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Scopo e Campo di Applicazione 

Il presente elaborato viene redatto a seguito di incarico ricevuto da Ferrotramviaria 

Engineering S.p.a. e contiene la valutazione di impatto da vibrazioni post operam relativo 

ai lavori 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. 

Gli effetti che l’esposizione alle vibrazioni determina sull’uomo sono sostanzialmente di 

natura psicologica e biologica: i primi consistono in disturbi neuro-psichici che coinvolgono 

i terminali nervosi periferici; i secondi interessano il sistema nervoso e quello osseo, 

provocando aumenti della pressione sanguigna e del battito cardiaco, attenuazione dei 

riflessi, varie forme di artrosi e discopatie. Gli effetti possono variare in relazione alle 

caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di erogazione, e sono 

classificabili come effetti di danno, di disturbo o semplicemente di fastidio. L’aspetto più 

importante nello studio della componente vibrazioni riguarda, tuttavia, l’effetto provocato 

da queste ultime sulle strutture edilizie. Sono stati proposti vari limiti ai valori della 

frequenza, dell'accelerazione e dell'ampiezza delle vibrazioni, per prevenire il danno agli 

edifici; tuttavia, il problema è complesso, in quanto la reazione alle sollecitazioni per 

ciascuna opera è influenzata da vari parametri quali: la tipologia, le dimensioni, l'età, lo 

stato di conservazione, il valore intrinseco, ecc. Sono tuttavia disponibili valori limite delle 

vibrazioni, il superamento dei quali può determinare condizioni di rischio. In particolare le 

norme UNI stabiliscono le modalità di misura delle vibrazioni negli edifici e ne fissano i 

limiti di ammissibilità. La valutazione dell'impatto della componente vibrazione deve essere 

condotta con particolare attenzione nei ricettori sensibili, nei quali gli effetti negativi sono 

più pronunciati o meno tollerati; un apposito modello di calcolo e l'analisi delle 

caratteristiche geotecniche del territorio consentono la determinazione della distribuzione 

delle vibrazioni.  

In questo lavoro è stato adottato un metodo pratico basato su un procedimento 

matematico per la previsione delle vibrazioni indotte dai veicoli. 

I dati di ingresso del modello della sorgente di vibrazioni sono la tipologia del veicolo e la 

sua velocità: i dati di uscita sono l’accelerazione r.m.s. e il livello dovuto ad un singolo 

evento (il passaggio di un veicolo). I livelli di accelerazione dovuti ad un singolo evento 

sono stati individuati relativamente a tre diverse tipologie di veicoli (automobili, furgoni e 

camion) per mezzo di una campagna di misure condotta lungo una strada italiana. Il 

modello di propagazione consente invece di determinare i livelli di vibrazione a diverse 
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distanze dalla strada, considerando gli effetti dovuti all’assorbimento del suolo ed alla 

divergenza. I risultati forniti dal modello sono dati in termini di accelerazione r.m.s. e livello 

di vibrazione. Una campagna di misure è stata condotta allo scopo di confrontare i livelli 

misurati a diverse distanze dalla strada con quelli ottenuti mediante il metodo proposto. I 

risultati delle misure hanno mostrato che gli errori di stima dovuti al metodo individuato 

sono inferiori a 1.5 dB. 

Il modello adottato è stato avvalorato da vari studi i cui riferimenti sono riportati nella 

bibliografia.  
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Quadro Normativa 

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 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione di Impatto da Vibrazioni (Post Operam) – 

Pagina 7 di 28 

 
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 di Vibrazioni 

Dall’analisi degli interventi, dagli scenari ante operam e post operam e dalla relazione 

della progettazione, si ritiene che rispetto alla scenario attuale (scenario ante operam) le 

situazioni che potrebbero causare delle differenze dal punto di vista acustico siano da 

individuare nel prolungamento della via F. Santoruvo verso il PL e quindi il sottopassaggio 

ferroviario, come indicato nella figura seguente. 

