analogica
oppure in forma digitale. Tali errori possono essere contenuti adottando adeguati
procedimenti che dovranno quindi essere sempre descritti e giustiﬁcati nel rapporto
d'attività (vedere appendice C);
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-

lo spostamento assoluto è di difﬁcile misurazione, ma anche di scarso signiﬁcato
ﬁsico al ﬁne della valutazione del danno. È invece d'interesse la misurazione di
spostamenti relativi fra parti strutturali (per esempio sui bordi di lesioni esistenti),
perché possono essere indici della capacità del fenomeno vibratorio di produrre
danni.

La scelta del tipo di trasduttore deve essere effettuata tenendo conto di una serie di
parametri, quali:
-

ampiezza della vibrazione;

-

campo di frequenza di interesse;

-

caratteristiche dimensionali dell'elemento strutturale del quale si misura la risposta.

In alcuni casi è di interesse la misurazione di deformazioni o inclinazioni di elementi strutturali.

6.1.3

Scelta delle posizioni di misurazione
La scelta delle posizioni di misurazione è determinata dalla tipologia strutturale, dalla
natura della sorgente e deve essere effettuata caso per caso in funzione delle ﬁnalità dello
studio (vedere 6.2 e 6.3).

6.1.4

Scelta della modalità di registrazione
Le modalità di registrazione adottate devono permettere una raccolta di dati nella forma e
in quantità sufﬁcienti per una corretta valutazione di tutte le proprietà signiﬁcative del
segnale. La teoria dell'analisi dei segnali (vedere riferimento bibliograﬁco [1]) suggerisce
le procedure più adeguate. Da un punto di vista generale, gli aspetti più importanti sono:
-

Carattere aleatorio del segnale

Tutti i parametri che deﬁniscono il processo (valori efﬁcaci, medi, valori spettrali, ecc.)
sono in questo caso grandezze di tipo random. È necessario che la durata della registrazione sia adeguata per ricostruire con la precisione statistica voluta i parametri
d'interesse.
Se la registrazione è fatta in forma digitale è inoltre essenziale che la frequenza di
campionamento sia almeno il doppio della massima frequenza presente nel segnale,
eventualmente ﬁltrato per evitare fenomeni di "aliasing".
-

Non-stazionarietà

Se esiste il dubbio che la sorgente non sia stazionaria (come per esempio il trafﬁco che
presenta andamenti caratteristici in funzione delle ore della giornata) è necessario che la
registrazione venga effettuata in tempi differenti, atti a cogliere le variazioni signiﬁcative.
-

Intermittenza e irregolarità della sorgente

Nel caso di sorgente attiva in modo saltuario e non prevedibile è necessario ricorrere a
sistemi di registrazione automatici che vengono abbandonati in campo, pronti a registrare
l'evento d'interesse.

6.1.5

Numero dei sensori e simultaneità delle registrazioni
Una corretta descrizione del fenomeno osservato esige in generale l'effettuazione della
misurazione di più grandezze (componenti del vettore cinematico o valori dello stesso in
posizioni differenti della struttura) e il sistema di registrazione dovrebbe, in linea di
principio, permettere l'acquisizione simultanea dei vari segnali, così da non perdere le
informazioni sulle relazioni di fase.
Tuttavia è ammesso di operare con un numero ridotto di sensori se il processo in esame
è stazionario e ripetibile e nel caso in cui l'elaborazione successiva non richieda la
conoscenza delle relazioni di fasi come, per esempio, quando si è interessati esclusivamente ai contenuti energetici del segnale.
In ogni caso è necessario fornire, nel rapporto d'attività, una chiara esposizione delle
caratteristiche della strumentazione utilizzata e una giustiﬁcazione del procedimento di
misurazione adottato.
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6.2

Metodi di misurazione
La scelta del numero e delle posizioni di misurazione dipende dalle caratteristiche (dimensioni, tipologia strutturale) dell'ediﬁcio oggetto delle rilevazioni. Essa dipende anche dalle
ﬁnalità delle rilevazioni stesse.

6.2.1

Misurazione dell'eccitazione
Quando si tratti di veriﬁcare il livello di vibrazione alla base dell'ediﬁcio, per esempio in
rapporto a valori di riferimento forniti da normative, o di calcolare una funzione di trasferimento tra la vibrazione alla base e la risposta dell'ediﬁcio, la posizione di misurazione
deve essere scelta in corrispondenza alla fondazione o, nel caso di ediﬁci senza fondazioni, alla base del muro di sostegno esterno, ad un'altezza non maggiore di 0,5 m dal
livello del terreno. I punti di misurazione sulla fondazione devono essere predisposti, se
possibile, sul lato dell'ediﬁcio prossimo alla sorgente di vibrazione. Le vibrazioni per
ciascun punto devono essere misurate sia in direzione verticale che in due direzioni
orizzontali ortogonali, queste ultime scelte possibilmente con riferimento agli assi
principali dell'ediﬁcio. Per ediﬁci ad ampia superﬁcie di base, indicativamente con una
dimensione di base maggiore di 20 m, le misurazioni devono essere eseguite simultaneamente in più punti (un punto di misurazione per ogni 10 m). È sempre preferibile
eseguire simultaneamente le misurazioni; in alcuni casi (vedere 6.1) sono consentite
deroghe.
Nei casi in cui si debba tenere conto della funzione di trasferimento tra sorgente di vibrazioni e fondazione, per esempio per valutare l'inﬂuenza del terreno sul comportamento
dinamico dell'ediﬁcio, si devono eseguire misurazioni contemporanee in prossimità della
sorgente e della fondazione.
Nel caso di vibrazioni forzate, ottenute mediante l'uso di eccitatori, deve essere determinata, con la misurazione o il calcolo, l'ampiezza dell'eccitazione imposta. Nel caso di
eccitazione con sorgente interna all'ediﬁcio (per esempio dovuta a macchinari) le misurazioni di vibrazioni devono essere effettuate lungo tre assi ortogonali (comprendenti l'asse
verticale), sulla soletta di supporto della sorgente stessa, in posizione prossima alla fonte
di eccitazione.

