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Introduzione 

 

Nel presente lavoro di tesi sono effettuate analisi statiche e dinamiche su una trave in 

cemento armato in condizione non rinforzata e rinforzata al variare di diversi step di carico, 

nella condizione di vicolo libero-libero. 

La sperimentazione è stata condotta inizialmente sulla trave non rinforzata studiando il 

comportamento dinamico e statico attraverso prove a flessione con tre cicli di carico-scarico. 

Successivamente la trave è stata rinforzata con materiali compositi fibrorinforzati (FRP) 

mediante la tecnica di inserimento nel copriferro (NSM: Near-Surface Mounted) di una barra 

in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). 

Le analisi statiche, attraverso prove a flessione con cicli di carico e scarico fino alla rottura, 

permettono di determinare il comportamento della trave e di generare stati di 

danneggiamento progressivi causati dalla fessurazione del calcestruzzo. Al seguito di ogni 

step di carico sono state effettuate le analisi dinamiche attraverso le quali è stata monitorata 

l’efficacia del rinforzo. 
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1. Analisi vibrazionale della trave 

 
1.1 Sistemi discreti soggetti a vibrazione 

 

Per lo studio del comportamento dinamico e statico di una struttura, si utilizza un modello 

matematico, che possa rappresentare quanto più fedelmente possibile il problema reale. 

L’analisi di vibrazione si effettua in tre fasi a cui corrispondono tre relativi modelli. Si inizia 

con la descrizione delle caratteristiche geometriche e fisiche della struttura e le relative 

azioni esterne a cui è soggetta, che costituiscono il modello matematico del problema 

dinamico. In seguito si esegue un’analisi modale teorica del modello spaziale ottenuto, che 

conduce alla descrizione del comportamento della struttura come una serie di modi di 

vibrare, ovvero il modello modale che descrive i vari modi in cui la struttura vibra in 

assenza di forzante esterna. Infine, avviene l’analisi di come la struttura, soggetta a 

condizioni di eccitazione definite, risponderà in termini di ampiezza. Questo dipenderà sia 

dalle caratteristiche intrinseche della struttura, ma anche dalla natura e intensità della 

forzante. 

L’analisi della risposta della struttura viene effettuata con un’eccitazione standard imposta, 

la cui soluzione può essere estesa a qualsiasi caso particolare, ottenendo un modello di 

risposta, costituito da una serie di funzioni di risposta in frequenza (FRF). 

È anche possibile condurre questa analisi in maniera inversa, ovvero partendo dalle FRF 

misurate sperimentalmente, si possono dedurre i parametri modali, e nei limiti, anche le 

proprietà spaziali. Nel capitolo verrà affrontato il percorso inverso. La correttezza del 

modello adottato e delle ipotesi formulate, dipende dalla congruenza con i risultati 

sperimentati ottenuti. 

1.1.1 Modello matematico 

 

Il modello matematico della struttura reale si realizza dalla definizione un modello 

geometrico o strutturale, un modello meccanico o reologico e un modello delle azioni 

esterne, attraverso i quali vengono considerati gli aspetti principali del fenomeno di 

vibrazione. 
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Il modello geometrico o strutturale è la schematizzazione delle caratteristiche 

geometriche, delle condizioni di vincolo e di come è distribuita la massa ciò permette la 

distinzione tra un sistema continuo e un sistema discreto. 

Il modello meccanico o reologico invece, schematizza le proprietà dei materiali che 

compongono la struttura e sono soggetti ai carichi esterni attraverso le relazioni 

sollecitazione deformazione e le relazioni sollecitazione velocità di deformazione (leggi 

costitutive elastiche, viscose, viscoelastiche). La semplificazione della struttura complessa 

avviene attraverso sistemi elementari quali: molla, smorzatore e massa.  

: Forza di richiamo viscoso è esercitata dal dispositivo di smorzamento (Damper) ed è 

proporzionale alla velocità della massa: u̇ =
ⅆu

ⅆt
 

Lo smorzatore rappresenta la capacità della struttura di dissipare energia per attrito e per 

superamento del limite elastico. 

