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1 PREMESSE

In data 2020-11-03 sono state installate 4 stazioni di monitoraggio delle onde sismiche e di so-

vrappressione in aria, all'interno della palazzina in via Bagutta, n°8 nel piano terra, nel terzo piano e nel 

sottotetto. 

Il rilevamento è reso necessario per poter monitorare le vibrazioni prodotte nel cantiere adiacente

in via Bagutta, 2 durante i lavori di demolizione.

Il completamento del monitoraggio è previsto contestualmente al termine dei lavori o comunque 

non prima della fine di Dicembre.

Le normative specialistiche alle quali è stato fatto riferimento sono: UNI 9916 “Criteri di misura e 

valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici”, e DIN 4150-3 “Le vibrazioni nelle costruzioni, parte 

3: effetti sui manufatti”. Per vibrazioni transienti (ovvero quelle indotte da lavori di demolizione di parti 

strutturali dell'edificio) queste norme indicano valori che se rispettati garantiscono la non-insorgenza di 

danni, la dove per danno è intesa la “conseguenza permanente di un'azione che comporta diminuzione 

del valore d'uso del manufatto, o di sue parti, con riferimento alla sua utilizzazione” [DIN 4150-3, par. 

3.2]. La normativa include nel novero dei danni, definendoli come “lievi”, anche le “lesioni nell'intonaco 

delle pareti, l'incremento di lesioni già esistenti nell'edificio ed il lesionamento tra tramezzi o divisori e mu-

rature portanti o solai” [DIN 4150-3, par. 4.5].

2 STRUMENTAZIONE

Per le misurazioni sono stati utilizzati n.4 sismografi di tipo SM, equipaggiati con geofono un triassia-

le (misura delle tre componenti della velocità di vibrazione: vR orizzontale radiale, vT orizzontale traver-

sale e vV verticale) e con un microfono unidirezionale per la misura della sovrappressione aerea (lineare 

– max 150dB); la scheda tecnica è disponibile in allegato (all.001 e 002) e sul sito www.ntx-int.com/pro-

dotti.

I certificati di calibrazione dei sismografi utilizzati, in corso di validità per tutta la durata previ -

sta del cantiere, sono negli allegati da 003 a 006.

Il  posizionamento dei  sismografi  è stato eseguito  in conformità  alle normative DIN4150-3,

UNI 9916 e “ISEE - field practice guidelines for blasting seis.

I moduli di installazione e i relativi eventi di installazione (caratterizzazione punto di misura)

sono presenti negli allegati da 007 a 014.

http://www.ntx-int.com/
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3 INSTALLAZIONE DEI PUNTI DI MISURA1

 3.1 Ubicazione in pianta dei punti di misura

Nei seguenti paragrafi sono riportati i rapporti d' installazione di ciascun punto di misura.

1In seguito: PdM



J00072 INSTAL PdM01-04 2020-11-03 - 6/8

 3.2 PdM01 – Uffici Fashion Retail

Numero di serie 2011 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 64  mm/s

Frequenza di 
campionamento

512 cps Durata 
registrazione

4 secondi Accoppiamento 
al recettore

Geofono ammorsato al muro con tas-
selli metallici, barre filettate e bandella 
metallica forata

 3.3 PdM02 – Appartamento dott. ssa Boralevi

Numero di serie 3706 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 64  mm/s

Frequenza di 
campionamento

512 cps Durata 
registrazione

4 secondi Accoppiamento 
al recettore

Geofono ammorsato al muro con tas-
selli metallici, barre filettate e bandella 
metallica  forata
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 3.4 PdM03 – Appartamento Fam. Bricco

Numero di serie 3241 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 64  mm/s

Frequenza di 
campionamento

512 cps Durata 
registrazione

4 secondi Accoppiamento 
al recettore

Geofono coperto con sacco di sabbia.

 3.5 PdM04 – Appartamento Fam. Toninelli

Numero di serie 3534 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 64  mm/s

Frequenza di 
campionamento

512 cps Durata 
registrazione

4 secondi Accoppiamento 
al recettore

Geofono ammorsato al muro con tas-
selli metallici, barre filettate e bandella 
metallica forata
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4 REPORTISTICA

I sismografi attualmente vengono alimentati da corrente esterna che assicura un monitoraggio 

24/24h 7 giorni su 7. Successivamente i dati verranno scaricati ed archiviati quotidianamente sul ns. 

server, in modo da poter verificare le ampiezze degli eventi sismici registrati e regolare il valore di so-

glia di registrazione in funzione delle lavorazioni svolte.

Settimanalmente verranno trasmessi al cliente l'elenco degli eventi registrati in ciascun punto di mi-

sura sottoforma di “sommario eventi”. In questo verrà riportato l'elenco degli eventi, la data, l'ora, i valo-

ri di velocità di vibrazione per ciascun componente, grafico ridotto della forma d'onda e confronto con la

normativa DIN 4150-3.

Mensilmente verrà redatto un rapporto di misura, in cui sono riportati, per ciascun punto di misura, 

le analisi degli eventi più rilevanti come:

• forma d'onda completa (componenti verticale, orizzontale trasversale e longitudinale della velo-

cità di vibrazione) con picco di velocità e frequenze predominanti del treno d'onda sismico (ve-

locità di oscillazione) con la Fast Fourier Transform in finestra di Hanning;

• grafico di confronto con le UNI 9916 / DIN 4150-3;

• calcolo delle accelerazioni (da velocità su forma d'onda completa);

• calcolo degli spostamenti (da velocità su forma d'onda completa);

• calcolo delle sollecitazioni associate al valore di picco [Kolski, 1963 Stress Waves in solids, 

Prentice Hall].

Ad ogni relazione tecnica sarà applicato un certificato digitale di data certa di tipo Infocert. 

    Erik Fontana
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