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C. Gentile, Politecnico di Milano
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Il ruolo delle indagini dinamiche per il controllo
GHOOHVWUXWWXUHHODYHULÀFDVLVPLFD
Le caratteristiche dinamiche di una struttura sono intrinsecamente legate alle
sue proprietà di rigidezza, massa e dissipazione. La variazione delle proprietà di rigidezza e di smorzamento dipende dall’evoluzione delle caratteristiche
PHFFDQLFKH GHJOL HOHPHQWL VWUXWWXUDOL GDOOD PRGLÀFD]LRQH GHL YLQFROL GDO GHJUDdo dei materiali. In questa prospettiva, la valutazione sperimentale delle caratteristiche dinamiche di una struttura esistente consente di avere informazioni
importanti dello stato di salute della struttura stessa. Inoltre, nel nostro paese
interessato da elevato rischio sismico, la caratterizzazione dinamica della struttura è un elemento fondamentale per affrontare la valutazione dell’adeguatezza
sismica del patrimonio edilizio esistente nei confronti del terremoto.
Si intende presentare con semplicità le procedure per dedurre le caratteristiche dinamiche di una struttura dalla misura della sua risposta ad eccitazioni
prodotte dall’uomo o ambientali, e successivamente utilizzare queste caratteristiche per una valutazione delle reali proprietà meccaniche della struttura.
Si illustra un’esperienza di caratterizzazione dinamica del Colosseo in Roma.

prof. Fabrizio Vestroni
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università di Roma La Sapienza

La sperimentazione dinamica delle strutture mediante prove
di vibrazione forzata. Applicazioni pratiche
Il comportamento dinamico sperimentale di un’opera esistente, in linea di principio, può essere rilevato utilizzando tecniche differenti. Vi sono tecniche basate
sull’analisi della risposta dinamica misurata a fronte di cause eccitanti normalmente presenti nell’ambiente circostante, quali forzanti indotte dal vento, dal trafÀFRGDPLFURWUHPRULDQFKHGRYXWLDGDWWLYLWjLQGXVWULDOLRGLFDQWLHUH(VLVWRQRSRL
metodi basati su azioni di tipo impulsivo, tipicamente con l’analisi delle oscillazioni
libere misurabili dopo l’azzeramento delle forzanti transitorie, quali azioni indotte
dal transito di veicoli con ostacolo interposto lungo il percorso, oppure prodotte
DUWLÀFLDOPHQWHFRQODWHFQLFDGHO´WLURHULODVFLRUDSLGRµRDQFKHDWWUDYHUVROҋLPSLHJR
di attrezzature di carico “impulsivo” con analisi della fase immediatamente succesVLYDDOORVKRFN,QÀQHFҋqODVSHULPHQWD]LRQHGLQDPLFDFRQHFFLWD]LRQHIRU]DWDDUWLÀFLDOHLQGRWWDGDFDULFKLDSSRVLWDPHQWHDSSOLFDWLQHOODIDVHVSHULPHQWDOHHTXLQGL
di entità e andamento controllabile. In funzione delle attrezzature di eccitazione
XWLOL]]DWH H GHOOH ÀQDOLWj GHOOD VSHULPHQWD]LRQH OҋDQGDPHQWR GHO FDULFR GLQDPLFR
può essere sinusoidale, random oppure transient. La tecnica della sperimentazione dinamica mediante vibrazione forzata verrà illustrata attraverso la presentazione di casi applicativi relativi a differenti tipologie strutturali e condizioni operative.

ing. Paolo Panzeri
P&P Consulting Engineers
Seriate (BG)

3URYHGLQDPLFKHHLGHQWLÀFD]LRQHVWUXWWXUDOHGHOSDGLJOLRQH
Hofmann dell’A.s.p. “La Quiete” - Udine
,OSDGLJOLRQH+RIPDQQFRPSRVWRGDWUHFRUSLVWUXWWXUDOPHQWHLQGLSHQGHQWLqVWDWR
realizzato negli anni ‘60 ed è stato oggetto di un intervento di adeguamento sismico
nei primi anni ‘90. Sono state eseguite prove dinamiche con la tecnica stepped sine.
La struttura è stata messa in vibrazione per mezzo di una forza armonica prodotta da
un generatore elettro-meccanico (vibrodina) e la risposta strutturale è stata acquisita da un set di accelerometri disposti ai vari livelli di piano. Sulla base delle misure
di forza ed accelerazione sono state determinate sperimentalmente le funzioni di
risposta in frequenza tra il punto di applicazione della sollecitazione e i vari punti di
acquisizione della risposta strutturale. Per l’interpretazione delle prove sperimentali
VRQRVWDWLVYLOXSSDWLPRGHOOLGLFDOFRORDJOLHOHPHQWLÀQLWLGHOSDGLJOLRQH3DUWLFRODUH
attenzione è stata rivolta alla ricostruzione della geometria della struttura, alla stima
della rigidezza globale degli elementi resistenti, all’interazione terreno-struttura, alla
collaborazione tra telai/setti in c.a. e pareti in muratura. Estese analisi parametriche
sulla rigidezza degli elementi resistenti alle azioni orizzontali, sulle proprietà inerziali
e meccaniche dell’impalcato, hanno condotto ad una calibrazione ottimale dei modelli numerici. Un confronto con i risultati delle prove dinamiche ha mostrato che gli
errori di modellazione nella stima delle frequenze naturali sono contenuti per i primi
modi di vibrare della struttura, mentre l’accordo tra i modi di vibrare è molto buono.