                  [1.1] 

: Forza di richiamo elastica, esercitata dalla molla, di intensità proporzionale allo 

spostamento della massa: , per mezzo della costante di rigidezza k.  

                [1.2] 

La rigidezza  costituisce la forza in grado di produrre uno spostamento relativo unitario.  

FI: Forza d’inerzia esprime la seconda legge della dinamica: 

FI = mü = m(ü2 -ü1)            [1.3]  

I materiali che compongono le strutture hanno un comportamento in parte elastico ed in 

parte viscoso. Per interpretare al meglio questo comportamento è necessario combinare i 

due modelli (elastico e viscoso): combinando contemporaneamente molla e smorzatore 

(modello di Kelvin), si ottiene l’equazione costitutiva viscoelastica:  

                                              [1.4]  

  

Il modello delle azioni esterne definisce i carichi statici e/o dinamici agenti sulla struttura; 

nel caso di carichi dinamici che variano nel tempo, la struttura subisce un’accelerazione e 

ciò implica la formazione di forze d’inerzia cioè vettori con modulo pari alla massa per 

l’accelerazione e verso opposto alle azioni sollecitanti. 
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1.1.2 Sistemi continui e discreti 

Una struttura può essere schematizzata secondo un modello geometrico o strutturale detto 

sistema, che può essere continuo o discreto, in relazione al numero di gradi di libertà (DOF, 

Degrees Of Freedom). In un sistema i gradi di libertà sono i parametri sufficienti per 

caratterizzare la posizione della massa rispetto alla sua configurazione di riposo. Il sistema 

discreto ed il sistema continuo costituiscono dei modelli matematici di uno stesso sistema 

fisico. I sistemi continui hanno infiniti gradi di libertà poiché una generica configurazione del 

sistema continuo è determinata da infiniti parametri o coordinate. Il comportamento 

dinamico dei sistemi continui è descritto da equazioni differenziali alle derivate parziali, 

infatti le grandezze che caratterizzano il moto del sistema dipendono dal tempo e dallo 

spazio. La soluzione in forma chiusa di un sistema continuo è essere ottenuta solo nei casi 

particolari in cui massa e le proprietà elastiche siano uniformemente distribuite. Il moto del 

sistema è descritto da una funzione del tempo  e dello spazio, che individua un punto 

generico della struttura. 

Per i sistemi discreti con un numero finito di gradi di libertà, la configurazione del sistema è 

descritta da parametri che sono solo funzioni del tempo, quindi le equazioni differenziali del 

moto di un sistema discreto sono alle derivate totali. Vengono trattate piccole vibrazioni 

nell’intono della configurazione di equilibrio statico. Per tutti gli elementi strutturali, le 

equazioni del moto, si ottengono a partire dalle equazioni di equilibrio dinamico riferite al 

generico elemento posto nella configurazione corrente.  

1.2 Sistemi discreti in vibrazione libera e in vibrazione forzata 

In relazione al numero di gradi di libertà della struttura analizzata i sistemi discreti possono 

essere:  

• SDOF (Single Degree Of Freedom) cioè sistemi ad un grado di libertà in cui la 

posizione della massa è definita attraverso un solo parametro. A seguito di 

un’analisi di vibrazione i risultati relativi al sistema SDOF possono essere estesi 

anche al sistema a più gradi li libertà; 
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• MDOF (Multiple Degree Of Freedom) cioè sistemi a più gradi di libertà in cui la 

posizione della è espressa in forma matriciale. 

 

1.2.1 Sistema ad un grado di libertà SDOF 

Un sistema ad un grado di libertà difficilmente è in grado di rappresentare in maniera 

realistica una struttura esistente, nonostante ciò i sistemi SDOF sono molto importanti 

perché sovrapponendo linearmente un certo numero di caratteristiche di questi sistemi si 

possono rappresentare i sistemi a più gradi di libertà. L’analisi di vibrazione di un sistema 

SDOF si realizza definendo inizialmente il modello analitico che schematizza la struttura 

reale: l’oscillatore ad un grado di libertà: [Fig. 1.1 a]. 

