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Introduzione  

 

I sempre e più frequenti eventi sismici che si sono registrati in Italia negli ultimi anni 

hanno portato ad una più attenta progettazione delle strutture sull’intero territorio 

nazionale. In realtà il problema legato agli eventi sismici nel nostro paese ha radici ben 

più lontane: si ricordano i terremoti nello stretto di Messina del 1908 di magnitudo 7.2, 

ad Avezzano (Abruzzo) del 1915 di magnitudo 7.0, quello in Irpinia (Campania) del 1980 

di magnitudo 6.9, fino agli ultimi eventi sismici che hanno interessato Marche e Umbria 

tra il 2016 e il 2017 definiti dall’INGV sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. La 

frequenza degli eventi sismici è dovuta al fatto che l’Italia è attraversata dal confine tra 

la placca africana e quella euroasiatica. Il movimento delle placche provoca l’attivazione 

di numerose faglie e eventi sismici di elevata intensità a causa dell’energia di 

deformazione accumulata sui margini delle stesse.  

Le NTC del 2018 impongono che le nuove costruzioni “siano dotate di sistemi strutturali 

che garantiscano rigidezza, resistenza e duttilità nei confronti delle due componenti 

orizzontali delle azioni sismiche, tra loro ortogonali”. All’interno della struttura 

assumono un ruolo importante anche gli elementi non strutturali (quali tamponature e 

tramezzi), che la normativa definisce come “elementi aventi rigidezza, resistenza e massa 

tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non 

influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza 

e/o dell’incolumità delle persone”. E’ importante in fase di progettazione della struttura 

considerare modelli che includano le tamponature, anche se soggetti ad un certo grado di 

incertezza. Risulta dunque fondamentale una analisi sperimentale delle stesse al fine di 

individuare quei parametri statici e dinamici, che riassumano l’interazione tra struttura e 

tamponature, utili in fase di progettazione. Questo problema ricopre un ruolo di grande 

importanza per l’ingegneria civile, nello specifico nel campo del monitoraggio dinamico 

di strutture esistenti. Un problema importante, infatti, risulta essere l’inagibilità delle 

strutture intelaiate (in acciaio o in calcestruzzo) a seguito della rottura delle tamponature, 

pur mantenendo integra la parte strutturale. 

Nella seguente tesi viene analizzato il comportamento dinamico di un telaio in acciaio 

tamponato attraverso prove di Snap-Back, nello specifico sarà analizzato il 

comportamento dinamico con e senza tamponature per valutare la variazione dei 

parametri dinamici e di rigidezza dello stesso, sia nella fase elastica che inelastica degli 

elementi non strutturali. Le prove sono state effettuate, infatti, con un livello di carico 

crescente fino a portare a completa rottura le tamponature presenti. 

 

Nel primo capitolo è stato descritto il telaio oggetto di studio con e senza tamponature, 

attraverso disegni e foto, in modo da avere un quadro generale di quella che è la 

configurazione di partenza.  
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Nel secondo capitolo è stata descritta la fase di sperimentazione, partendo dall’obiettivo 

della stessa, cioè la determinazione dei parametri dinamici (smorzamento e frequenza), 

della rigidezza e la loro variazione al crescere del danno subito dalle tamponature. Sono 

state, inoltre, descritte le strumentazioni utilizzate, la configurazione di misura e le 

modalità di prova. 

Nel terzo capitolo è stato riportando lo sviluppo del quadro fessurativo al crescere del 

carico imposto (drift di piano). 

Nel quarto capitolo sono stati ripresi i concetti teorici fondamentali sulla dinamica delle 

strutture, individuando le formule e metodi da utilizzare in fase di elaborazione. 

Il capitolo quinto mostra i metodi utilizzati per la determinazione della rigidezza, nello 

specifico il calcolo della rigidezza secante e di quella media, e dei parametri dinamici 

partendo dall’osservazione dei dati sperimentali di partenza che hanno permesso di 

risalire ai grafici spostamento-tempo e forza-spostamento.  

Nel capitolo sesto sono riportati, invece, i risultati delle analisi riportate nel precedente 

capitolo sia sul telaio nudo che su quello tamponato. 

Nel settimo capitolo, infine, è stato sviluppato un modello numerico che simulasse le 

prove di snap-back sia sul telaio nudo che su quello tamponato. Questo è stato possibile 

grazie all’analisi dinamica mediante “Time History” con integrazione al passo 

dell’equazione del moto. Il modello, di partenza era stato tarato precedentemente per 

l’esecuzione di prove ambientali, è stato necessario dunque ritarare il modello facendo 

riferimento alla frequenza fondamentale di oscillazione del telaio ottenuta dalle 

elaborazioni.  
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1 DESCRIZIONE TELAIO OGGETTO DI STUDIO 

 

1.1 Telaio nudo 

Il telaio oggetto di studio è stato realizzato all’interno del “Laboratorio di prove materiali 

e Strutture” dell’Università Politecnica delle Marche ed è rappresentato in Figura 1.1, 1.2 

e 1.3. E’ impostato su una maglia rettangolare caratterizzata da due telai longitudinali a 

due campate, di luce 4,20 m posti ad un interasse reciproco di 2,80 m e altezza 3,00 m. In 

totale esso è composto da sei pilastri realizzati con profili in acciaio HEA160 laminati a 

caldo di grado S355, ognuno dei quali è ancorato al terreno tramite quattro tirafondi, post-

tensionati fino a rifiuto, e collegati in testa da travi aventi anch’esse profilo HEA 160.  

Il telaio è inoltre irrigidito da controventi elastici L60x5 disposti lungo il lato corto 

(direzione trasversale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 –  Prospetto longitudinale, telaio nudo. 

Figura 1.3– Foto del telaio oggetto di studio senza tamponature. 

Figura 1.2 –  Prospetto trasversale, telaio 

nudo 
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L’impalcato è costituito da una soletta composta di spessore complessivo 12 cm formata 

da una lamiera grecata di acciaio tipo brollo EGB210 di spessore 1 mm e da un getto di 

calcestruzzo C30/37, ed è sostenuto dalle travi principali di acciaio S 355 con profilo 

HEA160.  

 

 

La soletta è collegata alla trave per mezzo di connettori a piolo di tipo Nelson di diametro 

16 mm e passo 150 mm. 

Sia al telaio nudo che a quello tamponato sono state applicate delle forzanti attraverso un 

martinetto idraulico collegato alla struttura stessa. Per ripartire la sollecitazione in 

maniera uniforme sull’impalcato sono state disposte nella soletta delle nervature, cioè dei 

frame attuatori in calcestruzzo armato: uno nella direzione longitudinale e due in quella 

trasversale. 

All’interno dei frame attuatori sono previste delle guaine, 4 in direzione longitudinale e 

2 in direzione trasversale, necessarie per l’introduzione dei cavi utili per l’ancoraggio del 

martinetto al telaio.  

La disposizione in pianta degli attuatori e il particolare dell’armatura degli stessi sono 

rappresentati in Figura 1.5. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

tener 

Figura 1.4–Sezione longitudinale e trasversale dell’impalcato. 

Figura 1.5 – a) Pianta frame attuatori; b) Particolare frame attuatori direzione longitudinale; c) 

Particolare frame attuatori direzione trasversale 

a)  

b)  c)  
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conto della presenza dei carichi accidentali utili poi per la realizzazione del modello 

teorico della struttura è stato necessario incrementare la massa del prototipo mediante 

l’aggiunta di masse aggiuntive sulla superficie della soletta di impalcato. 

A questo scopo sono previste quattro tipologie di conci per un totale di nove blocchi in 

calcestruzzo, corrispondenti a circa 5 𝑚3di materiale. Vedi Figura 1.6 in basso. 

 

  

Figura 1.6 – Pianta masse aggiunte. 

Figura 1.7 – Pianta connessioni. 
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Materiali utilizzati nella struttura: 

- Acciaio: S355 J0 

- Calcestruzzo: C30/37 

- Barre: FeB44K 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.8 – Foto masse aggiunte. 
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1.2 Telaio tamponato  

Nella figura 1.9 sono riportati prospetto e pianta del telaio tamponato con 

l’individuazione delle pareti di tamponatura, evidenziate in rosso (W1 e W2). 

  

Figura 1.9–Pianta e prospetto del telaio oggetto di studio con l’individuazione delle tamponature W1 e W2; 

 

Figura 1.10– Foto telaio oggetto di studio con le tamponature (senza intonaco) 
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Le pareti utilizzate per tamponare il telaio (W1 e W2) sono composte da mattoni forati in 

laterizio di spessore pari a 6 cm e giunti di malta sia verticali che orizzontali. I giunti di 

malta orizzontali sono stati realizzate a regola d’arte con spessore medio di circa 1,5 cm, 

quelli verticali invece hanno uno spessore di circa 0.6 cm (costruiti disponendo di un 

minore quantitativo di malta). Entrambe le tamponature sono ricoperte da uno spessore 

di malta avente spessore medio compreso tra1.5-2.0 cm.  

Analizzando nel dettaglio la disposizione delle file di mattoni, così come mostrato in 

Figura 1.11, ogni tamponatura è formata da 11 file di laterizi di cui: 

- nella fila 1 sono presenti n°14 mattoni forati interi e due pezzi laterali sempre in 

laterizio forato larghi 22,5 cm ognuno (quelli adiacenti al pilastro centrale del telaio sono 

finti e hanno solo la funzione di rivestire il fazzoletto in acciaio di irrigidimento); 

- nella fila 2 sono presenti n°15 mattoni forati interi e due pezzi laterali sempre in 

laterizio forato aventi larghezza di 12,0 cm e 7,0 cm; 

- nelle file 3-5-7-9 sono presenti n°15 mattoni forati interi ed un pezzo laterale sempre 

in laterizio forato largo 19,0 cm; 

- nelle file 4-6-8-10 sono presenti n°15 mattoni forati interi e due pezzi laterali sempre 

in laterizio forato aventi larghezza pari a 12,0 cm e 5,5 cm; 

- nella ultima fila invece sono presenti n°15 mattoni forati tagliati in altezza (altezza di 

7.5 cm) e un pezzo laterale sempre in laterizio forato largo 19,0 cm avente la medesima 

altezza.; 

 

  

Figura 1.11–Particolare posa in opera tamponature W1 e W2; 
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Come già detto le due tamponature sono realizzate con mattoni forati in laterizio e malta 

di allettamento, nel dettaglio:  

-mattone in laterizio forato a 10 fori: 

 

 

 

 

 

 

- malta di allettamento ESICEM 2.5 M5 della ditta ESINCALCE srl; 

- granulometria                                        < 2.5 mm 

- Massa volumetrica della polvere           14 kN/m3 

- Massa volumetrica indurito                   19 kN/m3 

- Massa volumetrica dry                          18 kN/m3 

- Resis. Meccanica compress. (28gg)      ≥ 5.0 N/mm2 

- Resis. Meccanica flessione (28gg)        ≤ 2.0 N/mm2 

- Resistenza a taglio iniziale                    0.15 N/mm2 

- Reazione al fuoco classe                      euroclasse A1 

- Assorbimento d’acqua                    > 0.4 kg/(m2.min0.5); 

- permeabilità al vapore                         μ 15/35; 

- Conducibilità termica                         λ 0.83 W/mK; 

- Classe norma UNI EN 998/2                     M5 
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2 DESCRIZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

 

2.1  Finalità delle prove 

 

Il monitoraggio dinamico delle strutture rappresenta una metodologia di indagine 

importante ai fini dell’identificazione dinamica delle stesse. La prova di Snap-Back (o 

di rilascio) fa parte di una campagna di indagini rivolte proprio all’osservazione della 

variazione dei parametri dinamici della struttura, nello specifico: 

 

I) Alla variazione della dinamica di un telaio tamponato a diversi livelli di 𝛿𝑖 (drift 

di piano); 

 

II) Evoluzione della rigidezza nel piano delle tamponature a diversi livelli di 𝛿𝑖 

(drift di piano); 
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2.2  Strumentazione utilizzata  

 

Per le prove di Snap-Back è stata utilizzata la seguente strumentazione: 

- Tre trasduttori di spostamento W50k dell’HBM disposti in adiacenza 

all’impalcato, caratterizzati da una corsa nominale pari a 50 mm e una sensibilità 

nominale di 80 mV/V; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un martinetto idraulico attuatore lineare servocontrollato a doppio effetto (capace 

quindi di dare spostamenti nei due versi), modello Amsler, di portata 400 kN. Al 

suo interno è posto un trasduttore di spostamenti mentre una cella di carico è 

posizionata a contatto con il pistone; 

  

Figura 2.2.1–Foto trasduttore di spostamento; 

 

Figura 2.2.2 –Foto martinetto idraulico attuatore; 
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Il martinetto è stato posizionato in modo tale che il suo asse longitudinale coincidesse con 

l’asse di simmetria del telaio, passante per il primo piano medio della soletta, al fine di 

conferire una forzante il più possibile centrata. Lo stesso è stato agganciato in testa ad un 

pilastro in c.a. di contrasto, costruito precedentemente per altre sperimentazioni, mediante 

l’impiego di quattro barre di diametro φ40. Per aumentare ulteriormente la rigidezza del 

pilastro lo stesso è stato puntellato tramite due profilati in acciaio, posti con 

un’angolazione di circa 42 gradi rispetto alla verticale e fissati con delle piastre bullonate 

al pavimento e alla testa della colonna in c.a., ed è stato post-compresso con quattro 

chiavi.  