ing. Michele Dilena
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Udine

Un approccio sostenibile alla conservazione di torri e
campanili storici: il monitoraggio dinamico
Le caratteristiche dinamiche di torri e campanili storici e la loro evoluzione nel
tempo, oltre a poter essere determinate in modo totalmente non distruttivo, rappresentano l’ideale complemento (alla conoscenza della geometria, all’indagine
VWRULFDHVWUDWLJUDÀFDHGDOOHLVSH]LRQLGLUHWWH VLDSHUYDOXWDUHODFRQGL]LRQHVWUXWWXrale, sia per individuare l’innesco di anomalie e danneggiamenti indotti dalle azioni
GҋHVHUFL]LRHRGDHYHQWLHFFH]LRQDOL1HOOҋLQWHUYHQWRDWWUDYHUVROҋHVHPSOLÀFD]LRQH
ad alcune torri, si mostra che l’installazione permanente di essenziali sistemi di
monitoraggio (3-4 sensori posti in sommità alla struttura) unitamente all’estrazione
GHOOHIUHTXHQ]HSURSULHPHGLDQWHSURFHGXUHDXWRPDWLFKHGLLGHQWLÀFD]LRQHPRGDOH
consente di individuare l’insorgere di danneggiamenti molto lievi e non facilmente
riscontrabili anche all’ispezione visiva; inoltre, viene evidenziato che l’utilizzo di un
numero limitato di accelerometri o sismometri può consentire l’individuazione e la
FODVVLÀFD]LRQHGLXQQXPHURGLPRGLSULQFLSDOLVXIÀFLHQWHDOODFDOLEUD]LRQHGLPRGHOOL
strutturali, in particolare di Livello 1. La possibilità di utilizzare un numero contenuto
di sensori sia per caratterizzare dinamicamente una torre, sia per monitorarne il
comportamento a lungo termine, sia per sviluppo di sintetici modelli strutturali apre
prospettive di grande interesse per la sostenibile applicazione alla scala territoriale
dei principi di salvaguardia e conservazione della tipologia strutturale in esame.

prof. Carmelo Gentile
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito
Politecnico di Milano

(VHPSLGLVSHULPHQWD]LRQHGLQDPLFDHLGHQWLÀFD]LRQH
strutturale
Il monitoraggio dinamico consente di controllare l’evoluzione temporale di parametri intrinseci del sistema strutturale in esame, quali le prime frequenze di risonanza e i corrispondenti modi di vibrare. Sulla base di queste informazioni, nelle
applicazioni pratiche è di interesse risalire alle corrispondenti variazioni di alcuni
SDUDPHWULÀVLFLFKHWLSLFDPHQWHVRQRGLIÀFLOLGDVWLPDUHSHUYLDDQDOLWLFD4XHVWL
possono essere, per esempio, le rigidezze elastiche di membrature oppure i coHIÀFLHQWL GL ÁHVVLELOLWj GL FRQGL]LRQL DO FRQWRUQR /D FRUULVSRQGHQ]D WUD OD YDULD]LRQHGHLSDUDPHWULPRGDOLHODYDULD]LRQHGHLSDUDPHWULÀVLFLQRQqEDQDOHHDGdirittura, a volte non è univoca. Per queste ragioni, non è esagerato affermare
FKH SURSULR LQ TXHVWR SDVVDJJLR VL QDVFRQGRQR OH PDJJLRUL GLIÀFROWj GHOOH DSSOLFD]LRQL GHL PHWRGL GLQDPLFL FRPH VWUXPHQWL GLDJQRVWLFL H GL LGHQWLÀFD]LRQH VWUXWturale. Qui si affrontano alcuni di questi aspetti con riferimento a studi condotti
VX HGLÀFL H LQIUDVWUXWWXUH VLWXDWH LQ 5HJLRQH &RPSOHVVLYDPHQWH OD QRVWUD HVSHULHQ]DFLSRUWDDGDIIHUPDUHFKHOҋLGHQWLÀFD]LRQHSHUYLDGLQDPLFDGLJUDQGLVWUXWture dell’ingegneria civile deve essere considerata allo stato attuale come una
Scienza complessa che incrocia discipline differenti e richiede competenze trasversali, piuttosto che un insieme di procedure automatiche funzionanti a scatola chiusa, come invece si era portati a pensare ottimisticamente negli Anni ’80.

prof. Antonino Morassi
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Udine
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