Quando il sistema non è in quiete (posizione generica: [Fig. 1.1 b]) le forze agenti sono: 

• FD: Forza di richiamo viscoso; 

• FS: Forza di richiamo elastica; 

• FI: Forza d’inerzia; 

• p(t): forzante esterna. 

Imponendo per ogni istante l’equilibrio delle forze si ha:  

                 [1.5] 

Sostituendo alla [1.5] le equazioni [1.1], [1.2], [1.3], si ottiene l’equazione del moto 

dell’oscillatore semplice smorzato in presenza di forzante. 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝑃(𝑡)      [1.6] 
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Figura 1.1 Oscillatore semplice in posizione di quiete e generica 

 

1.2.1.1 Problema in vibrazione libera non smorzato (c=0) 

L’equazione [1.6] ponendo la forzante p(t)=0 e smorzamento c=0 diventa: 

          [1.7] 

La [1.7] è un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare, omogenea a coefficienti 

costanti essendo m e k, indipendenti dal tempo . 

Si definisce frequenza di vibrazione propria del sistema 𝜔 come: 

                        [1.8] 

𝜔2 =
𝑘

𝑚
 ;      𝑘 = 𝜔2𝑚 ;     𝑚�̈� + 𝑚𝜔2𝑢 = 0 ;    �̈�(𝑡) + 𝜔2𝑢(𝑡) = 0    [1.9] 

la soluzione dell’equazione [1.9] può essere scritta in diverse forme come ad esempio: 

u(t) = Vest                   [1.10] 
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�̇�(t) = sVest                                      [1.11] 

ü(t) = s2Vest                                [1.12] 

Sostituendo [1.10] e [1.12] in [1.9] si ha:  

(s2m + k) Vest =0         [1.13] 

l’equazione caratteristica è: s2m + k =0; 

s2= - (k/m) allora si ha:    

  𝑠 = ±ⅈ√
𝑘

𝑚
= ±ⅈ𝜔           [1.14] 

S2+ 𝜔2 = 0              [1.15] 

una soluzione sarà:  

u(t) = V1eiωt + V2e-iωt           [1.16] 

Formule di Eulero: 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
ⅇⅈ𝛼+ⅇ−ⅈ𝛼

2
        [1.17] 

𝑠𝑒𝑛𝛼 =
ⅇⅈ𝛼−ⅇ−ⅈ𝛼

2ⅈ
      [1.18] 

Utilizzando le formule di Eulero [1.17] e [1.18] si riscrive la soluzione [1.16] come:  

u(t) = Asen(ωt) + Bcos(ωt)             [1.19] 

A e B li determino utilizzando le condizioni iniziali, fissando posizione e velocità al tempo t=0: 
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{
𝑢(0) = 𝐵 = 𝑢0

�̇�(0) = 𝐴𝜔 = 𝑤0
       [1.20] 

noti A e B la soluzione in forma binomia è: 

u(t) = 
𝑤0

𝜔
 sen (ωt) + u0 cos (ωt)               [1.21] 

per scrivere in forma monomia si utilizza la rappresentazione nel piano di Argand e si ottiene: 

u(t) = 𝜌 sen (ωt + 𝜃)        [1.22] 

dove: 

• 𝜌 è l’ampiezza dell’oscillazione ed è pari a: 

𝜌 = √𝑢0
2 +

𝑤0

𝜔
       [1.23] 

• 𝜃 è l’angolo di fase ed è pari a: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑢0𝜔

𝑤0
      [1.24] 

La risposta dell’oscillatore libero non smorzato fissate le condizioni iniziali, può essere 

rappresentata nel piano tempo-spostamento:  

 

Figura 1.2 Risposta oscillatore semplice non smorzato con spostamento e velocità iniziali 
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1.2.1.2 Periodo dell’oscillazione e frequenza di vibrazione propria 

L’equazione [1.21] rappresenta un moto armonico e periodico per il fatto che sen (ωt) e cos 

(ωt) sono funzioni periodiche, così come la loro combinazione lineare. Essendo un’equazione 

periodica la [1.21] si ripete identicamente in tutte le sue proprietà (posizione, velocità e 

accelerazione), ad un intervallo di tempo detto periodo dell’oscillazione T dato dalla formula: 

                              [1.25] 

dove 𝜔 è la frequenza di vibrazione propria o pulsazione propria e dipende dalla rigidezza k e 

dalla massa m come visto nella [1.8]. 