 

 

 

Si esclude la bretella di collegamento della rotatoria con i fabbricanti preesistenti, in 

quanto trattasi di collegamento di servizio per tali fabbricati, per cui si ritiene di scarsa 

rilevanza dal punto di vista del traffico veicolare e di impatto da vibrazioni. 
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Descrizione Recettori Sensibili 

I recettori maggiormente sfavoriti per posizione rispetto all’opera a realizzarsi e alla loro 

progressione sono quelli indicati nelle planimetrie seguenti.  

 
Stralcio planimetrico con indicazione recettore R1 e R2 

 

 
Vista dal PL 

R1 

R2 

R1 

R2 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione di Impatto da Vibrazioni (Post Operam) – 

Pagina 13 di 28 

 
Vista dal prolungamento di Via F. Santoruvo 

 

 
Indicazioni delle sezioni di progetto 

R2 

R2 

R1 
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Sezioni di progetto 
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Valori Limite 

La norma UNI 9614 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del 

disturbo” definisce il metodo di misura delle vibrazioni di livello costante immesse negli 

edifici ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Le vibrazioni trasmesse 

negli edifici sono classificate in tre tipologie: 

• di livello costante, quando il livello dell’accelerazione complessiva ponderata in 

frequenza rilevato mediante la costante di tempo “slow” (1 s) varia nel tempo in un 

intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB; 

• di livello non costante, quando il livello suddetto varia nel tempo in un intervallo di 

ampiezza superiore a 5 dB; 

• impulsive, quando danno luogo ad un rapido innalzamento del livello di 

accelerazione sino ad un valore massimo seguito da un decadimento che può 

causare una serie di oscillazioni della struttura che si estinguono nel tempo. 

Le direzioni lungo le quali si propagano le vibrazioni vengono riferite alla postura assunta 

dal soggetto esposto. Gli assi di riferimento x, y e z sono definiti nel seguente modo (vedi 

Figura A.1): 

• asse z, passante per il coccige e la testa; 

• asse x, passante per la schiena ed il petto; 

• asse y: passante per le due spalle. 

 

Fig. A.1: direzioni delle vibrazioni e posizioni dei rilievi 
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I locali o gli edifici in cui vengono immesse le vibrazioni vengono classificati a seconda 

della loro destinazione d’uso in aree critiche, abitazioni, uffici o fabbriche. Le vibrazioni di 

livello costante vanno caratterizzate misurando il valore r.m.s. dell’accelerazione (in m/s2) 

o il corrispondente livello (in dB), secondo la seguente espressione: 

(A.1) 

dove a è il valore r.m.s. dell’accelerazione, mentre a0 = 10-6 m/s2. Gli effetti delle vibrazioni 

di frequenza diversa sono cumulativi per cui va impiegato un metodo di misura basato 

sulla valutazione delle accelerazioni nell’intervallo 1-80 Hz. Dato che gli effetti prodotti 

dalle vibrazioni sono differenti a seconda della frequenza delle accelerazioni, vanno 

impiegati dei filtri che le ponderano a seconda del loro effetto sul soggetto esposto (vedi 

Fig. A.2). In alternativa, è possibile effettuare un’analisi dell’accelerazione in terzi di ottava 

nell’intervallo 1-80 Hz, sottraendo ai livelli riscontrati banda per banda una quantità pari a 

quella definita dall’attenuazione dei filtri di ponderazione. 

L’Appendice A della UNI 9614 (che non rappresenta peraltro parte integrale della norma) 

fornisce informazioni sui criteri di valutazione della risposta soggettiva alle vibrazioni. Nel 

caso di vibrazioni di livello costante, sono riportati i valori limite delle accelerazioni r.m.s. e 

dei livelli relativamente agli assi x, y e z (vedi Tabelle A.1 e A.2). Il giudizio sull’accettabilità 

del disturbo oggettivamente riscontrato dovrà ovviamente tener conto di fattori quali la 

frequenza con cui si verifica il fenomeno vibratorio e la sua durata. 
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Fig. A.2: filtri di ponderazione 

 

Tabella A.1: valori e livelli limite delle accelerazioni complessive 

ponderate in frequenza validi per l'asse z 

 

 