6.2.2

Misurazione della risposta dell'ediﬁcio
La modalità di misurazione della risposta dell'ediﬁcio deve essere scelta in funzione delle
ﬁnalità dell'indagine.
Quando si tratti di valutare l'ampiezza di vibrazioni in particolari parti strutturali
dell'ediﬁcio, il posizionamento dei trasduttori deve essere effettuato direttamente sulle
parti strutturali (vedere 6.3.1), nei punti ove si presume che il fenomeno vibratorio abbia
massima ampiezza. Un esempio tipico sono le oscillazioni verticali dei solai.
Nel caso di sorgente esterna all'ediﬁcio, se la misurazione è ﬁnalizzata alla valutazione
dell'ampiezza della risposta strutturale nel suo complesso è necessario effettuare la
misurazione, oltre che in fondazione, all'ultimo piano dell'ediﬁcio, secondo tre direzioni
ortogonali, scelte con riferimento agli assi principali della struttura.
Per ediﬁci a più piani è opportuno aggiungere posizioni di misurazione ai piani intermedi.
In ogni caso i punti di misurazione dovranno essere in corrispondenza degli elementi
strutturali che determinano la rigidezza dell'ediﬁcio.
Se l'ediﬁcio ha più di 10 m di lunghezza, è opportuno installare posizioni di misurazione ad
intervalli orizzontali di circa 10 m. Nel caso di ediﬁci asimmetrici, o sottoposti a carichi
asimmetrici, dovranno essere previste posizioni di misurazione atte a rilevare modi di
vibrare torsionali dell'ediﬁcio stesso. Posizioni di misurazione aggiuntive potranno essere
scelte in rapporto a richieste speciﬁche degli occupanti o a seguito di rilevazioni preliminari.
Analogamente, se lo scopo è la caratterizzazione dinamica dell'ediﬁcio, la scelta dei punti
di misurazione deve tener conto delle caratteristiche dell'ediﬁcio e del presunto
andamento qualitativo delle deformate associate ai modi di vibrare di interesse.
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Qualora la sorgente di vibrazioni sia interna all'ediﬁcio, devono essere considerati, oltre ai
punti di misurazione sopra indicati, quelli posti in vicinanza della sorgente, ritenuti critici in
base ad osservazioni preliminari.
Nei casi in cui le vibrazioni si mantengano con caratteristiche stazionarie per una durata
sufﬁciente, è possibile utilizzare un singolo trasduttore per misurazioni in più posizioni,
purché, salvo il caso di analisi sempliﬁcate come detto in 6.1, si conservi almeno un
captatore di riferimento ﬁsso (in corrispondenza della fondazione se la sorgente di vibrazioni è esterna).

6.3

Criteri di ﬁssaggio dei trasduttori
In generale le modalità di ﬁssaggio dei trasduttori devono consentire la fedele riproduzione del moto vibratorio dell'elemento (parte strutturale o terreno) sul quale essi sono
ﬁssati, senza che siano introdotte alterazioni del moto stesso imputabili al sistema di
accoppiamento del trasduttore. Il sistema di montaggio deve essere pertanto quanto più
leggero e rigido possibile.

6.3.1

Fissaggio agli elementi strutturali
Il ﬁssaggio dei trasduttori agli elementi strutturali degli ediﬁci deve essere conforme alle
indicazioni del costruttore o, quando esistano, alle norme applicabili come la
UNI ISO 5348 per gli accelerometri. Le modalità adottate dovranno essere indicate nel
rapporto di prova (vedere 10).
Nei limiti del possibile devono essere evitati elementi di supporto del trasduttore; in ogni
caso l'elemento di supporto deve potersi considerare rigido nel campo di frequenze di
interesse. Esso può essere ﬁssato all'elemento strutturale per mezzo di viti o resine incollanti ad essiccazione rapida.
Il ﬁssaggio diretto del captatore è sempre preferibile. Sono ammessi il collegamento
meccanico con vite, l'incollaggio ed il ﬁssaggio magnetico; in ogni caso il metodo adottato
non deve causare alterazioni della grandezza da misurare nel campo di frequenza di
interesse.
In alcuni casi (per esempio per i trasduttori di velocità di grosse dimensioni, con estesa
superﬁcie d'appoggio e con livelli di accelerazione minori di 1 m/s2) è ammesso che il
trasduttore sia semplicemente appoggiato all'elemento strutturale.
Le misurazioni su rivestimenti devono, se possibile, essere evitate. Quando è impossibile
spostare i trasduttori, devono essere effettuate misurazioni comparative, in condizioni
differenti di massa e di accoppiamento del blocco di ﬁssaggio, al ﬁne di valutare gli effetti
dei rivestimenti.
I trasduttori non devono essere ﬁssati vicino o in corrispondenza di punti singolari come
fessure di grossa entità, o di punti di inﬁltrazione d'acqua o di porte di ventilazione e così
via, a meno che si debbano valutare le vibrazioni proprio in quei punti.

6.3.2

Fissaggio al terreno
È opportuno assicurare un contatto stretto tra trasduttore e terreno. Nei casi in cui
l'accelerazione sia maggiore di 1 m/s2 è necessario un collegamento ﬁsso al terreno, per
prevenire slittamenti. Quando i trasduttori devono essere montati nel terreno, per
minimizzare la distorsione dell'accoppiamento terreno-trasduttore, essi devono essere
interrati (indicativamente ad una profondità pari almeno a tre volte la dimensione
principale del sistema captatore-elemento di ﬁssaggio).
La misurazione delle vibrazioni effettuata alla superﬁcie del terreno al ﬁne di valutare le
vibrazioni delle fondazioni dell'ediﬁcio è da evitare, a meno che si conosca preventivamente la funzione di trasferimento del terreno. Infatti, in generale, le onde elastiche
espongono le fondazioni dell'ediﬁcio ad un movimento differente rispetto a quello
misurato sulla superﬁcie, in dipendenza della lunghezza d'onda, della profondità delle
fondazioni e delle condizioni geotecniche.
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7

ACQUISIZIONE DEI DATI

7.1

Generalità
L'obiettivo delle misurazioni è ottenere le informazioni necessarie a permettere
d'applicare il criterio di valutazione prescelto (vedere 9).
Il metodo di acquisizione, comunque scelto, comporta la perdita di informazioni presenti
nel fenomeno ﬁsico. Per esempio, in funzione dell'intervallo di campionamento prescelto,
andranno perdute le componenti armoniche sopra una data frequenza.
Si deve veriﬁcare che tale perdita di informazioni non sia tale da compromettere la validità
dell'indagine.
Metodologie di acquisizione dei dati adeguate per deﬁnire un moto periodico (per
esempio sinusoidale) possono rivelarsi non adeguate per stimare semplici parametri per
un moto più complesso, per esempio il valore di picco di un moto aleatorio.