Sostituendo la [1.8] nella [1.25] si può dedurre che periodo T e massa m sono direttamente 

proporzionali mentre periodo T e rigidezza k sono inversamente proporzionali. 

La frequenza f si ricava facendo l’inverso del periodo T: 

𝑓 =
1

𝑇
=

𝜔

2𝜋
                      [1.26] 

Nelle oscillazioni naturali (proprie) si usano le notazioni TN (periodo naturale), f (frequenza 

naturale) e ωN (pulsazione naturale) invece di T, f e ω; le caratteristiche del sistema di 

dipendenza solo dai parametri massa m e rigidezza k e non dalle condizioni iniziali. 

 

1.2.1.3 Problema in vibrazione libera smorzato (c≠0) 

Nelle applicazioni reali i sistemi in oscillazione libera subiscono una riduzione graduale 

dell’ampiezza della vibrazione dovuta alla dissipazione di energia durante il movimento.  

L’equazione differenziale [1.6] per sistemi in vibrazione libera (forzante p(t) =0), smorzati 

diventa: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 0     [1.27] 

è un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare ed omogenea a coefficienti costanti, 

poiché m e k non dipendono dal tempo t. Dividendo la [1.27] per m ed ottengo: 
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�̈� +
𝑐

𝑚
�̇� + 𝜔2𝑢 = 0      [1.28] 

definisco: 

• CCR coefficiente di smorzamento critico: 

CCR = 2mω              [1.29] 

• ζ rapporto di smorzamento: 

ζ =
𝐶

𝐶𝐶𝑅
       [1.30] 

moltiplicando e dividendo il termine 
𝑐

𝑚
�̇� per 2ω e sostituendo le [1.29] e [1.30] si ottiene 2ωζ 

quindi la [1.28] diventa: 

�̈� + 2ωζ �̇� + 𝜔2𝑢 = 0          [1.31] 

la soluzione è nella forma esponenziale: 

u(t)= Vest             [1.32] 

derivando la [1.32] e sostituendo nella [1.31] si ha: 

(s2 + 2ωζ s + ω2) Vest = 0           [1.33] 

l’equazione caratteristica in questo caso è di secondo grado quindi ci hanno due soluzioni: 

s1,2 = - ζω ± ω√ζ2 − 1         [1.34] 

• Caso sovrasmorzato (ζ > 1 cioè C > CCR) le due soluzioni s1 e s2 sono entrambe reali: 

u(t) = V1es1t + V2es2t = e - ζωt (V1 𝑒𝜔√ζ2−1 𝑡 +V2𝑒−𝜔√ζ2−1 𝑡  )              [1.35] 

anche in questo caso la soluzione può essere scritta in funzione di due costanti A e B che si 

determinano dalle condizioni iniziali: 

u(t) = = e - ζωt (A senh ω√ζ2 − 1 𝑡 + 𝐵 cosh ω√ζ2 − 1 𝑡)             [1.36] 

• Caso smorzamento critico (ζ = 1 cioè C = CCR) imponendo le condizioni iniziali si 

determina l’equazione del moto aperiodico con smorzamento critico: Fig 1.3 
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      Figura 1.3. Risposta dell’oscillatore libero criticamente smorzato con spostamento e velocità iniziali 

 

• Caso sottosmorzato (ζ < 1 cioè C < CCR) le radici [1.34] sono complesse coniugate con 

parte reale negativa allora si indroduce: 

 

ωD frequenza di vibrazione smorzata definita come:  

𝜔𝐷 = 𝜔√1 − ζ2      [1.37] 

quindi riscrivo la [1.34] utilizzando la [1.37]: 

