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1. SINTESI ILLUSTRATIVA DEL LAVORO 

 

Il presente documento illustrata e commentata lo studio acustico e vibrazionale relativo 

all’intervento di realizzazione della “Nuova Stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino” per 

il quale la ricerca e la catalogazione dei ricettori presenti nell’ambito di studio é stata effettuata in 

base a specifici sopralluoghi effettuati nel mese di maggio 2010. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo Edificio Stazione in corrispondenza della 

progressiva Km 9 + 239 ca., con la soppressione delle due attuali fermate di Cormano e Cusano, la 

realizzazione di un terzo binario in affiancamento ai due esistenti, un riassetto dei binari attuali con 

il miglioramento delle traiettorie e la realizzazione di opere di risanamento che riducano l’impatto 

provocato dall’esercizio della linea ferroviaria in previsione della crescita dei volumi di traffico, in 

conformità a quanto prevede la normativa. 

L’obiettivo della presente relazione è quello di stimare le problematiche connesse al rumore e alle 

vibrazioni attraverso indici di valutazione su base giornaliera, tenendo conto delle caratteristiche 

territoriali e antropiche locali. 

Gli studi acustico e vibrazionale sono stati impostati attraverso una caratterizzazione dello stato ante 

operam, mediante misure volte ad acquisire il “clima attuale”, e attraverso simulazioni dello stato 

attuale e futuro mediante l’utilizzo degli appositi modelli previsionali . 

Lo studio previsionale fornisce la determinazione dei livelli di perturbazione, presso i ricettori 

acustici, prodotti dall’evoluzione delle attività dovute all’inserimento del progetto proposto e le 

modifiche d’assetto territoriale che ne derivano. 

In particolare, per lo svolgimento della presente componente sono stati effettuati i seguenti passi 

operativi: 

 Studio dettagliato di tutti i ricettori acustici ricadenti in una fascia di interesse (corridoio 

di studio) di 600 metri avente per interasse la linea ferroviaria, con individuazione delle 

destinazioni d’uso (residenziale, produttivo, ecc.) e sviluppo verticale. 

 Individuazione dei ricettori sensibili e delle aree critiche mediante sopralluoghi diretti 

con produzione di apposita documentazione cartografica e fotografica.  

 Analisi cartografiche e di programmazione urbanistica locale e analisi delle vie di 

comunicazione e dei traffici esistenti.  
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 Esecuzione di accurate campagne fonometriche e vibrazionali nel territorio per 

l’individuazione dello stato ante - operam, con misure a breve e lunga durata eseguite in 

corrispondenza delle sezioni e/o aree individuate in base alla sensibilità ed esposizione 

dei ricettori presenti 

 Confronto tra le situazioni ante operam e post operam e verifica dei livelli simulati con 

quelli di riferimento di cui alle norme di seguito riportate. 

Tutte le attività precedentemente citate sono state descritte nelle cartografie, mappe, schede 

descrittive postazioni misura e output strumentali allegate al presente lavoro. 

Per le vibrazioni, partendo da considerazioni analoghe al rumore, l’obiettivo del presente studio è la 

previsione dell’impatto vibrazionale generato dalla realizzazione delle opere previste, dal riassetto 

ferroviario e dal successivo esercizio. 

Per poter effettuare una stima dell’impatto che verrà prodotto presso gli edifici presenti sono stati 

analizzati, in maniera accurata, i seguenti aspetti: 

 la sorgente (meccanismo di generazione delle vibrazioni), 

 il mezzo di propagazione (terreno dalla sorgente al ricevitore), 

 il ricettore (requisiti passivi dell’edificio). 

 

L’analisi della componente “vibrazioni”, relativa al Progetto Definitivo della “Stazione unificata di 

Cormano - Cusano Milanino” e riassetto della linea con realizzazione di terzo binario è stata 

caratterizzata da sei attività principali:  

 L’inquadramento territoriale del progetto, sia in termini di collocazione geografica che 

di sorgente di vibrazioni. 

 L’acquisizione del sistema ricettivo attuale dell’area di interesse, sia attraverso 

un’attività di analisi delle cartografie, sia attraverso un’attività di indagine di campo. 

L’attività sul campo ha verificato le condizioni strutturali del sistema ricettivo, la 

distanza tra le sorgenti di vibrazione e i ricettori e l’altezza degli edifici; a 

complemento è stato realizzato un dossier fotografico degli edifici più esposti. 

 L’analisi spaziale per lo studio di propagazione delle vibrazioni, dalla sorgente al 

ricettore, definita in un corridoio di 100 m (50 m per lato) rispetto al quale la linea 

ferroviaria costituisce l’asse di simmetria. 
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 La realizzazione di stralci “cartografici dei ricettori e del substrato vibrazionale”, nei 

quali sono stati riportati i ricettori all’interno del corridoio dei 100 m, sia come 

impronta e destinazione d’uso attraverso un retino colorato, sia come altezza attraverso 

un codice numerico di: 

o Piani: nel caso di edifici residenziali, per un’individuazione numerica delle persone 

residenti. 

o Metri: nel caso di edifici produttivi e industriali. 

 La compilazione di schede descrittive per gli edifici per ricavare la sensibilità degli 

stessi attraverso delle scale di valutazione sulla struttura degli edifici, sulla tipologia 

delle fondazioni e sulla caratterizzazione dei terreni su cui poggiano 

 La valutazione delle condizioni di rischio desunta dall’analisi congiunta della 

sensibilità dei ricettori e dell’entità degli impatti prodotti sia in fase di esercizio che di 

costruzione 

 Le ipotesi progettuali delle opere di mitigazione e indicazioni metodologiche per la 

riduzione degli impatti in fase di realizzazione. 
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2. RUMORE 

 

2.1. Caratterizzazione acustica ante operam 

2.1.1. Aspetti normativi e pianificatori 

Di seguito si riporta una breve sintesi dell’attuale assetto normativo, basato sulla Legge Quadro 

L.447/95, sui suoi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14/11/1997, il D.P.R. 18/11/1998 n. 

459, la Legge Regionale di recepimento e la normativa comunale, nello specifico il piano di 

zonizzazione acustica. 

 

2.1.1.1. Legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico 

La legge quadro sull’inquinamento acustico, denominata Legge 26 ottobre 1995, n. 447, non è 

ancora entrata nella sua piena operatività perché non sono stati completamente pubblicati i 

regolamenti attuativi. 

È la prima legge sul rumore emessa in Italia su iniziativa nazionale, senza il dover aderire ad un 

direttiva della Unione Europea. 

È una legge quadro, ossia senza voler addentrarsi nei particolari giuridici affronta in termini 

esaustivi un singolo argomento esaurendolo completamente. 

Stabilisce in primo luogo le competenze dei vari organi della pubblica amministrazione (Stato, 

Regioni, Comuni), delinea la figura del tecnico competente, affronta il problema del trasporto 

pubblico e privato, da sempre escluso dalle varie legislazioni succedutesi negli anni. 

Il primo articolo, brevissimo illustra le finalità della legge: 

“La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della 

costituzione.” 

Con il secondo si affrontano le definizioni legate alla materia: sono citate solamente quelle nuove o 

modificate, per le altre si rimanda al D.P.C.M. 1° marzo 1991; è inoltre presente un riferimento al 

D.Lgs. 277 del 1991 che regolamenta tra l’altro l’esposizione al rumore in ambiente di lavoro. 
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Infine si fissa la figura del tecnico competente, si dispone la creazione di albi regionali e si fissa il 

principio della separazione delle attività: chi effettua i controlli non può anche svolgere le attività 

sulle quali deve essere effettuato il controllo. 

Per quanto riguarda i decreti attuativi da promulgare, sono stati approvati i seguenti: 

 D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

 D. Min. Amb. 16/3/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico” 

 D.P.C.M. 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 

l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro 

sull'inquinamento acustico»”. 

 D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Articolo 11 della 

L. 447 del 26/10/95 inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario 

 D. Min. Amb. 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti 

gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 

interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. 

 D. Min. Amb. 23/11/2001 “Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 

2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società  e degli enti gestori dei servizi 

pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento 

e abbattimento del rumore”.  

 D.P.R. 30/03/2004 n.142 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 

11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. 

 

2.1.1.2. D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Articolo 11 

della L. 447 del 26/10/95 inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario 

Il Decreto Attuativo per la regolamentazione dei limiti di immissione nelle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture ferroviarie, così come previsto dalla Legge Quadro sul rumore 447/95, è il DPR n° 

459 del 18.11.1998. Le disposizioni del DPR n° 459/1998 si applicano:  

 a infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in 

affiancamento a linee esistenti 
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 a infrastrutture di nuova realizzazione 

Per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture esistenti, per le loro 

varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, è 

prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria 

dei binari esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima - più vicina all'infrastruttura - 

della larghezza di 100 m (fascia A); la seconda - più distante all'infrastruttura - della larghezza di 

150 m (fascia B). Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati 

nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 

14.11.1997.  

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h è prevista 

una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria dei binari 

esterni. È inoltre necessario considerare, nello studio di impatto acustico, tutti i ricettori all'interno 

di un corridoio di 250 m per lato misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno, esteso a 500 

m per lato in presenza di ricettori particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e 

riposo. Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel 

decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 

14.11.1997.  

Per entrambi i casi, qualora i suddetti valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in 

base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l'opportunità di 

procedere a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti interni 

(finestre chiuse): 

 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo 

 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori 

 45 dBA Leq diurno per le scuole. 

Tali valori devono essere rispettati al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1,5 m di 

altezza dal pavimento. 

 

2.1.1.3. Leggi regionali 

 Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente - Arpa (B.U.R. Lombardia n. 32 del 19/8/99, 2° supp. ord.)  
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 Reg. 21/01/2000 n.1 Regolamento per l'applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". (GU n. 19 del 13-5-2000)  

 Legge Regionale del 10 agosto 2001, n. 13: Norme in materia di inquinamento acustico" 

(B.U.R. Lombardia n. 33 del 13/8/01). 

 DGR 16 Novembre 2001 n. 7/ 6906: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 

agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Criteri di redazione del 

piano di risanamento acustico delle imprese. (B.U.R. Lombardia n. 50 del 10/12/01). 

 DGR 8 Marzo 2002 n. 7/8313: Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". 

Approvazione del documento " Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico (B.U.R. 

Lombardia n. 12 del 18/3/02).  

 DGR 2 Luglio 2002 n. 7/ 9776: Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". 

Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico. (B.U.R. 

Lombardia n. 29 del 18/3/02). 

 Lombardia - DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 - Allegato Allegato DGR n°VII/8313: 

Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico." (B.U.R. 

Lombardia n° 12 del 18/03/02)  

 DGR 13 dicembre 2002 n. 7/ 11582: Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". 

Approvazione del documento "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo 

stato acustico del Comune. (B.U.R. Lombardia n. 53 del 30/12/02).  

 

2.1.1.4. Zonizzazione acustica dei comuni di Cormano e Cusano  

Il comune di Cormano è dotato di piano di zonizzazione acustica, mentre per il comune di Cusano 

Milanino il piano di zonizzazione acustica è in fase di redazione (anno 2010). 