7.2

Sistema di acquisizione
Il sistema di acquisizione, che può essere analogico o digitale, comprende le seguenti
apparecchiature principali:
-

uno o più trasduttori;

-

apparecchiatura(e) per il condizionamento dei segnali;

-

sistema di registrazione dei dati.

Il sistema di acquisizione deve essere calibrato in accordo alle speciﬁche del costruttore
o alle norme applicabili (per esempio UNI ISO 5347).
L'apparecchiatura di condizionamento del segnale comprende, di solito, un ﬁltro
passa-basso con funzione "anti-aliasing", la cui frequenza di taglio varia in funzione della
massima frequenza di analisi e della pendenza del ﬁltro stesso.
Nel rapporto di prova deve essere completamente descritta la catena di misurazione ed
acquisizione utilizzata e dovranno essere precisate le caratteristiche di risposta in
frequenza (modulo e fase) del sistema di misurazione completo (vedere 10) ed i parametri
di acquisizione utilizzati.

7.3

Rapporto segnale-rumore
Si deﬁnisce rumore N la somma di tutti i segnali (vibrazioni di fondo, rumore termico ed
elettronico, ecc.) con l'esclusione di quello sotto indagine.
Il rumore si rileva con le stesse modalità con cui si rileva il segnale registrato S, ma disattivando la fonte che genera quest'ultimo.
Se questo non è possibile, si possono fare delle considerazioni, basate su una
conoscenza preliminare della sorgente vibratoria sotto indagine, che consentano di individuare le componenti della registrazione ragionevolmente ascrivibili al rumore. I dettagli
dell'analisi devono essere riportati nel rapporto di prova (vedere 10).
Si deve inoltre osservare che successive elaborazioni del segnale registrato, per esempio
l'integrazione numerica, possono, in genere, peggiorare il rapporto segnale-rumore. Nel
caso dell'integrazione, per valutare correttamente il rapporto segnale-rumore si deve
pertanto calcolare la velocità vibratoria partendo dall'accelerazione registrata, procedere,
se possibile, al rilievo del rumore e sottoporlo allo stesso processo a cui è stato sottoposto
il segnale completo.
In termini di valori efﬁcaci, il rapporto fra segnale e rumore (S /N ) può essere utilizzato
come indice della qualità della registrazione effettuata.
Il rapporto S /N è usualmente espresso in decibel (dB) come:

S ⁄ N = 20lg 10 [ V eff ( S ) ⁄ V eff ( N ) ]
dove:

Veff(S ) è il valore efﬁcace del segnale registrato (incluso il rumore);
Veff(N ) è il valore efﬁcace del rumore.

UNI 9916:2004

© UNI

Pagina 11

Documento contenuto nel prodotto UNIEDIL STRUTTURE edizione 2006.2
E' vietato l'uso in rete del singolo documento e la sua riproduzione. E' autorizzata la stampa per uso interno.

In relazione al rapporto S /N si suggeriscono i seguenti criteri di accettabilità del segnale
registrato:

8

-

se il rapporto S /N > 10 dB, il valore trovato di S è accettato;

-

se 6 < S /N < 10 dB si procede a correzione matematica del segnale S, descrivendo
nel rapporto di prova il procedimento adottato;

-

se S /N < 6 dB il valore di S trovato sarà da considerarsi come indicativo.

TRATTAMENTO DEI DATI
Le modalità di trattamento dei dati dipendono dalla natura dei segnali da analizzare, di
tipo deterministico o non deterministico (aleatorio), stazionario o non stazionario,
periodico o non periodico, dalla loro durata e distribuzione di energia nel dominio della
frequenza, dalle ﬁnalità che l'elaborazione si preﬁgge (vedere 9) e dall'accuratezza
richiesta all'analisi.
Esula dagli scopi della presente norma la trattazione di dettaglio delle problematiche
connesse con la corretta elaborazione dei segnali. Si rimanda pertanto alla letteratura
speciﬁca ed alla futura norma ISO 18431, ancora allo stato di bozza ISO/CD, che fornisce
una guida sulle metodologie di elaborazione di segnali vibratori.
Nei punti da 8.1 a 8.3 si forniscono brevi cenni sulle elaborazioni dei dati più diffusamente
richieste dalla norma di riferimento, comprese quelle richiamate nell'appendice D.
Nell'appendice C si forniscono ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, con particolare riferimento alle tecniche di integrazione dei segnali.

8.1

Velocità di picco puntuale ("peak particle velocity")
La velocità di picco puntuale (p.p.v.) è deﬁnita come il valore massimo del modulo del
vettore velocità misurato in un dato punto, o ottenuto per integrazione. La determinazione
della velocità di picco puntuale (p.p.v.) richiede la misurazione simultanea delle tre
componenti mutuamente perpendicolari della velocità nel punto considerato (di solito due
componenti orizzontali e la verticale).
Le tre componenti devono essere combinate vettorialmente per determinare, istante per
istante, il modulo della velocità risultante, che deve essere confrontato con il valore della
velocità di soglia di riferimento, stabilito dalla normativa. Nell'appendice D (vedere D.3)
sono riportati, a titolo di esempio, i valori di riferimento indicati dalla BS 5228-4, relativi ad
operazioni di installazione di pali.

8.2

Velocità di picco di una componente puntuale (p.c.p.v. - peak component particle
velocity)
È deﬁnita come il valore massimo (p.c.p.v.) del modulo di una delle tre componenti
ortogonali misurate simultaneamente in un punto o ottenute mediante integrazione.
L'appendice D riporta, a titolo di esempio, i valori di riferimento della p.c.p.v. indicati dalle
DIN 4150-3 e BS 7385-2.