𝑆1,2 = −𝜉𝜔 ± 𝜔ⅈ√1 − ζ2 = −ζ𝜔 ± ⅈ𝜔𝐷     [1.38] 

la soluzione può essere scritta come: 

u(t) = V1es1t + V2es2t = e - ζωt (V1 𝑒ⅈ𝜔𝐷 𝑡 +V2𝑒−ⅈ𝜔𝐷 𝑡 )    [1.39] 

riscrivo la [1.39] utilizzando le formule di Eulero [1.17] e [1.18] 

u(t)= e - ζωt (A sen 𝜔𝐷t + B cos 𝜔𝐷𝑡)     [1.39] 

A e B si determinano imponendo le condizioni inziali: 

{
𝑢(0) = 𝐵 = 𝑢0

�̇�(0) = 𝑤0
 

che risultano essere: 

B = 𝑢0       [1.40] 
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𝐴 =
ζ𝜔𝑢0+𝑤0

𝜔𝐷
                   [1.41] 

noti A e B dalle [1.40] e [1.41] riscrivo la [1.39] che in forma binomia è: 

u(t)= e - ζωt ( 
ζ𝜔𝑢0+𝑤0

𝜔𝐷
  sen 𝜔𝐷t + 𝑢0 cos 𝜔𝐷𝑡)    [1.42] 

attraverso la rappresentazione nel piano di Argand l’espressione [1.42] può essere scritta in 

forma monomia come: 

u(t) = e - ζωt 𝜌 sen (ωDt + 𝜃)               [1.43] 

dove: 

𝜌 = √
(𝑤0+ζ𝜔𝑢0)2

𝜔𝐷
2 + 𝑢0

2         [1.44] 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑢0𝜔𝐷

𝑤0+ ζ𝜔𝑢0
        [1.45] 

 

 

 

 

 

 

                  Fig.1.4 Risposta oscillatore libero sottosmorzato con spostamento e velocità iniziali 

 

Il periodo smorzato TD = 
2𝜋

𝜔𝐷
 risulta essere maggiore rispetto al periodo non smorzato T; 

quindi di conseguenza la frequenza non smorzata è maggiore della frequenza smorzata. 

La condizione in cui ζ = 1 (cioè lo smorzamento è pari a quello critico) costituisce una 

transizione tra la condizione oscillatoria e quella non oscillatoria. Le quattro situazioni di 
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smorzamento, cioè oscillatore semplice non smorzato, sovrasmorzato, con smorzamento 

critico e sottosmorzato sono rappresentate in figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Risposta dell’oscillatore semplice al variare delle condizioni di smorzamento 

  

1.2.1.4 Risposta a carichi armonici caso non smorzato (c=0) 

La forzante applicata all’oscillatore semplice è un carico armonico espresso come: 

p(t) = P0 sen(𝛺𝑡)      [1.46] 

dove 𝛺 è la frequenza della forzante e P0 è l’ampiezza della forzante armonica. Per il sistema 

con forzante armonica nel caso non smorzato l’equazione [1.6] diventa: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝑃0 sen(𝛺𝑡)      [1.47] 

La soluzione u(t) dell’equazione differenziale [1.47] è nella forma: 

u(t) = u0(t) +up(t)      [1.48] 

dove: 

 

• u0(t) è la soluzione omogena; 

• up(t) è soluzione particolare (detta anche soluzione permanente o stazionaria o 

soluzione a regime). 
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La soluzione omogenea è: 

u0(t) = A sen(ωt) + B cos(ωt)       [1.49] 

La soluzione particolare nel caso specifico di forzante armonica può essere scritta in questo 

modo: 

up(t) = U sen(𝛺𝑡)      [1.50] 

derivando la [1.50] si ha: 

�̇�(𝑡) = 𝛺𝑈 𝑐𝑜𝑠(𝛺𝑡)      [1.51] 

�̈�(𝑡) = −𝛺2𝑈𝑠𝑒𝑛 (𝛺𝑡)     [1.52] 

Cerco il valore di V per cui la funzione [1.50] sia la soluzione, quindi sostituisco la [1.52] e la 

[1.50] nella [1.47] ed ottengo: 

-m𝛺2U sen 𝛺𝑡 + kU sen 𝛺𝑡 = P0 sen 𝛺𝑡    [1.53] 

semplificando il sen 𝛺𝑡 si ha: 