Secondo quanto riportato nel piano di zonizzazione acustica del comune di Cormano (di seguito si 

riporta lo stralcio della carta degli azzonamenti) le aree di interesse progettuale sono in prevalenza 

in classe IV con presenza di tratti in classe V e tratti in classe III. 
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Fig.1.1 - Stralcio della carta di zonizzazione acustica del comune di Cormano 

 

 

Fig.1.2 – Legenda della Carta della zonizzazione acustica 

 

2.1.2. Caratterizzazione del clima acustico  

2.1.2.1. Definizione dei ricettori acustici 

Per la progettazione di eventuali opere di mitigazione legate alla realizzazione delle opere in 

progetto, in sede di studio acustico, si richiede la preventiva definizione e classificazione del 

sistema dei ricettori (edifici) presenti nell’aree limitrofe all’area di progetto (a cavallo della linea 
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ferroviaria) e rilevazione di altre caratteristiche quali: tessuto edilizio, distribuzione della 

popolazione, distribuzione delle attività commerciali e di servizio, aree produttive, scuole, 

attrezzature sanitarie, verde pubblico oltre all'attuale consistenza e gerarchizzazione della viabilità. 

Queste ricerche sono necessarie al fine di poter prevedere l’impatto in fase di esercizio, 

programmare le attività di costruzione e la dislocazione delle strutture nel rispetto dei limiti previsti 

dalla normativa e, qualora fosse necessario, perseguire obiettivi di qualità acustica con criteri 

omogenei e ripetibili nell’ottica di prevenire il deterioramento di zone non inquinate. 

Sono definiti ricettori, ai sensi del DPR del 18/11/98 n° 459, tutti gli edifici adibiti ad ambiente 

abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza ove, per ambiente abitativo, si intende ogni 

ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le 

diverse attività umane, fermo restando che per gli ambienti destinati ad attività produttive vale la 

disciplina di cui al decreto legislativo 15/8/91 n° 277 s.m.i., salvo per quanto concerne l’immissione 

di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

La ricerca e la catalogazione dei ricettori presenti nell’ambito di studio é stata effettuata in base a 

specifici sopralluoghi nel mese di maggio 2010. 

A complemento della presente relazione è stato redatto un elaborato cartografico R09De003IA--R0 

di sintesi dove sulla planimetria di base vengono evidenziati e classificati, attraverso l’utilizzo di 

retini colorati e codici, tutti gli edifici presenti compresi nell’area di intervento, all’interno della 

quale si è proceduto ad un indagine di ricerca di eventuali ricettori sensibili (scuole ospedali e case 

di cura). 

La catalogazione degli edifici avviene in un corridoio di 600 metri avente per asse di simmetria 

l’asse del progetto e si estende fino a 1000 metri per i soli ricettori sensibili. 

Per i ricettori sensibili sono state prodotte delle schede di dettaglio ove viene fornita una descrizione 

più approfondita dell’edificio, in merito allo stato di conservazione, il potere di isolamento degli 

infissi ecc. 

Il colore dei retini degli edifici indica la destinazione d’uso e le variazioni cromatiche forniscono 

un’informazione qualitativa dell’altezza, come riportato nello stralcio seguente introdotto dalla 

legenda. 
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Figura 2.3 – legenda tavola dei ricettori e dei punti di misura 
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Figura 2.4 – stralcio tavola dei ricettori e dei punti di misura 

 

Per definire il numero di piani in senso quantitativo è stato posto un codice su ogni edificio, il quale 

assegna un numero progressivo agli edifici censiti partendo dall’inizio delle progressive e una sigla 

che indica il n. di piani o i metri di sviluppo verticale 
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Figura 2.5 – particolare della codifica dei ricettori 

 

La prima sigla del codice verrà riferita nella prima colonna degli output di simulazione acustica, in 

cui sono riportati piano per piano i livelli di rumore in facciata. 

 

2.1.3. Descrizione dei ricettori acustici (stato attuale) 

2.1.3.1. Area di Cormano 

L’inizio dell’analisi acustica e vibrazionale coincide con il manufatto autostradale, limite di impatto 

per le opere da realizzare e seguendo la direzione Nord, da subito entra all’interno dell’area urbana 

del Comune di Cormano. 

Cormano, come parecchi comuni limitrofi, ha vissuto negli ultimi anni un notevole sviluppo edilizio 

sia a destinazione residenziale che industriale. 

La porzione del nucleo storico originario è relativamente ridotta rispetto a quelle che sono le attuali 

dimensioni dell’area urbana. 

Come è stato anticipato partendo dall’inizio e seguendo la direzione Nord, sulla sinistra dell’asse 

ferroviario si trova un grosso nucleo industriale con edifici di grande dimensione esclusivamente a 

destinazione produttiva e dalle altezza variabili da 2 a 4 piani (8-10 metri). 
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Fig 1.6 Edifici industriali lato sinistro direzione Nord e Fabbricato Viaggiatori 

 

Sulla destra invece la maggior parte degli edifici è a destinazione residenziale con la presenza di 

due edifici sensibili. (scuole)non impattati perché situati oltre l’autostrada 

Gli edifici residenziali sono condomini di medie dimensioni, con presenza di alcuni abitazioni 

indipendenti di due e tre piani a cavallo di via Don Pecchio e via Vittorio Veneto. 

La maggior parte degli edifici presenti è di costruzione relativamente recente e comunque la quasi 

totalità si trova in un discreto stato di conservazione. 

Gli edifici che si affacciano direttamente sulla linea ferroviaria sono quasi tutti dotati di infissi ad 

alto isolamento.  

L’area in oggetto è caratterizzata da una densità urbanistica media con presenza di giardini pubblici 

ed aree verdi. Dal punto di vista acustico oltre alla presenza ferroviaria si mette in evidenza la 

presenza dell’autostrada Milano - Venezia che, per quanto mitigata dall’istallazione di barriere 
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antirumore, caratterizza come rumore di fondo l’intera area, le altre strade presenti sono solo urbane 

di quartiere caratterizzate da flussi di traffico ridotti. 

Proseguendo verso Nord si arriva alla stazione di Cormano. Il tessuto urbano diventa più fitto, gli 

edifici industriali a sinistra lasciano il posto a condomini residenziali di recente costruzione  inseriti 

in cortili e aree verdi di pertinenza, la qualità urbanistica è discreta. 

 

Fig. 1.8 Condomini lato sinistra binari direzione Nord – Via Papa Giovanni XXIII 

 

Ad una distanza di circa 200 metri dalla ferrovia alla sinistra si  trova un ricettore sensibile (casa di 

cura ). 

Sulla destra della linea ferroviaria la destinazione d’uso prevalente rimane quella residenziale, ma 

gli edifici sono in prevalenza piccole abitazioni indipendenti o piccoli condomini con un assetto 

meno pianificato e ridotta presenza di aree verdi, alcuni edifici presenti su via Vittorio Veneto sono 

di costruzione datata. 

Su via Acuati, che incrocia via Vittorio Veneto a circa 70 metri di distanza dalla stazione di 

Cormano e si snoda in direzione nord-est, si trovano alcuni condomini di medie dimensioni e di 

costruzione abbastanza recente. 
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Fig. 1.9 edifici su Via Vittorio Veneto 

 

 

Fig. 1.10 aree a ridosso della stazione di Cormano (edificio rosso) – Ortofoto 
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Via Vittorio Veneto con il suo proseguimento oltre i binari, Via Caduti della Libertà, si differenzia 

per volumi di traffico superiori alle altre strade presenti nella zona che sono esclusivamente urbane 

di quartiere. Proseguendo in direzione Nord, l’area alla destra della linea ferroviaria è caratterizzata 

dalla presenza di due grandi edifici industriali che si affacciano direttamente sulla ferrovia; oltre 

suddetti edifici ad una distanza di circa 200 metri, è presente un comparto residenziale che si 

sviluppa a spina lungo via Alessandro Manzoni. 

 

Fig. 1.11 edifici industriali a nord della stazione di Cormano lato dx 

 

Fig. 1.12 edifici industriali a nord della stazione di Cormano lato dx 

 

Sul lato sinistro rispetto alla linea ferroviaria è presente un complesso residenziale di recente 

costruzione costituito da 6 palazzine di 6 piani l’una di buona qualità costruttiva. 

Proseguendo oltre il complesso delle 6 palazzine, oltre via Cesare Battisti, si trova il nucleo storico 

di Cormano che si sviluppa fitto ai fianchi di via Roma. 
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Fig. 1.13 Nucleo Storico di Cormano 

Proseguendo in direzione Nord lungo i binari, si incrocia Via Nazario Sauro che costituisce il 

confine tra il Comune di Cormano e il Comune di Cusano Milanino, la strada in questione è 

caratterizzata da un sottopasso stradale realizzato per la soppressione di un passaggio al livello. 

La realizzazione del sottopasso è avvenuta alcuni anni fa per risolvere l’annoso problema di traffico 

che gravava su questa via a causa del passaggio al livello. 

L’area in oggetto si trova a metà della tratta di progetto e qui è prevista la realizzazione della nuova 

“Stazione Unificata di Cormano-Cusano”, attualmente l'area dove si va collocare il progetto in 

essere è un area residuale sterrata, inutilizzata, con una limitata presenza sul lato a ridosso dei binari 

di alcune baracche in lamiera a destinazione produttiva (autofficine). 

Superata via Nazario Sauro si entra nel territorio comunale di Cusano Milanino, alla destra e alla 

sinistra della linea ferroviaria si trovano alcuni edifici residenziali di recente costruzione, per lo più 

condomini. 
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Fig. 1.14 Edifici alla sinistra dei binari all’ingresso della stazione Cusano Milanino 

 

Fig. 1.15 Edifici alla destra  dei binari all’ingresso dell’impianto  Cusano Milanino 

 

Superato questo tratto si arriva al fabbricato viaggiatori di Cusano Milanino  
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Fig. 1.16 Ortofoto dell'area della stazione di Cusano Milanino (edificio evidenziato in rosso) 

 

La zona in adiacenza all’area di stazione al lato destro corrisponde al nucleo storico del paese di 

Cusano Milanino, si sviluppa da via Italia in nucleo compatto di edifici addossati l’uno all’altro in 

direzione Est. 

Proseguendo verso Nord, il nucleo urbano residenziale in adiacenza ai binari lascia il posto sia alla 

destra che alla sinistra della linea ferroviaria esclusivamente ad edilizia industriale, fino alla termine 

delle progressive di progetto. Alcuni degli edifici industriali presenti sono in stato di abbandono, 

altri spazi occupati in passato da fabbriche sono oggetto di bonifica per destinazioni future diverse, 

ma allo stato attuale sono tutte aree produttive. 

Sulla sinistra del fascio binari oltre gli edifici industriali precedentemente citati si trova l’edificato 

urbano residenziale distribuito a spina lungo via Isonzo dove troviamo anche tre ricettori sensibili (2 

scuole, di cui una in costruzione e una casa di cura). 

I citati edifici si trovano a distanze di sicurezza e comunque vengono abbondantemente schermati 

dagli edifici situati prima della ferrovia. 
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Per un’analisi più dettagliata dei ricettori sensibili si rimanda alle schede appositamente redatte 

raccolte nell’elaborato R09De006IA--R0, mentre per un’analisi più dettagliata della distribuzione e 

destinazione d’uso degli edifici  si rimanda agli elaborati R09De003IA--R0 e R09De004IA--R0. 