 

 

 

 

La disposizione dei punti per il tirafondaggio delle strutture ha determinato un 

posizionamento del pilastro di contrasto troppo lontano per la corsa del pistone del 

martinetto. Perciò si è dovuto progettare un sistema di collegamento che permettesse la 

trasmissione del carico tra martinetto e telaio, vedi Figura 2.2.5.  

Figura 2.2.3 –Struttura di sostegno del martinetto 

(pilastro in c.a. e puntone in acciaio; 

 

Figura 2.2.4  Ancoraggio  del martinetto idraulico alla 

colonna in c.a.; 

 

Figura 2.2.5 – Sistema di collegamento martinetto-soletta. 
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- MGC plus, apparecchio dotato di 16 canali ai quali è possibile collegare i 

trasduttori; utile a trasformare il segnale elettrico in ingresso in grandezze fisiche 

misurabili; 

 

- Software Teststart IIs, direttamente collegato al trasduttore e alla cella di carico 

posizionati nel martinetto attuatore, capace di acquisire e gestire i segnali in arrivo 

dall’MGC plus e in grado di movimentare il pistone idraulico; 

 

- MPT Procedure Editor, software utilizzato insieme al Teststart IIs, permette la 

creazione di complessi cicli di carico attuabili tramite martinetti idraulici, 

vibrodine ecc.. 

 

 

 

- Cavi coassiali per il collegamento degli accelerometri alle schede di acquisizione 

e per il collegamento dei trasduttori alla centralina; 

  

Figura 2.2.6 – MGC plus; 

 

Figura 2.2.7 – MTS Teststart IIs; 

 

Figura 2.2.8 – Cavi coassiali per il collegamento degli dei trasduttori al MGC plus; 

. 
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2.3 Configurazione di misura 

I trasduttori sono posizionati all’estradosso della soletta e misurano gli spostamenti in 

direzione longitudinale (lungo l’asse Y): due sono disposti lungo l’asse delle colonne in 

acciaio e uno lungo l’asse centrale della soletta. I dati misurati dai trasduttori saranno 

oggetto di elaborazione nella seguente tesi di laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Y 

x 

Figura 2.3.1 – Schema disposizione trasduttori di spostamento (evidenziati in rosso). 

. 

Figura 2.3.2 – Foto dei traduttori di spostamento; 

. 
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2.4  Modalità di prova  

Le prove di rilascio sono state effettuate sia sul telaio nudo che su quello tamponato, 

imprimendo uno spostamento iniziale alla struttura che, lasciata libera, ritorna nella 

posizione iniziale dopo una serie di oscillazioni smorzate.  

Prima di iniziare la prova di rilascio si procede attivando il sistema idraulico necessario 

per il funzionamento del martinetto; riscaldato il fluido viscoso, attraverso il software 

Teststar IIs si impartiscono le istruzioni al martinetto. Una volta fatta aderire la piastra 

del martinetto a quella di contrasto collegata alla struttura si procede all’applicazione 

della spinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico la prova di rilascio è stata effettuata prima sul telaio nudo e poi 

successivamente su quello tamponato. 

-Sul telaio nudo si è deciso di impartire 5 step di carico, corrispondenti a spostamenti di 

2, 4, 6, 8 e 10 mm. Le registrazioni degli accelerometri e dei trasduttori posizionati 

sull’impalcato ha permesso di ottenere una serie di dati utili poi per la fase di 

rielaborazione. Di seguito in Figura 2.4.3 è possibile osservare un esempio, ottenuto dalla 

rielaborazione dei dati sul telaio nudo, in cui è rappresentato lo spostamento (asse delle 

ordinate) al variare del tempo (asse delle ascisse).  

Piastra di contrasto 

Martinetto idraulico 

Telaio oggetto di studio 

Figura 2.4.1 – Foto del sistema di spinta: martinetto idraulico e piastra di contrasto; 

. 

x 

Y 

Figura 2.4.2 – Pianta telaio e individuazione punto di applicazione della forzante; 

. 
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In particolare è possibile individuare tre tratti, rappresentati tre momenti diversi della 

prova: un primo tratto (in rosso) che corrisponde alla fase di carico della durata 

complessiva di 10 sec, tempo in cui il martinetto spinge il telaio fino al raggiungimento 

dello spostamento desiderato; un secondo tratto (in verde) in cui il martinetto mantiene il 

telaio nella posizione deformata per altri 10 sec di tempo; infine il rilascio (in giallo)  e 

quindi l’oscillazione libera del telaio smorzata nel tempo fino al raggiungimento della 

posizione di equilibrio. Lo stesso procedimento è stato applicato a tutti gli step di carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Per quanto riguarda la prova di rilascio sul telaio tamponato, si è deciso di incrementare 

il carico fino alla rottura delle tamponature. Si è partiti da uno spostamento di 1,00 mm e 

incrementando di 0.5 mm alla volta si è arrivati alla rottura completa delle tamponature 

per uno spostamento pari a 13.00 mm. Questo incremento graduale di carico ha permesso 

di valutare la variazione del comportamento dinamico del telaio, in funzione della 

variazione di rigidezza delle tamponature a seguito del danno. 

  

Figura 2.4.3 – Grafico spostamento(mm)-tempo(sec) ottenuto tramite l’elaborazione dei 

dati registrati durante la prova di snap-back sul telaio nudo; 

. 
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3 QUADRO FESSURATIVO TAMPONATURE DURANTE LE PROVE 

Step di carico 5.0 mm: 

 

  

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 5.5 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 6.0 mm: 

 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 6.5 mm: 

 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 7.0 mm: 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 7.5 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 8.0 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 8.5 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 9.0 mm: 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 9.5 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 10.0 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 10.5 mm: 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 

  

  



31 

 

Step di carico 11.0 mm: 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 11.5 mm: 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 12.0 mm: 

 

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

 

 

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 12.5 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 13.0 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

 

 

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Ciclica centrata ±12.0 mm: 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

 

 

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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4 CENNI SULL’ANALISI DINAMICA DELLE STRUTTURE E 

FORMULE UTILIZZATE  

 

4.1 Sistemi ad un grado di libertà (SDOF) 

 

Il sistema considerato è mostrato schematicamente in Figura 4.1. Consiste in una massa 

m concentrata a livello del tetto, un telaio senza massa che conferisce rigidità al sistema 

e uno smorzatore viscoso che dissipa l’energia di vibrazione del sistema. Si assume che 

il traverso e le colonne siano inestensibili assialmente. Questo sistema può essere 

considerato come l’idealizzazione di una struttura ad un piano, in cui ogni elemento 

strutturale (trave, pilastro, muro, ecc.) contribuisce alle proprietà inerziali (massiche), 

elastiche (rigidezza o flessibilità) e dissipative (smorzamento). Nel sistema idealizzato, 

tuttavia, ciascuna di queste proprietà è concentrata in tre componenti separate: 

componente di massa, componente di rigidità e componente di smorzamento.  

Il numero di spostamenti indipendenti richiesti per definire la condizione deformata di 

tutte le masse rispetto alla loro posizione di origine è definito numero di gradi di libertà 

(DOF) per l'analisi dinamica. In genere sono necessari più DOF per definire le proprietà 

di rigidezza di una struttura rispetto alle DOF necessarie per rappresentare le proprietà 

inerziali. Si consideri il sistema rappresentato in figura 4.1, costretto a muoversi solo nella 

direzione dell'eccitazione. Il problema dell'analisi statica deve essere formulato con tre 

DOF: uno spostamento laterale e due rotazioni nei nodi. Al contrario, per le analisi 

dinamiche la struttura ha un solo DOF (lo spostamento laterale) se idealizzato con massa 

concentrata in un punto, tipicamente al livello del tetto. Quindi lo chiameremo sistema a 

singolo grado di libertà (SDF).  

 

 

 

 

 

 

Verranno considerate due tipi di eccitazioni dinamiche: (1) forza esterna p (t) nella 

direzione laterale (Fig. 4.1a), e (2) movimento del suolo indotto dal terremoto 𝑢𝑔(t) (Fig. 

4.1.b). In entrambi i casi u indica lo spostamento relativo tra la massa e la base della 

struttura.  

 

  

Figura 4.1 – Sistema ad un grado di libertà (SDOF): (a) con forza 

applicata p(t); (b) movimento del suolo indotto dal terremoto  
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4.2 Relazione Forza-Spostamento  

Si consideri il sistema mostrato in fig. 4.2a senza eccitazione dinamica e soggetto ad una 

forza statica applicata esternamente 𝑓𝑠. La forza interna di reazione allo spostamento u 

risulterà uguale e contraria a quella esterna 𝑓𝑠 (Fig. 4.2b). Si desidera determinare la 

relazione tra la forza 𝑓𝑠 e il relativo spostamento u associato alla deformazione della 

struttura durante il moto oscillatorio. La relazione forza-spostamento tende ad essere 

lineare a piccole deformazioni (Fig 4.2d) e non lineare per grandi deformazioni (Fig. 

4.2c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Sistema elastico lineare 

Per un sistema lineare la relazione tra la forza laterale 𝑓𝑠 e la relativa deformazione u è 

lineare: 

𝑓𝑠 = ku (4.2.1.1) 

Dove k è la rigidezza laterale del sistema; la cui unità di misura è Forza/lunghezza. 

Implicita nell’eq. 4.2.1.1 è l’assunzione che la relazione lineare tra 𝑓𝑠-u determinata per 

piccole deformazioni della struttura è valida anche per grandi deformazioni. La relazione 

lineare implica che 𝑓𝑠 è una funzione a singolo valore di u.  

 

  

Figura 4.2 – (a) deformazione del telaio a seguito dell’applicazione di una forzante esterna; (b) reazione interna alla 

forzante esterna; (c)(d) relazione non lineare e lineare tra forza e spostamento.  
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Si consideri il telaio di Fig. 4.3a, avente larghezza della campata L, altezza h, modulo 

elastico E, e momenti di inerzia attorno all’asse di piegatura = 𝐼𝑏e 𝐼𝑐 rispettivamente della 

trave e delle colonne; le colonne sono bloccate (o incastrate) alla base. La rigidità laterale 

del telaio può essere facilmente determinata per due casi estremi: se la trave è rigida [cioè, 

rigidezza flessionale 𝐸𝐼𝑏 = ∞ (Fig. 4.3b)]: 

 

  

(4.2.1.2) 

 

D’altro canto, per una trave non rigida [ 𝐸𝐼𝑏 = 0 (Fig. 1.3c)]: 

  

(4.2.1.3) 

  

Si osservi che per i due valori estremi di rigidezza della trave, la rigidezza laterale della 

struttura è indipendente da L, lunghezza della trave. La rigidezza laterale di strutture con 

valori intermedi e realistici di rigidezza può essere calcolata con procedure standard 

derivanti da analisi statiche. La matrice di rigidezza della struttura è formulata rispettando 

tre gradi di libertà: lo spostamento laterale u, e le rotazioni nei nodi trave-pilastro (Fig 

4.3).  

 

Tramite la condensazione statica o eliminazione dei gradi di libertà rotazionali può essere 

determinata la relazione forza-spostamento dall’eq. (4.2.1.1). Applicando questa 

procedura ad una struttura con L=2h e 𝐸𝐼𝑏 = 𝐸𝐼𝑐, si ottiene una rigidezza laterale pari a: 

  

 

  
 

 

(4.2.1.4) 

  

Figura 4.3 – (a) telaio ad una campata soggetto a una forzante esterna 𝑓𝑠; (b) trave con rigidezza flessionale 

infinita; (c) trave con rigidezza flessionale nulla.  
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Se la deformazione a taglio degli elementi è trascurata, la formula può essere scritta nella 

forma: 

  

 
 

 

(4.2.1.5) 

Dove 𝜌 = (𝐸 𝐼𝑏 𝐿⁄ ) ÷ (2𝐸 𝐼𝑐 ℎ⁄ ) è il rapporto di rigidezza trave-colonna. Per 𝜌 = 0, ∞ e 

1 4⁄ , l’eq. (3.2.1.5) si riduce ai risultati dell’eq. (4.2.1.3), (4.2.1.4) e (4.2.1.5) 

rispettivamente. La rigidezza laterale è rappresentata in funzione di 𝜌 nella figura 4.4, e 

aumenta di un fattore 4 come 𝜌 aumenta da 0 a infinito. 

  

Figura 4.4 – Variazione della rigidezza laterale, k, in funzione del rapporto di rigidezza trave-colonna, 𝜌. 
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4.3 Vibrazione libera di un sistema ad un grado di libertà (SDOF) 

Si dice che una struttura è soggetta a vibrazione libera quando viene disturbata dalla 

condizione di equilibrio statico e quindi comincia a vibrare a seguito di una eccitazione 

iniziale. In questo capitolo si approfondirà lo studio in vibrazione libera di un sistema ad 

un grado di libertà, introducendo le nozioni di rapporto di smorzamento e frequenza di 

vibrazione. Osserveremo come la velocità di decadimento del moto in vibrazione libera 

è controllata dal rapporto di smorzamento; sebbene lo smorzamento delle strutture reali è 

dovuto a diversi meccanismi di dissipazione di energia che agiscono 

contemporaneamente, un approccio matematicamente conveniente è quello di idealizzarli 

mediante uno smorzamento viscoso equivalente.  