Tabella A.2: valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza 

validi per gli assi x e y 
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Le Tabelle A.1 e A.2 sono valide anche per la definizione dei limiti relativi alle vibrazioni di 

livello non costante, che possono essere misurate rilevando, in un intervallo di tempo 

rappresentativo, l’accelerazione equivalente aw,eq o il livello equivalente dell’accelerazione 

Lw,eq, così definiti: 

 (A.2) 

 

dove: aw(t) è l’accelerazione complessiva ponderata in frequenza espressa in m/s2; T è la 

durata del rilievo espresso in secondi; a0 è l’accelerazione di riferimento (10-6 m/s2). Per le 

vibrazioni impulsive si deve confrontare il valore di picco dell’accelerazione moltiplicato per 

0.71 o il livello di picco diminuito di 3 dB con quelli riportati in Tabella A.3. 

 

 

Tabella A.3: valori limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per 

le vibrazioni impulsive 

 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione di Impatto da Vibrazioni (Post Operam) – 

Pagina 19 di 28 

Descrizione delle Tecniche di Simulazione 

La stima dei livelli di accelerazione r.m.s. prodotti da veicoli su strada ad una determinata 

distanza prevede che siano modellati sia la sorgente di vibrazioni che i fenomeni di 

propagazione delle stesse. 

L’energia trasferita da un singolo veicolo (la sorgente di vibrazioni) al suolo è un fenomeno 

istantaneo governato da meccanismi complessi l’andamento dei quali è difficilmente 

identificabile. Perciò, si introduce l’ipotesi che ogni passaggio di un veicolo è considerato 

come un singolo evento. L’accelerazione r.m.s. dovuta ad un singolo evento ed il livello di 

vibrazione associato al singolo evento (SEVL – Single Event Vibration Level) in un dato 

punto di stima dipendono dalla tipologia del veicolo, dalla sua velocità e dalle 

caratteristiche del suolo. La dipendenza del SEVL dalle caratteristiche del suolo può 

essere trascurata se si considera una distanza breve del punto di stima dalla strada. Per 

una distanza d0 tra il punto di stima e la mezzeria della strada pari a 3 m (vedi Fig. nel 

seguito), l’energia assorbita da un suolo compresso ad alta densità (caso piuttosto 

frequente) durante il percorso dalla sorgente al punto di stima è inferiore al 3% (vedi Eq. 

(3)). 

 

Modelli di previsione delle vibrazioni indotte da treni e veicoli su strada nel terreno 

 

Fig.: schema di riferimento del modello per veicoli su strada 

 

Perciò, l’accelerazione r.m.s. a distanza d0 può essere rappresentata dalla seguente 

relazione: 
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(1) 

 

Il SEVL a distanza d0 può essere scritto come segue [30]: 

(2) 

 

La propagazione delle onde vibrazionali è stata modellata adottando le seguenti ipotesi: 

1. la strada è considerata come una sorgente emittente la cui lunghezza corrisponde 

alla lunghezza del veicolo [11]. 

2. l’energia vibrazionale è trasportata solo sulla superficie del suolo per mezzo di onde 

di Rayleigh poiché la loro ampiezza decresce esponenzialmente in direzione 

verticale, perpendicolarmente alla superficie del suolo. L’effetto delle onde primarie, 

secondarie e di Love è trascurato [15]. 

3. ogni sorgente emette energia vibrazionale in superficie in modo omnidirezionale 

[16]. 

Se si considera il mezzo come non dissipativo, l’energia vibrazionale trasportata dalle 

onde di Rayleigh attraverso la superficie del suolo decresce proporzionalmente a 1/d. In 

base alle ipotesi 1, 2 e 3, l’intensità media in un generico punto di stima P può essere 

ricavata calcolando la potenza che attraversa un cerchio di diametro unitario centrato nel 

punto P stesso: 

(3) 

Wd rappresenta la potenza totale prodotta da una sorgente elementare, disponibile a 

distanza d dalla sorgente stessa. Wd può essere determinata come segue: 

(4) 
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Perciò, le intensità medie relative ad una distanza generica d ed a una distanza di 

riferimento d0 sono: 