 

 

Fig. 1.17 edifici industriali direttamente esposti alla sinistra della ferrovia, in stato di abbandono nell’impianto di 

Cusano Milanino 

 

Fig. 1.18 edifici industriali direttamente esposti alla sinistra della ferrovia, in stato di abbandono nell’impianto - 

Cusano Milanino 
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Fig. 1.19 edifici industriali direttamente esposti alla destra della ferrovia, in stato di esercizio - Cusano Milanino 
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2.1.4. Misure 

Per la determinazione delle sorgenti attuali si è effettuata una campagna di misure composta da una 

misura di 24 ore e una misura di 18 ore, entrambe effettuate al primo piano dell’edificio viaggiatori 

in area di stazione; tali misure raccolgono i dati di taratura e da esse sono anche stati estratti tutti i 

singoli transiti ferroviari. Tali misure sono considerate rappresentative del livello di pressione 

sonora ai primi fronti degli edifici impattati. 

In corrispondenza della progressiva centrale in via Nazario Sauro, tratto in cui in teoria i treni 

procedono alla velocità di servizio tra le due stazioni, è stata effettuata una misura congiunta di 

verifica della propagazione mediante due microfoni, uno è stato posizionato a 1,5 metri dal binario 

a 1,25 metri di altezza, mentre l’altro è stato posizionato a 250 metri dal binario ortogonalmente al 

primo a 4 metri di altezza; lo scopo di tale misura è caratterizzare maggiormente la sorgente e 

verificarne la propagazione in campo libero (parzialmente). 

Per una descrizione più approfondita delle postazioni misura e della modalità con cui sono state 

eseguite le misure si rimanda alle schede descrittive R09De007IA--R0, mentre per un’analisi dei 

risultati delle misure si rimanda ai report degli output strumentali R09De008IA--R0. 

2.2. Analisi delle interferenze in fase di cantiere 

Durante la realizzazione dell’opera si verificano emissioni acustiche di tipo continuo, dovute agli 

impianti fissi (ad esempio generatori di corrente), e discontinuo dovuti al transito dei mezzi di 

trasporto o all’attività di mezzi di cantiere e alle lavorazioni particolari (demolizioni dell’esistente, 

scavi, ecc.). La movimentazione dei materiali comporta invece un’emissione distribuita lungo la 

viabilità stradale esistente. 

L’analisi dell’impatto acustico delle attività di cantiere è particolarmente complessa. La molteplicità 

delle sorgenti, degli ambienti e delle posizioni di lavoro, unitamente alla variabilità delle macchine 

impiegate e delle lavorazioni effettuate dagli addetti, nonché alla variabilità dei tempi delle diverse 

operazioni rendono infatti molto difficoltosa la determinazione dei livelli di pressione sonora. 

Le macchine utilizzate nel cantiere possono essere distinte in tre categorie: semoventi, fisse o 

carrellabili, portatili o condotte a mano. 

Le macchine semoventi possono essere suddivise in mezzi di trasporto (camion, carrelli elevatori, 

betoniere, ecc.), macchine di movimentazione terra (escavatori, pale meccaniche, perforatrici, ecc.) 

e macchine per finiture (rulli, vibrofinitrici, ecc.). 
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Per quanto riguarda le macchine fisse o carrellabili, esse sono numerose e di diversa tipologia 

(compressori, gruppi elettrogeni, betoniere, seghe circolari da banco, gru, ecc.). 

Ancor più numerose sono le macchine portatili o condotte a mano (martelli demolitori, 

smerigliatrici, cannelli ossiacetilenici, motoseghe, ecc.). 

Nelle attività di cantiere il rumore è dovuto non solo alle macchine ma anche a svariate lavorazioni 

manuali che vengono eseguite con diversi attrezzi (badili, mazze, mazzette, scalpelli, picconi, ecc.). 

Di seguito si riportano esempi, tratti da bibliografia, dei livelli di pressione sonora a diretto contatto 

con le macchine, relativi ad attività e lavorazioni tipiche dei cantieri, idonei a valutare l’emissione 

complessiva del cantiere in funzione delle differenti fasi lavorative. 

Dall’analisi di numerosi cantieri si è osservato che nel corso di dette lavorazioni l'andamento dei 

livelli sonori nel tempo è privo di componenti impulsive e lo spettro in frequenza rilevato 

ortogonalmente alle macchine è generalmente privo di componenti tonali a partire da m 5 di 

distanza dalla sorgente e si presenta completamente piatto a partire da una distanza massima di m 

30 dalle macchine. 

Con più macchine in lavorazione contemporaneamente le caratteristiche dell’emissione della 

singola macchina vengono a confondersi e, all’aumentare della distanza, il rumore appare come un 

rombo indistinto. 

Le attività in corso nel cantiere cambiano con l’avanzamento dello stato dei lavori, e 

conseguentemente cambiano continuamente il tipo ed il numero dei macchinari impiegati 

contemporaneamente, generalmente in maniera non standardizzabile. 
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Tabella 6.1 - Esempi di LAeq di macchine tipiche utilizzate nei cantieri 
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ATTIVITA' 

- Lavorazione 

min Leq in dBA 

più frequenti 

max 

COSTRUZIONI 

- Montaggio/smontaggio ponteggi 74,3 77,0 - 78,0 79,9 

- Allestimento armature in ferro 75,8 80,0 - 82,0 92,4 

- Legatura 68,7  74,3 

- Casseratura 80,3 82,0 - 84,0 86,3 

- Allestimento armature in legno 78,1 85,0 - 86,0 86,8 

- Getti 82,0 85,0 - 97,0 88,0 

- Disarmo con percussioni 82,2 88,0 - 91,0 94,3 

- Posa mattoni 68,2 78,0 - 80,0 83,8 

- Scalpellatura manuale 79,5 84,0 - 85,0 89,1 

- Martellatura manuale 85,4 92,0 - 95,0 95,8 

- Carico/scarico manuale macerie 71,9 82,0 - 86,0 87,8 

- Posa in opera prefabbricati 78,4 79,0 - 81,0 82,2 

INFRASTRUTTURE 

Scavo meccanico  

(assistenza a terra) 

78,2 80,5 - 81,5 82,7 

- Scavi manuali  81,5  

- Posa manufatti 72,5 75,0 - 76,0 78,4 

- Rivestimento (murature) 80,3  83,8 

- Stesura nero a mano 77,4  84,1 

- Riasfaltatura 77,9 85,0 - 89,0 90,5 

GENERALI 

-Trasferimenti attrezzature/materiali 67,7 79,0 - 82,0 86,7 

- Pulizie cantiere 64,0 70,0 - 72,0 72,7 

- Rumore di fondo 59,0  71,5 

 
 

Tabella 6.2 - Esempi di LAeq di lavorazioni tipiche di cantieri edili 

 

Naturalmente l’entità degli impatti acustici varia, zona per zona, in funzione delle tecniche e delle 

attività di costruzione che caratterizzano le singole parti del cantiere nell’ambito delle diverse fasi di 

lavoro. 



  Mod. 4.2-01_A Rev. 01 

 

_______________________________________________________________________________________________R

09DeIA002--R0_relazione.doc  28di 62 

 

2.3. Determinazione del clima acustico ante e post operam 

2.3.1. Il modello di simulazione 

La determinazione dei livelli di rumore calcolati per gli scenari ante operam, post operam e post 

mitigazioni indotti dalla prevista realizzazione delle opere in progetto è stata effettuata con l’ausilio 

del modello previsionale di calcolo SoundPLAN della soc. Braunstein + Bernt GmbH, con 

l’applicazione del “Modello per il calcolo del rumore da traffico ferroviario SRM-II”, accettato 

come modello interinale da parte della Direttiva 2002/49EC. 

La scelta di applicare tale modello di simulazione è stata effettuata in considerazione delle 

caratteristiche del modello, del livello di dettaglio che è in grado di raggiungere e, inoltre, della sua 

affidabilità ampiamente garantita dalle applicazioni in campo industriale, stradale e ferroviario già 

effettuate in altri progetti analoghi. 

SoundPLAN è un modello previsionale ad “ampio spettro” in quanto permette di studiare fenomeni 

acustici generati da rumore industriale, stradale, ferroviario ed aeroportuale utilizzando di volta in 

volta gli standard internazionali più ampiamente riconosciuti. 

 

2.3.2. Dati di input del modello di simulazione 

Come base cartografica è stata utilizzata una cartografia digitale semplificata realizzata ad hoc, 

contenente le informazioni necessarie alla modellizzazione del campo acustico che si crea nell’area 

interessata dal progetto. 

Sulla base così realizzata sono state caricate nel modello tutte le informazioni necessarie alla 

definizione degli “oggetti” della simulazione: sorgenti acustiche e ricettori (comprese le altezze ed 

il n° di piani dei ricettori di interesse determinati tramite appositi sopralluoghi). 

Le simulazioni sono state eseguite all’altezza standard di quattro metri. 

per i dati di input dei convogli ferroviari si rimanda agli elaborati R09De005IA--R0 schede 

convogli ferroviari e R09De009IA--R0 analisi dei risultati strumentali 

Per quanto riguarda la tipologia di barriera antirumore inserita nel modello di simulazione per la 

mitigazione, la scelta ha tenuto conto di tutti i criteri tecnici e progettuali atti a garantire l’efficacia 

dell’intervento. L’effetto di una barriera è condizionato dalla riduzione per riflessione, assorbimento 

e diffrazione dell’energia acustica che si propaga attraverso l’onda incidente. 
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Il fenomeno acustico dell'irraggiamento di energia sonora da una sorgente ferroviaria, interazione 

con un ostacolo (barriera) posto lungo il cammino sonoro e infine l'arrivo al ricettore dove l'energia 

in arrivo manifesta le sue caratteristiche è somma delle seguenti componenti: 

 L’energia diretta, che oltrepassa il bordo superiore della barriera e giunge in corrispondenza 

del ricettore senza essere condizionata da ostacoli, 

 l’energia che arriva al ricettore dopo essere stata diffratta dal bordo superiore della barriera, 

 l’energia diffratta dal bordo superiore della barriera, riflessa dal suolo e quindi diretta vs il 

ricettore, l’energia che si riflette tra la barriera e le pareti verticali dei vagoni quella che 

giunge al ricettore per trasmissione attraverso i pannelli che compongono la barriera , 

 quella riflessa sulla sede ferroviaria, diffratta dal bordo superiore della barriera e quindi 

diretta vs il ricettore 

Per mitigare tutte le componenti in cui l'energia irradiata dalla sorgente viene scomposta 

dall'interazione con la barriera è di importanza fondamentale il dimensionamento della barriera sia 

in altezza, lunghezza e posizione che dal punto di vista delle caratteristiche acustiche dei materiali 

impiegati. 

In particolare devono essere opportunamente definite le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti 

della barriera (Disciplinare tecnico di RFI ed.1998). 

Pertanto nel modello di simulazione si è tenuto conto di utilizzare una barriera ad alte prestazioni 

(così come previsto dal Disciplinare Tecnico di RFI). 

Per quanto concerne le proprietà fonoassorbenti devono essere utilizzati materiali con prestazioni 

acustiche particolarmente elevate e cioè almeno rispondenti al coefficiente relativi alla Classe Ia 

del Disciplinare sopra richiamato, mentre per quanto riguarda il fonoisolamento i pannelli dovranno 

avere un indice di isolamento acustico superiore a 30 dB come prescritto dallo stesso disciplinare. 

2.3.3. Modalità di inserimento dei dati di cartografia e di progetto nel modello di simulazione 

La cartografia di base è stata convertita in file di formato DXF 3D; si è quindi proceduto 

all’elaborazione del progetto allo scopo di poterlo restituire come dato di input del SoundPLAN. La 

successiva fase operativa è consistita nella ricostruzione in ambiente Autocad delle impronte delle 

diverse tipologie d’opera del progetto. 
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Lo svolgimento di queste attività si è reso necessario per poter effettuare un corretto inserimento nel 

SoundPLAN di tutti i dati relativi alla cartografia, agli edifici ricettori ed al progetto; l’importazione 

di tali dati nel modello ha costituito, infatti, il passo operativo successivo. 