 

4.3.1 Vibrazione libera non smorzata 

Il moto di un sistema ad un grado libertà può essere schematizzato con un sistema 

composto da massa-smorzatore-molla soggetto ad una forza esterna p(t). Ci si riferisce 

dunque ad un oscillatore semplice, elastico lineare (molla dotata di rigidezza k) e 

smorzato (associato ad un elemento con comportamento viscoso lineare), vedi Figura 

4.5a. La Figura 4.5b invece mostra le forze che agiscono sulla massa (m), queste 

includono: la forza di richiamo elastica 𝑓𝑠 =  𝑘 ∙ 𝑢, esercitata da una molla lineare con 

rigidezza k; la forza di richiamo viscosa 𝑓𝑐 =  𝑐 ∙ �̇�, a seguito di uno smorzamento viscoso 

lineare; la forza peso 𝑓𝑝 =  𝑚 ∙ 𝑔, dove 𝑔 è l’accelerazione di gravità e la forza di inerzia 

𝑓𝑖 =  𝑚 ∙ �̈�, vedi Figura 4.5c. Dove 𝑢, �̇� 𝑒 �̈� sono rispettivamente lo spostamento, la 

velocità e l’accelerazione della massa.  

Figura 4.5 – (a) sistema massa- smorzatore-molla soggetto ad una forza esterna p(t); (b) forze agenti sulla massa 

(m); (c) forza di inerzia.  

 

Per l’equilibrio l’equazione del moto diventa: 

Imponendo 𝑝(𝑡) = 0 nella formula (4.3.1.1) si ottiene l’equazione del moto in vibrazione 

libera, che per sistemi non smorzati ( 𝑐 = 0) diventa: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝑝(𝑡) (4.3.1.1) 

sostituendo:                             𝑓𝑖 + 𝑓𝑐 + 𝑓𝑠 = 𝑝(𝑡)                                                  (4.3.1.2) 
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La vibrazione libera è ottenuta perturbando il sistema rispetto alla sua condizione statica 

di equilibrio, impartendo alla massa uno spostamento 𝑢(0) o una velocità �̇�(0) al tempo 

zero. Con queste condizioni iniziali, la soluzione dell’equazione differenziale omogenea 

è ottenuta con metodi standard:  

                                      𝑢(𝑡) = 𝑢(0)𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 +
�̇�(0)

𝜔𝑛
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛𝑡                           (4.3.1.4) 

dove  

                                                      𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
                                                  (4.3.1.5) 

L'equazione (4.3.1.4) riportata in figura 3.6 mostra che il sistema subisce vibrazioni (o 

movimento oscillatorio) rispetto alla sua posizione di equilibrio statico (o non deformato, 

u = 0); e che questo movimento si ripete dopo ogni  2𝜋/𝜔𝑛 secondi. In particolare, le 

condizioni (spostamento e velocità) della massa nei due istanti di tempo, 𝑡 1 e 𝑡 1+ 2π/𝜔𝑛, 

sono identiche: 𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑡 + 2𝜋/𝜔𝑛) e �̇�(𝑡) = �̇�(𝑡1 + 2𝜋/𝜔𝑛).Queste uguaglianze 

possono essere facilmente dimostrate, partendo con l’eq. (3.3.1.4). Il moto descritto 

dall'eq. (4.3.1.4) e mostrato in figura 4.6 è noto come oscillazione armonica libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porzione a-b-c-d-e della curva spostamento-tempo descrive un ciclo di vibrazione 

libera del sistema. Dalla sua posizione di equilibrio statico (o non deformato) in a, la 

massa si sposta a destra, raggiungendo il suo spostamento massimo positivo in b, tempo 

in cui la velocità è zero. Lo spostamento inizia a diminuire e la massa tende a ritornare 

nella sua posizione di equilibrio c, momento in cui la velocità è massima. Quindi la massa 

continua a spostarsi a sinistra, raggiungendo il suo minimo spostamento −𝑢𝑜 in d, al cui 

tempo la velocità è nuovamente zero. Lo spostamento inizia nuovamente a diminuire e la 

massa ritorna nella sua posizione di equilibrio in e. All'istante di tempo e, 2𝜋/𝜔𝑛 secondi 

dopo l’istante di tempo a, le condizioni (spostamento e velocità) della massa sono le stesse 

di quando si trovata all'istante a, e la stessa è pronta per iniziare un altro ciclo di 

vibrazioni.  

𝑚�̈� + 𝑘𝑢 = 0 (4.3.1.3) 

Figura 4.6 – Oscillazione libera di un sistema non smorzato.  
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Il tempo richiesto al sistema non smorzato per completare un ciclo di vibrazione libera è 

chiamato periodo naturale di vibrazione del sistema, indicato con 𝑇𝑛, e misurato in 

secondi. Lo stesso è collegato alla frequenza circolare naturale di vibrazione, 𝜔𝑛, 

misurata in radianti al secondo:  

                                                            𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔𝑛
                                                    (4.3.1.6) 

Un sistema esegue 1 𝑇𝑛
⁄ cicli in 1 sec. Questa frequenza di vibrazione naturale ciclica è 

denotata come:  

                                                              𝑓𝑛 =
1

𝑇𝑛
                                                    (4.3.1.7) 

L’unità di misura di 𝑓𝑛 è l’herz (Hz) [cicli per secondo (cps)]; 𝑓𝑛 è ovviamente 

relazionata con 𝜔𝑛 mediante la relazione:  

                                                             𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2𝜋
                                                   (4.3.1.8) 

Il termine frequenza di vibrazione naturale si applica sia a 𝜔𝑛 che a 𝑓𝑛. 

Le proprietà di vibrazione naturale 𝜔𝑛, 𝑇𝑛 e 𝑓𝑛 dipendono solo dalla massa e dalla 

rigidezza della struttura; vedi eq. da (4.3.1.5) a (4.3.1.7). Il più rigido tra due sistemi a 

SDF, aventi la stessa massa, avrà la frequenza naturale più alta e il periodo naturale più 

breve. Allo stesso modo, il più pesante (più massa) tra due strutture, aventi stessa 

rigidezza, avrà frequenza naturale inferiore e il periodo naturale più lungo. Il termine 

naturale è usato nella definizione di 𝜔𝑛, 𝑇𝑛 e 𝑓𝑛 per sottolineare il fatto che queste sono 

proprietà naturali del sistema quando è lasciato libero di vibrare senza alcuna eccitazione 

esterna. Poiché il sistema è lineare, queste proprietà di vibrazione sono indipendenti dalle 

condizioni iniziali di spostamento e velocità.  

La frequenza circolare naturale di vibrazione 𝜔𝑛, la frequenza ciclica naturale 𝑓𝑛 e il 

periodo naturale 𝑇𝑛 definite dalle eq. (4.3.1.5) a (4.3.1.7) possono essere espresse in una 

forma alternativa: 

                                     𝜔𝑛 = √
𝑔

𝛿𝑠𝑡
          𝑓𝑛 =

1

2𝜋
√

𝑔

𝛿𝑠𝑡
      𝑇𝑛 = 2𝜋√

𝛿𝑠𝑡

𝑔
               (4.3.1.9) 

dove 𝛿𝑠𝑡= mg/k, e dove g è l'accelerazione dovuta alla gravità. Questa è la deflessione 

statica della massa m sospesa da una molla con rigidità k; può essere visualizzato con il 

sistema mostrato in fig. 4.1, orientato in direzione verticale. Con riferimento a sistemi 

SDOF ad un piano di fig. 4.3, 𝛿𝑠𝑡 risulta essere lo spostamento laterale della massa dovuto 

alla forza laterale p(t)=mg. 
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Il sistema non smorzato oscilla avanti e indietro tra il massimo e il minimo spostamento. 

La dimensione 𝑢𝑜 di questi due spostamenti è la stessa, ed è chiamata ampiezza del moto, 

ottenuta dalla seguente relazione:  

 

                                     (4.3.1.10) 

L’ampiezza dipende dalle condizioni iniziali di spostamento e velocità. Rimanendo 

inalterata ciclo dopo ciclo; cioè il moto non decade.  

La frequenza naturale di un sistema ad un grado di libertà con massa concentrata e 

colonne incastrate alla base è: 

Dove la rigidezza laterale deriva dall’eq. (4.2.1.5) e 𝜌 = (𝐸 𝐼𝑏 𝐿⁄ ) ÷ (2𝐸 𝐼𝑐 ℎ⁄ ). Nel caso 

estremo in cui la rigidezza della trave è infinita, allora 𝜌 = ∞; se la rigidezza della trave 

è nulla, invece 𝜌 = 0;  le relative rigidezze laterali sono date dalle eq. (3.2.1.2) e (3.2.1.3) 

mentre le frequenze naturali sono pari a: 

La frequenza naturale raddoppia all’aumentare del rapporto di rigidezza trave-colonna, 𝜌, 

che varia tra 0 e ∞. La sua variazione è mostrata in figura 3.7. 

La frequenza naturale è influenzata in modo simile dalle condizioni al contorno alla base 

delle colonne. Se le colonne sono incernierate alla base anziché incastrate e la trave è 

rigida, 𝜔𝑛 = √6𝐸𝐼𝑐 𝑚ℎ3⁄ , che è pari alla metà della frequenza naturale della struttura 

con colonne incastrate alla base.  

 

                 

 

  

 

 

(4.3.1.11) 

 

  

(4.3.1.12) 

 

Figura 4.7 – Variazione della frequenza naturale in funzione del rapporto di rigidezza trave-colonna, 𝜌. 
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La soluzione dell’eq. (4.3.1.3), un’equazione differenziale lineare omogenea del 

secondo ordine a coefficienti costanti, ha la forma seguente: 

 

  

          𝑢 = 𝑒𝜆𝑡 

dove la costante λ è incognita. Sostituendo nell’eq. (4.3.1.3) si ottiene: 

(𝑚𝜆2 + 𝑘)𝑒𝜆𝑡 = 0 

Il termine esponenziale è sempre diverso da zero, quindi: 

(𝑚𝜆2 + 𝑘) = 0 

Nota come equazione caratteristica, l’eq. (b) ha due radici: 

𝜆1,2 = ±𝑖𝜔𝑛 

dove 𝑖 = √−1. La soluzione generica dell’equazione (4.3.1.3) è: 

𝑢(𝑡) = 𝑎1𝑒𝜆1𝑡 + 𝑎2𝑒𝜆2𝑡 

che dopo aver sostituito l’eq. (c) diventa: 

𝑢(𝑡) = 𝑎1𝑒𝑖𝜔𝑛𝑡 + 𝑎2𝑒−𝑖𝜔𝑛𝑡 

Dove 𝑎1 e 𝑎2 sono costanti a valore complesso incognite. Utilizzando le relazioni 

di Eulero, 𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 e  𝑒−𝑖𝑥 = cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥. L’equazione (d) può 

essere riscritta come: 

𝑢(𝑡) = 𝐴 cos 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵 sin 𝜔𝑛 𝑡 

Dove A e B sono le costanti reali ancora incognite. L’eq. (e) viene derivata per 

ottenere:  

�̇�(𝑡) = −𝜔𝑛𝐴 sin 𝜔𝑛 𝑡 + 𝜔𝑛𝐵 cos 𝜔𝑛 𝑡 

Valutando le eq. (e) ed (f) al tempo zero si ottengono i valori delle costanti A e B 

in termini di spostamento iniziale u(0) e velocità iniziale �̇�(0): 

𝑢(0) = 𝐴;     �̇�(0) = 𝜔𝑛𝐵  

Sostituendo A e B dall’eq. (g) nell’eq. (e) si arriva alla soluzione indicata nell’eq. 

(4.3.1.4). 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

(d) 

 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

 

 

(g) 
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4.3.2 Vibrazione libera smorzata 

Imponendo p(t)=0 nell’eq. (4.3.1.1) si ottiene l’equazione differenziale che governa la 

vibrazione libera di sistemi SDF smorzati: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 0 (4.3.2.1) 

Dividendo per la massa m si ottiene:  

�̈� + 2𝜉𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛
2𝑢 = 0 (4.3.2.2) 

dove  𝜔𝑛 = √𝑘 𝑚⁄  come definito precedentemente e: 

𝜉 =
𝑐

2𝑚𝜔𝑛
=

𝑐

𝑐𝑐𝑟
 (4.3.2.3) 

Ci riferiremo a  

𝑐𝑐𝑟 = 2𝑚𝜔𝑛 = 2√𝑘𝑚 =
2𝑘

𝜔𝑛
 

(4.3.2.4) 

come coefficiente di smorzamento critico, per ragioni che spiegheremo a breve; e a 𝜉 

come rapporto di smorzamento o frazione di smorzamento critico. La costante di 

smorzamento c rappresenta la quantità di energia dissipata in un ciclo di vibrazione libera. 

Comunque sia, il rapporto di smorzamento è una proprietà del sistema che dipende 

unicamente dalla sua massa e dalla sua rigidezza. L’equazione differenziale (4.3.1.3) può 

essere risolta mediante un metodo standard per valori iniziali di spostamento u(0) e 

velocità �̇�(0).  