(5) 

Si può quindi scrivere la seguente relazione: 

(6) 

Il valore assoluto dell’accelerazione r.m.s. si ottiene dalla seguente equazione [12]: 

(7) 

Perciò: 

(8) 

e 

(9) 

 

Attraverso una campagna sperimentale di misura è stato individuato il modello di 

previsione [31]. La campagna è stata condotta per: 

• individuare i valori di SEVL0 relativi a diverse tipologie di veicoli; 

• confrontare i valori di SEVL ottenuti mediante il metodo proposto con quelli misurati 

al variare della velocità del veicolo, della tipologia dello stesso e della distanza tra 

punto di stima e strada; 

considerando tre tipologie di veicoli: 
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• Automobili; 

• Furgoni; 

• Camion. 

Il SEVL dovuto ad un singolo evento (il passaggio di un veicolo) è stato calcolato come 

segue: 

(10) 

I risultati della campagna sperimentale hanno consentito di ricavare la seguente relazione 

per l’individuazione di SEVL0: 

(11) 

dove 

K = 0.00189 m/s-2 (tipologia A - automobile) 

K = 0.00682 m/s-2 (tipologia B - furgone) 

K = 0.01275 m/s-2 (tipologia C - camion)       (12) 

 

SEVL può essere stimato a diverse distanze combinando le Eq. (8), (9) e (11): 

 (13) 

Perciò, il modello proposto consente di stimare il livello di vibrazione dovuto ad una strada 

ad una generica distanza conoscendo i flussi di traffico Ni relativi alle diverse tipologie di 

veicoli: 

(14) 
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Risultati della Simulazione 

Come descritto nei paragrafi precedenti la strada si sviluppa in trincea per circa 350 m e 

per il resto in rilevato.  
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Per la simulazione è stata considerata la situazione in rilevato che rappresenta il worst 

case in quanto più vicina ai fabbricati esistenti. 

Per l'infrastruttura oggetto di studio, in questa fase di simulazione al fine di rendere 

utilizzabile il modello matematico che si sviluppa sulla base di una velocità di riferimento 

pari a 40 km/h, viene ipotizzata una velocità pari a 50 km/h, che è superiore a quella 

realmente prevista per la strada che per la classificazione di riferimento dovrebbe essere 

caratterizzata a opera terminata limiti di velocità inferiori. Applicando il modello matematico 

descritto nelle pagine precedenti, vengono stimati i valori di ad e SEVL in funzione della 

distanza d riportati nella tabella seguente. 

 

d [m] SEVL ad 

1,0 74.37 0.005232543 

2,0 71.10 0.003590616 

4,0 67.57 0.002391092 

6,0 65.29 0.001838624 

8,0 63.52 0.001499567 

10,0 62.03 0.001263145 

12,0 60.72 0.001085938 

14,0 59.53 0.000946834 

16,0 58.42 0.000834104 

20,0 56.41 0.000661683 

22,0 55.48 0.00059415 

24,0 54.58 0.000535728 

26,0 53.71 0.000484736 

28,0 52.87 0.000439901 

30,0 52.05 0.000400236 
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Diagramma ad / d 

 

 

Diagramma SEVL / d 

 

Dall’analisi dei diagrammi sopra riportati si evince che il livello vibrazionale associato al 

singolo passaggio del veicolo di riferimento alla velocità massima di 50 km/h in 

corrispondenza delle abitazioni vicine poste a distanza d = 6 m dalla carreggiata risulta 

inferiore ai limiti normativi in quanto: 

SEVL (d = 6,0 m) = 65,29 dB < 77 dB (abitazioni notte) 
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Conclusioni 

Il presente lavoro si basa su un modello matematico avvalorato da studi e valutazioni di 

situazioni reali. Sulla scorta di tali considerazioni si possono ritenere i dati ottenuti corretti 

pur con la riserva relativa all’eventualità di comparare i risultati ottenuti con indagini su 

campo a lavori ultimati. 

I risultati della simulazione risultano compatibili con i valori limite richiamati dalla norma 

ISO 9614. 
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