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percettibilità tattile delle vibrazioni, mantenendo quindi nello stato di apprensione i residenti, ma darà una 
veste ufficiale che potrà stemperare alquanto lo stato di apprensione.- 
 
I proprietari di abitazioni esposte a vibrazioni trasmesse attraverso il terreno da attività di cantiere o da 
altre sorgenti, devono essere consapevoli del fatto che alcune lavorazioni o sorgenti possono immettere 
vibrazioni e che, nonostante queste siano tattilmente percettibili, raramente assumono valori tali da 
produrre danni alla proprietà. Se però si prevede che questa condizione di esposizione sia intollerabile in 
termini di inquinamento tattile, rumore re-irradiato e timore di danni alle strutture allora si può procedere 
con i seguenti passaggi: 

 Chiedere all’Autorità Comunale di imporre al cantiere un piano di monitoraggio e verifica in corso 
d’opera, normalmente è sufficiente scrivere una lettera indirizzata all’assessorato competente per 
l’ambiente esprimendo i propri timori.- 

 Se si pensa che le vibrazioni possano produrre lesioni agli edifici occorre predisporre un piano di 
verifica che consiste nei seguenti passi: 1) indagine visiva dello stato degli edifici con 
documentazione fotografica delle lesioni pre-esistenti accompagnata da una caratterizzazione 
delle vibrazione di fondo all’interno degli edifici in termini di velocità di picco delle particelle, 
questa misura darà un quadro della naturale sollecitazione dell’edificio ad opera dei suoi abitanti; 
2) monitorare in corso d’opera la velocità di vibrazione consigliando variazioni di approccio – se 
possibile – per quelle fasi che portano i valori vicino alle soglie di UNI9916; 3) ispezione visiva 
degli edifici una volta terminata l’opera con eventuale documentazione fotografica delle nuove 
lesioni se ci sono.- 

 Nel caso restino inascoltate le istanze dei residenti conviene chiedere assistenza legale e tecnica 
rivolgendosi a professionisti del settore.- 

 

 

 

 

                                         
Riferimenti.- 
 
1 R.J.Steffen, Structural vibration and damage, Building Research Estabilishment, 1974.-  

 
2 D.Asprone, E.Cadoni,A.Prota, G.Manfredi, Dynamic behavior of a Mediterranean natural stone under tensile loading, International 
Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 46(2009)514–520. Elsevier.- 
 
3 Albertini C, Cadoni E, Labibes K. Mechanical characterization and fracture process of concrete at high strain-rates.  
In: Gjørv, Sakai, Banthia, editors. Concrete under severe conditions, vol. 2. London: E&FN Spon; 1998.p. 735–744. 
 
4 Il fenomeno di rottura a fatica negli acciai – che il più noto - è condizionato al superamento di un valore di sollecitazione, al di sotto 
di quel valore ci può essere esposizione a miliardi di cicli senza rottura; da quel valore al carico ultimo (che applicato una sola volta 
porta a rottura), per ogni valore della sollecitazione esiste un numero finito di cicli cui il materiale può essere sottoposto prima di 
arrivare a rottura. Nell’alluminio e leghe non esiste il limite per la non rottura a fatica. Nei materiali edili (vedi rif.3, 5 & 6) esiste 
qualcosa di simile agli acciai, ma la sollecitazione per arrivare alla rottura a fatica deve essere dell’ordine di grandezza del 60-90% 
del carico di rottura a trazione. Nei marmi meno resistenti il carico ultimo a trazione è dell’ordine dei 10 Kgp/cm2. Se si va a calcolare 
la sollecitazione infrastrutturale di un edificio di tre – quattro piani che vibra, al basamento, da 0,5 a 1,0 ms-2 lineari, (che è un valore 
che corrisponde a vibrazioni forzatamente percettibili da soggetti residenti non allertati) si trovano valori dell’ordine di qualche 
grammop/cm2. Se anche si considerano possibili risonanze con fattore di merito massimo di 20 dB (10 volte) arriviamo a qualche 
diecina di grammip/cm2; sono valori di sollecitazione che non possono dar luogo a fenomeni di rottura a fatica in nessun materiale. 
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delle misure effettuate in questo modo, sono state più volte ripetute anche in condizioni diverse, soprattutto in cantieri Alta 
Velocità FS  sulla tratta Parma - Fidenza e la condizione di misure effettuare a minore profondità non erano risultate così ripetibili 
come quelle fatte in questo modo. In merito alla risonanza del codolo superiore sopra al livello del terreno, ritengo che se lo spessore 
della puntazza è di 5-6 mm con un’ala di 5 cm, lo smorzamento fornito dal terreno e sufficiente a limitare al massimo ogni effetto di 
risonanza, anche se il codolo resta fuori per 10 o 15 cm, in ogni caso eventuali fenomeni di risonanza di quel tratto e se vi fossero 
resterebbero al di sopra delle frequenze di pertinenza. Per quanto riguarda l'estrazione della puntazza e le camicie sudate!!!!, basta 
Colpire lateralmente la puntazza facendogli assumere il gioco necessario per l'estrazione è cosa semplice che nel tempo ho rifatto e 
usando il garbo necessario posso dire che le puntazze usate in quel frangente sono ancora quelle e sono rimaste sane”. 
20 Il limite della risposta lineare di un sistema ad un grado di libertà è dato dalla frequenza di risonanza  fr – 3 dB, nel nostro caso 
280*0,707 = 179,96 Hz 