 

La figura 3.7 mostra l’andamento dello spostamento u(t) a seguito dello spostamento 

iniziale u(0) per tre valori di 𝜉. Se 𝑐 < 𝑐𝑐𝑟 o 𝜉 = 1, il sistema torna nella sua posizione di 

equilibrio senza oscillare. Se 𝑐 > 𝑐𝑐𝑟 o 𝜉 > 1, il sistema torna di nuovo nella sua 

posizione di equilibrio senza oscillare, ma in modo più lento.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.8– Vibrazione libera di sistemi sottosmorzati, sovrasmorzati e a smorzamento critico.  



47 

 

Il coefficiente di smorzamento 𝑐𝑐𝑟 è chiamato coefficiente di smorzamento critico perché 

è il valore più piccolo di smorzamento c che inibisce completamente l’oscillazione. 

Rappresenta la linea di separazione tra moto oscillatorio e non oscillatorio. Il resto del 

capitolo si concentrerà sui sistemi sottosmorzati (𝑐 < 𝑐𝑐𝑟) perché le strutture di nostro 

interesse (edifici, ponti, dighe ecc.) ricadono tutte in questa categoria; tipicamente il loro 

rapporto di smorzamento è minore di 0,10. Perciò abbiamo poche ragioni per studiare la 

dinamica di sistemi a smorzamento critico (𝑐 = 𝑐𝑐𝑟) o sistemi sovrasmorzati (𝑐 > 𝑐𝑐𝑟).  
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4.4 Sistemi sottosmorzati 

La soluzione dell’equazione (4.3.2.1) soggetta alle condizioni iniziali 𝑢(0) = 0 e �̇�(0) =

0 per sistemi con 𝑐 < 𝑐𝑐𝑟 e 𝜉 < 1 è:  

 (4.4.1) 

dove  

𝜔𝐷 = 𝜔𝑛√1 − 𝜉2 (4.4.2) 

Si può osservare che l’eq. (4.4.1) specifica per sistemi sottosmorzati (𝜉 = 0) si riduce 

nell’equazione (4.3.1.4).  

L’equazione (4.4.1) è riportata nella figura 4.9, che mostra la risposta in vibrazione libera 

di un sistema SDOF con rapporto di smorzamento pari a 𝜉 = 0.05, o 5%. Sovrapposto 

troviamo anche l’andamento della risposta di un sistema in vibrazione libera non 

smorzato, mostrato precedentemente in figura (4.6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

La vibrazione libera di entrambi i sistemi parte dal medesimo valore di spostamento 𝑢(0) 

e velocità �̇�(0), e quindi entrambi gli spostamenti (il tempo è rappresentato partendo da 

t=0, con lo stesso valore di ordinata e pendenza). L’eq. (4.4.1) e la figura 4.9 mostrano 

che la frequenza circolare naturale di vibrazione smorzata è 𝜔𝐷, ed è relazionata alla 

frequenza circolare naturale dall’equazione (4.4.2) del sistema non smorzato. Il il 

periodo naturale smorzato, 𝑇𝐷 = 2𝜋 𝜔𝐷⁄ , è relazionato al periodo naturale 𝑇𝑛 non 

smorzato con la seguente relazione:  

 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑛 √1 − 𝜉2⁄  (4.4.3) 

𝑓𝐷 = 1/𝑇𝐷 (4.4.4) 

𝜔𝐷 = 2𝜋 𝑇𝐷⁄  (4.4.5) 

 

Figura 4.9– Effetto dello smorzamento sulla vibrazione libera.  
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L’ampiezza dello spostamento del sistema non smorzato è la stessa in tutti i cicli di 

vibrazione, invece il sistema smorzato oscilla con un’ampiezza decrescente per ogni ciclo 

di vibrazione. L’eq. (4.4.1) mostra che l’ampiezza dello spostamento decade 

esponenzialmente con il tempo, come mostrato in figura 3.9. La curva di inviluppo 

± 𝑒−𝜉𝜔𝑛𝑡, dove: 

 (4.4.6) 

Interseca la curva spostamento-tempo in punti leggermente a destra rispetto ai valori di 

picco. Lo smorzamento induce una diminuzione della frequenza da 𝜔𝑛 a 𝜔𝐷 e un 

allungamento del periodo da 𝑇𝑛 a 𝑇𝐷. Questi effetti sono trascurabili per rapporti di 

smorzamento inferiori al 20%, un range che include molte strutture, come mostrato in 

figura 4.10, dove il rapporto 𝜔𝐷 𝜔𝑛⁄ = 𝑇𝑛 𝑇𝐷⁄  è tracciato in funzione di 𝜉. Per molte 

strutture i parametri smorzati 𝜔𝐷 e 𝑇𝐷 sono approssimati a quelli non smorzati, 

rispettivamente 𝜔𝑛 e 𝑇𝑛. Per sistemi con smorzamento critico, 𝜔𝐷 = 0 e 𝑇𝐷 = ∞. Questo 

è un altro metodo per sapere se il sistema non oscilla, come mostrato in figura 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

Uno degli effetti più importanti dello smorzamento è legato alle velocità con cui decadono 

le vibrazioni. Questo è mostrato in figura 4.11, dove le vibrazioni libere dovute allo 

spostamento iniziale 𝑢(0) è rappresentata per 4 sistemi caratterizzati dallo stesso periodo 

𝑇𝑛 ma differenti rapporti di smorzamento: 𝜉 = 2,5,10 𝑒 20%. 

    

Figura 4.10– Effetto dello smorzamento sulla frequenza di 

vibrazione naturale.  

Figura 4.11– Vibrazione libera di sistemi con 4 livelli di smorzamento: 𝜉 = 2,5,10 𝑒 20%. 
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4.5 Decadimento del moto  

Il rapporto tra lo spostamento al tempo t e il suo valore al periodo di vibrazione completa 

𝑇𝐷 è ottenuto dall’eq. (4.4.1) e dalla prima uguaglianza che segue:  

  

(4.5.1) 

Mentre la seconda uguaglianza è ottenuta utilizzando l’eq. (4.4.3) e (4.3.1.6). Questo 

risultato fornisce anche il rapporto 𝑢𝑖 𝑢𝑖+1⁄  tra due picchi massimi successivi mostrati in 

figura 1.12, perciò i due picchi sono separati dal periodo 𝑇𝐷: 

  

(4.5.2) 

Il logaritmo naturale di questo rapporto è chiamato decremento logaritmico, e denotato 

con 𝛿: 

𝛿 = 𝑙𝑛
𝑢𝑖

𝑢𝑖+1
=

2𝜋𝜉1

√1 − 𝜉12
 

 

(4.5.3) 

Invertendo l’equazione (4.5.3) si riesce a trovare lo smorzamento 𝜉1 che ci servirà poi in 

fase di rielaborazione dati: 

𝜉1 =
𝛿

√(2𝜋)2 + 𝛿2
 

 

(4.5.4) 

 

Se 𝜉 è piccolo, √(1 −  𝜉2) ≅ 1 che permette di ottenere un’equazione approssimata del 

tipo:  

𝛿 ≅ 2𝜋𝜉 (4.5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.12– Vibrazione libera smorzata di un generico sistema.  
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La figura 4.13 mostra il grafico della relazione esatta e approssimata tra 𝛿 e 𝜉. È chiaro 

che l’equazione (4.5.4) è valida per 𝜉 < 0.2, così come per la maggior parte delle 

strutture. Se il decremento del moto è lento, è preferibile collegare il rapporto tra due 

ampiezze di cicli diversi, invece che di due picchi successivi, al rapporto di smorzamento. 

Dopo j cicli il moto decresce da 𝑢1 a 𝑢𝑗+1. Questo rapporto è dato da:  

 

 

Quindi: 

 

 

 

 

(4.5.6) 

Per determinare il numero di cicli trascorsi per una riduzione in ampiezza dello 

spostamento del 50%, otteniamo la seguente relazione dall’eq. (4.5.6): 

𝑗50% ≅ 0.11/𝜉 (4.5.7) 

Questa equazione è rappresentata in figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 4.13– Relazione esatta ed approssimata tra il decremento 

logaritmico è il rapporto di smorzamento. 

Figura 4.14– Numero di cicli richiesti per l’ampiezza di vibrazione del 

50 %  
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4.6 Test in vibrazione libera 

Poiché è impossibile determinare analiticamente il rapporto di smorzamento per strutture 

reali, lo stesso deve essere determinato sperimentalmente; in questo senso esperimenti in 

vibrazione libera possono fornire un mezzo per la determinazione dello smorzamento. Per 

sistemi leggermente smorzati il rapporto di smorzamento può essere determinato da: 

  

(4.6.1) 

La prima di queste equazioni è equivalente all’eq. (4.5.6), la quale derivava 

dall’equazione per u(t). La seconda è un’equazione simile espressa in termini di 

accelerazioni, che sono più facili da misurare rispetto agli spostamenti. Questo è valido 

per strutture leggermente smorzate.  

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo naturale del sistema può anche essere determinato dai dati in vibrazione libera 

tramite la misura del tempo richiesto per completare un ciclo di vibrazione. Confrontando 

questo con il periodo naturale ottenuto dalla rigidezza e della massa calcolate tramite un 

sistema ideale, ci mostra come tali proprietà sono state calcolate accuratamente e come il 

sistema ideale rappresenta bene la struttura attuale.  

  

  

Figura 4.15 – Valori di accelerazione di un sistema con vibrazione libera.  

𝜉2 =
1

2𝜋
𝑙𝑛

𝑢1

𝑢𝑖+1
 



53 

 

Un metodo alternativo per la determinazione di ξ è quello di fittare, con una retta, i picchi 

della risposta in un grafico in scala semilogaritmica.  

Si parte dal grafico spostamento-tempo, così come mostrato nella Figura 4.16, ottenuto 

dalla rielaborazione dei dati sperimentali in cui l’inviluppo dei picchi di spostamento 

(indicati con X) definisce l’oscillazione di un sistema smorzato nel tempo.    

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico mostrato in Figura (4.16) si passa a quello di Figura (4.17) in cui l’asse delle 

ordinate è espresso in scala logaritmica. Fittando i picchi della nuova funzione tramite 

regressione lineare si riesce a trovare una retta la cui pendenza definisce proprio il 

decremento logaritmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Come spiegato anche precedentemente nella formula (4.5.5) se ξ è piccolo (ξ<0.2) allora 

possiamo dire che: 

𝛿 ≅ 2𝜋𝜉 

Da cui è possibile ricavare il rapporto di smorzamento, che indicheremo con ξ3 

𝜉3 =  
𝛿

2𝜋
 

(4.7.1) 

  

Figura 4.16 – Inviluppo dei picchi in un grafico spostamento-tempo. 

𝛿 

Figura 4.17– Fittaggio (con una retta) dei picchi in un grafico in scala semilogaritmica. 
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4.7 Formule utilizzate 

Riassumendo, le formule utilizzate per la determinazione dei parametri dinamici durante 

la fase di rielaborazione sono le seguenti: 

- il  decremento logaritmico 𝛿 è stato calcolato utilizzando l’equazione 4.5.3; 

 

- il rapporto di smorzamento ξ è stato calcolato utilizzando le equazioni 4.5.4, 4.6.1 

e 4.7.1 relative rispettivamente a ξ1, ξ2 e ξ3 (si è deciso di utilizzare tre 

formulazioni per una maggiore precisione dei risultati); 

 

 

- il periodo di oscillazione smorzato 𝑇𝑑 è stato determinato direttamente dalle 

curve sperimentali ottenute dalla rielaborazione mediante il software Matlab; 

 

- la frequenza di oscillazione smorzata 𝑓𝑑 è stata calcolata noto il valore di 𝑇𝑑 

dall’equazione 4.4.4; 

 

 

- la pulsazione smorzata 𝜔𝑑 è calcolata noto il valore di 𝑇𝑑 dall’equazione 4.4.5. 

 

- la pulsazione naturale 𝜔𝑛  è calcolata utilizzando l’equazione 4.4.2, utile per la 

determinazione dell’equazione dell’oscillatore semplice in forma chiusa; 
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5 ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

Dopo aver effettuato le prove così come descritto nel paragrafo 2.4, i segnali vengono 

acquisiti dal MGC plus ed elaborati da un computer tramite il software Teststar IIs. Nello 

specifico vengono acquisiti i segnali di spostamento dai trasduttori e le forze impresse dal 

martinetto durante la prova. Si ha a disposizione dunque una matrice di dati le cui colonne 

rappresentano proprio i parametri raccolti dagli strumenti di misura.  

Lo “specimen” dei dati acquisiti viene importato in excel,  privato di tutte le righe di testo 

e poi trasformato in formato .txt in modo da poterlo analizzare mediante il software 

Matlab. 

Dalla matrice di dati vengono estratte le variabili relative ai vettori di spostamento, tempo 

e forza acquisiti durante le prove di Snap-Back. I dati, campionati ad una frequenza di 

fs=409.6 Hz, vengono tarati rispetto allo zero per eliminare eventuali disturbi creatisi 

durante le prove. Inoltre, gli stessi sono affetti da un certo livello di rumore che potrebbe 

portare a errori in fase di elaborazione. Per pulirli è stato necessario utilizzare un filtro 

passa basso con una frequenza pari a 20/Nyq, dove con Nyq si intende la frequenza di 

Nyquist pari a fs/2, vedi Figura 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per problemi strumentali,  il trasduttore centrale non ha rilevato alcun segnale durante la 

prova sul telaio nudo.  