8.3

Analisi spettrale
L'analisi spettrale è utilizzata per la determinazione della frequenza ed ampiezza delle
componenti armoniche della risposta nel punto di misurazione considerato. Risulta di
particolare interesse confrontare le componenti armoniche più signiﬁcative dei segnali
registrati con le frequenze di risonanza (stimate o determinate da opportune misurazioni)
dell'ediﬁcio oggetto di indagine.
L'analisi è, di solito, eseguita sui dati acquisiti attraverso una scheda ADC ("Analog to
Digital Converter"), utilizzando un software di analisi. Il sistema di acquisizione deve
essere dotato di un ﬁltro passa-basso con funzioni "anti-aliasing", la cui frequenza di
taglio deve variare in funzione della massima frequenza di analisi impostata dall'operatore
e della pendenza del ﬁltro stesso.
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In generale l'analisi può essere limitata a 250 Hz, pur considerando con attenzione casi
quali esplosioni molto prossime all'ediﬁcio o vibrazioni indotte da macchinari interni
all'ediﬁcio stesso. Si può tuttavia osservare che, ai ﬁni del calcolo della risposta in termini
di velocità, l'analisi può essere in genere limitata a frequenze ﬁno a 100 Hz.
Anche quando si adottano procedure sempliﬁcate come quelle indicate dalle norme citate
nell'appendice D, risulta necessario, in alcuni casi, eseguire un'analisi spettrale delle
singole componenti ortogonali del vettore velocità, al solo scopo di individuare la/e
frequenza/e dominante/i del segnale.
L'analisi deve tenere conto degli errori tipici dell'elaborazione digitale. Sono di particolare
importanza, in tale ambito, i seguenti aspetti:
-

problemi legati alla risoluzione in frequenza, dovuti alla lunghezza ﬁnita dei segnali
registrati;

-

problemi legati al troncamento dei segnali registrati, per i quali si richiede una
opportuna "ﬁnestratura".

Per un approfondimento degli aspetti citati si rimanda alla letteratura scientiﬁca in materia
(per esempio al testo [1]).

9

VALUTAZIONE DEI DATI
L'analisi dei dati registrati deve portare a stabilire se il livello delle vibrazioni possa essere
causa di danni per l'ediﬁcio sotto controllo. Nell'analisi è necessario naturalmente tenere
presenti non solo i danni diretti, quali per esempio: apertura di lesioni, perdita di adesione
o caduta di pezzi d'intonaco o di gesso, ecc., ma anche i danni indiretti; questi ultimi sono
da collegarsi al fatto che le vibrazioni possono provocare in casi particolari una compattazione del terreno di fondazione che a sua volta può dare origine a piccoli assestamenti;
questi possono determinare l'insorgenza di lesioni superﬁciali e conseguentemente una
maggiore predisposizione all'aggressione da parte degli agenti chimici e ﬁsici.
La valutazione della "pericolosità" del livello delle vibrazioni è dunque un processo
complesso e delicato per il quale non esistono criteri validi in assoluto; la tecnica propone,
in ogni caso, due approcci diversi (a volte da impiegarsi in parallelo).

9.1

Approccio teorico (calcolo delle sollecitazioni indotte)
In linea di principio è possibile utilizzare le tecniche dell'analisi dinamica per costruire un
modello matematico della struttura, individuare i modi di vibrare e calcolare quindi la
risposta strutturale e le sollecitazioni indotte: i valori ottenuti possono essere confrontati
con quelli della resistenza dei materiali o con valori della risposta ritenuti ammissibili.
L'approccio è complesso e oneroso sia per gli aspetti numerici sia per la quantità (e
qualità) delle informazioni di partenza richieste: sarà per esempio necessario disporre di:
-

una descrizione completa della causa eccitante in termini di legge temporale o di
spettro in frequenza da ottenersi preferibilmente attraverso una misurazione diretta
come indicato in 6.2.1;

-

una conoscenza completa delle proprietà strutturali dell'ediﬁcio (in particolare: caratteristiche geometriche, proprietà dei materiali, smorzamento, caratteristiche del
terreno di fondazione, stato di conservazione ed efﬁcienza dei vincoli, stato di sollecitazione);

-

caratteristiche di resistenza dei materiali.

In considerazione della difﬁcoltà di una modellazione appropriata del comportamento
dell'opera è opportuno che il modello numerico adottato venga convalidato a fronte di
misurazioni dirette della risposta.
Tale approccio è, nella maggioranza dei casi, fuori delle possibilità (anche economiche)
d'indagine ed è giustiﬁcato solo se si hanno seri dubbi che la sicurezza dell'opera possa
essere compromessa (per esempio in considerazione del cattivo stato di conservazione)
o per opere di particolare valore socio-economico (per esempio beni monumentali).
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9.2

Approccio empirico
Nella prassi corrente si ricorre ad un metodo empirico, basato sul confronto dei valori
registrati con dati ottenuti da osservazioni passate. È evidente che il problema diviene
allora quello di identiﬁcare, da un lato, dei parametri sintetici che caratterizzano la "pericolosità" delle vibrazioni e dall'altro quello di ﬁssare dei valori limite di sicurezza validi per
ogni tipo di ediﬁcio (o per categorie di ediﬁci).
A tale proposito si sottolinea come non esista in letteratura una documentazione sufﬁcientemente univoca per arrivare a deﬁnire valori assolutamente certi; sono comunque disponibili, nella normativa internazionale, alcuni prospetti, riportati nell'appendice D, unitamente ad alcune indicazioni, tratte dalle rispettive norme, necessarie per un loro corretto
utilizzo, che suggeriscono, in funzione del campo di frequenza interessato dal fenomeno,
valori di riferimento per la p.p.v. o la p.c.p.v. (vedere 8.1 e 8.2) al disotto dei quali si ritiene
che non si abbiano danni; tali valori sono differenziati per varie tipologie di ediﬁci e
dipendono dalla natura (continua o transitoria) del fenomeno e non sono deﬁniti in modo
univoco.
I valori forniti differiscono anche in modo sostanziale.
A giustiﬁcazione della difﬁcoltà nell'effettuare un collegamento diretto fra livello vibratorio
e danneggiamento deve essere sottolineato come la comparsa di lesioni e il loro aumento
al crescere dell'età dell'ediﬁcio sia un fenomeno del tutto normale nella vita di un ediﬁcio
anche in assenza di vibrazioni, essendo attribuibile principalmente a variazioni termiche,
assestamenti, concentrazione di sforzi, aggressione chimica da parte di agenti
atmosferici (vedere appendice B); le vibrazioni possono comunque accelerare l'evoluzione di tale stato di fessurazione, in quanto si combinano con gli stati di sollecitazione
esistenti provocando il superamento di valori di resistenza limite.
Alla luce di queste considerazioni l'utilizzo dei prospetti nell'appendice D deve essere fatto
con molta cautela: per un primo giudizio di massima si ritiene sufﬁciente un confronto con
le indicazioni fornite dalle norme riportate nell' appendice; un giudizio ﬁnale, soprattutto
se le ampiezze di vibrazione registrate sono prossime a quelle riportate nelle normative,
deve però essere basato su una seria analisi delle condizioni dell'ediﬁcio e dell'ambiente
in cui si colloca.
Più in dettaglio si suggerisce che il giudizio ﬁnale sia costruito solo dopo:
-