Successivamente, per assegnare l’elevazione ad ognuno degli oggetti presenti sulla mappa è stato 

creato un modello digitale del terreno DGM che definisce una superficie sull’intera area di calcolo 

attraverso una triangolazione che unisce tutti i punti dei quali è nota la quota. 

Nello scenario ante operam è stato inserito l’attuale modello di esercizio ferroviario rilevato dallo 

scrivente: 140 treni giornalieri, di cui 10 in orario notturno, suddivisi equamente tra i due binari 

esistenti. Nello scenario post operam è stato inserito il modello previsto su tre binari che rispetto 

all’attuale prevede 25 treni in più per un totale di 165 treni/giorno di cui 10 nel periodo notturno; 

nello scenario post mitigazioni il traffico è stato mantenuto inalterato rispetto allo scenario post 

operam. 

 Ante operam 

giorno 

Ante operam 

notte 

post operam 

giorno 

post operam 

notte 

Binario pari 65 5 65 5 

Binario dispari 65 5 65 5 

Terzo binario 0  25  

Totale convogli 130 10 155 10 

 

2.3.4. Output del modello di simulazione 

I risultati delle simulazioni effettuate con l’ausilio del modello previsionale di calcolo SoundPLAN 

sono stati riportati con le seguenti modalità: 



  Mod. 4.2-01_A Rev. 01 

 

_______________________________________________________________________________________________R

09DeIA002--R0_relazione.doc  31di 62 

 Negli elaborati grafici in formato A1 contenenti i valori del parametro LAEQ sono riportate 

le mappe di rumore ottenute per ciascuno scenario modellizzato tramite il SoundPLAN, 

relative ad entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno. Le mappe sono relative agli 

scenari: ante operam, post operam e post mitigazioni. 

 

 Sempre su elaborati grafici in formato A1 sono stati riportati i livelli di rumore in facciata 

per ciascuno scenario, più precisamente è stato riportato il valore di rumore massimo che si 

raggiunge al piano più impattato. Per rendere la tavola più immediata si è provveduto a 

campire ogni singolo edificio con il colore corrispondente al livello di rumore. Per 

completezza, nella parte superiore della tavola sono state allegate le tabelle prodotte dal 

modello in cui sono riportati, per ogni ricettore, i livelli di rumore a ciascun piano nei due 

tempi di riferimento. 
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2.4. Rapporto Opera – Rumore 

2.4.1. Sintesi delle risultanze degli studi modellistici 

Le simulazioni hanno evidenziato che attualmente l’esercizio attuale arreca disturbo in 

corrispondenza degli edifici residenziali direttamente esposti, soprattutto quelli edificati a sud 

dell’area municipale di Cormano. 

Nel caso di riassetto totale della linea e di adeguamento del tratto in oggetto, sarà previsto 

l’inserimento di alcune barriere acustiche secondo uno schema che viene riportato nelle conclusioni 

e secondo la planimetria che viene riportata in allegato. 
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ricettore piano 

Ante 

operam 

giorno 

Ante 

operam 

notte 

Post 

operam 

giorno 

Post 

operam 

notte 

Post 

mitigazioni 

giorno 

Post 

mitigazioni 

notte 

007  60.9 50.8 61.7 50.8 61.7 50.8 

008 1 34.5 24.4 35.3 24.4 35.3 24.4 

008 2 38.1 28.0 39.0 28.0 39.0 28.0 

008 3 41.8 31.7 42.7 31.7 42.7 31.7 

008 4 42.7 32.5 43.5 32.5 43.5 32.5 

009 1 52.2 42.1 53.0 42.1 53.0 42.1 

125 1 64.2 54.0 65.1 54.0 62.4 51.3 

125 2 62.8 52.7 63.7 52.7 61.5 50.4 

125 3 61.8 51.7 62.7 51.7 60.0 48.9 

125 4 61.8 51.7 62.7 51.7 60.4 49.5 

126 1 45.1 35.0 46.2 35.0 46.3 34.9 

126 2 7.0 59.9 71.0 59.9 62.3 51.3 

126 3 70.6 60.4 71.5 60.4 66.8 56.2 

126 4 70.1 60.0 71.1 60.0 68.7 58.3 

132 1 72.8 62.7 73.3 62.7 60.4 49.5 

132 2 72.5 62.4 73.0 62.4 69.2 57.9 

136 1 72.3 62.2 72.9 62.2 60.7 49.6 

136 2 72.0 61.8 72.6 61.8 68.5 57.1 

140 1 69.9 59.8 70.5 59.8 54.1 42.9 

140 2 69.8 59.7 70.4 59.7 52.9 51.0 

140 3 69.6 59.5 70.3 59.5 66.6 55.0 

141 1 73.8 63.7 74.3 63.7 55.3 44.2 

141 2 73.5 63.4 74.1 63.4 66.6 54.3 
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181 1 72.6 62.5 74.0 62.5 52.4 41.3 

181 2 72.9 62.7 74.1 62.7 66.3 56.1 

182 1 71.0 60.9 72.3 60.9 51.3 40.3 

182 2 71.5 61.4 72.6 61.4 60.3 49.9 

182 3 71.3 61.2 72.4 61.2 69.8 59.6 

184 1 708 60.7 72.1 60.7 59.9 48.6 

184 2 70.8 60.7 72.0 60.7 64.9 54.3 

186 1 75.6 65.5 75.9 65.5 52.6 41.9 

186 2 73.9 63.7 74.3 63.7 67.3 54.9 

187 1 72.0 61.9 72.5 61.9 51.8 40.9 

187 2 71.9 61.8 72.4 61.8 59.4 46.9 

187 3 71.5 61.4 72.0 61.4 67.6 56.1 

188 1 72.7 62.6 73.2 62.6 55.7 44.5 

188 2 72.9 62.8 73.5 62.8 64.6 51.8 

217 1 68.7 58.6 69.9 58.6 69.8 58.6 

217 2 67.5 57.4 68.7 57.4 68.6 57.3 

218 1 72.2 62.1 72.7 62.1 56.5 45.3 

218 2 72.4 62.2 72.9 62.2 65.3 52.8 

219 1 73.9 63.8 74.4 63.8 61.7 50.6 

219 2 73.5 63.4 74.0 63.4 69.0 57.6 

310 1 68.6 58.4 69.8 58.4 69.8 58.4 

310 2 68.5 58.4 69.8 58.4 69.8 58.4 

310 3 67.9 57.8 69.2 57.8 69.2 57.8 

310 4 67.4 57.3 68.6 57.3 68.6 57.3 

335 1 63.9 53.7 64.8 53.7 64.8 53.7 

335 2 64.2 54.1 65.1 54.1 65.1 54.1 

336 1 56.5 46.4 57.3 46.4 49.5 38.9 
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336 2 67.1 57.0 67.8 57.0 65.6 54.3 

336 3 68.9 58.8 69.5 58.8 67.7 56.6 

336 4 69.8 59.7 70.3 59.7 68.4 57.5 

369 1 67.1 57.0 68.3 57.0 68.1 56.8 

369 2 67.6 57.5 68.6 57.5 68.5 57.3 

369 3 67.7 57.6 68.7 57.6 68.5 57.4 

369 4 67.6 57.5 68.5 57.5 68.4 57.4 

369 5 67.4 57.3 68.3 57.3 68.3 57.3 

369 6 67.1 57.0 68.0 57.0 68.0 56.9 

370 1 66.1 55.9 67.1 55.9 67.0 55.9 

370 2 66.5 56.3 67.5 56.3 67.5 56.3 

370 3 66.5 56.4 67.5 56.4 67.5 56.3 

370 4 66.5 56.4 67.5 56.4 67.5 56.3 

370 5 66.3 56.1 67.3 56.1 67.3 56.1 

370 6 66.0 55.9 67.0 55.9 67.0 55.9 

372 1 72.2 62.1 72.5 62.1 65.9 55.4 

437 1 70.8 60.7 71.2 60.7 5.9 54.7 

437 2 70.3 60.2 70.8 60.2 68.4 57.6 

575 1 68.2 58.0 69.1 58.0 69.1 58.0 

575 2 67.5 57.4 68.5 57.4 68.5 57.4 

 

Per quanto riguarda il rapporto con gli strumenti di pianificazione urbanistica la zonizzazione 

acustica del Comune di Cormano, inserisce le aree interessate nelle classi più alte, in quanto aree 

non di pregio, rispettivamente aree di classe 4° e 5° ad esclusione di una piccola porzione di Classe 

3°. 

È doveroso però ricordare che il D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” chiarisce il significato delle fasce di pertinenza e conseguentemente i limiti di validità della 

zonizzazione acustica. Infatti alle infrastrutture ferroviarie (art. 11 della legge 447/95), in 
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corrispondenza delle relative fasce di pertinenza, non si applicano i valori limite di immissione di 

classe. 

Per le infrastrutture di trasporto, la Legge Quadro 447/95 prevede, all’articolo 11, l’utilizzo di 

appositi regolamenti di disciplina, di cui allo stato attuale è stato emanato il D.P.R. 459/98 che  

stabilisce le fasce di pertinenza (A e B per un totale di 250 m) e i valori limite riferiti al rumore 

immesso dalla singola infrastruttura.  

In considerazione di ciò la zonizzazione acustica è costituita di fatto da due strati sovrapposti: la 

classificazione acustica generale, definita su tutto il territorio comunale, e le aree comprese 

all’interno delle fasce di pertinenza e/o zone di rispetto. 

La classificazione acustica generale pertanto si riferisce a tutto il territorio comunale ed ha valore 

per tutte le sorgenti, salvo quando ci si trovi all’interno delle fasce di pertinenza ferroviarie. Per 

queste ultime valgono i limiti fissati dai corrispondenti decreti, relativi al rumore immesso dovuto al 

solo contributo dell’infrastruttura. 

Per il Comune di Cusano Milanino la zonizzazione acustica al 2010 era ancora in fase di redazione 

per cui ci si riferisce esclusivamente alle fasce A e B (previste del DPR 459/98) e al di fuori delle 

stesse ai valori D.P.C.M. 14/11/97 che stabilisce i limiti di emissione e immissione in funzione alle 

classi di destinazione d'uso del territorio e alle sorgenti sonore. 

Se nel frattempo la zonizzazione acustica fosse stata adottata la classificazione sarebbe da prendere 

in considerazione solamente oltre i 250m (per lato) relativi alle fasce di pertinenza 

dell’infrastruttura ferroviaria. 
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3. VIBRAZIONI 

L’analisi relativa a questa componente ha come obiettivo la parametrizzazione dei diversi fattori 

che concorrono a determinare l’entità dei moti vibrazionali attesi presso i ricettori presenti nell’area 

di potenziale risentimento, sia a causa delle operazioni di riassetto della linea ferroviaria sia 

relativamente al futuro esercizio. 

Le vibrazioni, in generale, traggono origine da forze variabili nel tempo in intensità e direzione. Tali 

forze agiscono su specifici punti del suolo immettendo energia meccanica che si propaga nel terreno 

e che può essere riflessa da strati più profondi prima di giungere al ricettore. 

