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Scopo e Campo di Applicazione 

La presente relazione ha come obiettivo quello di valutare l’impatto da vibrazioni relative 

alle opere di realizzazione di un sottopasso ferroviario per la  soppressione del passaggio 

a livello ubicato alla progressiva ferroviaria km16+524 della linea Bari-Barletta delle 

Ferrovie del Nord Barese con la SP91 Bitonto - S. Spirito, facendo riferimento alla fase di 

cantiere. 

Per questo motivo, nella trattazione seguente saranno inseriti i riferimenti normativi che 

riguardano il fenomeno dell'impatto dovuto alle vibrazioni in fase di cantiere ed una 

caratterizzazione preliminare del contesto entro cui si svolgeranno le fasi operative, con 

particolare riferimento all'edificato presente in prossimità delle future aree di intervento. 

Seguiranno infine alcune considerazioni preliminari relativamente alle possibili fattispecie 

di impatto ed alle relative misure di mitigazione. 
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Quadro Normativo 

Le norme che regolamentano i valori limite di esposizione delle strutture alle vibrazioni 

sono le seguenti: 

 ISO 4688:2009: Lo scopo della norma ISO 4688 è delineare una metodologia di 

prova e di analisi del segnale anche tramite una dettagliata classificazione delle 

diverse tipologie di edifici sulla base della struttura, delle fondazioni ed del terreno, 

nonché del "grado di tollerabilità" alle vibrazioni della struttura. 

 DIN 4150-3: Le Vibrazioni nelle Costruzioni: effetti sui manufatti La norma DIN 

4150-3 è invece il riferimento per quanto riguarda i limiti - soglia di vibrazioni a cui 

può essere sottoposto un edificio. La norma stabilisce una procedura per la 

determinazione e la valutazione degli effetti indotti dalle vibrazioni sui manufatti ed 

indica i valori a cui fare riferimento per evitare l’insorgenza di danni nei manufatti in 

termini di riduzione del valore d'uso. La norma DIN 4150-3 indica, nella appendice 

B, anche i provvedimenti da eseguire per ridurre o annullare il fenomeno delle 

vibrazioni alla sorgente. Miglioramento e manutenzione della carreggiata, 

manutenzione dei binari etc.. per quanto riguarda il traffico veicolare, equilibratura 

di impianti, inserimento di elementi elastici su macchinari in rotazione per vibrazioni 

indotte da attrezzature interne agli edifici ed infine utilizzo di smorzatori, utilizzo di 

modalità costruttive con minori vibrazioni per attività costruttive limitrofe agli edifici e 

strutture investite da sollecitazioni simiche. 

 UNI 9614: “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”. 

La Norma UNI 9614 disciplina le condizioni di benessere fisico degli occupanti delle 

abitazioni soggette a vibrazioni. La norma prescrive la valutazione delle 

accelerazioni rispetto ad un valore di riferimento secondo i tre assi di propagazione. 

Al fine della valutazione del superamento dei limiti di soglia indicati si considerano 

livelli di vibrazione continui, non continui o impulsivi. 

 UNI 9916: “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici”. 

La norma UNI 9916 fornisce una guida relativa ai metodi di misura, di trattamento 

dei dati, di valutazione dei fenomeni vibratori in modo da permettere la valutazione 

degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. La norma classifica le definizioni di danno 

secondo la seguente terminologia: Danno di soglia; Danno minore; Danno 

Maggiore ad ognuno dei quali è legato un fenomeno più o meno intenso di dissesto 

del manufatto. 
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Descrizione Intervento 

Le opere in progetto prevedono la soppressione del P.L. sul tratto di linea ferroviaria 

Corato-Andria, precisamente al km 16+524 tra la strada provinciale n.91 e strada 

comunale via Giovanni XXIII. Tale soppressione avverrà mediante la realizzazione di un 

sottopasso alla progressiva Km.16+510 della linea ferroviaria.  

Le opere d'arte e il sottopasso in particolare risultano un elemento fortemente 

caratterizzante l'intervento, dal momento che quest'ultimo, per la propria funzione di 

attraversamento sottopassaggio in ambito cittadino, deve necessariamente essere in vista 

nel contesto circostante. Punto di partenza della presente progettazione è il concetto 

secondo cui tale inevitabile impronta non vada modificata nel tentativo di un 

mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne diventi elemento fortemente 

caratterizzante e trascinante nella qualificazione urbana.Si è cercato dunque un oggetto in 

grado non solo di svolgere con funzionalità un collegamento, ma anche di connotare 

fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città stessa: data la necessità di 

attraversare con il minore impatto possibile delle luci relativamente ragguardevoli, e in 

ambito ferroviario. 