aver effettuato un approfondito esame dell'opera per ciò che riguarda la tipologia
costruttiva, la qualità dei materiali impiegati e il tipo e la natura delle fondazioni;

-

aver analizzato fattori quali l'età dell'ediﬁcio, lo stato di conservazione, la storia delle
sollecitazioni subite nel tempo, la presenza di interventi di restauro (come per
esempio ridipinture, ecc.) che potrebbero mascherare danni destinati a ricomparire
in ogni caso nel tempo in quanto localizzati in zone critiche soggette a concentrazione di sforzi;

-

aver rilevato lo stato fessurativo dell'ediﬁcio e la presenza di fenomeni che siano
indice di eventuali cedimenti in fondazione, cercando di evidenziare correlazioni
dirette con uno o più dei fattori precedentemente illustrati;

-

aver indagato eventuali altre sorgenti di vibrazioni (in particolare quelle prodotte
dalla normale attività umana all'interno o all'esterno dell'ediﬁcio) rapportando le
ampiezze misurate in queste condizioni con quelle prodotte dalla sorgente in esame;

-

aver effettuato, quando possibile, misurazioni delle vibrazioni a distanza di tempo
così da poter controllare l'evoluzione dei danni e scoprire eventuali relazioni di causa
ed effetto con il moto vibratorio.
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RAPPORTO DI PROVA
Il rapporto di prova deve contenere, in generale, le seguenti informazioni:
-

il riferimento alla presente norma;

-

l'oggetto dell'attività effettuata;

-

la descrizione sommaria della struttura in studio;

-

le ﬁnalità della ricerca;

-

la data di esecuzione dell'attività;

-

i nominativi dei responsabili dell'attività;

-

il riferimento a documenti e norme applicabili per le singole attività;

-

la descrizione della sorgente di vibrazioni;

-

la descrizione delle condizioni ambientali che possano avere inﬂuito sulle misurazioni effettuate;

-

le misurazioni effettuate;

-

la posizione e il tipo dei trasduttori utilizzati;

-

la modalità di ﬁssaggio dei trasduttori;

-

i criteri e le modalità di acquisizione dei dati;

-

i criteri e le modalità di elaborazione dei dati;

-

la descrizione delle catene di acquisizione ed elaborazione dei dati;

-

la valutazione del rumore di fondo;

-

la valutazione degli errori;

-

la valutazione dell'incertezza di misura;

-

i risultati ottenuti.

Per una completa valutazione degli effetti delle vibrazioni il rapporto deve inoltre
comprendere:
-

la descrizione particolareggiata della struttura in studio;

-

la descrizione degli eventuali danni rilevati;

-

la valutazione dei risultati;

-

il giudizio conclusivo.
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APPENDICE
(informativa)

A INTERVALLI DI FREQUENZA CARATTERISTICI DELLE SORGENTI DI VIBRAZIONI
La caratterizzazione di una sorgente di vibrazioni richiede la conoscenza della distribuzione spettrale della sua energia.
Nel prospetto A.1 seguente si riportano, a puro titolo indicativo, gli intervalli d'interesse per
il problema trattato nella presente norma, per diversi tipi di eccitazione.

prospetto

A.1

Intervalli di frequenza caratteristici delle sorgenti di vibrazione
Sorgente di vibrazioni

Gamma di frequenza [Hz]

Trafﬁco (su strada e su rotaia)

Da 1 a 300

Esplosioni

Da 1 a 300

Battitura di pali

Da 1 a 100

Demolizioni (caduta ediﬁcio)

Da 1 a 20

Macchine esterne all'ediﬁcio

Da 1 a 300

Macchine interne all'ediﬁcio

Da 1 a 300

Attività umane (movimento di persone all'interno
dell'ediﬁcio)
Vento
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APPENDICE
(informativa)

B FORMAZIONE DI FESSURE IN EDIFICI
La prima formazione di fessure in ediﬁci avviene di solito immediatamente dopo la loro
costruzione; il fenomeno può prolungarsi per un periodo di diversi anni, in dipendenza dal
metodo e dai materiali usati nella costruzione e dal comportamento del terreno.
L'intervallo che trascorre prima che appaiano deterioramenti o danni è molto variabile,
dipendendo dai carichi ai quali l'ediﬁcio è esposto e dalle caratteristiche di resistenza dei
materiali agli agenti ﬁsici e chimici.
Il calore, l'umidità, i cedimenti, i carichi applicati, le eventuali presollecitazioni, i fenomeni
viscosi e i cambiamenti chimici sono tutti possibili cause di deformazione nel tempo di un
ediﬁcio.
Inoltre fessure possono generarsi nelle zone in cui si ha concentrazione di sforzi; ciò può
evitato introducendo opportuni giunti o, in altri casi, disponendo adeguati supporti o
rinforzi.
Le fessure sono quindi normalmente presenti, in vario grado, anche negli ediﬁci non sottoposti a vibrazioni e, pertanto, non sono, di per sé, indice di danno indotto dalle vibrazioni
stesse. Gli ediﬁci, per esempio, si dilatano e si contraggono, con andamento giornaliero e
stagionale.
Pertanto, un incremento dell'apertura delle fessure o della loro lunghezza non dovrebbe
necessariamente essere attribuito a fenomeni vibratori. Questi ultimi, tuttavia, possono
accelerare in modo signiﬁcativo lo sviluppo naturale dello stato fessurativo; un tale
fenomeno può essere evidenziato da un'ispezione effettuata immediatamente prima e
dopo il disturbo.
I materiali di rivestimento di pareti o sofﬁtti, più che i principali componenti strutturali degli
ediﬁci, sono solitamente sensibili agli effetti delle vibrazioni.
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APPENDICE
(informativa)