La componente vibrazione presenta problematiche molto complesse, quali: 

 le misurazioni del fenomeno vibrazionale lungo i tre assi ortogonali; 

 la forte dipendenza dei risultati dal punto di misura; 

 la varietà dei modi di propagazione dell'energia meccanica nel terreno che la stessa 

sorgente può eccitare in relazione anche alla composizione del terreno stesso; 

 la difficoltà di determinare la funzione di accoppiamento mutuo tra edifici e terreno; 

 la grande diversità di risposta alle vibrazioni dei componenti edilizi. 

Per quanto riguarda il quadro generale di riferimento, per un completo studio del problema occorre 

tenere presente gli effetti delle vibrazioni di una certa entità che producono le seguenti 

conseguenze: 

 vibrazioni che creano disturbo alle persone che le percepiscono come tremolio che si 

propaga lungo il corpo; 

 vibrazioni che possono arrecare danno alle strutture edilizie con la formazione di crepe 

sull'intonaco, sul pavimento o con l'insorgere di danni più gravi; 

 vibrazioni che possono indurre rumori indesiderati alle basse frequenze all'interno delle 

abitazioni, o rumori secondari quali tintinnio di oggetti (rumore solido). 

A fronte di una ridotta area di impatto, la differente natura delle azioni di progetto in grado di 

indurre tali moti determina una duplice estensione dell’area di indagine:  

 confinata ad uno stretto intorno dell’area di intervento per quanto riguarda alcune 

tipologie di sorgenti tipicamente riconducibili sia alle attività di cantiere, che di 

esercizio,  
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 estesa ad un’area più ampia per altre tipologie di sorgenti correlate con l’input/output di 

materiali da/per i cantieri (viabilità di cantiere). 

I ricettori sono essenzialmente riconducibili agli edifici più prossimi alle aree di lavorazione (per la 

valutazione dell’impatto in corso d’opera) e all’infrastruttura in progetto (per la valutazione 

dell’impatto in esercizio) e si pone particolare riguardo alle condizioni strutturali e di manutenzione 

degli stessi per verificarne la risposta alle vibrazioni 

Poiché le vibrazioni partono da una sorgente ed arrivano ad un ricettore, è infine evidente come 

l’analisi di questa componente non possa prescindere dalla corretta parametrizzazione anche del 

mezzo litologico attraverso il quale viaggiano i treni d’onda. 

3.1. Caratterizzazione vibrazionale ante operam 

3.1.1. Aspetti teorici 

3.1.1.1. Le sorgenti presenti 

Elementi caratteristici delle vibrazioni sono il valore della frequenza e l’ampiezza; è noto come le 

vibrazioni più dannose e pericolose risultino essere quelle caratterizzate da basse frequenze. 

L’intervallo più pericoloso è contenuto tra 20 e 200 Hz. I fattori che influenzano quali-

quantitativamente l’entità degli impatti imputabili alle vibrazioni risultano costituiti sia da aspetti 

connessi alla quantità di moto indotta dalle sorgenti in movimento, che dalla natura del mezzo 

incassante e dalla destinazione d’uso dei ricettori. 

La quantità di moto trasmessa dalle sorgenti mobili al pacchetto strutturale ferroviario e da questo ai 

terreni incassanti, per poi giungere ai ricettori, risulta variabile lungo la stessa sorgente lineare in 

funzione dei seguenti parametri: 

 anisotropia del mezzo di trasmissione; 

 caratteristiche geometriche della ferrovia; 

 le modalità di percorrenza da parte dei convogli. 

3.1.1.2. Le caratteristiche del mezzo di propagazione 

Oltre ai parametri fisici di sollecitazione (produzione della quantità di moto da parte di una 

sorgente) occorre considerare la specifica struttura dei terreni presenti nello spazio esistente tra la 

sorgente ed il singolo ricettore, parametro che influenza direttamente la propagazione.  
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La sorgente di vibrazione, infatti, immette energia meccanica nel suolo la quale si propaga in 

diversi "modi" (longitudinali e/o trasversali) che possono essere eccitati direttamente dalla sorgente, 

oppure trasformati durante il percorso di propagazione dell'energia. Tale trasformazione è dovuta al 

fatto che il mezzo solido entro il quale si propaga un'onda elastica non è omogeneo, ma presenta 

variazioni continue o brusche delle costanti elastiche che influiscono su tale fenomenologia sia 

come numero, che come entità delle discontinuità presenti nel volume litologico significativo 

(intendendo con tale termine quell’intervallo stratigrafico realmente interessato dai fenomeni di 

propagazione delle onde elastiche prodotte dalla sorgente vibratoria e dirette al ricettore). 

In prima approssimazione risulta comunque condizionante l’effetto indotto dalla specifica struttura 

dei terreni presenti all’interno dello spazio esistente tra la sorgente ed il singolo ricettore. In 

particolare risulta condizionante la capacità di smorzamento delle onde elastiche propria delle 

differenti tipologie del substrato litologico entro il quale di propaga l’energia vibrazionale, così 

come il numero e l’entità delle discontinuità presenti nell’ambito del volume litologico significativo 

(intendendo con tale termine quell’intervallo stratigrafico realmente interessato dai fenomeni di 

propagazione delle onde elastiche prodotte dalla sorgente vibratoria e dirette al ricettore esterno). 

Per questo motivo, nell’ambito del presente lavoro si è provveduto a recepire informazioni sulle 

caratteristiche dei terreni costituenti il locale substrato litologico in due classi, ripartite in funzione 

delle caratteristiche di “rigidità” e “sofficità”. 

 

3.1.2. Aspetti normativi 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi di riferimento, non esiste al momento alcuna legge che 

stabilisca limiti quantitativi per l’esposizione alle vibrazioni per gli individui e per gli edifici. 

Esistono invece numerose norme tecniche, emanate in sede nazionale ed internazionale, che 

costituiscono un utile riferimento per la valutazione del disturbo in edifici interessati da fenomeni di 

vibrazione e per la valutazione degli effetti sulla integrità strutturale. 

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, i principali riferimenti sono costituiti dalla norma ISO 

2631 / Parte 2 “Evaluation of human exposure to whole body vibration - Continuous and shock-

induced vibration in buildings (1 to 80 Hz) (1989)”. La norma assume particolare rilevanza pratica 

poiché ad essa fanno riferimento le norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto 

Ambientale relativi alla componente ambientale “Vibrazioni”, contenute nel D.P.C.M. 28/12/1988. 
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Ad essa, seppur con non trascurabili differenze, fa riferimento la norma UNI 9614 “Misura delle 

vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo (1990)”. 

Per ciò che attiene invece la stabilità e l’integrità strutturale degli edifici si deve far riferimento alle 

norme UNI 9916 “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici (1991)” e 

ISO 4866 “Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the 

measurement of vibration and evaluation of their effects on buildings (1990)” in sostanziale accordo 

tra di loro. 

 

3.1.2.1. Norma ISO 2631/2 

La ISO 2631/2 si applica a vibrazioni trasmesse da superfici solide (ad esempio solai) verso persone 

in piedi, sedute o coricate.  

Le vibrazioni trasmesse negli edifici sono classificate in tre tipologie: 

 continuous vibration, quando il livello di vibrazione permane per un lungo periodo di 

tempo sostanzialmente costante; 

 intermittent vibration, quando si ha un insieme di eventi vibratori di breve durata 

separati da intervalli con ampiezza più bassa; 

 transient vibration (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 velocemente nel 

tempo (meno di 2 secondi). 

Gli assi di riferimento x, y e z sono definiti nel seguente modo: 

 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. 
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Figura 3-1 - Direzioni delle vibrazioni e posizioni dei rilievi (UNI 9614 e ISO 2631/2) 

 

La ISO 2631/2 definisce le curve relative alle soglie di percezione per le accelerazioni e per le 

velocità, relative all’asse z, agli assi x e y, e al caso di postura non nota o variabile nel tempo.  

L'Annex A della norma (che non rappresenta peraltro parte integrale della stessa) fornisce invece 

informazioni sui criteri di valutazione della risposta soggettiva alle vibrazioni, sotto forma di fattori 

di moltiplicazione da applicare alle curve di soglia di percezione al variare del periodo di 

riferimento (giorno e notte), del tipo di vibrazione (continue, intermittenti o transitorie) e del tipo di 

insediamento (ospedali, laboratori di precisione, residenze, uffici, industrie). 

I valori dei fattori di moltiplicazione sono indicati nella tabella seguente. In alcune circostanze, 

tuttavia, è stato riscontrato disturbo per gli individui anche con livelli vibratori di poco superiori a 

quelli di percezione. 
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Area Tempo Continuous vibration o intermittent vibration Transient vibration 

Aree critiche 
Giorno 

Notte 
1 1 

Aree residenziali 
Giorno 2  4 30  90 

Notte 1,4 1,4  20 

Uffici 
Giorno 

Notte 
4 60  128 

Fabbriche 
Giorno 

notte 
8 90  128 

Tabella 3.1 - Fattori moltiplicativi per le curve di soglia di percezione ISO 2631-2 

 

Le misure devono essere effettuate lungo le tre direzioni x, y e z nel punto della superficie in cui 

avviene il contatto con gli individui o comunque, ove non si possa identificare un punto isolato, 

dove l’ampiezza delle oscillazioni è maggiore. 

 

3.1.2.2. Norma UNI 9614 

Per la misura delle vibrazioni secondo la UNI 9614 si deve considerare il valore efficace (r.m.s.) 

dell’accelerazione o in alternativa il livello dell’accelerazione espresso in dB definito come: 
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dove: 

a è il valore efficace dell’accelerazione; 

6
0 10a

 m/s
2
 è il valore dell’accelerazione di riferimento. 

Essendo gli effetti delle vibrazioni di frequenza diversa cumulativi, secondo questa norma, vanno 

impiegati metodi di misura basati sulla valutazione complessiva dell’accelerazione nell’intervallo 

tra 1 e 80 Hz. La banda di frequenza 1-80 Hz deve essere limitata da un filtro passabanda con una 

pendenza asintotica di 12 dB per ottava. La norma fornisce inoltre i criteri per la misurazione e di 

stima dell’accelerazione nel caso di vibrazioni di livello costante, non continuo o impulsivo, 

riportando i relativi limiti di riferimento oltre i quali le vibrazioni sono da ritenersi oggettivamente 

disturbanti (nel caso di postura non nota i limiti da considerare sono quelli per gli assi x e y). 
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Asse z Assi x e y 

a (m/s
2
) L (dB) a (m/s

2
) L (dB) 

Aree critiche 5,0 x 10-3 74 3.6 x 10-3 71 

Abitazioni (notte) 7,0 x 10-3 77 5,0 x 10-3 74 

Abitazioni (giorno) 10,0 x 10-3 80 7,2 x 10-3 77 

Uffici 20,0 x 10-3 86 14.4 x 10-3 83 

Fabbriche 40,0 x 10-3 92 28.8 x 10-3 89 

Tabella 3.2 - Valori limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza UNI 9916 validi per le 

vibrazioni costanti 

 

 

 Asse z 

m/s
2
 

Assi x e y 

m/s
2
 

Aree critiche 5,0 10-3 3.6 10-3 

Abitazioni (notte) 7,0 10-3 5,0 10-3 

Abitazioni (giorno) 0,30 0,22 

Uffici e fabbriche 0,64 0,46 

Tabella 3.3 - Valori limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza UNI 9916 validi per le 

vibrazioni impulsive 

 

Nel caso si manifestino più di 3 eventi impulsivi giornalieri i limiti fissati per le abitazioni, gli uffici 

e le fabbriche vanno diminuiti in base al numero di eventi e alla loro durata, moltiplicandoli per un 

fattore correttivo F. Nessuna riduzione può essere applicata per le aree critiche. 