Anche dopo la scelta fondamentale della tipologia strutturale di massima, si è voluta 

indagare la scelta migliore all'interno di differenti possibilità tecniche ed estetiche.  

La presente progettazione propone pertanto una soluzione ritenuta preferibile dopo 

un'attenta valutazione di possibili alternative e delle varie ipotesi progettuali precedenti. 

 
Stato dei luoghi: vista del PL in ingresso a Bitonto dalla SP 91 
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Stato dei luoghi: vista del PL in uscita da Bitonto da via Giovanni XXIII 

 

 
Stato dei luoghi: ortofoto della area oggetto di intervento 

 

La viabilità in progetto è caratterizzata da un'asse stradale che sottopassa la ferrovia in 

posizione lievemente decentrata rispetto all'attuale sede stradale e congiunge la SP 91 

(via Santo Spirito) direttamente con via Francesco Santoruvo. Il nuovo collegamento sarà 

realizzato prevalentemente in trincea e avrà una lunghezza di circa 350 m con un’altezza 

massima di scavo di 9.80 m.  
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Planimetria di progetto su ortofoto 

 

L'andamento planimetrico della viabilità in progetto e l’ubicazione del tracciato sono stati 

definiti dopo accurati studi, analisi e valutazioni delle caratteristiche del territorio 

interessato, nonché dei vincoli, delle compatibilità e degli obiettivi strategici da perseguire, 

seguendo le norme fissate dal P.R.G. vigente nel comune di Bitonto. 

 

 
Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico 

 

La soluzione progettuale proposta conserva la tipologia della strada esistente che 

attraversa il P.L., unica carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, 
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spostando il collegamento principale da via Giovanni XXIII a via Francesco Santoruvo. 

Tale soluzione, ha un impatto minimo sulla circolazione stradale locale, via Giovanni XXIII 

continuerà ad essere a doppio senso di marcia e collegata direttamente a via delle 

Fornaci, il sottopasso ferroviario verrà collegato direttamente a via Francesco Santoruvo 

con un nuova viabilità senza modificare la circolazione sulla stessa via. 

Per consentire un collegamento lineare tra via Giovanni XXIII e via della Fornaci è stata 

prevista la demolizione della casa cantoniera posta attualmente in prossimità del P.L. 

La nuova proposta progettuale tiene conto delle previsioni di PRG e si integra con il 

progetto della zona di espansione C/2 di via santo Spirito prevedendo la realizzazione 

della rotatoria in corrispondenza di una viabilità prevista nel piano di espansione stesso. 

 

 
Planimetria di progetto su PRG 

 

La sezione stradale in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

• una corsia per ogni senso di marcia di larghezza pari a m 3.50; 

• una banchina laterale  m 1.00; 

• un cordolo laterale della larghezza di m 0.50 (anche se non previsto per questa 

tipologia di strada); 
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• larghezza totale della carreggiata pari a m 10.00; 

• raggio di curvatura minimo di 54.50 m; 

• pendenza massima delle rampe 8,7%; 

• visibilità sufficiente per una distanza di arresto; 

• allargamento in curva pari a 45/R  

• altezza minima della galleria 5.10 m. 
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Descrizione Sorgente Vibrazioni 

Gli impatti dovuti alle vibrazioni in fase di cantiere possono derivare da emissioni dirette di 

vibrazioni nel corso delle lavorazioni e da emissioni di rumore a bassa frequenza.  

Le emissioni dirette di vibrazioni sono principalmente correlate all’utilizzo di mezzi d’opera 

quali escavatori e attrezzature di superficie quali rulli vibranti, vibrocompattatori, martelli 

pneumatici. 

Nel caso specifico le attività a maggior impatto sono quelle relative alle opere di 

movimento terra. In particolare verranno eseguiti scavi fino ad una profondità di circa 2 

metri con l’utilizzo di escavatori con benna, e successivamente nei tratti dove è previsto un 

interramento della linea ferroviaria a profondità maggiore verranno impiegati escavatori 

cingolati con martello pneumatico fino alla profondità prevista. 