C PROBLEMI LEGATI ALLA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ
I dati di riferimento sono spesso espressi in termini di velocità vibratoria (vedere
appendice D), ed è quindi necessario, in caso di utilizzo di accelerometri, ricondurre le
misure effettuate a questa grandezza cinematica mediante integrazione.
L'integrazione del segnale accelerometrico può essere eseguita sia nel dominio del
tempo che delle frequenze. Qualsiasi metodologia venga impiegata, occorre tener
presente che l'effetto delle componenti in bassa frequenza viene esaltato dal procedimento; per tale motivo occorre tener conto dei seguenti aspetti.
-

Scelta dell'accelerometro, che deve avere prestazioni adeguate nel campo delle
basse frequenze.

-

Filtraggio del segnale registrato, per eliminare le componenti di rumore a bassa
frequenza, eseguito con ﬁltro passa-alto, dopo aver veriﬁcato che non vengano
perdute componenti signiﬁcative del segnale utile.

Le veriﬁche citate si eseguono in base alle informazioni disponibili sulla natura ﬁsica del
fenomeno registrato, ed attraverso l'analisi spettrale del segnale originale in accelerazione.
Il problema del trattamento delle componenti di lungo periodo risulta particolarmente
critico nel caso di sorgenti di tipo impulsivo, quali esplosioni, funzionamento di magli o
battitura di pali, caratterizzate da spettri con valori importanti anche alle basse frequenze.
Se la misura analizzata è la risposta di un ediﬁcio occorre tenere conto, nello stabilire le
proprietà del ﬁltro applicato, delle frequenze proprie e delle proprietà di smorzamento del
sistema strutturale sotto indagine.
In alternativa al processo di integrazione si può effettuare una misurazione diretta di
velocità, per mezzo di geofoni (o velocimetri). È necessario tenere presente che, anche in
tal caso, vengono alterate le componenti spettrali al di sotto di una frequenza dipendente
dalle proprietà dello strumento, in particolare dalla sua frequenza propria. Anche in
questo caso è importante veriﬁcare che in tale banda di frequenze non cadano componenti signiﬁcative del segnale utile.
Alla luce dei criteri enunciati, una possibile procedura per il rilievo e l'analisi di vibrazioni,
eseguita in base ai valori suggeriti nell'appendice D è la seguente.
-

Misurazione dell'accelerazione lungo i tre assi ortogonali, secondo i criteri esposti in
6.

-

Integrazione delle componenti di accelerazione.

-

Analisi spettrale della componente di velocità che risulta più severa in termini di
ampiezza massima.

-

Confronto dei valori di picco della velocità con i valori di riferimento di cui
nell'appendice D, tenendo conto delle componenti in frequenza dominanti evidenziate dall'analisi spettrale.

Se la differenza fra i due valori (di riferimento e misurato) è di almeno 10 dB, l'indagine si
può ritenere conclusa. Altrimenti si procederà nel modo seguente:
-

Analisi spettrale di ciascuna componente di velocità.

-

Calcolo, per ogni istante, del modulo della somma vettoriale delle tre componenti di
velocità e confronto con i valori di riferimento dell'appendice D (BS 5228-4).

oppure
-

Confronto, componente per componente, dei valori di picco della velocità con i valori
di riferimento (DIN 4150 o BS 7385).
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APPENDICE
(informativa)

D.1

D VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE VIBRAZIONI

Generalità
Con riferimento ai criteri espressi in 9 si riportano di seguito le indicazioni essenziali delle
DIN 4150 e BS 7385. Si riportano a parte (vedere D.3) i valori indicati dalla BS 5228-4,
relativi agli effetti sugli ediﬁci delle vibrazioni indotte dalla battitura di pali, ed i valori
indicati dalla SN 640312 a (vedere D.4).

D.2

Valori di riferimento indicati dalle DIN 4150 e BS 7385
Entrambe le DIN 4150 e BS 7385 fanno riferimento alla "peak component particle
velocity", cioè al picco nel tempo della singola componente di velocità (p.c.p.v. deﬁnita in
8.2). In alcuni casi, alla p.c.p.v. devono essere associate una o più frequenze che sono
predominanti nella registrazione. Le norme suggeriscono procedimenti atti ad individuare
tali frequenze dominanti (DIN 4150-3: punto 5.1, appendice D punto D.2; BS 7385-2:
punto 7.3).
L'individuazione delle frequenze dominanti si rende necessaria solo nei casi in cui il valore
di riferimento fornito dalle norme, con il quale la p.c.p.v. deve essere confrontata, varia
con la frequenza.
Le norme citate prevedono che le misurazioni siano effettuate secondo tre assi mutuamente ortogonali: un asse ha direzione verticale, le due componenti orizzontali sono
preferibilmente parallele/ortogonali ai muri dell'ediﬁcio.
Entrambe le norme speciﬁcano che i valori di riferimento indicati riguardano solo l'effetto
diretto delle vibrazioni, non gli effetti indiretti quali, per esempio, cedimenti provocati dalla
compattazione del terreno a seguito delle vibrazioni. Tali effetti indiretti devono essere
considerati a parte.
Per entrambe le norme, i valori di riferimento indicati sono quelli al di sotto dei quali, salvo
casi particolari, è ragionevole presumere che non vi sia danno; si speciﬁca inoltre che il
superamento dei limiti indicati non implica necessariamente il veriﬁcarsi del danno, ma è
un segnale della necessità di indagini più approfondite.