Dato che le vibrazioni negli edifici sono generalmente di entità molto bassa, l’accelerazione 

misurata sperimentalmente può essere influenzata da sorgenti diversa da quella in esame e/o dal 

rumore elettrico della linea strumentale di misura. Le vibrazioni devono quindi essere rilevate anche 

a sorgente disturbante inattiva impiegando lo stesso metodo. 

 

3.1.2.3. Norme UNI 9916 e ISO 4866 

I danni agli edifici determinati dalle vibrazioni vengono trattati dalla UNI 9916 "Criteri di misura e 

valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici", che risulta in sostanziale accordo con i 

contenuti tecnici della ISO 4866 “Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – 
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Guidelines for the measurement of vibration and evaluation of their effects on buildings” in cui 

viene richiamata, sebbene non faccia parte integrante della norma, la DIN 4150, parte 3. 

Tali norme, in sostanziale concordanza tra di loro, forniscono una guida per la scelta di appropriati 

metodi di misura, di trattamento dei dati e di valutazione dei fenomeni vibratori per valutare gli 

effetti sugli edifici in relazione alla loro risposta strutturale ed integrità architettonica. Vengono 

inoltre fornite metodologie per ottenere dati comparabili sulle caratteristiche delle vibrazioni 

rilevate in tempi diversi su uno stesso edificio, o anche su edifici diversi a parità di eccitazione. La 

gamma di frequenze presa in considerazione varia da 0,1 Hz a 150 Hz. Tale intervallo interessa una 

grande casistica di edifici e di elementi strutturali di edifici sottoposti ad eccitazione naturale come 

per esempio il vento, nonché ad eccitazione causata dall’uomo. In alcuni casi l’intervallo di 

frequenza può essere più ampio, come ad esempio vibrazioni indotte da macchinari all’interno degli 

edifici stessi, tuttavia eccitazioni con contenuto in frequenza superiore a 150 Hz non sono in grado 

di influenzare significativamente la risposta dell’edificio. Le vibrazioni causate da urti prodotti da 

esplosioni, da battiture di pali o da altre sorgenti a ridosso della struttura non sono inclusi nella 

sopraccitata gamma di frequenza, ma lo sono però i loro effetti sulla struttura. 

 

Sorgenti di vibrazione Gamme di frequenza (Hz) 

Traffico (su strada e rotaia) 1 ÷ 80 

Esplosioni 1 ÷ 300 

Battitura di pali 1 ÷ 100 

Macchine esterne all’edificio 1 ÷ 300 

Macchine interne all’edificio 1 ÷ 1000 

Attività umane interessanti indirettamente l’edificio 0,1 ÷ 100 

Attività umane interessanti direttamente l’edificio 0,1 ÷ 12 

Vento 0,1 ÷ 10 

Tabella 3.4 - Gamme di frequenza caratteristiche per diverse sorgenti di vibrazioni  (UNI 9916). 

 

L'Appendice A della UNI 9916 contiene una guida semplificata per la classificazione degli edifici 

secondo la loro probabile reazione alle vibrazioni meccaniche trasmesse attraverso il terreno. La 

classificazione viene effettuata in base ai seguenti fattori: 

 tipo di costruzione; 

 tipo di fondazione; 
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 tipo di terreno; 

 fattori di importanza sociale. 

Le strutture comprese nella classificazione riguardano: 

 tutti gli edifici residenziali e gli edifici utilizzati per le attività professionali (case, 

uffici, ospedali, case di cura, ecc.); 

 gli edifici pubblici (municipi, chiese, ecc.); 

 edifici vecchi ed antichi con un valore architettonico, archeologico e storico; 

 le strutture industriali più leggere spesso concepite secondo le modalità costruttive in 

uso per gli edifici abitativi. 

Mentre non sono considerate le seguenti strutture: 

 strutture con più di dieci piani; 

 strutture più pesanti, come i reattori nucleari e le loro parti accessorie ed altri impianti 

di potenza pesanti, i laminatoi, le strutture dell’industria chimica pesante, tutti i tipi di 

sbarramento e le strutture contenenti liquidi e materiali granulari (per esempio serbatoi 

e cisterne), le strutture per lo stoccaggio del petrolio, i silos ecc.; 

 tutte le strutture sotterranee; 

 tutte le strutture marittime. 

La categoria di struttura è classificata in una scala da 1 a 8 (a numero crescente di categoria 

corrisponde una minore resistenza alle vibrazioni) in base ad una ripartizione in due gruppi di 

edifici, edifici vecchi e antichi o strutture costruite con criteri tradizionali (Gruppo 1) e edifici e 

strutture moderne (Gruppo 2). L'associazione della categoria viene fatta risalire alle caratteristiche 

tipologiche e costruttive della costruzione e al numero di piani. 
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Categorie 
di struttura 

Gruppi di edifici 

1 2 

  
←
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cr
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e
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te
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1 

Costruzioni industriali pesanti da cinque a sette 
piani, di tipo resistente ai terremoti. 

Strutture pesanti, compresi ponti, fortezze, 
bastioni. 

Costruzioni industriali ad ossatura pesante di due o 
tre piani costruiti in cemento armato oppure a 
struttura metallica con rivestimento di fogli o pannelli 
di tamponamento costruiti di pietre, mattoni o di 
elementi prefabbricati di acciaio, solai in acciaio o in 
calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera. 

Costruzioni industriali pesanti in acciaio o calcestruzzo 
armato con struttura composita. 

2 
Edifici pubblici pesanti ad ossatura in legno, di 
tipo resistente ai terremoti. 

Immobili da cinque a nove piani e più, uffici, 
ospedali, costruzioni industriali ad ossatura leggera in 
calcestruzzo armato od a struttura in acciaio con 
pannelli di tamponamento in pietre, mattoni o 
elementi prefabbricati non concepiti per resistere ai 
terremoti. 

3 
Case di uno o due piani a ossatura in legno e 
costruzioni di uso similare, con tamponamenti 
e/o rivestimenti di tipo resistente ai terremoti. 

Costruzioni industriali abbastanza leggere di tipo 
aperto ad un solo piano, giunti per tramezzi, ossatura 
in acciaio, alluminio, in legno o in calcestruzzo con 
rivestimenti in foglio leggero e tamponamenti in 
pannelli leggeri di tipo resistente ai terremoti. 

4 
Costruzioni a più piani, abbastanza pesanti 
utilizzate come magazzini di media importanza o 
come abitazione da cinque a sette piani o più. 

Abitazioni a due piani e costruzioni di utilizzo similare 
costruite in pietra, mattoni o elementi prefabbricati 
comportanti un solaio e un tetto rinforzato o 
interamente costruite in calcestruzzo armato o 

materiali simili, tutte di tipo resistente ai terremoti. 

5 

Case da quattro a sei piani ed edifici di utilizzo 
urbano, costruiti in pietre o mattoni, con muri 
portanti di costruzione più pesante, comprese le 
case padronali e le residenze di tipo “piccolo 
castello”. 

Edifici da abitazione e simili da quattro a dieci piani 
principalmente costruiti in pietre leggere e mattoni, 
legati in gran parte da muri interni di materiali simili e 
da solai in calcestruzzo armato prefabbricato o 
gettato in opera almeno a ciascun piano. 

6 

Case di due piani ed edifici di utilizzo similare 
costruiti in pietre, in mattoni o argilla, con 
solette e copertura in legno. 

Torri costruite in pietra, in mattoni o argilla, con 
solette e copertura in legno. 

Torri costruite in pietra o mattoni, di tipo 
resistente ai terremoti. 

Case di abitazione ed edifici di utilizzo similare a due 
piani, compresi uffici costruiti con muri in pietra, in 
mattoni, in elementi prefabbricati e con strutture di 
soletta e di copertura in legno o prefabbricate. 

7 

Chiese di grande altezza, saloni e strutture simili 
in pietra o in mattoni con arcate o di tipo 
“articolato”con o senza volte, comprese le 
chiese di minor importanza con arcate e 
costruzioni simili. 

Chiese basse ad ossatura pesante di tipo 
“aperto” (cioè non controventate) e rimesse, 
compresi stalle, garages, costruzioni simili con 
solette e coperture in legno molto pesanti. 

Case e costruzioni simili ad uno o due piani, 
costruzioni più leggere realizzate con materiali leggeri 
prefabbricati o preparati in opera con combinazioni di 
questi materiali. 

8 

Rovine ed altre costruzioni in cattivo stato. 

Tutte le costruzioni della categoria 7 aventi un 
valore storico. 

 

Tabella 3.5 - Categorie di struttura e gruppo di edifici 
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Le fondazioni sono classificate in tre classi: 

Classe A:  

 pali legati in calcestruzzo armato e acciaio; 

 platea rigide in calcestruzzo armato ed in acciaio; 

 pali di legno legati tra loro; 

 muri di sostegno a gravità. 

Classe B: 

 pali non legati in cemento armato; 

 fondazioni continue (a trave rovescia); 

 pali e platee in legno. 

Classe C: 

 i muri di sostegno leggeri; 

 fondazioni massicce in pietra; 

 assenza di fondazioni, muri appoggiati direttamente sul terreno. 

 

Il terreno viene classificato in sei classi:  

 Tipo a: rocce non fessurate o rocce molto solide, leggermente fessurate o sabbie 

cementate;  

 Tipo b: terreni compattati a stratificazione orizzontale; 

 Tipo c: terreni poco compattati a stratificazione orizzontale; 

 Tipo d: piani inclinati, con superficie di scorrimento potenziale; 

 Tipo e: terreni granulari, sabbie, ghiaie (senza coesione) e argille coesive sature; 

 Tipo f: materiale di riporto. 

Per la classificazione degli edifici viene riportato sempre in appendice A la seguente tabella: 
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Classe dell’edificio* 

Categoria di struttura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe di fondazione (maiuscolo) e tipo di terreno (minuscolo) 

←
  

  
R

es
is

te
n

za
 d

ec
re

sc
en

te
 a

ll
e 

v
ib

ra
zi

o
n

i 

1 Aa        

2 Ab Aa Aa Aa     

3  Ab, Ba Ab, Ba Ab Aa, Ab    

4  Ac, Bb Bb Ac Ac, Ba, Bb    

5  Bc Ac  Bc Ba   

6  Af  Ad Bd Bb, Ca Ba  

7   Af Ae Be Bc, Cb Bb, Ca  

8  Bf    Be, Cc Bc, Cb  

9      Cd Bd, Cc Aa 

10   Bf   Ce Be, Cd Ab 

11    Cf Cf  Ce Ba 

12      Cf  Bc, Ca 

13       Cf Bd, Cb, Cc 

14        Cd, Ce, Cf 

*Numero di classe elevato = alto grado di protezione richiesto 

 

 

L'Appendice B della UNI 9916, che ha solo carattere informativo in quanto non costituisce parte 

integrante della norma, contiene i criteri di accettabilità dei livelli delle vibrazioni. 
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Tipi di strutture 

Velocità di vibrazione in mm/s* 

Misura alle fondazioni 

Misura al 

pavimento 

dell’ultimo piano 

Campi di frequenza (Hz) 
Frequenza diverse 

< 10 10  50 50  100** 

Edifici utilizzati per scopi commerciali, edifici 

industriali e simili 
20 20  40 10  50 40 

Edifici residenziali e simili 5 5  15 15  20 15 

Strutture particolarmente sensibili, non 

rientranti nelle categorie precedenti e di 

grande valore intrinseco 

3 3  8 8  10 8 

* Si intende la massima delle tre componenti della velocità nel punto di misura. 