-m𝛺2U + kU = P0      [1.54] 

da cui si ricava l’ampiezza U della soluzione permanente (o a regime): 

𝑈 =
𝑃0

𝑘−𝑚𝛺2
       [1.55] 

dalla [1.8] si ricava che:  
m

k
=

1

ω2
 quindi la [1.55] diventa: 

𝑈 =
𝑃0

𝐾(1−
𝛺2

𝜔2)
      [1.56] 

Si introduce r: rapporto di frequenza cioè il rapporto tra la frequenza del carico armonico e la 

frequenza del sistema non smorzato:  

r =
Ω

ω
          [1.57] 

Sostituendo la [1.57] nella [1.56] si ottiene:  
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U =
P0

K(1−r2)
                 [1.58] 

dove: 

                [1.59] 

rappresenta lo spostamento statico cioè la variazione di lunghezza della molla di rigidezza 

 prodotta dal carico statico P0, quindi la [1.50] può essere scritta come: 

uP (t) = 
Ust

1−r2
 sen(Ωt)      [1.60] 

dove r ≠ 1, cioè Ω ≠ ω 

La risposta totale del sistema è: 

u(t) = A sen(ωt) + B cos(ωt)+ 
𝑈𝑠𝑡

1−𝑟2
 sen(𝛺𝑡)              [1.61] 

A e B sono determinate imponendo le condizioni iniziali: al tempo t = 0 lo spostamento e la 

velocità sono nulli:  

                {
u(0) = B = 0

u̇(0) = Aω +
⋃ rst ∙

1−r2
= 0 

      [1.62] 

risolvendo il sistema si ha che B = 0 ed A è: 

𝐴 = −
⋃ 𝑟𝑠𝑡 ∙

1−𝑟2
      [1.63] 

Sostituendo B = 0 e la [1.63] nella [1.61] si ottiene: 

u(t) = 
𝑈𝑠𝑡

1−𝑟2
 (sen(𝛺𝑡) – r ∙ sen (ωt))            [1.64] 
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rappresenta la variazione dello spostamento dell’oscillatore semplice con forzante armonica 

non smorzato. 

Il moto è dato dalla sovrapposizione di due risposte: 

• −
⋃ 𝑟𝑠𝑡 ∙

1−𝑟2
 sen (ωt) è la risposta transitoria caratterizzata da oscillazioni legate 

alla pulsazione naturale del sistema ω, è dipendente dalle condizioni iniziali del 

sistema ed è rappresentata come la differenza tra la linea tratteggiata e quella 

continua in figura 1.6; 

• 
𝑈𝑠𝑡

1−𝑟2
 sen(𝛺𝑡) è la risposta stazionaria (permanente) caratterizzata da 

oscillazioni legate alla pulsazione della forzante 𝛺 ed è indipendente dalle 

condizioni iniziali del sistema.  

Come conseguenza la risposta totale del sistema (Figura 1.6) non è armonica. Nel caso di 

smorzamento nullo, il termine transitorio uc(t) non scompare, invece nei sistemi reali, lo 

smorzamento fa decrescere con il tempo le vibrazioni libere ed è proprio per questo che la 

componente uc(t) è chiamata risposta transitoria.  

 

Figura 1.6 Risposta oscillatore semplice con forzante armonica non smorzato 

Il sistema può essere definito: 
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• in fase con le forze applicate, se nella [1.61] si ha che r < 1 e quindi il termine che 

fornisce la risposta permanente è positivo e concorde con i termini che forniscono la 

risposta transitoria; 

• fuori fase rispetto alle forze applicate se nella [1.61] si ha che r > 1 e quindi il termine 

che fornisce la risposta permanente è negativo e discorde con i termini che 

forniscono la risposta transitoria. 

Si definisce il coefficiente di amplificazione dinamico D come il rapporto tra l’ampiezza  

delle oscillazioni permanenti e lo spostamento statico UST 

𝐷 =
𝑈

𝑈𝑆𝑇
=

1

1−𝑟2
      [1.65] 

corrisponde in figura 1.7 alla curva caratterizzata da ζ = 0 cioè con smorzamento nullo. 