Force_or = M(:,4);  

Force = []; 

Force_netto_parz = []; 

    for i = 1:size(Force_or,1); 

        Force_netto_parz = Force_or(i)-Force_or(1); 

        Force = cat(1,Force,Force_netto_parz); 

    end     

fs = 409.6; 

Nyq = fs/2; 

Ft = 20/Nyq; 

order = 4; 

ftipe = 'low'; 

[b,a] = butter(order,Ft,ftipe); 

Force_filt = filtfilt(b,a,Force); 

Figura 5.1– Estratto dello script di Matlab relativo alla determinazione del vettore forza: con la lettera 

“M” è indicata la matrice di dati (specimen) ottenuta durante la fase sperimentale, da cui è ricavato il 

vettore forza. Si può notare in oltre l’applicazione del filtro passa basso utilizzato per la pulizia dei dati. 

Determinazione vettori      

dalla matrice di dati “M” 

 

 

Applicazione del 

filtro passa basso 
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Nello specifico vengono creati dei vettori relativi allo spostamento del martinetto e a 

quello dei trasduttori (sinistro, centrale e destro), un vettore relativo alla forza applicata 

durante ogni step di carico e un vettore tempo. Una volta ricavati i vettori gli stessi 

vengono riportati in diagrammi bilineari di spostamento [mm]-tempo [sec] e Forza [N]-

spostamento[mm], Figura 5.2 e 5.3 a) e b). (Si prende come esempio lo step a 8.0 mm). 

 

 

                      [Non ha funzionato] 

 

 

  

Figura 5.2 a.1) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] martinetto, 8.0 mm, telaio nudo. 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 5.2 a.2) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] trasduttore sx, 8.0 mm, telaio nudo. 

 

Figura 5.2 b.1) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] martinetto, 8.0 mm telaio tamponato. 

 

Figura 5.2 b.2) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] trasduttore sx,8.0 mm telaio tamponato. 

 

Figura 5.2 a.4) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] trasduttore dx,8.0 mm, telaio nudo. 

 

Figura 5.2 b.4) – Grafico spostamento[mm]- 

tempo[sec] trasduttore dx, 8.0 mm, telaio tamponato. 

 

Figura 5.2 b.3) – Grafico spostamento[mm]- tempo[sec] 

trasduttore centrale, 8.0 mm telaio tamponato. 
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                  [Non ha funzionato] 

 

 

  

b) 

 

 

a) 

 

 

Figura 5.3 a.1) – Grafico Forza[N]- 

spostamento[mm] martinetto, 8.0 mm, telaio nudo. 

 

Figura 5.3 a.2) – Grafico Forza[N]- spostamento[mm] 

trasduttore sx, 8.0 mm, telaio nudo. 

 

Figura 5.3 b.1) – Grafico Forza[N]- 

spostamento[mm] martinetto, 8.0 mm, telaio 

tamponato. 

 

Figura 5.3 b.2) – Grafico Forza[N]- 

spostamento[mm] trasduttore sx, 8.0 mm, telaio 

tamponato. 

 

Figura 5.3 b.3) – Grafico Forza[N]- spostamento[mm] 

trasduttore centr, 8.0 mm, telaio tamponato. 

 

Figura 5.3 a.4) – Grafico Forza[N]- spostamento[mm] 

trasduttore dx, 8.0 mm, telaio nudo. 

 

Figura 5.3 a.4) – Grafico Forza[N]- spostamento[mm] 

trasduttore dx, 8.0 mm, telaio tamponato. 
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5.1  Osservazione e analisi dei dati a disposizione 

Osservando i grafici spostamento-tempo ottenuti dalla elaborazione precedente (vedi 

inizio capitolo 5) si possono fare da subito alcune osservazioni di grande importanza che 

saranno determinanti per le successive fasi di elaborazione. Si nota da subito come lo 

spostamento dei trasduttori non coincida con quello imposto ma sia nettamente più basso, 

questo accade per tutte le prove di Snap-Back sia sul telaio nudo che su quello tamponato.  

Facendo riferimento al telaio nudo, e più precisamente agli Snap-Back a 2.00 e a 6.00 

mm si notano dei salti in alcuni punti del grafico, che interrompono il segnale, causati 

probabilmente da qualche fenomeno fisico non identificabile, vedi Figura 5.2.1 a e b. 

  

Figura 5.1.1 a, b – Individuazione interruzione segnali per lo Snap-Back a 2.00 e 6.00 del telaio nudo. 

a) 

b) 
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In virtù di quanto detto si procede alla ricostruzione in Matlab dei segnali mostrati in 

Figura 5.2.1. Si è cercato di eliminare lo shift dividendo il segnale in due parti distinte e 

ricollegandole poi successivamente tra di loro trascurando il disturbo evidenziato, vedi 

Figura 5.2.2 e 5.2.3.   

parte 1 parte 2 

Figura 5.1.2– Ricostruzione del segnale per lo Snap-Back a 2.00 mm;  
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parte 1 parte 2 

Figura 5.1.3– Ricostruzione del segnale per lo Snap-Back a 6.00 mm;  



61 

 

Analizzando i grafici spostamento-tempo del telaio tamponato, si nota che nel passaggio 

dallo Snap-Back a 2.50 a quello di 3.00 mm la coda del segnale (ovvero la parte in 

oscillazione libera risulta essere shiftata) di una quantità positiva rispetto allo zero; ciò 

significa che il telaio non torna nella sua posizione di origine ma rimane spostato nella 

direzione della spinta. La causa è dovuta sicuramente allo scorrimento della tamponatura 

rispetto al telaio, vedi Figura 5.1.4. 

  

Figura 5.1.4 – Individuazione dello shift del segnale nel passaggio dallo step di carico a 2.50 mm e quello a 3.00 mm;  
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Il segnale continua ad essere shiftato fino ai 4.50 mm, momento in cui lo stesso torna ad 

oscillare in torno allo zero. Da quest’ultimo step il segnale continua ad essere shiftato in 

positivo fino allo step di carico a 7.50 mm, in cui il segnale risulta essere shiftato in 

negativo di una quantità pari a mezzo millimetro, dovuto probabilmente alla fessurazione 

della tamponatura; ciò significa che il telaio rimane spostato in direzione del martinetto, 

vedi Figura 5.1.5.  

  

Figura 5.1.5 – Individuazione di uno shift negativo in corrispondenza dello Snap-Back a 7.00 mm ; 
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Il segnale rimane shiftato in negativo fino allo Snap-Back a 8.00 mm, momento in cui lo 

shift torna ad essere positivo (coda traslata verso l’alto). Nei successivi step di carico, 

fino allo Snap-Back a 13.00 mm il segnale continua ad avere uno shift positivo.  

   

Figura 5.1.6 – Individuazione di uno shift positivo dallo Snap-Back a 8.00 mm a quello a 13.00 mm ; 
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5.2  Metodi utilizzati per il calcolo della rigidezza 

Una volta isolati i tratti delle curve relativi alle rampe di carico, si è deciso di procedere 

alla determinazione della rigidezza mediante 4 metodi grafici distinti e paragonando poi 

i risultati tra loro.  

-Il primo metodo prevede di ricavare la rigidezza mediante la regressione lineare della 

curva sperimentale all’interno del grafico Forza[N]-spostamento[mm] per ciascun 

gradino di carico. Per fare ciò è stata sfruttata la funzione 'NonlinearLeastSquares' di 

Matlab, di seguito in Figura 5.2.1  è riportato un esempio dello script di calcolo relativo 

al trasduttore destro. La rigidezza ricavata sarà denominata rigidezza media (𝑘𝑚𝑒𝑑). 

 

 

 

 

 

La regressione ottenuta è mostrata con un esempio nella Figura 5.2.2 e 5.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fo=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares','Lower'

,[0,0],'Upper',[Inf,max(Spdx)],'StartPoint',[1 1]); 

 

ft = fittype('(a0*x)+b0','options',fo) 

 

[curve1,gof1] = fit(Spdx,Fdx,ft) 

Figura 5.2.1-  Estratto dello script di Matlab relativo alla regressione lineare della curva sperimentale sul segnale 

del trasduttore dx. 

Figura 5.2.2 -  Regressione lineare della curva sperimentale relativa al segnale del trasduttore destro per lo Snap-

Back a 8.00 sul telaio nudo. 

Figura 5.2.3 -  Regressione lineare della curva sperimentale relativa al segnale del trasduttore destro per lo Snap-

Back a 8.00 sul telaio tamponato. 
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La non linearità della rampa di carico, nel caso del telaio tamponato, è dovuta al fatto che 

lo stesso, inizialmente, parte da una rigidezza che può essere paragonabile a quella del 

telaio nudo (tratto verde), poi man mano che la forza cresce il telaio prende carico e quindi 

entra in gioco anche la rigidezza delle due tamponature che portano ad un  aumento della 

pendenza della curva (tratto magenta e rosso). 

  
Figura 5.2.4 -  Variazione della rigidezza nel grafico Forza-spostamento del telaio tamponato. 
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Una volta individuate le rette di regressione, tramite il comando ‘Tools- Basic Fitting’ di 

Matlab si riescono ad ottenere le equazioni delle stesse. Una volta individuato il valore 

del coefficiente angolare si ha automaticamente anche il valore di rigidezza (pendenza 

della retta), vedi esempi in Figura 5.2.5 e 5.2.6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.2.5 -  Calcolo rigidezza mediante l’individuazione del coefficiente angolare dall’equazione della retta, con 

riferimento allo Snap-Back a 8.00 mm sul telaio nudo. 

Figura 5.2.6  -  Calcolo rigidezza mediante l’individuazione del coefficiente angolare dall’equazione della retta, con 

riferimento allo Snap-Back a 8.00 mm sul telaio tamponato. 
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-Il secondo metodo, invece, prevede di unire con una retta l’estremo inferiore e quello 

superiore della curva sperimentale (rigidezza secante, 𝑘𝑠𝑒𝑐). Sfruttando l’equazione di 

una retta passante per due punti, nello specifico attraverso la formula dell’ordinata 

all’origine, q, noti due punti di passaggio e il valore del coefficiente angolare, m, si è 

ricavati l’equazione della retta, vedi esempio in Figura 5.2.7 relativo al trasduttore destro.  

La retta ottenuta è mostrata in Figura 5.2.8 e 5.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

x=Spdx 

m=(((Fdx(end))-Fdx(1))/((Spdx(end)-Spdx(1)))) %coefficiente angolare (rigidezza)           

q=((Spdx(1)*Fdx(end))-((Spdx(end)*Fdx(1))))/(Spdx(1)-Spdx(end)) %ordinata all'origine 

y=(m * x)+ q;  %equazione retta                                                   

Figura 5.2.7 -  Estratto dello script di Matlab per la determinazione della retta passante per i due estremi della curva 

sperimentale; 

Figura 5.2.8 -  Unione degli estremi della curva sperimentale attraverso l’equazione di una retta passante per due 

punti, relativo allo Snap-Back a 8.00 sul telaio nudo; 

Figura 5.2.9 -  Unione degli estremi della curva sperimentale attraverso l’equazione di una retta passante per due 

punti, relativo allo Snap-Back a 8.00 sul telaio tamponato; 
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Dai grafici mostrati in figura 5.2.8 e 5.2.9 attraverso il comando ‘Tools- Basic Fitting’ di 

Matlab o direttamente dallo script di calcolo si riesce a ricavare il valore del coefficiente 

angolare m e quindi della rigidezza (pendenza della retta), vedi esempi in Figura 5.2.10 e 

5.2.11.  

  

Figura 5.2.10 -  Calcolo rigidezza mediante l’individuazione del coefficiente angolare dalla retta di equazione, con 

riferimento allo Snap-Back a 8.00 mm sul telaio nudo. 

Figura 5.2.11 -  Calcolo rigidezza mediante l’individuazione del coefficiente angolare dall’equazione della retta, 

con riferimento allo Snap-Back a 8.00 mm sul telaio tamponato. 
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-Il terzo metodo consiste nella divisione in tratti della curva sperimentale e nell’unione 

degli estremi per ogni tratto. Sfruttando l’equazione di una retta passante per due punti, 

così come visto nel secondo metodo, si è riusciti a trovare il valore del coefficiente 

angolare e dell’ordinata all’origine noti due punti di passaggio, vedi esempio in Figura 

5.2.12 e 5.2.13. Tolta la curva relativa al martinetto del telaio nudo, il seguente metodo è 

stato applicato solo al  telaio tamponato. Questo permette di analizzare la variazione di 

rigidezza durante la singola prova di Snap-Back.  

 

 

F1= Fdx(1:4233); 

S1= Spdx(1:4233); 

x1=S1; m1=(((F1(end))-F1(1))/((S1(end)-S1(1)))); 

q1=((S1(1)*F1(end))-((S1(end)*F1(1))))/(S1(1)-S1(end));  

y1=(m1 * x1)+ q1; 

 

F2=Fdx(4233:8466); 

S2=Spdx(4233:8466); 

x2=S2; m2=(((F2(end))-F2(1))/((S2(end)-S2(1))));   

q2=((S2(1)*F2(end))-((S2(end)*F2(1))))/(S2(1)-S2(end));  

y2=(m2 * x2)+ q2; 

 

F3=Fdx(8466:end); 

S3=Spdx(8466:end); 

x3=S3; m3=(((F3(end))-F3(1))/((S3(end)-S3(1)))); 

q3=((S3(1)*F3(end)-((S3(end)*F3(1))))/(S3(1)-S3(end)));  

y3=(m3 * x3)+ q3; 

Figura 5.2.12-  Estratto dello script di Matlab relativo alla divisione in tratti e unione estremi curve relative a ciascun 

tratto. 