** Per frequenze maggiori di 100 Hz possono applicarsi i valori riportati in questa colonna 

Tabella 3.6 - Velocità limite di vibrazioni in funzione delle frequenze e della tipologia di edificio (UNI 9916). 

 

Bisogna sottolineare che i valori riportati in tabella si intendono riferiti ai cosiddetti danni maggiori 

(danneggiamento di elementi strutturali, fessure nelle colonne di supporto, apertura di giunti, serie 

di fessure nella muratura) e non ai danni di soglia (formazione di fessure filiformi sulle superfici dei 

muri a secco, o accrescimento di fessure già esistenti sulle superfici intonacate o sulle superfici di 

muri a secco; inoltre formazione di fessure filiformi nei giunti a malta delle costruzioni in mattoni e 

in calcestruzzo). 

La norma DIN 4150/3 lega la probabilità del verificarsi di danni sull’edificio in funzione della 

velocità limite di vibrazione calcolata rispetto alla risultante delle velocità nelle tre diverse 

direzioni: 
2 2 2

lim x y zv v v v  
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Velocità limite (mm/s) Danni 

< 2,5 Nessuno 

2,5  6 Improbabili  

6  10 Molto probabili 

> 10 Possibili 

Tabella 3.7 - Danni alle costruzioni in funzione della velocità limite (DIN 4150/3). 

 

Al paragrafo 9 della norma UNI 9916 viene precisato che danni strutturali all’edificio nel suo 

assieme attribuiti a vibrazioni continue sono estremamente rari e comunque è necessario che le 

vibrazioni raggiungano livelli tali da causare prima fastidio e dolore agli occupanti l’edificio 

medesimo. Ciò non implica che si possano escludere a priori danni alle strutture una volta verificato 

che i livelli delle vibrazioni siano inferiori a quelli stabiliti dalle varie normative per il disturbo alle 

persone. Infatti per la valutazione degli effetti sull’uomo si deve considerare un intervallo di 

frequenze tra 1 e 80 Hz mentre gli edifici possono essere interessati da una gamma di frequenza più 

ampio; pertanto, nel caso in cui un edificio rispondesse ad una particolare eccitazione con uno 

spettro il cui contenuto energetico fosse distribuito soprattutto a frequenza maggiori di 80 Hz, si 

potrebbe sottostimare il problema verificando il rispetto delle norme ISO 2631-2 e UNI 9916. 

Inoltre, se si volessero confrontare i limiti delle due “famiglie” di norme esprimendoli entrambi in 

termini di velocità, bisognerebbe tenere conto che quelli relativi al disturbo per gli individui sono 

riferiti a valori efficaci di velocità mentre quelli relativi alla stabilità degli edifici a valori di picco. 

Nei casi in cui la gamma di frequenze caratteristiche delle vibrazioni indotte negli edifici sia 

compresa tra 1 a 80 Hz si può ritenere sufficiente la verifica dei livelli per il disturbo agli individui. 

 

3.1.3. Misure 

Per la determinazione delle sorgenti attuali è stata effettuata una campagna di misure composta da 2 

misure di 24 ore, su due piani degli edifici viaggiatori in aree di stazione, tali misure raccolgono i 

dati di taratura e da tali misure sono stati estratti tutti i singoli transiti ferroviari, tale misura tiene 

conto dell’intensità vibrazionale ai primi fronti degli edifici impattati. 

Per una descrizione più approfondita delle postazioni misura e della modalità con cui sono state 

eseguite le misure si rimanda alle schede descrittive R09De--007IAR0, mentre per un’analisi dei 
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risultati delle misure si rimanda ai report degli output strumentali R09De008IA--R0 e 

R09De009IA--R0. 

Nel seguito si riporta una tabella di sintesi delle misure di vibrazioni eseguite: 

 

località ubicazione Numero terne 

accelerometriche 

Durata 

Della misura 

data 

Cormano Fabbricato viaggiatori 2, a piano terra ed 

al primo piano 

24 ore 12-13/05/2010 

Cusano 

Milanino 

Fabbricato viaggiatori 2, a piano terra ed 

al primo piano 

24 ore 13-14/05/2010 

 

3.2. Analisi delle interferenze in fase di cantiere 

In funzione delle caratteristiche e delle valenze del territorio di inserimento progettuale, delle 

tipologie di intervento e delle azioni di progetto necessarie per la realizzazione delle opere e dei 

manufatti, la checklist degli impatti potenziali indotti in fase di cantiere per la componente 

“vibrazioni” risulta essere la seguente : 

 induzione di fenomeni perturbativi ad opera di sorgenti interne all’area di cantiere 

 induzione di fenomeni perturbativi ad opera di sorgenti mobili esterne all’area di 

cantiere 
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TIPO IMPATTO 
Induzione di fenomeni perturbativi ad opera di sorgenti interne all’area 
di cantiere 
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DESCRIZIONE 

IMPATTO 

L’alterazione del clima vibrazionale durante la costruzione dell’opera è 

riconducibile, in forma semplificata, alle fasi di approntamento delle aree di 
cantiere e al successivo esplicarsi delle principali azioni costruttive, quali scavi, 
sbancamenti realizzazione della linea tranviaria ecc.. Durante la realizzazione 
delle opere in progetto si verificano emissioni vibrazionali di tipo continuo 
durante il giorno (impianti fissi, lavorazioni di lunga durata), discontinuo 
(movimento dei mezzi d’opera all’interno del cantiere e altre lavorazioni di 
breve durata) e puntuale (demolizioni). 

In funzione delle diverse fasi di lavoro saranno evidentemente attivate 
differenti azioni costruttive; l’azione differenziata nel tempo di macchinari e 

lavorazioni differenti comporta una reiterata variazione nel tempo delle 
caratteristiche emissive delle singole sorgenti vibrazionali. Ne consegue che, a 
differenza della condizione di esercizio, durante le attività di cantiere non è 
univocamente determinata la geometria e le caratteristiche della sorgente 

perturbatrice che dipende comunque dalle fasi di cantiere e dall’avanzamento 
dei lavori della linea. Sulla base delle indicazioni di progetto e delle 
caratteristiche ambientali del comparto territoriale comprendente le aree di 
lavorazione si possono esplicitare le seguenti considerazioni in merito alle 
principali pressioni attese :i lavori di scavo provocano vibrazioni che 
propagandosi attraverso il terreno interessano l’ambiente circostante, le 
strutture vicine e i loro occupanti. 

 
ANALISI 
IMPATTO 

 

VALENZA DURATA GRADO DI 
PERMANENZA 

INTENSITA’ 

Negativa Breve termine Reversibile Non 

Trascurabile 
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TIPO IMPATTO 
Induzione di fenomeni perturbativi ad opera di sorgenti mobili esterne 
all’area di cantiere 
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DESCRIZIONE 

IMPATTO 

Nel caso della rete stradale utilizzata dai mezzi d’opera, è evidente come le 

più sfavorevoli condizioni siano da attribuire ai percorsi con le pavimentazioni 
in peggiore stato di manutenzione (caratterizzati da elevata scabrosità che 
determina una maggiore emissione energetica al contatto ruote  e 
pavimentazione), andamento acclive e/o curvilineo (due elementi che 
determinano maggiori quantità di moto per i veicoli in transito e variazione del 
regime del motore), ristrettezza della sede stradale e vicinanza dei ricettori 
più sensibili (minore dispersione laterale delle emissioni vibrazionali) e 

substrato “rigido” (minore attenuazione dei moti vibrazionali trasmessi dal 
passaggi dei veicoli, specie se pesanti). 

Nel caso in esame dalla caratterizzazione geologica dell’area  in cui verrà 
realizzato l’intervento, il terreno si presenta di tipo “soffice” e quindi in grado 
di assorbire le vibrazioni prodotte attutendone la percezione da parte dei 
ricettori. Per quanto riguarda il fondo delle strade sulle quali i veicoli pesanti 
saranno instradati, questo ad un primo e sommario esame, risulta 

sostanzialmente in buono stato di manutenzione, tranne casi sporadici. 

Per quanto riguarda le vibrazioni prodotte dalle fasi di realizzazione dell’opera 
queste non saranno particolarmente invasive poiché si tratta di un opera 
interamente realizzata “a raso” che esigono solo in alcuni tratti 
ammodernamento o ampliamento. Saranno quindi utilizzati mezzi pesanti 
responsabili della produzione di vibrazioni, solo nella fase finale di 

rincalzamento del ballast e di finitura dei binari. 
Si sottolinea comunque qualsiasi lavorazione invasiva verrà effettuata 
esclusivamente nelle ore diurne in prossimità dei ricettori residenziali e nelle 
ore pomeridiane, in prossimità delle scuole. 

L’impatto di tale componente risulta nel complesso trascurabile.  

ANALISI 

IMPATTO 
 

VALENZA DURATA 
GRADO DI 

PERMANENZA 
INTENSITA’ 

Negativa 
Brevissimo 

termine 
Reversibile Media 

 

Esaminando le varie tratte del progetto si desume che le lavorazioni più impattanti da un punto di 

vista vibrazionale saranno le operazioni dei cantieri meccanizzati in particolare i lavori di 

rincalzamento delle traversine e data la natura mediamente soffice dei suoli si ha possibilità di 

trasmissione delle vibrazioni agli edifici limitrofi soprattutto in quelle aree dove i ricettori sono 

molto vicini alla infrastruttura. L’area ricettiva più vicina ai cantieri mobili di realizzazione è l’area 

della stazione di Cormano e zona contigua. 

 

3.3. Analisi delle interferenze in fase di esercizio 

In funzione delle caratteristiche e delle valenze del territorio sul quale insistono le opere realizzate e 

delle azioni di progetto implicite nel loro esercizio, la checklist degli impatti potenziali indotti in 

fase di esercizio per la componente “Vibrazioni” risulta essere la seguente : 
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 Induzione di fenomeni perturbativi per l’esercizio dell’opera 

 

TIPO IMPATTO Induzione di fenomeni perturbativi per l’esercizio dell’opera 
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DESCRIZIONE 
IMPATTO 

L’esercizio dell’opera comporterà l’emissione di vibrazioni per il transito 
ferroviario all’interno delle aree urbanizzate e non.  

Intorno alla linea ferroviaria sono presenti numerosi ricettori posti a 
distanze anche inferiori ai 50 m ma solo in pochi tratti questi sono posti 
a distanze che li rendono realmente soggetti all’impatto delle vibrazioni 
(distanza che si attesta intorno ai 15 m). A vantaggio dell’opera vi è 

inoltre la natura “soffice” del substrato, che contribuisce all’assorbimento 
delle vibrazioni emesse dal treno. 

Nel complesso quindi l’induzione di fenomeni perturbativi dall’esercizio 
dell’opera risulta trascurabile. 

Attraverso l’inserimento di una platea di fondazione antivibrante 
costituta da uno strato di asfalto assorbente (anche costituito con 
mescola in gomma riciclata) ed un elemento massivo in CLS si possono 

attenuare gran parte delle vibrazioni trasmesse nelle zone dove la linea 
si presenta più vicina alle abitazioni. 

ANALISI IMPATTO 
 

VALENZA DURATA GRADO DI 
PERMANENZA 

INTENSITA’ 

Negativa Permanente Irreversibile Trascurabile 

 

3.4. Rapporto Opera – Vibrazioni 

I moti vibrazionali inducono impatti su tre diverse tipologie di ricettori: persone fisiche, attività 

produttive ed edifici. 

