
La certificazione relativa alle 
Vibrazioni Indotte verso il Costruito 

è una novità a livello nazionale. 
Questa indagine si correla in modo 

appropriato al concetto di sicurezza, 
specialmente e in particolare verso 
le case e le strutture di qualunque 
tipologia nell’ambito delle risposte 

che queste ultime presentano 
quando subiscono vibrazioni indotte 

dalle attività umane, specie di lavoro. 
Il metodo delle vibrazioni indotte per 

la vastità del settore e per le 
condizioni al contorno molto variabili, 
non può godere - a differenza per es. 
dell’acustica - di Legge specifica, ma 

“solo” di Normative tecniche di 
Riferimento che fissano il limiti ai 

valori di velocità delle particelle 
indotta sulle strutture.

Il Centro dispone di una strumentazione all’avanguardia e campioni per le prove pratiche, a disposizione dei 

partecipanti. Le esercitazioni e le prove d’esame verranno prodotte attraverso l’utilizzo dei tablet aziendali. 

Realizziamo anche corsi personalizzati presso le aziende con un minimo di partecipanti.

 

VIBRAZIONI INDOTTE - VP

Formare operatori di II livello addetti a svolgere campagne 
d’indagine per la valutazione dell’impatto delle vibrazioni 
prodotte dalle attività umane sulle strutture circostanti.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712. NTC 2008.

Attività di Pianificazione territoriale; per gli studi e le modalità di redazione della VIA 
e sopratutto della VAS nell’ambito dello sviluppo di nuove attività sul territorio; 
realizzazione di analisi per progettare opere inserite in modo più armonioso ed 
efficace a livello urbanistico; consulenza e monitoraggio nella realizzazione di 
gallerie o altri progetti e lavori che implicano impiego di esplosivo.

PROGRAMMA FORMATIVO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Normative italiane ed internazionali che vertono sulle vibrazioni indotte 
verso i manufatti. 

2. LA METODOLOGIA E LE FINALITA’ DELL‘INDAGINE. Introduzione alle finalità del metodo vibrometrico; desc 
rizione e la definizione delle varie e possibili sorgenti di vibrazione indotta; tipi di onde elastiche (P/S) e di più le 
superficiali (Rayleigh) che maggiormente interessano le vibrazioni indotte; diagrammi di polarizzazione 
(odogrammi); richiami alla sismica a rifrazione e al metodo down-hole per l’andamento strutturale del sottosuo-
lo e le velocità di strato e in funzione NTC 2008; le caratteristiche e le differenze tra i segnali indotti dalle 
sorgenti; la progettazione pratica dei vari tipi di rilievo; le differenze tra questi ultimi: controllo-monitoraggio- 
misura in Basso/Alto; i parametri fisici fondamentali da valutare alla luce dei lavori presenti nel mondo; l’analisi 
del segnale: digitalizzazione e pratiche di campionamento, parametri di setup - tipi dei vibrogrammi e loro tratta-
mento iniziale - archivi dei dati - presentazione dei software professionali più efficaci presenti sul mercato - 
l’elaborazione del dato e l’analisi spettrale (FFT); l’introduzione alla strumentazione di misura.

3. STRUMENTAZIONE. Insieme alle nozioni teorico-pratiche. Strumentazione necessaria all’acquisizione dei 
dati vibrometrici. Casi studio ed esercitazione nell’attuazione di una campagna.

4. RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI. Gestione dei parametri vibrometrici fondamentali – velocità delle 
particelle, frequenza dei segnali indotti, lunghezza d’onda, durata della vibrazione e in quelli derivati come l’acce-
lerazione o integrati dai dati di velocità come lo spostamento, analisi dei segnali vibrometrici in rapporto non 
solo al trattamento dei vibrogrammi ma soprattutto in relazione al procedimento di trasformata di Fourier (in 
modalità FFT e nelle sue variazioni) per lo studio del contenuto in frequenza degli stessi e che riveste importanza 
fondamentale per i risultati che verranno definiti nella Relazione Tecnica finale. Revisione critica delle misure.

5. ERRORI COMUNI NEI RILIEVI. Misure errate oppure sbagli nelle fasi di elaborazione: errori da evitare.

6. ELABORAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA
Valutazione di casi reali ed elaborazione dati. Produzione di istruzioni operative e relazione Tecnica finale con 
valore probatorio.

 

Segreteria corsi: formazione@progettopsc.com
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ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE DI II LIVELLO BUREAU VERITAS

SEDE OPERATIVA DEI CORSI: SOLIGNANO NUOVO (MO). SEDI ITINERANTI DEI CORSI DISLOCATE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO.