Figura 5.2.13 -  Calcolo rigidezza mediante la divisione in tratti della curva sperimentale e unione estremi della 

curva sperimentale, Snap-Back 8.00 mm, telaio tamponato. 
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-Il quarto metodo consiste nella divisione in tratti della curva sperimentale e quindi nella 

regressione lineare per ogni tratto (il numero di tratti presi in considerazione è arbitrario 

e legato al grado di non linearità della curva sperimentale). Si procede dunque 

individuando dei sotto-vettori dei vettori dati e determinando le rette di regressione per 

ciascun tratto, con il medesimo procedimento usato nel primo metodo,  vedi esempio 

dello script di Matlab riportato in Figura 5.2.14. 

Data la linearità della curva sperimentale del telaio nudo il seguente metodo è stato 

applicato solo al telaio tamponato, a parte le curve relative al martinetto che mostrano un 

andamento meno lineare, vedi Figura 5.2.15. Sfruttando i coefficienti angolari delle rette 

di regressione per ciascun tratto si sono ricavati i relativi valori di rigidezza. 

F1= Fdx(1:4233); 

S1= Spdx(1:4233); 

fo1=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares') 

ft1 = fittype('(a*x)+b','options',fo1) 

[curve2,gof2] = fit(S1,F1,ft1) 

 

F2=Fdx(4233:8466); 

S2=Spdx(4233:8466); 

fo2= fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares') 

ft2 = fittype('(a*x)+b','options',fo2) 

[curve3,gof3] = fit(S20,F20,ft2) 

 

F3=Fdx(8466:end); 

S3=Spdx(8466:end); 

fo3= fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares') 

ft3 = fittype('(a*x)+b','options',fo3) 

[curve4,gof4] = fit(S30,F30,ft3) 

Figura 5.2.14 -  Estratto dello script di Matlab relativo alla divisione in tratti e regressione lineare di ciascun tratto, 

trasduttore dx, telaio tamponato. 

Figura 5.2.15 -  Calcolo rigidezza mediante la divisione in tratti della curva sperimentale e regressione lineare per 

ciascun tratto, Snap-Back a 8.00 mm, telaio tamponato. 
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5.3  Metodi utilizzati per il calcolo dei parametri dinamici  

Per quanto attiene la determinazione del rapporto di smorzamento e delle altre grandezze 

dinamiche, quali: frequenza dinamica smorzata, 𝑓𝑑; frequenza angolare smorzata, 𝜔𝑑; 

periodo di oscillazione smorzato, 𝑇𝑑; si farà riferimento alle formule mostrate nel 

paragrafo 4.7.  

Partendo dai grafici spostamento[mm]-tempo[sec] mostrati in Figura 5.2, si procede 

isolando il tratto successivo al rilascio del martinetto in cui il telaio oscilla liberamente 

dopo la perturbazione ricevuta; in Figura 5.3.1 è riportato un esempio per lo Snap-Back  

4.00 mm. 

  

Figura 5.3.1-  Individuazione del tratto dopo il rilascio in cui il telaio oscilla liberamente con ampiezza smorzata 

nel tempo; 

Figura 5.3.2– Isolamento del tratto di oscillazione libera relativo al segnale del trasduttore destro e del trasduttore 

sinistro; 
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Partendo dal telaio nudo, dato l’elevato numero di cicli di cui è caratterizzato e 

considerando che i parametri dinamici hanno un andamento variabile all’interno della 

stessa prova, si è deciso di prendere in considerazione intervalli di tempo crescenti di 10 

secondi a partire dall’inizio dell’oscillazione libera in prossimità dei 20 sec, fino a 60 sec, 

vedi Figura 5.3.3.  

 

Una volta individuati i tratti si procede alla determinazione dei picchi per ciascuno di essi 

tramite la funzione ‘findpeaks’ di Matlab, vedi esempio retalito al primo tratto nella figura 

in basso. 

  

Figura 5.3.3– individuazione tratti per la determinazione dei parametri dinamici ; 

Figura 5.3.4– Estratto dello script di Matlab per la determinazione dei picchi dai grafici spostamento-tempo, dove 

con “pks” vengono indicati i valori di spostamento e con “locs” quelli di tempo associati. 

[pks1,locs1] = findpeaks(Ssx1,T1) 

  

findpeaks(Ssx1,T1) 

t=text(locs1+.001,pks1,num2str((1:numel(pks1))')) 

legend ('Ssx1','peaks'); xlabel('Time [s]');  

ylabel('Displacements [mm]'); 

set(gca,'FontSize', 20); title('Peaks 1');  

for i=1:length(t) 

t(i).FontSize = 12; 

end 
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Ripetendo la stessa funzione per ogni tratto si ottengono i grafici mostrati in Figura 5.3.5. 

  

 

Una volta individuati i picchi automaticamente si hanno a disposizione i valori di 

spostamento e tempo associati ad ognuno di essi, e quindi i valori necessari per la 

determinazione dei parametri dinamici utilizzando le formule mostrate nel paragrafo 4.7.  

  

Figura 5.3.5– Grafici spostamento-tempo con individuazione dei picchi per ciascun tratto. 

for i = 1 : length(pks) - 1 

    delta(i)=log((pks(i)/pks(i+1))) 

    

smorz(i)=(delta(i))/(sqrt(4*(pi^2))+((delta(i))^2)) 

    Td(i)=(locs(i+1)-locs(i))         

    fd(i)=1/Td(i) 

    Wd(i)=(2*pi)/Td(i)  

end 

  

deltam=mean (delta,'all') 

smorzm=mean(smorz,'all') 

fdm=mean(fd,'all') 

Wdm=mean(Wd,'all') 

calcolo 𝛿 

calcolo 𝑇𝑑 

calcolo 𝜔𝑑 

media aritmetica dei parametri 

dinamici trovati 

calcolo ξ2 

calcolo ξ1 

calcolo 𝑓𝑑 

smorz2=(1/((2*pi)*27))*(log(pks1(1)/pks1(end)))  

Figura 5.3.6 -  Estratto dello script di Matlab per la determinazione dei parametri dinamici a partire dai valori dei 

picchi. 
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Il telaio oggetto di studio può essere schematizzato come un oscillatore semplice soggetto 

ad una forzante esterna (il martinetto) che imprime uno spostamento iniziale. Dopo il 

rilascio (alla rimozione della Forza F), il telaio incomincia a oscillare liberamente. 

 

 

 

 

 

 

Si può dunque sfruttare l’equazione del moto dell’oscillatore semplice in forma chiusa 

attraverso l’equazione 4.4.1 mostrata nel capitolo 4. Grazie ai valori di smorzamento e 

frequenza trovati si riesce ad ottenere la risposta teorica del sistema, per ciascuno step di 

carico. Tale risposta viene confrontata, poi,  con il segnale sperimentale ottenuto durante 

le prove.  

  

F 

F 

ξ1, 𝝎𝑫, 𝝎𝒏 

Figura 5.3.7 -  Schema oscillatore semplice soggetto ad una forzante esterna; 

1

v 1 

2 
3 

1 
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Dalla Figura si nota come la risposta teorica, calcolata con l’utilizzo de rapporto di 

smorzamento ξ1, approssimi abbastanza bene la parte iniziale (1) e male le restanti parti 

(2 e 3), questo perché sono stati utilizzati i valori medi tra i diversi tratti considerati. La 

stessa cosa avviene per la risposta teorica ottenuta con gli smorzamenti ξ2e ξ3.  

  

2 

3 

Figura 5.3.8 -  Confronto tra segnale teorico e quello sperimentale medio del telaio nudo, utilizzando lo smorzamento 

ξ1, le frequenze  𝜔𝐷 e 𝜔𝑛  nell’equazione dell’oscillatore semplice.  
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3 2 

1 

ξ2, 𝝎𝑫, 𝝎𝒏 

Figura 5.3.9 -  Confronto tra segnale teorico e quello sperimentale medio del telaio nudo, utilizzando lo smorzamento 

ξ2, le frequenze  𝜔𝐷 e 𝜔𝑛  nell’equazione dell’oscillatore semplice.  

1 

2 

3 
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ξ3, 𝝎𝑫, 𝝎𝒏 

1 

2 3 

Figura 5.3.10 -  Confronto tra segnale teorico e quello sperimentale medio del telaio nudo, utilizzando lo 

smorzamento ξ3, le frequenze  𝜔𝐷 e 𝜔𝑛  nell’equazione dell’oscillatore semplice.  

1 

2 

3 
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Per quanto riguarda il telaio tamponato si è deciso di prendere in considerazione la totalità 

dei picchi a disposizione, dopo aver shiftato la coda del segnale rispetto allo zero per i 

motivi indicati nel paragrafo 5.2. Sono state quindi utilizzate le stesse procedure del telaio 

nudo per la determinazione dei parametri dinamici, vedi esempio in Figura 4.4.11 per lo 

Snap-Back a 4.00 mm. 

  

Figura 5.3.11 – Individuazione picchi nel grafico spostamento-tempo del telaio tamponato; 

Figura 5.3.12 – confronto tra segnale teorico e quello sperimentale medio del telaio tamponato, utilizzando lo 

smorzamento ξ1, le frequenze  𝜔𝐷 e 𝜔𝑛  nell’equazione dell’oscillatore semplice.; 

ξ1, 𝝎𝑫, 𝝎𝒏 
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Figura 5.3.13 – confronto tra segnale teorico e quello sperimentale medio del telaio tamponato, utilizzando lo 

smorzamento ξ2, le frequenze  𝜔𝐷 e 𝜔𝑛  nell’equazione dell’oscillatore semplice.; 

ξ2, 𝝎𝑫, 𝝎𝒏 
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Per la determinazione dello smorzamento ξ3 è stata utilizzata la procedura indicata nel 

paragrafo 4.6. Rappresentando l’asse delle ordinate in scala logaritmica e fittando poi con 

una retta la risposta dei picchi ottenuti. Anche in questo caso sono stati presi come 

riferimento i tratti individuati precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.3.14 -  Script di Matlab per la trasformazione dell’asse delle ordinate in scala logaritmica; 

pks_log = []; 

for j = 1 : length(locs) 

    for i = 1 : length(T) 

        if T1(i) == locs(j) 

            pks_log(j) = log10(Ssx(i)); 

        end 

    end 

end 

Figura 5.3.15 -  Grafico in scala semilogaritmica tratto 1, Snap-Back 4,00 mm; 

Figura 5.3.16 -  Grafico in scala semilogaritmica tratto 2, Snap-Back 4,00 mm; 
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Figura 5.3.17 -  Grafico in scala semilogaritmica tratto 3, Snap-Back 4,00 mm; 

Figura 5.3.18 -  Grafico in scala semilogaritmica tratto 4, Snap-Back 4,00 mm; 
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Il metodo seguente non funziona sul telaio tamponato in quanto la curva che unisce la 

risposta dei picchi è lineare a tratti, e dunque non si riesce ad approssimarla con una retta. 

Ne risultano dei valori di smorzamento troppo elevati e poco attendibili rispetto ai valori 

ottenuti per ξ1 e ξ2. A titolo di esempio si riporta il metodo per lo Snap-Back a 4.00 mm 

sul telaio tamponato. 

  

Figura 5.3.19 -  Grafici spostamento tempo in scala semilogaritmica relativi allo Snap-Back a 4.00 mm sul telaio 

tamponato: in magenta è evidenziato l’inviluppo della risposta dei picchi, in rosso la retta di regressione; 
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6 RISULTATI DELLE ELABORAZIONI 

 

6.1  Telaio nudo 

Calcolo Rigidezza ‘k’ [kN/mm] 

Per quanto attiene al comportamento meccanico dei materiali, fintanto che il 

comportamento rimane in campo elastico, l’andamento è lineare e dunque la rigidezza è 

costante (𝛼) oltre il campo elastico la rigidezza si abbatte e si incomincia dunque a parlare 

di rigidezza secante (𝛼𝑠), vedi Figura 6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dai grafici mostrati in Figura 4.3, ai fini del calcolo della rigidezza, si è reso 

necessario isolare le rampe di carico arrestando la curva sperimentale in prossimità del 

valore forza che produce il max spostamento; si ottengono così i seguenti grafici globali. 

Vedi Figure da 6.1.2 a 6.1.6.  

Figura 6.1.1– a) relazione lineare tra forza (F) e spostamento (𝛿), rigidezza costante; b) relazione non lineare tra 

forza (F) e spostamento (𝛿), rigidezza secante.  