A seguito di tale analisi sono state considerate 2 worst - case: 

  caso a): attività di scavo con escavatore a quota 0,0 m rispetto al piano di 

campagna 

 caso b): attività di demolizione con escavatore con martello demolitore a quota -2.0 

m rispetto al piano di campagna 

 

In entrambi i casi è stata considerata un’ampiezza del cantiere di 10 m con l’attrezzatura 

posizionata nella mezzeria. Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area 

ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni di sicurezza. Le sorgenti vibrazionali 

più significative, dal punto di vista emissivo, possono essere pertanto ricondotte in primis 

all’impiego di martello demolitore. Il potenziale impatto delle attività correlate con l’utilizzo 

dei mezzi è sostanzialmente determinato dalla geometria sorgente-ricettore, dal mezzo 

geolitologico e dal mezzo utilizzato. In presenza di caratteristiche geolitologiche simili 

nell’area di lavoro e a parità di attrezzatura utilizzata, l’impatto vibroacustico dipende dalla 

distanza del fronte in fase di lavorazione dalle fondazioni degli edifici.  
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Descrizioni Recettori Sensibili 

Come in precedenza evidenziato, in linea di principio le attività previste durante le fasi di 

cantiere presentano delle operazioni potenzialmente disturbanti dal punto di vista 

dell'emissione di vibrazioni. È comunque da considerare che la presenza di fenomeni 

dissipativi, caratteristici dei substrati geolitologici di riferimento, determina la necessità di 

valutare la distanza tra sorgente e ricettore per apprezzare il progressivo effetto di 

riduzione delle vibrazioni.  

I recettori maggiormente sfavoriti per posizione rispetto alle lavorazioni previste e alla loro 

progressione sono quelli indicati nelle planimetrie seguenti.  

 

Stralcio planimetrico con indicazione recettore R1 e R2 

 

R1 

R2 
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Vista dal PL 

 

Vista dal prolungamento di Via F. Santoruvo 

 

R1 

R2 

R2 
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Indicazioni delle sezioni di progetto 

R2 

R1 
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Sezioni di progetto 

 

Il recettore R2 risulterà maggiormente sfavorito nelle fasi iniziali del cantiere, ovvero 

quando si tratterà di effettuare le operazioni di movimento terra in corrispondenza delle 

sezioni 6-7 di progetto. 

Come si evince dagli elaborati progettuali, in corrispondenza di tali sezioni la profondità 

degli scavi non supera 1 m, ovvero saranno operativi i soli escavatori che dovranno 

semplicemente asportare le parti più superficiali del terreno senza necessità che 

intervengano i martelli demolitori. 

L’intervento dei demolitori si renderà necessario in corrispondenza delle sez. 9 e 

successive allorquando la distanza lineare dei mezzi che rappresentano la sorgente di 

vibrazioni con il recettore R2 sarà di circa 30 m o superiore per le sezioni successive alla 

n. 9. 

Il recettore R1, invece, risulterà maggiormente esposto per le lavorazioni che 

riguarderanno le sezioni dalla n. 10 in poi, allorquando si troverà ad una distanza di circa 

35 m dal limite di cantiere in presenza delle attività a maggior impatto, ovvero quelle che 

prevedono l’impiego del martello demolitore. 
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È da considerare tuttavia che nella configurazione delle attività di cantiere la presenza di 

fenomeni dissipativi può ridurre di un ordine di grandezza il livello dell’emissione di 

vibrazioni rispetto al punto sorgente. 

L’impatto dovuto alle vibrazioni in fase di cantiere si conferma, per la tipologia di opera e in 

funzione dei ricettori presenti, non rilevante dal punto di vista ambientale. È da evidenziare 

che ad oggi statisticamente gli impatti dovuti a vibrazione nelle fasi di cantiere, non sono 

mai stati così notevoli da poter danneggiare edifici/ricettori nei pressi delle attività. Inoltre 

attualmente non vi è un metodo di calcolo oggettivo per poter valutare numericamente 

l’impatto da vibrazioni in fase di cantiere. 
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Caratterizzazione vibrazionale preliminare stato ante - operam 

In relazione alla sensibilità alle vibrazioni dei ricettori presenti, si può fare riferimento alle 

classi stabilite, sulla base della mera destinazione d’uso dell’immobile, in conformità con la 

Norma DIN 4150-3, a prescindere da considerazioni di dettaglio, derivanti da rilievo per 

singolo fabbricato e relative a stato di conservazione e/o tipologia costruttiva . 

 

 

Lungo il tratto di intervento a realizzarsi, la tipologia edilizia prevalente, in adiacenza alla 

linea ferroviaria, è rappresentata da edifici di tipo residenziale in media a 3 piani fuori terra. 

