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Per una corretta interpretazione dei risultati, riportiamo le tabelle dei valori ammissibili, estratte 
dall’appendice D della norma UNI 9916 “Criteri di misura e di valutazione dei livelli di vibrazione 
sugli edifici”. 
 
I valori di riferimento relativi alle vibrazioni di breve durata (cioè tali da escludere problemi di fatica 
ed amplificazioni dovute a risonanza della 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. 
  
Per la componente verticale dei singoli solai, la norma indica come valore di riferimento per la 
velocità 20 mm/sec 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 al fine di valutare l’azione delle 
vibrazioni di breve durata sulle costruzioni  

 
In presenza di vibrazioni continue che possono 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.  
 

Velocità di vibrazione in mm/s 

Fondazioni Piano alto 
Classe Tipo di edificio 

1Hz÷10Hz 10Hz÷÷÷÷50Hz 50Hz÷÷÷÷100Hz 
Tutte le 

frequenze 

1 
Costruzioni industriali, edifici 

industriali e costruzioni 
strutturalmente simili 

20 

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

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

40 

2 
Edifici residenziali e 

costruzioni simili 
5 

Varia 
linearmente da 5 
(f=10Hz) fino a 

15 (f=50Hz) 

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

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 da 3 
(f=10Hz) fino a 8 

(f=50Hz) 

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

8 

Classe Tipo di edificio 
Velocità di vibrazione 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 
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Prospetto D.2 – Valori di riferimento per le componenti orizzontali della velocità di vibrazione al fine 
di valutare l’azione delle vibrazioni durature sulle costruzioni  

 

Per la componente verticale dei singoli solai, la norma indica come valore di riferimento per la 
velocità 10 mm/sec 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. 

 

Al punto D.3 della normativa sono poi riportati i 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 componente direzionale della velocità di picco ma il picco nel tempo del modulo del vettore 
velocità. 
 
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 al fine di valutare l’azione delle 
vibrazioni transitorie sulle costruzioni 

 

 
Napoli, 31 gennaio  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velocità di vibrazione in mm/s 

Misura alla fondazione 

Campi di frequenze 
Classe Tipo di edificio 

1Hz÷10Hz 10Hz÷÷÷÷50Hz 50Hz÷÷÷÷100Hz 

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 
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Periodo 01/01/2011 – 08/01/2011 



Monitoraggio dinamico della attività di cantiere area “Ex Cirio” – via Nuova Villa (NAPOLI) 

Lotto L3 Fab.8; Report 9 (01/01/11÷15/01/11) 

Uffici e amministrazione: Via Consalvo 169 isolato 8 

80125 –- NAPOLI (Italy)  P. Iva e C.F. 07910800635 
Tel. e fax: +39 08119363750 / www.geo-tec.it 

4 

 

 
Periodo 09/01/2011 – 15/01/2011 