D.2.1

DIN 4150, parte 3 "Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen",
febbraio 1999
La DIN 4150-3 considera tre classi di ediﬁci:
7

ediﬁci industriali e costruzioni strutturalmente simili;

8

ediﬁci residenziali e costruzioni simili;

9

costruzioni che non appartengono alle prime due categorie e sono degne di essere
tutelate (per esempio monumenti storici).

La norma prevede la misurazione ed il controllo del livello di vibrazione sia in fondazione
(per tutte e tre le componenti) che ai piani superiori, con particolare riferimento al piano
più elevato per quanto riguarda le componenti orizzontali della velocità. Tali misurazioni
forniscono un quadro della risposta globale dell'ediﬁcio; sono inoltre necessarie misurazioni relative alla risposta dei solai ai singoli piani, che possono essere limitate alla
misurazione della componente verticale della velocità, registrata al centro del solaio.

D.2.1.1

Vibrazioni di breve durata
I valori di riferimento relativi alle vibrazioni di breve durata (cioè tali da escludere problemi
di fatica e ampliﬁcazioni dovute a risonanza nella struttura interessata) sono riportati nel
prospetto D.1, per quanto riguarda sia le misurazioni in fondazione sia le componenti
orizzontali della velocità ai piani superiori, con particolare riferimento al piano più elevato.
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Per la componente verticale dei singoli solai, la norma indica come valore di riferimento
per la p.c.p.v. 20 mm/s limitatamente alle prime due classi di ediﬁci. Tale valore è indipendente dal contenuto in frequenza della registrazione e può essere inferiore per la terza
classe di ediﬁci.
prospetto

D.1

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione (p.c.p.v.) al ﬁne di valutare l'azione delle vibrazioni di
breve durata sulle costruzioni
Classe

Tipo di ediﬁcio

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione
p.c.p.v in mm/s
Fondazioni
Da 1 Hz ﬁno a
10 Hz

Da 50 Hz ﬁno a
100 Hz*)

Per tutte le
frequenze

1

Costruzioni industriali, ediﬁci
industriali e costruzioni strutturalmente simili

20

Varia linearmente Varia linearmente da
da 20 (f = 10 Hz)
40 (f = 50 Hz) ﬁno a
ﬁno a 40 (f = 50 Hz) 50 (f = 100 Hz)

40

2

Ediﬁci residenziali e costruzioni
simili

5

Varia linearmente Varia linearmente da
da 5 (f = 10 Hz) ﬁno 15 (f = 50 Hz) ﬁno a
a 15 (f = 50 Hz)
20 (f = 100 Hz)

15

3

Costruzioni che non ricadono
nelle classi 1 e 2 e che sono
degne di essere tutelate (per
esempio monumenti storici)

3

Varia linearmente Varia linearmente da
da 3 (f = 10 Hz) ﬁno 8 (f = 50 Hz) ﬁno a 10
a 8 (f = 50 Hz)
(f = 100 Hz)

8

*)

D.2.1.2

Da 10 Hz ﬁno a
50 Hz

Piano alto

Per frequenze oltre 100 Hz possono essere usati i valori di riferimento per 100 Hz.

Vibrazioni permanenti
In presenza di vibrazioni continue che possano indurre fenomeni di fatica o ampliﬁcazioni
dovute a risonanza nella struttura interessata, i valori di riferimento per le componenti
orizzontali del moto sono indicati nel prospetto D.2 e sono indipendenti dal contenuto in
frequenza del segnale.
prospetto

D.2

Valori di riferimento per le componenti orizzontali della velocità di vibrazione (p.c.p.v.) al ﬁne di
valutare l'azione delle vibrazioni durature sulle costruzioni
Classe

Tipo di ediﬁcio

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione p.c.p.v. in mm/s
(per tutte le frequenze)

1

Costruzioni industriali, ediﬁci industriali e costruzioni strutturalmente simili

10

2

Ediﬁci residenziali e costruzioni simili

5

3

Costruzioni che non ricadono nelle classi 1 e 2 e che sono
degne di essere tutelate (per esempio monumenti storici)

2,5

Questi valori di riferimento sono utilizzabili per tutti i piani e per le fondazioni; in generale
risulterà più signiﬁcativa la misurazione al piano alto, ma non sono da escludere controlli
ai piani intermedi o in fondazione qualora vi sia la possibilità di risonanza.
Per la componente verticale dei singoli solai, la norma indica come valore di riferimento
per la p.c.p.v. 10 mm/s limitatamente alle prime due classi di ediﬁci. Tale limite è indipendente dal contenuto in frequenza della registrazione e può essere inferiore per la terza
classe di ediﬁci.

D.2.2

BS 7385, parte 2 "Evaluation and measurement for vibration in buildings. Part 2: Guide
to damage levels from groundborne vibration", 1993
La norma tratta solo il caso di vibrazioni trasmesse dal terreno: vibrazioni generate da
sorgenti poste all'interno dell'ediﬁcio non sono contemplate. Non sono ambito della norma
le vibrazioni dovute a terremoto, sovrappressione di aria o vento.
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I valori di riferimento forniti dalla norma, relativi a misurazioni in fondazione e riportati nel
prospetto D.3 sono applicabili solo ad ediﬁci bassi (ﬁno a 3 piani) e riguardano vibrazioni
transitorie che non danno luogo a risonanza nella struttura. In caso di risonanza tali valori
devono essere ridotti del 50%.
Per frequenze minori di 4 Hz, la norma richiede di veriﬁcare che lo spostamento non
superi 0,6 mm (da zero al picco).
Ediﬁci importanti la cui riparazione sia difﬁcoltosa devono essere considerati a parte.
prospetto

D.3

Valori di riferimento della velocità di vibrazione (p.c.p.v.) al ﬁne di valutare l'azione delle vibrazioni
transitorie sulle costruzioni
Classe

Tipo di ediﬁcio

"Peak component particle velocity" nell'intervallo di frequenza
dell'impulso predominante
Da 4 Hz a 15 Hz

1

Strutture a telaio o rinforzate. Ediﬁci
industriali e commerciali

2

Strutture non rinforzate. Ediﬁci residenziali Varia linearmente
o piccoli ediﬁci commerciali
da 15 mm/s
(f = 4 Hz) ﬁno a
20 mm/s (f = 15 Hz)

Da 15 Hz a 40 Hz

Da 40 Hz a 250 Hz

50 mm/s
Varia linearmente
50 mm/s
da 20 mm/s
(f = 15 Hz) ﬁno a
50 mm/s (f = 40 Hz)

Nota 1 I valori indicati sono alla base dell'ediﬁcio.
Nota 2 Per la classe 2, a frequenze minori di 4 Hz, non si deve superare uno spostamento massimo di 0,6 mm (da zero al
picco).