Non sono invece presenti ricettori quali edifici di pregio storico monumentale. Ulteriori 

elementi di caratterizzazione del contesto, soprattutto relativamente al litotipo sul quale 

poggiano le fondazioni degli edifici esistenti, sono necessariamente da ricondurre a 

specifiche campagne di analisi sulla litologia del substrato geologico e relative 

caratteristiche fisico-meccaniche. 

Il contesto si caratterizza già per un carico emissivo di tipo vibrazionale principalmente 

legato sia al traffico stradale, composto da veicoli leggeri e da veicoli pesanti, in quanto si 

è in zona completamente urbanizzata. Inoltre non è da sottovalutare l’impatto della linea 

ferroviaria preesistente. 
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Impatto da vibrazioni previsto 

Gli impatti dovuti alle vibrazioni in fase di cantiere possono derivare da emissioni dirette di 

vibrazioni nel corso delle lavorazioni e da emissioni di rumore a bassa frequenza.  

Le emissioni dirette di vibrazioni sono principalmente correlate all’utilizzo di mezzi d’opera 

quali escavatori e attrezzature di superficie quali rulli vibranti, vibrocompattatori, martelli 

pneumatici. 

La diversità delle possibili sorgenti vibratorie (tipologia di escavatori utilizzati per gli scavi e 

per le demolizioni ecc…), la complessità dei fenomeni di interazione tra sorgente e 

terreno, la complessità dei fenomeni di propagazione della vibrazione nel terreno e negli 

edifici fanno sì che i soli metodi disponibili per la previsione del livello di vibrazione indotta 

da tali attività all’interno delle abitazioni maggiormente esposte siano di natura empirica. 

I dati di input utilizzati dal modello sono: gli spettri di vibrazioni delle macchine di cantiere, 

la tipologia del terreno, la tipologia degli edifici, la distanza degli edifici dalle aree di 

cantiere. 

Nelle aree di cantiere ove sono presenti gli impianti fissi (betonaggio, lavorazioni di 

dettaglio su eventuali prefabbricati prima della loro posa in opera, etc…) le emissioni di 

vibrazioni risultano usualmente più contenute rispetto a quelle presenti sul fronte 

avanzamento lavori poiché la natura stessa delle lavorazioni determina minori 

sollecitazioni meccaniche sul terreno e, di conseguenza, minore trasmissione di energia 

meccanica verso i potenziali ricettori sensibili. Nel caso specifico tali aree verranno 

organizzate in zone distanti dai fabbricati esistenti minimizzando l’impatto complessivo da 

vibrazioni. 

Nel caso specifico le attività a maggior impatto sono quelle relative alle opere di 

movimento terra. In particolare verranno eseguiti scavi fino ad una profondità di circa 2 

metri con l’utilizzo di escavatori con benna, e successivamente nei tratti dove è previsto un 

interramento a profondità maggiore verranno impiegati escavatori cingolati con martello 

pneumatico fino alla profondità prevista. 

A seguito di tale analisi sono state considerate 2 worst - case: 

• caso a): attività di scavo con escavatore a quota 0,0 m rispetto al piano di 

campagna 

• caso b): attività di demolizione con escavatore con martello demolitore a quota -

2.0 m rispetto al piano di campagna 

In entrambi i casi è stata considerata un’ampiezza del cantiere di 10 m con l’attrezzatura 

posizionata nella mezzeria. Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area 
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ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni di sicurezza. Le sorgenti vibrazionali 

più significative, dal punto di vista emissivo, possono essere pertanto ricondotte in primis 

all’impiego di martello demolitore. Il potenziale impatto delle attività correlate con l’utilizzo 

dei mezzi è sostanzialmente determinato dalla geometria sorgente-ricettore, dal mezzo 

geolitologico e dal mezzo utilizzato. In presenza di caratteristiche geolitologiche simili 

nell’area di lavoro e a parità di attrezzatura utilizzata, l’impatto vibroacustico dipende dalla 

distanza del fronte in fase di lavorazione dalle fondazioni degli edifici.  

Come noto l’attenuazione di un campo vibrazionale in un mezzo con la distanza è 

funzione dell’effetto combinato dei seguenti fenomeni: 

• l’attenuazione geometrica legata alla propagazione dell’energia vibratoria entro 

volumi di terreno crescenti con la distanza dalla sorgente; 

• l’attenuazione materiale del mezzo, legata alle caratteristiche dissipative del 

mezzo all’interno del quale avviene la propagazione di energia vibratoria, in 

questo caso il deposito di terreno. 

