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Esercitazione: Valutazione delle Vibrazioni – norma UNI 9614 

 

Per valutare il livello di una vibrazione trasmessa dall’ambiente in un edificio sono state eseguite una serie di 
misure in accordo con la norma UNI 9614. 

 

1) Dati disponibili 

Da una acquisizione di 15 minuti sono stati estratti diverse sequenze di dati della durata di 10 secondi 
acquisiti con una frequenza di campionamento di 1000 Hz. I file sono denominati: 

- Blocco4.txt 
- Blocco9.txt 
- Blocco18.txt 
- Blocco23.txt 

Tutti i files contengono lo stesso numero di campioni per un accelerometro triassiale. I valori di 
accelerazione sono espressi in m/s2. 

 

2) Analisi richieste 

Per ciascun file e per ciascun canale viene chiesto di valutare: 

- nel dominio del tempo il valore di RMS (per un solo file TXT); 
- lo spettro di potenza (nel dominio della frequenza); 
- il valore di RMS valutato nel dominio delle frequenza; (confrontare con i risultati ottenuti 

precedentemente) 
- eseguire la ponderazione (in frequenza) secondo quanto richiesto dalla norma UNI 9614; 
- valutare il valore RMS ponderato; 
- valutare il livello di vibrazione L e Lw (punto 4.1 e 4.2 della norma); 

Si chiede di analizzare e commentare i risultati ottenuti 

 
 
 

3) RMS – Root Mean Square 
 
Per valutare l’intensità di un segnale tempovariante in modo sintetico, uno dei modi più semplici è 
quello di valutare l’energia contenuta nel segnale stesso attraverso il valore RMS, Root Mean Square 
(valore quadratico medio). 
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Dal punto di vista analitico il valore RMS per un segnale x(t) è definito da: 

 𝑥 =
∫ ( ) ∙

 (1) 

Se consideriamo un segnale armonico del tipo 𝑥(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡), integrando su un periodo 

T multiplo del periodo del segnale  si ha che  

 𝑥 =
√

 (2) 

 
 
Per un segnale discreto è possibile calcolare il valore RMS dalla relazione: 

 𝑥 =
∑

 (3) 

Infatti si hà: 

 𝑥 =
∫ ( ) ∙

=
∑ ∙∆

∙∆
 (4) 

 
 

4) RMS nel dominio delle frequenze 
 
Analizzare il segnale nel dominio del tempo o nel dominio delle frequenze sono due modalità 
differenti di analizzare la stessa realtà. Per questo motivo, oltre ad analizzare il segnale in termine 
di RMS nel dominio del tempo, è possibile valutare la stessa quantità a partire dal segnale 
rappresentato nel dominio delle frequenze. 
 
Sia X(f) lo spettro del segnale x(t), ovvero X(f)=F[x(t)]. Avendo applicato l’operatore Trasformata di 
Fourier Discreta lo spettro è rappresentato dalle singole righe spettrali Xi=X(fi)  (numeri complessi). 
 
Poiché il modulo ogni riga spettrale rappresenta l’ampiezza della singola sinusoide alla frequenza fi, 
in accordo con quanto indicato dalla (2) si ha che 
 

 𝑥 =
∑ ∙ ∗

 (5) 

 
dove 𝑋∗ è il complesso coniugato di 𝑋  

RMS 

segnale 
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5) Filtraggio e ponderazione 
Spesso nella valutazione del livello di vibrazione il valore RMS del segnale viene calcolato andando a 
valutare in modo differente il segnale a seconda di quale sia la frequenza che lo caratterizza. In 
genere il valore RMS viene calcolato su un nuovo segnale y(t) che è ottenuto a partire dal segnale 
acquisito x(t) attraverso un’operazione di filtraggio definita pesatura o ponderazione. 
Il nuovo segnale viene chiamato segnale ponderato. 
 

 
 
L’effetto del filtro è quello di alterare il segnale di ingresso agendo in modo differente sul segnale di 
uscita in funzione della frequenza del segnale di ingresso. 
 

 
 
Normalmente un filtro viene definito attraverso la sua funzione di trasferimento H(f) che indica 
quanto sia il fattore di amplificazione/attenuazione del segnale di output rispetto all’input, ovvero 
quanto la singola armonica alla frequenza f venga modificata dal filtro in termine di ampiezza. In 
particolare per ogni frequenza f si ha: 
 

𝐻(𝑓) =
𝑌(𝑓)

𝑋(𝑓)
 

dove X(f) e Y(f) indicano l’ampiezza della armonica alla frequenza f. 
 
Solitamente la funzione di trasferimento viene indicata in termine di guadagno in dB (decibel) ovvero 

𝑑𝐵 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝐻(𝑓) 
E dunque è possibile convertire i termini di guadagni del filtro in termini di 
amplificazione/attenuazione dell’uscita dalla relazione 

𝑌(𝑓) = 10  
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Un modo per indicare la variazione di guadagno di un filtro è quello di indicare la pendenza del filtro 
in termini di variazione guadagno, espresso in dB, al variare della frequenza espressa in ottave. 
 
Un ottava è la variazione di frequenza che corrisponde ad fattore due fra gli estremi dell’intervallo. 
Fissata per esempio una frequenza di 1 Hz un’ottava è definita da tutte le frequenze comprese fra 1 
e 2 Hz. L’ottava successiva per le frequenze fra 2 e 4 Hz, poi da 4 a 8 Hz ecc. ecc. 
In campo musicale per esempio, si ha che il la centrale ha frequenza 440 Hz, il la posto un'ottava 
sopra ha frequenza 880 Hz, quello un'ottava sotto ha frequenza 220 Hz.  
In generale quindi si ha che gli estremi delle ottave sono definite dalla successione: 

𝑓 = 2 ∙ 𝑓  
Spesso un’ottava viene divisa in 3 parti con lo stesso criterio (terzi d’ottava) e la successione che 
definisce gli estremi di ogni terzo d’ottava è dato da  

𝑓 = √2 ∙ 𝑓 = 2 ∙ 𝑓  
 
Per esempio un filtro con guadagno nullo fino a 4 Hz e una pendenza di -4dB/terzo d’ottava (-12 
dB/ottava) ha come grafico (bilogaritmico) la seguente rappresentazione. 

 
 
Riportata invece in assi lineari si ha 

 



 

Valutazione delle Vibrazioni – esercitazione 5 

 
Per poter definire il guadagno del filtro (espresso in decibel) ad una frequenza qualsiasi f oltre la 
frequenza di taglio è dunque necessario eseguire i seguenti calcoli: 

𝐻(𝑓) = 𝐻 +
∆𝐻

∆𝑖
(𝑖 − 𝑖 ) 

Dove H0 è il guadagno alla frequenza di taglio f0, mentre i valori di i e i0 (esponenti per la successione 
degli estremi delle ottave) sono dati da: 

𝑖 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑓) =
𝑙𝑜𝑔(𝑓)

𝑙𝑜𝑔(𝛼)
 