La vulnerabilità di tali ricettori edilizi, oltre che della distanza rispetto alla sorgente vibrazionale, 

risulta anche funzione del numero di livelli in elevazione, della tipologia delle opere di fondazione, 

dell’età e dello stato di conservazione degli stabili stessi. La perturbazione elastica infatti raggiunge 

l'edificio attraverso le fondazioni, producendo i propri effetti legati all'intensità che variano dal 

disturbo alle persone che occupano l'edificio al danno alle strutture (muri di tamponamento, 

divisori, ecc). Naturalmente a questi fattori di ordine strutturale bisogna sovrapporre anche gli 

aspetti direttamente connessi con l’importanza e la destinazione d’uso del singolo ricettore. E’ 

infatti evidente, come d’altro canto esplicitato da tutte le normative e gli standard sulle vibrazioni a 

livello internazionale, che una stessa entità del fenomeno vibrazionale possa essere sopportata, per 

esempio, da un edificio a carattere industriale/produttivo (a meno che non risulti sede di attività di 

precisione) ma non necessariamente da uno residenziale o, ancora meno, da uno caratterizzato da 

valenze storico-testimoniali. 
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L’interdipendenza e l’influenza reciproca tra tutti gli elementi sopra citati determinano le 

caratteristiche locali di propagazione del moto vibrazionale e l’entità e le modalità sia dello 

smorzamento localizzato nell’interfaccia terreno/fondazione (mediamente da 3 a 5 dB, crescente in 

maniera inversa rispetto al grado di ammortamento delle fondazioni nel terreno), che 

dell’amplificazione indotta dagli orizzontamenti delle strutture civili (ordine di 0-5 dB). 

Nell’ambito del presente lavoro, le tre le categorie di ricettori sono state “fisicamente” ricondotte 

alle strutture edilizie entro le quali vivono e/o lavorano le “persone fisiche” ed hanno luogo le 

attività produttive significative ai fini della presente trattazione. L’analisi di tali ricettori è stata 

condotta in riferimento a quanto nomato dall’Appendice A della norma UNI 9916. Seguendo tale 

iter normativo, all’interno dell’area di indagine sono stati individuati sia ricettori appartenenti al 

Gruppo 1 (edifici vecchi o antichi o strutture costruite con criteri tradizionali), che al Gruppo 2 

(edifici e strutture moderne). Basandosi sulle caratteristiche costruttive degli edifici stessi che è 

stato possibile desumere dai sopralluoghi visivi effettuati direttamente in campo si è quindi 

provveduto a ricondurre i ricettori presenti nelle 8 classi di categoria di struttura (con la resistenza 

alle vibrazioni crescente al decrescere della classe da 8 a 1) previste dalla UNI 9916. 

La fascia di territorio che si estende a destra e a sinistra della linea ferroviaria per una ampiezza di 

50 m per lato, l’opera si snoda in corrispondenza del nucleo urbano, qui caratterizzato da edifici 

residenziali di altezza media (prevalentemente da 1 a 6 piani), in calcestruzzo di nuova 

realizzazione ricadenti nella categoria 4 del Gruppo 2, sempre fino al secondo chilometro sono 

altresì presenti strutture produttive, artigianali e soprattutto commerciali con altezze che vanno da 3 

a 12 m ricadenti nella categoria 4 del Gruppo 2 e nella categoria 2 del gruppo 2. 

Di seguito si riporta la rappresentazione tabellare delle tipologie. 
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Stralcio della ricettori e del substrato vibrazionale 
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DENOMINAZIONE 
RICETTORE 

Tratta dal Km 0 al Km 1 Edifici residenziali da 1 a 3 piani e produttivi con 
altezze da 3 a 9 m 

Classe 

dell’edificio * 

Categoria di struttura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe di fondazione presunta (MAIUSCOLO) e tipo di terreno 
stimato (minuscolo) 

R
e
s
is

te
n

z
a
 d

e
c
r
e
s
c
e
n

te
 a

ll
e
 v

ib
r
a
z
io

n
i 

1 Aa        

2 Ab Aa Aa Aa     

3  Ab,Ba Ab,Ba Ab Aa,Ab    

4  Ac, Bb Bb Ac Ac,Ba, Bb    

5  Bc Ac  Bc Ba   

6  Af  Ad Bd Bb, Ca Ba  

7   Af Ae Be Bc, Cb Bb,Ca  

8  Bf    Be, Cc Bc, Cb  

9      Cd Bd, Cc Aa 

10   Bf   Ce Be,Cd Ab 

11    Cf Cf  Ce Ba 

12      Cf  Bc,Ca 

13       Cf Bd, 
Cb, Cc 

14        Cd, 
Ce, Cf 

* Numero di classe elevato – alto grado di protezione richiesto 
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Stralcio della ricettori e del substrato vibrazionale 
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N
I
 –

 r
ic

e
tt

o
r
i 

DENOMINAZIONE 
RICETTORE 

Tratta dal Km 1 al Km 2 Edifici residenziali da 1 a 6 piani e produttivi con 
altezze da 15-18 m 

Classe dell’edificio 
* 

Categoria di struttura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe di fondazione presunta (MAIUSCOLO) e tipo di terreno 
stimato (minuscolo) 

R
e
s
is

te
n

z
a
 d

e
c
r
e
s
c
e
n

te
 a

ll
e
 v

ib
r
a
z
io

n
i 

 

1 Aa        

2 Ab Aa Aa Aa     

3  Ab,Ba Ab,Ba Ab Aa,Ab    

4  Ac, Bb Bb Ac Ac,Ba, 
Bb 

   

5  Bc Ac  Bc Ba   

6  Af  Ad Bd Bb, Ca Ba  

7   Af Ae Be Bc, Cb Bb,Ca  

8  Bf    Be, Cc Bc, 
Cb 

 

9      Cd Bd, 
Cc 

Aa 

10   Bf   Ce Be,Cd Ab 

11    Cf Cf  Ce Ba 

12      Cf  Bc,Ca 

13       Cf Bd, 
Cb Cc 

14        Cd, 

Ce, Cf 

* Numero di classe elevato – alto grado di protezione richiesto 

 

Fonte : Appendice A della UNI 9916 (guida semplificata per la classificazione vibrazionale degli edifici) 
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3.5. Sintesi delle risultanze dell’analisi degli output strumentali per il rumore e le 

vibrazioni 

Nei grafici seguenti vengono riportati gli scarti in incremento positivo per i livelli di vibrazione per 

le stazioni di Cormano e Cusano Milanino. 

Stazione di Cormano-incrementi rispetto alla media

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Aw z Piano Terra

Aw SUM Piano Terra 

Aw z Primo Piano

Aw SUM Primo Piano

Incremento Medie Leq

Incremento Medie Sel

DC2 750+5p

750+2p

750 camm+750 1°s

740+3p

TSR 3 + TSR 5

 

Figura 3-2 Livelli di vibrazione misurati in mm/s2 

 

Stazione di Cusano-incrementi rispetto alla media

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aw z Piano Terra

Aw SUM Piano Terra 

Aw z Primo Piano

Aw SUM Primo Piano

Incremento Medie Leq

Incremento Medie Sel

750 + 3p

750+2p

750 camm+750 1°s

X

TSR 3 + TSR 5

 

Figura 3-3 - Livelli di vibrazione misurati in mm/s
2
 

 

Secondo quanto riportato negli output strumentali, i treni più impattanti risultano essere, sia dal 

punto di vista acustico che vibrazionale:  
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- Il 750 camm + 750 1°s; 

- Il TSR 3 + TSR 5. 

Un secondo riscontro derivante dall’analisi delle misure è relativo al terreno che caratterizza 

l’ambito della stazione di Cusano Milanino; il suolo smorza in misura inferiore le vibrazioni, queste 

ultime raggiungono le prime abitazioni con un livello di accelerazione leggermente più alto, ma 

comunque inferiore ai valori di soglia riportati nelle norme. 

Occorre peraltro sottolineare che le abitazioni in corrispondenza della stazione di Cusano Milanino 

sono in ogni caso più distanti dai binari, per cui i livelli vibratori presso i ricettori sono più bassi.  
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4. CONCLUSIONI 

4.1. Sintesi delle risultanze degli studi acustici modellistici 

L’applicazione del modello di simulazione sopra descritto ha permesso di stimare i livelli sonori 

con la realizzazione delle opere in progetto. Da un primo esame si nota che i livelli sonori appaiono 

di poco superiori rispetto ai limiti diurni individuati e soprattutto per quei ricettori che si trovano 

nella fascia di rispetto ferroviaria di 30 m (DPR 753/80). I superamenti maggiori, al massimo di 4 

dB, si verificano soprattutto nel periodo diurno mentre nel periodo notturno solo alcuni ricettori 

registrano un superamento inferiore a 3 dB rispetto al limite previsto dal DPR 459/98. 

Il superamento dei limiti impone la realizzazione di idonei interventi di mitigazione che sono stati 

dimensionati in relazione al periodo più critico e cioè rispetto al periodo diurno. 

Per riportare i valori acustici nei limiti di legge (si veda colonna 5 della tabella sopra) dovranno 

essere previste barriere fonoassorbenti secondo le quantità riportate nella tabella seguente: 
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4.2. Sintesi delle risultanze dello studio vibrazionale 

Le misure eseguite in data 12-13/05/2010 a Cormano e in data 13-14/05/2010 a Cusano Milanino, si 

vedano elaborati R09De008IA--R0 e R09De009IA--R0, hanno avuto la finalità principale di 

indagare l’entità delle vibrazioni prodotte dal passaggio dei treni della linea Milano Asso. 

Premesso che una legislazione  relativa alle vibrazioni non è stata ancora emanata, per queste analisi  

ci si è riferito a metodi di calcolo e a valori soglia previsti dalla normativa internazionale (UNI e 

ISO) riportata nei paragrafi precedenti. 

In particolare per il disturbo alle persone all’interno degli edifici sono state considerate le ISO 2631 

per i metodi di calcolo e le UNI 9614 per i valori di riferimento, in particolare seguendo quanto 

indicato nell’Appendice A4 per l’immissione di vibrazioni da veicoli ferroviari. 

Le analisi condotte all’interno dei due edifici hanno riguardato un arco temporale di 24 ore , in cui il 

sistema di acquisizione dati ha registrato ininterrottamente sia periodi di quiete sia di transiti. 

In quest’arco temporale è stato possibile registrare un numero di treni significativo, comprendente 

convogli di diverso tipo, in marcia pari e dispari e con velocità differenti comprendendo anche le 

ore di viaggio dei pendolari da e di ritorno da Milano. 

Dalle analisi effettuate: 

 con riferimento ad eventuali “danni architettonici o di soglia” (o “danni cosmetici”) (UNI 

9916) come ad esempio i danneggiamenti di tipo estetico (esempio comparsa di fratture 

negli intonaci dei muri interni), è risultato che, anche nel peggiore dei casi, il valore rilevato 

è al di sotto del valore di soglia della norma e pertanto è da escludersi qualsiasi problema di 

danno architettonico legato al solo transito dei convogli.  

 Con riferimento ai fenomeni di disturbo alle persone all’interno di edifici le analisi sono 

state effettuate secondo la ISO 2631 per i metodi di calcolo e la UNI 9614 per i valori di 

riferimento (in particolare l’Appendice A4 della citata norma fissa i limiti per l’immissione 

di vibrazioni da veicoli ferroviari) è risultato che non è mai stato raggiunto il livello di 

soglia specifico per il traffico ferroviario, pertanto non è necessario prevedere opere di 

mitigazione. 