Figura 6.1.2- Grafico Forza[N]-spostamento[mm] caratterizzato dalle sole rampe di carico relative al martinetto, 

trasduttore sx e dx durante lo Snapo-Back a 2.00mm sul telaio nudo. In rosso è evidenziata la rampa di carico relativa 

alla media tra il segnale del trasduttore dx e il sx. 

a) 

a 

b) 

a 



84 

 

  

  

Figura 6.1.3 - Grafico Forza[N]-spostamento[mm] caratterizzato dalle sole rampe di carico relative al martinetto, 

trasduttore sx e dx durante lo Snapo-Back a 4.00mm sul telaio nudo. In rosso è evidenziata la rampa di carico relativa 

alla media tra il segnale del trasduttore dx e il sx, mentre è stato tratteggiato in blu il segnale relativo al martinetto; 

Figura 6.1.4- Grafico Forza[N]-spostamento[mm] caratterizzato dalle sole rampe di carico relative al martinetto, 

trasduttore sx e dx durante lo Snapo-Back a 6.00mm sul telaio nudo. In rosso è evidenziata la rampa di carico relativa 

alla media tra il segnale del trasduttore dx e il sx, mentre è stato tratteggiato in blu il segnale relativo al martinetto; 
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Figura 6.1.5 - Grafico Forza[N]-spostamento[mm] caratterizzato dalle sole rampe di carico relative al martinetto, 

trasduttore sx e dx durante lo Snapo-Back a 8.00mm sul telaio nudo. In rosso è evidenziata la rampa di carico relativa 

alla media tra il segnale del trasduttore dx e il sx, mentre è stato tratteggiato in blu il segnale relativo al martinetto; 

Figura 6.1.6 - Grafico Forza[N]-spostamento[mm] caratterizzato dalle sole rampe di carico relative al martinetto, 

trasduttore sx e dx durante lo Snapo-Back a 10.00mm sul telaio nudo. In rosso è evidenziata la rampa di carico relativa 

alla media tra il segnale del trasduttore dx e il sx, mentre è stato tratteggiato in blu il segnale relativo al martinetto; 
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Di seguito è riportato l’andamento della rigidezza durante tutte le prove di Snap-Back sul 

telaio nudo. Si può notare come il valore di rigidezza (𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) decresca, ma in modo poco 

significato, passando da 7.09 kN/mm a 6.67 kN/mm, vedi Figura 6.1.8. Anche la  

rigidezza ottenuta unendo gli estremi della curva sperimentale (𝑘𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒),  decresce 

passando da 7.05 kN/mm a 6.57 kN/mm,  Figura  6.1.9. 

  

Figura 6.1.8 – Andamento sperimentale della rigidezza (𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) durante le prove di Snap-Back sul telaio nudo; 

 

Figura 6.1.7– Tabella riassuntiva valori di rigidezza (𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒 𝑘𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒)  telaio nudo; 
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Figura 6.1.9– Andamento sperimentale della rigidezza (𝑘𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒) durante le prove di Snap-Back sul telaio nudo; 
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Di seguito sono riportati i grafici spostamento-tempo di ciascuna prova Snap-Back sul 

telaio nudo. Si può osservare come i trasduttori non raggiungano mai il valore di 

spostamento imposto dal martinetto, inoltre i valori di spostamento tra trasduttore destro 

e sinistro sono diversi questo a causa di leggero accoppiamento roto-traslazionale a cui il 

telaio è soggetto durante le prove.  

Figura 6.1.10 - Grafico Spostamento[mm]-tempo[sec] relativo al martinetto, trasduttore sx e dx durante lo Snapo-

Back a 2.00mm sul telaio nudo; 

Figura 6.1.11 - Grafico Spostamento[mm]-tempo[sec] relativo al martinetto, trasduttore sx e dx durante lo Snapo-

Back a 4.00mm sul telaio nudo; 



89 

 

  

Figura 6.1.12 - Grafico Spostamento[mm]-tempo[sec] relativo al martinetto, trasduttore sx e dx durante lo Snapo-

Back a 6.00mm sul telaio nudo; 

Figura 6.1.13 - Grafico Spostamento[mm]-tempo[sec] relativo al martinetto, trasduttore sx e dx durante lo Snapo-

Back a 8.00mm sul telaio nudo; 
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Figura 6.1.14 - Grafico Spostamento[mm]-tempo[sec] relativo al martinetto, trasduttore sx e dx durante lo Snapo-

Back a 10.00mm sul telaio nudo; 
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Una volta calcolati i parametri dinamici, i risultati vengono graficati per mostrarne la 

variazione nel tempo per i tratti considerati così come illustrato nel paragrafo 4.4, vedi 

esempi nella Figura 6.1.15 e 6.1.16 relativi al segnale del trasduttore sinistro allo step di 

carico a 4.00 mm. 

  Figura 6.1.15 -  Andamento dello smorzamento nel tempo e media dei valori per ciascun tratto considerato; 

Figura 6.1.16 -  Andamento della  frequenza di oscillazione nel  tempo e media dei valori per ciascun tratto 

considerato; 
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ξ1 tot 

 Time [sec] Value [] 

tratto 1 0-10 0.0068036 

tratto 2 0-20 0.0062684 

tratto 3 0-30 0.0058119 

tratto 4 0-40 0.0055356 

Media totale 0.006105 

𝑓𝐷 tot 

 Time [sec] Value [Hz] 

tratto 1 0-10 2.7352 

tratto 2 0-20 2.7473 

tratto 3 0-30 2.7569 

tratto 4 0-40 2.7639 

Media totale 2.7508 

Figura 6.1.17 -  Andamento delle medie di smorzamento nel tempo con riferimento a ciascun tratto; 

Figura 6.1.18 -  Andamento delle medie di frequenza nel tempo con riferimento a ciascun tratto; 
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ξ2  tot 
 

Time 

[sec] 

Value [] 

tratto 1 0-10 0.0070 

tratto 2 0-20 0.0065 

tratto 3 0-30 0.0059 

tratto 4 0-40 0.0056 

Media totale 0.00626 

ξ3 tot 

  Time 

[sec] 

Value [] 

tratto 1 0-10 0.0080 

tratto 2 0-20 0.0075 

tratto 3 0-30 0.0069 

tratto 4 0-40 0.0065 

Media totale 0.00723 

Figura 6.1.19 -  Andamento delle medie di frequenza nel tempo con riferimento a ciascun tratto; 

Figura 6.1.20 -  Andamento dello smorzamento ξ3 nel tempo con riferimento a ciascun tratto; 
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Analizzando gli andamenti globali dei parametri dinamici, si può notare come i valori del 

rapporto di smorzamento ξ1, ξ2 e ξ3 subiscano delle piccole variazioni mantenendo un 

andamento pressoché costante, vedi Figura 6.1.22, 6.1.23 e 6.1.24. La frequenza di 

oscillazione decresce (in maniera poco significativa) partendo da un valore di circa 2.75 

Hz fino ad un valore di circa 2.71 Hz, vedi Figura 6.1.26; infine il periodo di oscillazione 

smorzato tende ad aumentare andando all’aumentare degli step di carico da valori di circa 

0.363 sec a circa 0.367 sec, vedi Figura 6.1.27.  

  

Figura 6.1.21 – Tabella riassuntiva valori di smorzamento (ξ1, ξ2 e ξ3) telaio nudo; 

 

Figura 6.1.22– Andamento sperimentale del rapporto di smorzamento  𝜉
1
 durante le prove di Snap-Back sul telaio 

nudo; 
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Figura 6.1.23 – Andamento sperimentale del rapporto di smorzamento  𝜉
2
 durante le prove di Snap-Back sul telaio 

nudo; 

 

Figura 6.1.24 – Andamento sperimentale del rapporto di smorzamento  𝜉
3
 durante le prove di Snap-Back sul telaio 

nudo; 
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Figura 6.1.26 – Andamento sperimentale del rapporto di smorzamento  𝑓
𝑑
 durante le prove di Snap-Back sul telaio 

nudo; 

 

Figura 6.1.25 – Tabella riassuntiva valori di frequenza telaio nudo; 
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Figura 6.1.27 – Andamento sperimentale del rapporto di smorzamento  𝑇𝑑 durante le prove di Snap-Back sul telaio 

nudo; 
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6.2  Telaio tamponato 

Osservando il grafico di figura 6.2.1 si può notare come tra lo Snap Back a 7.00 mm e 

quello a 7.50 mm ci sia uno slittamento delle curve dovuto probabilmente alla formazione 

di una lesione sub orizzontale, passante, su entrambe le pareti che causa una repentina 

diminuzione della rigidezza, vedi Figura 6.2.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1 - Grafico Forza[N]-spostamento[mm] medio caratterizzato dalle sole rampe di carico per tutte le prove 

di Snap-Back sul telaio tamponato e inviluppo dei picchi delle stesse. 

W1 
W1 

W2 
W2 

7.00 mm 7.50 mm 

Figura 6.2.2 – Particolare quadro fessurativo tra lo step di carico a 7.00 e 7.50 mm. 
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Così come per il telaio nudo, di seguito è mostrato l’andamento globale della rigidezza 

durante tutte le prove di Snap-Back sul telaio tamponato. Osservando i grafici si possono 

fare le seguenti considerazioni: si può notare (nel tratto evidenziato in verde) come nei 

primi gradini di carico, tra 1.00 mm e 2.50 mm, la rigidezza aumenti di circa 20 kN/mm; 

per poi decrescere gradualmente verso lo Snap-Back a 7.00 mm. Osservando il quadro 

fessurativo delle tamponature nel corso delle prove (vedi paragrafo 5), si nota come un 

notevole decremento della rigidezza (tratto evidenziato in rosso) si ha tra lo step di carico 

7.00 e 7.50 mm, momento in cui  su entrambe le tamponature si apre una lesione sub 

orizzontale dovuta probabilmente allo scorrimento lungo i giunti di malta del pannello, 

con successiva formazione di bielle tese e compresse nei successivi gradini di carico. 

 

  
Figura 6.2.3– Tabella riassuntiva valori di rigidezza (𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒 𝑘𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒) telaio tamponato; 
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Nel passaggio dallo Snap-Back a 7.00 mma quello a 7.50 così come evidenziato la 

lesione subverticale diventa passante su entrambe le tamponature. 

 

 

 

Figura 6.2.4 –  Andamento della rigidezza media (𝑘𝑚𝑒𝑑) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato e 

dettaglio sul quadro fessurativo . 

 

W1 

7.00 mm 

W1 

7.50 mm 

W2 W2 
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Figura 6.2.5 –  Andamento della rigidezza secante (𝑘𝑠𝑒𝑐) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato e 

dettaglio sul quadro fessurativo . 

 

W1 W1 

W2 W2 

7.00 mm 7.50 mm 



102 

 

Di seguito sono mostrati gli andamenti dei grafici spostamento-tempo globali per tutte le 

prove di Snap-Back sul telaio tamponato, anche in questo caso c’è uno slittamento verso 

l’alto dei grafici, tra lo step di carico 7.00 e 7.50 mm,  per le medesime ragioni indicate 

nei grafici forza-spostamento.  

Figura 6.2.6 –  Grafico spostamento[mm]-tempo[sec] globale riferito al segnale del trasduttore sinistro, per il telaio 

tamponato; 

 

Figura 6.2.7 –  Grafico spostamento[mm]-tempo[sec] globale riferito al segnale del trasduttore centrale, per il telaio 

tamponato; 
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Figura 6.2.8 –  Grafico spostamento[mm]-tempo[sec] globale riferito al segnale del trasduttore destro, per il telaio 

tamponato; 
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Di seguito vengono riportati gli andamenti del rapporto di smorzamento e della frequenza 

di oscillazione relativi alla singola prova di Snap-Back (nell’esempio si riporta quello a 

4.00 mm, relativo al segnale del trasduttore sinistro).    

Figura 6.2.9 – Andamento rapporto di smorzamento nel tempo; 

Figura 6.2.10 – Andamento frequenza di oscillazione nel tempo; 
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Analizzando l’andamento globale dei parametri dinamici calcolati durante l’intera prova 

di Snap-Back su telaio tamponato, si riescono a fare le seguenti osservazioni: i valori del 

rapporto di smorzamento ξ1 e ξ2 variano nel corso delle prove, oscillando attorno ad un 

valore medio pari, rispettivamente, a 0.1443 (14.43 %) e 0.1615 (16.15 %); la frequenza 

di oscillazione così come la pulsazione, invece, decrescono partendo rispettivamente da 

un valore di 8.64 Hz  e 54,67 rad/sec fino ad arrivare ad un valore 4.07 Hz e 25.79 rad/sec 

in corrispondenza dei 13.00 mm. Il valore del periodo di oscillazione Td cresce durante 

le prove passando da 0.115sec a 0.248 sec. 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.2.11– Tabella riassuntiva valori di smorzamento (ξ1 eξ2)  telaio tamponato; 
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Figura 6.2.12 –  Andamento del rapporto di smorzamento (ξ1) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato; 

Figura 6.2.13 –  Andamento del rapporto di smorzamento (ξ2) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato; 
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Figura 6.2.15 –  Andamento della pulsazione smorzata (𝑓𝑑) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato; 

 

Figura 6.2.14 – Tabella riassuntiva valori di frequenza telaio tamponato; 
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Figura 6.2.16 –  Andamento del periodo di oscillazione (𝑇𝑑) nel corso delle prove di Snap-Back sul telaio tamponato; 
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7 MODELLO NUMERICO  

7.1 Descrizione modello 

La modellazione è condotta con il programma di calcolo SAP2000.  Il telaio in acciaio è 

stato modellato con elementi frame  e la rigidezza dei nodi è stata riprodotta attraverso 

dei braccetti rigidi le cui dimensioni sono variabili a seconda del nodo trattato e 

dall’orientamento e dimensione dei “fazzoletti irrigidenti”. Si è sollevato la soletta 

rispetto all’interasse della trave d’acciaio di 136mm per tener conto della reale 

distribuzione delle masse. Sono stati collegati i punti delle mesh con dei braccetti rigidi 

”integrali”. Sono state considerate anche le nervature con uno spessore diverso rispetto 

alla soletta (20cm), ed avendo un comportamento isotropo tutti i moltiplicatori sono 

rimasti pari a 1. Lo stesso innalzamento è stato fatto con le masse aggiunte, però di 

331mm, vedi Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento Frame è modellato come un segmento che congiunge due punti. Ciascun 

elemento ha il proprio sistema di coordinate locale per la definizione delle proprietà della 

sezione e dei carichi e per l'interpretazione dei risultati. Ciascun elemento Frame può 

sopportare il carico dovuto al proprio peso, più carichi concentrati e distribuiti. 