D.3

Valori di riferimento indicati dalla BS 5228, parte 4 "Noise control on construction
and open sites - Code of practice for noise and vibration control applicable to piling
operations", 1992
La norma riguarda il controllo delle vibrazioni nel caso di battitura di pali. La grandezza di
riferimento non è la "peak component particle velocity" bensì la "peak particle velocity",
cioè il picco nel tempo del modulo del vettore velocità (vedere 8.1).
Nel prospetto D.4 sono indicati i valori di riferimento, al di sotto dei quali è ragionevole
presumere che non si veriﬁchi danno minore o "cosmetic" (cioè non strutturale). Essi sono
applicabili ai tipi di ediﬁci ivi descritti nel caso di vibrazione transitoria; se la vibrazione è
continua i valori indicati devono essere ridotti del 50%.
prospetto

D.4

Valori di riferimento della velocità di vibrazione (p.p.v.) al ﬁne di valutare l'azione delle vibrazioni
transitorie sulle costruzioni
Classe

Tipo di ediﬁcio

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione
p.p.v. in mm/s
Fondazioni

*)

Da 1 Hz ﬁno a
10 Hz*)

Da 10 Hz ﬁno a
50 Hz

Da 50 Hz ﬁno a
100 Hz*)

A

Ediﬁci residenziali costruiti a regola d'arte ed
in buono stato di conservazione

5

10

20

B

Ediﬁci costruiti per uso industriale e commerciale con struttura relativamente snella

10

20

40

C

Ediﬁci massicci e rigidi costruiti per uso
industriale e commerciale

15

30

60

Indicazioni fornite per estrapolazione. I dati relativi all'installazione dei pali indicano che le frequenze di vibrazione
prevalenti sono contenute nell'intervallo da 10 Hz a 50 Hz.
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La norma prescrive anche la misurazione delle vibrazioni ai piani alti dell'ediﬁcio. Indica
un limite massimo di 20 mm/s per la componente verticale della velocità dei solai.
Ediﬁci sotto tutela non rientrano nelle categorie sopra elencate e necessitano di particolare considerazione.

D.4

Valori di riferimento indicati dalla SN 640312 a "Effet des ébranlements sur les
constructions", 1992
La norma riguarda le vibrazioni provocate nelle costruzioni dallo scoppio di mine, dalle
attività di macchine di cantiere e dal trafﬁco su strada e ferroviario.
La norma non è applicabile alle vibrazioni di frequenza minore di 8 Hz. La norma non
riguarda gli effetti indiretti alle vibrazioni, quali, per esempio, eventuali cedimenti del
terreno su cui poggia l'ediﬁcio.
La grandezza di riferimento è la "peak particle velocity", cioè il picco nel tempo del modulo
del vettore velocità (vedere 8.1). I valori di riferimento sono forniti in funzione della
frequenza dominante della vibrazione, determinata dall'analisi spettrale della componente del vettore velocità con ampiezza maggiore.
Nel prospetto D.5 sono indicati i valori di riferimento, al di sotto dei quali piccoli danni sono
poco probabili. I valori sono applicabili ai tipi di costruzioni ivi descritti. Sono considerati i
casi di vibrazioni occasionali (numero di oscillazioni eccedenti il 70% del valore di velocità
di riferimento maggiore di 1 000), frequenti (numero di oscillazioni compreso tra 1 000 e
100 000) e permanenti (numero di oscillazioni maggiori di 100 000).
prospetto

D.5

Valori di riferimento della velocità di vibrazione (p.p.v.) al ﬁne di valutare l'azione delle vibrazioni
transitorie sulle costruzioni
Classe

Tipo di costruzione

Esposizione

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione
p.p.v. in mm/s
Posizioni di misura *)

*)

Da 8 Hz ﬁno a
30 Hz*)

Da 30 Hz ﬁno a
60 Hz

Da 60 Hz ﬁno a
150 Hz

A

Costruzioni molto poco sensibili (per Occasionale Fino a tre volte i
esempio ponti, gallerie, fondazioni di Frequente
valori corrisponmacchine)
Permanente denti alla
classe C

Fino a tre volte i
valori corrispondenti alla
classe C

Fino a tre volte i
valori corrispondenti alla
classe C

B

Occasionale Fino a due volte i
Costruzioni poco sensibili (per
valori corrisponesempio ediﬁci industriali in cemento Frequente
armato o metallici) costruiti a regola Permanente denti alla
classe C
d'arte e con manutenzione adeguata

Fino a due volte i
valori corrispondenti alla
classe C

Fino a due volte i
valori corrispondenti alla
classe C

C

Costruzioni normalmente sensibili
(per esempio ediﬁci d'abitazione in
muratura di cemento, cemento
armato o mattoni, ediﬁci amministrativi, scuole, ospedali, chiese in
pietra naturale o mattoni intonacati)
costruiti a regola d'arte e con
manutenzione adeguata

20
8
4

30
12
6

D

Costruzioni particolarmente sensibili Occasionale Valori compresi
Frequente
tra quelli previsti
(per esempio monumenti storici e
soggetti a tutela) case con sofﬁtti in Permanente per la classe C e
la loro metà
gesso, ediﬁci della classe C nuovi o
ristrutturati di recente

Valori compresi
tra quelli previsti
per la classe C e
la loro metà

Valori compresi
tra quelli previsti
per la classe C e
la loro metà

Occasionale
Frequente
Permanente

15
6
3

Le posizioni di misura devono essere scelte sugli elementi rigidi della struttura portante o dove sono attesi i maggiori
effetti delle vibrazioni.
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