L’attenuazione materiale è un fenomeno complesso risultante dall’interazione di diversi 

meccanismi, tra cui quelli più importanti sono le perdite di energia per attrito tra le 

particelle di terreno e le perdite dovute al moto relativo tra fase solida e fluida del terreno. 

In questo studio la modellazione del fenomeno di attenuazione del campo vibratorio con la 

distanza, per distanze inferiori a 30 m dall’area di cantiere, è stata compiuta utilizzando un 

approccio di tipo empirico. 

La relazione utilizzata fornisce l’attenuazione in ampiezza delle vibrazioni in funzione della 

distanza dalla sorgente: 

 

 

dove: 

• ΔL è l’attenuazione espressa in dB; 

• k è un parametro che dipende dal tipo di terreno (Sabbia asciutte e bagnate - 10, 

Depositi alluvionali - 11, Sabbie asciutte - 12, Argilla satura 14, Argilla - 20); 

• R e R0 sono le distanze dalla sorgente dei due punti tra i quali viene valutato il 

livello di attenuazione; 

• V è la velocità di propagazione delle onde di superficie (in questo caso delle 

onde di Rayleigh); 

• f è la frequenza centrale della banda considerata. 
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La relazione anzidetta per distanze (R - R0) inferiori ad una lunghezza d’onda predice 

valori negativi dell’attenuazione e cioè amplificazione del livello vibrazionale. Tale 

previsione è attribuibile all’effetto combinato del campo vicino e della dispersione 

geometrica legata all’eterogeneità del mezzo. 

Per la successiva caratterizzazione della propagazione delle vibrazioni negli edifici si è 

proceduto alla valutazione dell’attenuazione/amplificazione del livello di vibrazione 

dall’esterno dell’edificio al piano interrato (effetto dell’accoppiamento terreno-fondazioni) e 

dal piano interrato al primo piano abitato (effetto della risposta della struttura verticale 

dell’edificio). 

Pertanto per determinare i livelli di vibrazione prodotti durante la fase di lavorazione e per 

verificare il rispetto delle accelerazioni massime consentite dalle norme UNI 9614 è stato 

utilizzato un modello in grado di valutare i livelli di vibrazione all’interno dell’edificio 

maggiormente impattato. 

La procedura di indagine dei livelli di vibrazione si articola secondo le seguenti fasi: 

1. determinazione degli spettri di sorgente dei macchinari più impattanti (escavatori 

cingolati) misurati sul terreno; 

2. identificazione delle caratteristiche geotecniche del terreno; 

3. calcolo dei livelli di vibrazione nei diversi piani dell’edificio utilizzando le matrici di 

attenuazione del terreno e i termini di attenuazione relativi agli edifici; 

4. confronto dei risultati con i limiti massimi imposti dalla normativa. 

Per quanto riguarda, invece, gli impatti connessi con il transito dei mezzi d’opera sulla rete 

stradale occorre mettere in evidenza che misure eseguite in ricettori impattati dal traffico di 

mezzi di cantiere, nell’ambito di altri cantieri, hanno messo in luce che ad una distanza di 
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circa 20 metri le vibrazioni indotte da vari mezzi di cantiere gommati non hanno superato 

la soglia di percezione. 

Come spettri di sorgente dei macchinari sono stati utilizzati quelli relativi all'escavatore 

cingolato, rilevati a qualche metro di distanza dalla sorgente. 

 

Spettro di emissione dei livelli di vibrazione per escavatore cingolato 

 

 
(*) si intendono i livelli di emissione in termini di vibrazioni corrispondentemente alla frequenza centrale di banda. 
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Dall’analisi dell’accelerazione in terzi di ottava nell’intervallo 1-80 Hz, il livello 

dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza (Lw) sarà dato dalla seguente 

relazione: 

 

dove: Li,w sono i livelli rilevati per terzi di ottava ponderati in frequenza come anzidetto. 

Valutando il termine di attenuazione del terreno 

 

tra la sorgente e un punto distante 20 metri dal cantiere, con velocità di propagazione di 

400 m/s e considerando che in presenza di edifici dalla struttura complessa, collegati al 

terreno mediante sistemi di fondazione di vario genere, accade che i livelli di 

accelerazione riscontrabili all’interno degli edifici stessi possono presentare sia 

attenuazioni sia amplificazioni rispetto ai livelli stimati sul terreno. 

