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1 INTRODUZIONE 

Questa relazione tecnica rende conto dei risultati del monitoraggio ambientale delle vibrazioni 

meccaniche relative alla fase post operam delle attività di cantiere per l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione delle tratte funzionali Brin-Canepari della Metropolitana di Genova. 

Per quanto attiene l’impatto dell’energia meccanica prodotta dal cantiere, ovvero dai macchinari che in 

esso operano, il riferimento è costituto dalle norme tecniche di seguito riportate. 

• UNI 9614:2017, Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo 

La norma definisce il metodo di misurazione delle vibrazioni immesse negli edifici ad opera di 

sorgenti interne o esterne agli edifici e i criteri di valutazione del disturbo delle persone all'interno 

degli edifici stessi. La norma si applica a tutti i fenomeni che possono dare origine a vibrazioni 

negli edifici; a titolo esemplificativo e non esaustivo: traffico su gomma e su rotaia, attività 

industriali e funzionamento di macchinari, attività stradali e di cantiere di varia natura, 

esplosioni e scoppi, attività umane di qualsiasi natura.  

• UNI 9916:2014, Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici 

La norma fornisce una guida per la scelta di appropriati metodi di misurazione, di trattamento dei 

dati e di valutazione dei fenomeni vibratori per permettere la valutazione degli effetti delle 

vibrazioni sugli edifici, con riferimento alla loro risposta strutturale ed integrità architettonica. 
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2 VALUTAZIONE 

2.1 Descrizione dell’area 

L’area di cantiere è particolarmente complessa dal punto di vista urbanistico poiché vede la presenza 

e la commistione di diverse funzioni urbanistiche: 

• Residenziale, 

• Commerciale 

• Scolastico (Istituto Comprensivo Certosa) 

• Produttivo (terziario e piccolo artigianato). 

Inoltre sull’area insiste un tratto della principale via di comunicazione stradale urbana che collega il 

centro urbano con l’alta Val Polcevera. 

 

Figura 1 – Territorio di insediamento del cantiere. 

Il territorio urbano coinvolto dal cantiere si trova tra la linea ferroviaria Genova-Milano (via Isola del 

Cantone) ed il ramo Milano-Genova della autostrada A7 “Serravalle”. 
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2.2 Punti di monitoraggio 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo al Progetto definitivo delle opere di 

prolungamento della tratta Brin-Canepari della Metropolitana di Genova ha individuato nel suo Allegato 1: 

“Appendice monitoraggio demolizione” i siti presso cui predisporre le stazioni di monitoraggio per l’attività 

di demolizione del fabbricato sito in Via Ariosto 2. 

Il punto di monitoraggio di riferimento per questa fase è costituito dalla  

• Stazione 1 

Per una sua definizione si rimanda al piano di monitoraggio come si riportato dallo stralcio in Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 
Figura 2 – Stralcio del Piano di Monitoraggio relativo alla STAZIONE 1. 
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2.3 Strumenti di misura 

Le vibrazioni meccaniche sono state rilevate con uno strumento all’uopo concepito per la misura e 

la sorveglianza delle vibrazioni meccaniche prodotte dalle attività di cantiere e dai mezzi di trasporto, ivi 

compresi quelli su ferro.  

La tabella seguente riporta una riproduzione del Certificato di Taratura della catena di misura. 

 

 

 
Tabella 1 – Catena di misura delle vibrazioni meccaniche. 
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2.3.1 Caratteristica del campionamento vibrazionale 

 

Tempo di misura: 24 ore; 

Campionamento: 1 s; 

Posizione dell’accelerometro: al centro della 

stanza. 

 

Tabella 2 – Esempio di misura 

2.4 Risultati 

La tabella seguente riporta, in sintesi, i risultati delle misure 

Data misura 
Vimm 
(m/s2) 

Vsor 
(m/s2) 

28/10/2021 0,004 0,004 

Tabella 3 – Sintesi delle misure di disturbo 

Nelle pagine seguenti viene riporrtata la storia temporale della misura di vibrazione effettuata. 

Il valore di Vres, utilizzato per il calcolo di Vsor, è stato misurato nella fase di ante operam. 
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File 20211028_075217_223409.CMG 

Ubicazione  

Inizio 28/10/2021 07:52:30 

Fine 28/10/2021 22:34:00 

Device type ORION 

Device serial number 10512 

Sensor type InternalAccelerometer 

Sensor serial number 00384 

No events were observed 

Tabella 4 – Sintesi delle misure di danno 

 

Figura 3 – Storia temporale della misure di vibrazione presso la STAZIONE 1. Il grafico riporta le 

tre componenti spaziali delle vibrazioni misurate.  
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3 CONSIDERAZIONI FINALI 

Le considerazioni sulle misure di vibrazione necessitano un richiamo alla norma tecnica di riferimento (rif. 

UNI 9614:2017): la misura del disturbo consiste nella differenza tra la vibrazione immessa (Vimm) e la 

vibrazione residua (Vres) riferita ad almeno i 15 eventi più energetici tenuto contro dello scarto tipo come 

descritto nella norma di riferimento; il valore indicato si riferisce per l’appunto ai 15 eventi più energetici 

rilevati dal sistema di misura. Va inoltre ricordato che il valore di Vres è stato misurato nella fase di ante 

operam. 

Le misure non hanno rilevato il superamento del limite indicato nella norma tecnica (7,2 mm/s2). 

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software (dB Trait 6®) che rileva gli eventuali eventi che 

superano i limiti imposti dalla norma tecnica di riferimento (rif. UNI 9916:2014). La misura non ha riscontrato 

nessun evento che superasse i limiti. 
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