  

Figura 7.1 –  Modello numerico realizzato mediante l’utilizzo del software SAP2000; 
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Per tener conto della dimensione finita delle intersezioni fra asta e pilastro sono 

disponibili gli scostamenti dalle estremità (End Offsets). Sono disponibili anche rilasci 

alle estremità (End Releases) per modellare differenti condizioni di vincolo interno alle 

estremità dell'elemento. 

Gli elementi Frame sono modellati come elementi lineari connessi a punti (nodi). 

Tuttavia, i veri elementi delle strutture hanno la sezione trasversale di dimensioni finite. 

Quando due elementi, come trave e pilastro, si connettono ad un nodo si ha 

necessariamente una sovrapposizione delle sezioni trasversali. In molte strutture le 

dimensioni degli elementi sono notevoli e l'entità della sovrapposizione può essere una 

frazione significativa della lunghezza totale di uno degli elementi. 

Per ciascun elemento è possibile specificare due zone di estremità rigida (end off-sets) 

usando i parametri ioff e joff che corrispondono, rispettivamente, alle estremità I e J. Lo 

scostamento ioff è la lunghezza della sovrapposizione di un 80 dato elemento con altri 

elementi che si connettono al nodo i. Esso rappresenta la distanza dal nodo alla superficie 

della connessione per quell'elemento. L'elemento Shell viene usato per modellare il 

comportamento a Shell, a membrana e a piastra nelle strutture piane e tridimensionali. 

L'elemento Shell ha una formulazione a tre o quattro nodi che combina il comportamento 

separato a membrana e quello a piastra flettente. L'elemento a quattro nodi non deve 

necessariamente essere piano. 
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7.2  Analisi del modello 

L’obiettivo è riprodurre lo Snap-Back all’interno del programma di calcolo SAP2000 in 

modo da poter comparare la risposta sperimentale con quella numerica del programma. 

Si procede con un’analisi dinamica Time History con integrazione al passo 

dell’equazione del moto, bisogna dunque imporre una forza che simuli la spinta del 

martinetto, capace di riprodurre lo spostamento effettivo medio dei trasduttori 

determinato in fase di elaborazione, vedi capitolo 5.  

Partendo dal modello del telaio nudo la forza impressa dal martinetto è distribuita 

uniformemente sulla soletta grazie ai frame attuatori, descritti nel paragrafo 1.1; per 

caricare uniformemente la struttura sul SAP sono state fatte due prove: prima applicando 

due forze (pari ciascuna a 0.5 kN) alle estremità del telaio, vedi Figura 7.2.2 e poi 

provando a caricare al centro della soletta con una forza unitaria (pari a 1 kN), vedi Figura 

7.2.3.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.2.1 – Pianta telaio e individuazione punto di applicazione della forzante (Martinetto) nella 

prova di Snap-Back; 

. 

Figura 7.2.2 – Applicazione forze alle estremità del telaio sul modello numerico del telaio nudo; 

. 
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E’ stata dunque creata una Time History con integrazione al passo, che riproducesse le 

stesse modalità delle prove realizzate sperimentalmente.  

Per quanto riguarda il telaio nudo, le prove sono state condotte imprimendo una forza 

crescente della durata di 10 secondi fino al raggiungimento dello spostamento desiderato. 

Dopo di ché la stessa è stata mantenuta per altri 10 secondi, per poi essere rilasciata 

improvvisamente per la misura delle oscillazioni libere per un tempo residuo di 70 

secondi.  

 

  

Figura 7.2.3 – Applicazione della forza al centro della soletta sul modello numerico del telaio nudo ; 

. 

Figura 7.2.4 – Funzione ’Time History’ utilizzata nel modello del telaio nudo; 

. 
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Una volta ricavata la rigidezza del modello, k, e prendendo come riferimento lo 

spostamento medio tra i segnali sperimentali dei trasduttori per ogni singola prova, 

attraverso la relazione nota tra Forza e spostamento si è ricavato il valore di Forza 

necessario per ottenere lo spostamento desiderato.  

                                𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑠            dove  k=nota (ricavata dal modello) 

                                                                                              s= noto (ricavato dalle elaborazioni) 

Le misure di spostamento derivante dalla Time History vengono registrate nei nodi del 

modello numerico corrispondenti alla posizione dei trasduttori (sinistro, centrale e 

destro), nello specifico: 

joint 379 → posizione trasduttore destro; 

joint 112 →posizione trasduttore centrale; 

joint 721 →posizione trasduttore sinistro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joint 379 

Joint 112 
Joint 721 

Figura 7.2.6 – Individuazione della posizione dei trasduttori sul telaio nudo; 

. 

Y 

x 

Figura 7.2.5 – Schema disposizione trasduttori di spostamento (evidenziati in rosso). 

. 
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Per il telaio nudo i due scenari di carico, descritti ad inizio paragrafo, producono 

esattamente gli stessi spostamenti, dunque sono equivalenti e la scelta tra l’uno e l’atro è 

indifferente, vedi esempio nella Figura 7.2.7. Essendo il modello simmetrico, inoltre, la 

risposta dei nodi (joints) è la medesima sia per il trasduttore destro, sia per quello centrale 

che per quello sinistro, vedi Figura 7.2.8.  

 

  

Figura 7.2.7 – Uguaglianza tra lo spostamento ottenuto caricando il telaio e quello ottenuto caricando la 

soletta. 

. 

Figura 7.2.8 – Sovrapposizione dei tre segnali numerici relativi al trasduttore sx (joint 721), trasduttore 

centrale (joint 112) e trasduttore dx (joint 379); 

. 
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Dato che il modello di partenza era calibrato per le prove EMA ed OMA, è stato 

necessario ricalibrarlo in funzione della prima frequenza di vibrazione ottenuta dalle 

elaborazioni sperimentali. Per fare questo, sono stati modellati i vincoli alla base (incastri) 

inserendo dei link ed assegnandoli un certo valore di rigidezza; questo permette di tener 

conto di alcune piccolissime deformazioni che potrebbero manifestarsi durante la prova.  

   

Figura 7.2.9 – modellazione dei vincoli alla base mediante l’inserimento di link a rigidezza definita; 

. 



116 

 

La stessa modellazione dei vincoli alla base è stata applicata anche al telaio tamponato, 

utilizzando una Time History simile a quella del telaio ma utilizzando diversi valori di 

tempo, calibrati in funzione di quelli sperimentali. 

  

Figura 7.2.10 – modello numerico utilizzato per il telaio tamponato; 

. 



117 

 

7.3  Risultati  modello 

 

Telaio nudo 

-2.00 mm: 

 

 

   

 

  

1 

2 
3 

1 

2 
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I valori medi, sperimentali,  di smorzamento (ξ1,ξ2 e ξ3) e frequenza della prova di snap-

back a 2.00 mm sul telaio nudo (pedice “sper”) sono confrontati con quelli ottenuti dal 

modello numerico (pedice “num”): 

 

𝜉1𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.0062 (0.62%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 2.7639 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.3618 sec 

𝜉2𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.0062 (0.62%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 2.7639 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑟= 0.3618 sec 

𝜉3𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.0072 (0.72%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 2.7639 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.3618 sec 

 

𝜉1𝑛𝑢𝑚= 0.0062 (0.62%);  𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 2.7571 Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.3627 sec 

𝜉2𝑛𝑢𝑚= 0.0062 (0.62%); 𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 2.7571 Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚=0.3627 sec 

𝜉3𝑛𝑢𝑚= 0.0074 (0.74%); 𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 2.7571 Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.3627sec 

 

Il modello numerico fornisce gli stessi risultati ottenuti dai dati sperimentali, 

facendo riferimento alla Figura 7.2.11 si osserva che il modello numerico del telaio 

nudo si comporta in maniera simmetrica e non riesce a cogliere il piccolo moto 

roto-traslazionale che mostrato dai dati sperimentali (diversi valori di spostamento 

tra trasduttore destro e sinistro, anche se di piccola entità);  

3

1 

Figura 7.2.11– Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico; 

. 
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Telaio tamponato 1 

In questo caso vengono utilizzati i valori dei moduli elastici delle tamponature W1 

e W2 legati al primo modo di vibrare, derivanti da prove di impatto dinamiche 

eseguite sulle medesime in precedenti analisi. 

-2.00 mm: 

Trasduttore sinistro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.2.12 – Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore sx; 

. 
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Trasduttore centrale 

 

  
Figura 7.2.13 – Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore centrale; 

. 
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Trasduttore destro 

 

 

I valori medi, sperimentali, di smorzamento e frequenza della prova di snap-back a 2.00 

mm sul telaio tamponato sono confrontati con quelli ottenuti dal modello numerico. Si 

nota come il modello numerico non segua l’andamento sperimentale a causa della non 

linearità registrata nelle fasi sperimentali, dovuta alla fessurazione delle tamponature.  

𝜉1𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1158 (11.6%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 8.6813 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1152 sec 

𝜉2𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1286 (12.86%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 8.6813 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1152 sec 

 

𝜉1𝑛𝑢𝑚= 0.0539 (0.54%);  𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 14.8352Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.0674 sec 

𝜉2𝑛𝑢𝑚= 0.0511 (0.51%); 𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 14.8352Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.0674 sec 

Figura 7.2.14– Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore dx; 

. 
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Telaio tamponato 2 

In questo caso vengono utilizzati i valori dei moduli elastici delle tamponature W1 

e W2 con riferimento a tutti i modi di vibrare. 

Trasduttore sinistro 

 

 

 

 

  

Figura 7.2.15– Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore sx; 

. 
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Trasduttore centrale 

 

 

  

Figura 7.2.16– Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore sx; 

. 
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Trasduttore destro 

 

 

I valori medi, sperimentali,  di smorzamento e frequenza della prova di snap-back a 2.00 

mm sul telaio tamponato sono confrontati con quelli ottenuti dal modello numerico. 

Anche in questo caso il modello numerico non segue l’andamento sperimentale.  

 

𝜉1𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1158 (11.6%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 8.6813 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1152 sec 

𝜉2𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1286 (12.86%);  𝑓𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 8.6813 Hz ;  𝑇𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟= 0.1152 sec 

 

𝜉1𝑛𝑢𝑚= 0.0594  (0.59%);  𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 16.3004 Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.0613 sec 

𝜉2𝑛𝑢𝑚= 0.0577 (0.57%); 𝑓𝑑 𝑛𝑢𝑚= 16.3004 Hz ; 𝑇𝑑 𝑛𝑢𝑚= 0.0613 sec 

Figura 7.2.17– Sovrapposizione tra andamento sperimentale e numerico, trasduttore sx; 

. 
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8 CONCLUSIONI 

La seguente tesi si è posta come obiettivo l’osservazione della variazione del 

comportamento dinamico e della rigidezza di un telaio tamponato a diversi livelli drift di 

piano tramite l’esecuzione di prove di rilascio (snap-back).  

Dai grafici forza-spostamento ottenuti dalle elaborazioni si evidenzia la non linearità della 

curva del telaio tamponato rispetto al caso non tamponato, questo perché il sistema parte 

con una rigidezza che è simile a quella del telaio nudo per poi aumentare a seguito del 

contributo di resistenza conferitogli dalle tamponature. Osservando i grafici spostamento-

tempo, invece, si possono notare alcuni shift nella coda del segnale durante l’oscillazione 

libera; questo vuol dire che il telaio dopo l’oscillazione non torna nella posizione di riposo 

ma risulta spostato (positivamente o negativamente) di una quantità variabile dal decimo 

di millimetro al mezzo millimetro. Il fenomeno è dovuto allo scorrimento tra il telaio e le 

tamponature e alla fessurazione di quest’ultime.  

La rigidezza del sistema (telaio e tamponature) diminuisce al crescere del quadro 

fessurativo, con un forte abbattimento della stessa nel passaggio dalla prova a 7.00 mm a 

quella a 7.50 mm a causa dello sviluppo di una lesione sub orizzontale passante su 

entrambe le pareti.  

Si osserva globalmente una variazione dei parametri dinamici all’aumentare degli step di 

carico, nello specifico riportando i valori di smorzamento e frequenza in funzione dello 

spostamento imposto si riscontra un aumento dello smorzamento e una diminuzione della 

frequenza. 

In fine il modello numerico approssima bene il comportamento sperimentale del telaio 

nudo (stessi valori di smorzamento e frequenza), mentre, a causa della non linearità 

all’interfaccia telaio-tamponatura, non riesce a riprodurre il comportamento del telaio 

tamponato, fornendo valori poco attendibili e non confrontabili con quelli ottenuti 

sperimentalmente.  
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