In letteratura si assume l’attenuazione delle fondazioni pari a 0 dB per le fondazioni a 

platea, a 3 dB per fondazioni su trave rovesce in cls ed a 5 dB nel caso di fondazioni in 

muratura o comunque nel caso di fondazioni che non abbiano capacità di ammorsamento. 

Nel presente studio si è assunto l’attenuazione per fondazioni a trave rovesce (termine di 

attenuazione AED). 

Le misure di Ishii e Tachibana mostrano un’attenuazione interpiano che varia da 3 dB ai 

piani bassi sino a 1 dB negli ultimi piani di un edificio a dieci piani con struttura in cls 

armato e acciaio per cui si assume prudenzialmente una riduzione di 1 dB per ogni piano 

al di sopra del piano terra (termine di attenuazione ASL). 

Il livello di vibrazione al ricettore (L) si ottiene come somma dello spettro di sorgente e dei 

livelli di attenuazione sopra descritti: 

 

dove: 

LE è il livello di vibrazione del macchinario; 

AT è l’attenuazione dovuta al suolo; 

AED è l’attenuazione fra esterno edificio e piano fondazioni; 

ASL è l’attenuazione di interpiano. 
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I risultati del calcolo previsionale evidenziano una possibile criticità (77,1 dB) in occasione 

della esecuzione delle attività di cantiere in vicinanza degli edifici situati a minore distanza 

delle aree di scavo di 20 m. 

Gli unici impatti attesi sono quelli legati alle lavorazioni necessarie per la realizzazione 

dell’intervento in progetto piuttosto che quelli connessi alle attività di approvvigionamento 

del cantiere legati alla movimentazione dei mezzi pesanti. 

Di conseguenza l’area di indagine comprende l’area direttamente interessata dal fronte 

avanzamento lavori. 

Come detto i macchinari utilizzati in fase di cantiere possono costituire sorgenti vibranti in 

grado di interferire con gli edifici presenti in prossimità delle aree operative. 

Infatti, dall’analisi delle valutazioni effettuate per il disturbo alle persone (UNI 9614), si 

evince che la distanza di influenza tutto attorno al macchinario di cantiere impiegato per le 

attività maggiormente impattanti ed entro cui si risentono degli effetti delle vibrazioni 

indotte dalle lavorazioni stesse risulta essere pari a circa 20 metri. 

Pertanto in linea generale le maggiori criticità vanno ricercate nelle aree di attenzione a 

ridosso delle aree di scavo del fronte avanzamento lavori. 

Per il caso in esame gli scavi di maggiore entità verranno effettuati in corrispondenza delle 

sezioni a distanza compatibile con quella di attenzione dai fabbricati esistenti 

È da evidenziare che ad oggi statisticamente gli impatti dovuti a vibrazione nelle fasi di 

cantiere, non sono mai stati così notevoli da poter danneggiare edifici/ricettori nei pressi 

delle attività. Inoltre attualmente non vi è un metodo di calcolo oggettivo per poter valutare 

numericamente l’impatto da vibrazioni in fase di cantiere. 
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Conclusioni 

Tenendo conto della caratterizzazione preliminare del contesto, degli impatti 

potenzialmente generabili, anche con riferimento alle distanze relative sorgente-ricettore, 

di seguito sono individuate le principali misure di mitigazione finalizzate alle riduzione degli 

impatti residui da applicare in fase di cantiere . 

Le misure sono principalmente riferibili e coerenti con la norma DIN 4150-3 (Appendix 

B.1.5 Measures against vibration generated by construction work): 

• impostazione delle lavorazioni tramite martello pneumatico solo ad alta 

frequenza (es.30-33 Hz) in modo che questa sia lontana dalla frequenza di 

risposta delle strutture poste in prossimità 

• manutenzione dei mezzi e delle attrezzature 

• utilizzo di macchinari conformi alla normativa UE. 

Affiancare ad ulteriori misure gestionali quali: 

• l’adeguata scelta dei macchinari e delle tecniche di scavo specie in 

corrispondenza degli edifici situati a ridosso delle lavorazioni a maggior impatto; 

• il controllo costante dello stato dei ricettori e dei livelli di disturbo.  

Tale monitoraggio sarà svolto durante le fasi di lavorazioni ritenute più critiche (scavo con 

escavatore cingolato) con l’ausilio di analizzatore a otto canali e terne accelerometriche 

per la valutazione del disturbo per la popolazione (norma UNI 9614). 

 

 