 

Figura 1.7 Coefficiente di amplificazione dinamico D al variare del rapporto di frequenza r e dello smorzamento 

Se ζ = 1 il coefficiente di amplificazione dinamico [1.65] tende all’infinito e l’ampiezza della 

soluzione permanente U è infinitamente grande rispetto allo spostamento statico UST. Si 

definisce la frequenza di risonanza quella frequenza della forzante che rende massimo il 
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coefficiente di amplificazione dinamico D. Quando si verifica questo le [1.61], [1.64] non 

sono più verificate, in quanto la soluzione particolare UP(t) [1.50] è anche la soluzione 

dell’omogenea essendo per r = 1, Ω = ω. Quando si ha risonanza si assume come soluzione 

particolare la seguente funzione: 

uP(t) = At sen Ωt     [1.66] 

sostituendo la [1.66] e la sua derivate nella [1.47] si ha: 

               [1.67] 

quindi la [1.66] diventa:  

UP(t) = 
QTΩ

2
t sen Ωt      [1.68] 

rappresenta un’oscillazione armonica con ampiezze linearmente crescenti inscritte tra le 

rette U(t)=±
𝑄𝑇𝛺

2
𝑡.  

 

Figura 1.8. Ampiezza e fase della risposta di regime permanente U in funzione del rapporto di frequenza r.  
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1.2.1.5 Risposta a carichi armonici caso non smorzato (c = 0): FRF 

SI definisce risposta in frequenza o recettanza H(Ω) il rapporto tra l’ampiezza della soluzione 

permanete U e l’ampiezza P0 della forzante: 

H(Ω) =
U

p0
=

1

k−mΩ2
            [1.69] 

nota la [1.69] la soluzione particolare può essere scritta come:  

uP(t) = P0 H(Ω) sen Ωt         [1.70] 

     

dalla [1.70] e dalla [1.50] eguagliando i secondi membri si ha: 

U = P0 H(Ω)               [1.71] 

attraverso la quale si deduce che noto il vettore H(Ω) moltiplicandolo per lo scalare P0 si 

ottiene l’ampiezza della soluzione permanente U che moltiplicata per sen Ωt da come risulato 

la uP(t) soluzione dell’equazione vettoriale [1.47]. 

 

1.2.1.6 Risposta a carichi armonici caso smorzato (c ≠ 0) 

Per il sistema con forzante armonica nel caso smorzato l’equazione [1.6] diventa: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) =  = P0 sen(𝛺𝑡)     [1.72] 

dividendo tutto per m ed utilizzando la [1.30] si ottiene: 
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�̈�(𝑡) + 2𝜔휁�̇�(𝑡) + 𝜔2𝑢(𝑡) =
𝑃0

𝑚
𝑠en 𝛺𝑡             [1.73] 

La soluzione è data dalla somma di un’omogenea e una particolare come [1.48]. In questo 

caso la soluzione omogenea è: 

u0(t)= e -ζωt (A sen 𝜔𝐷t + B cos 𝜔𝐷𝑡)        [1.74] 

dove 𝜔𝐷  già visto nella [1.37] 

La soluzione particolare è data dalla seguente espressione: 

uP(t) = G1 sen(𝛺t) + G2 cos(𝛺𝑡)     [1.75] 

derivando la [1.75] e sostituendo nella [1.73] si ottengono i valori di G1 e G2: 

G1 =
P0

k

1−r2

(1−r2)2+(2ζr)2
      [1.76] 

G2 =
P0

k

−2ζr

(1−r2)2+(2ζr)2
      [1.77] 

La soluzione totale è: 

u(t)= e -ζωt (A sen 𝜔𝐷t + B cos 𝜔𝐷𝑡) + 
P0

k

1

(1−r2)2+(2ζr)2
∙ ((1 − r2) ∙ sen(𝛺t) + 2ζr ∙ cos(𝛺𝑡) )  

[1.78] 

Poichè la risposta transiente svanisce nel tempo può essere trascurata e quindi la soluzione 

può essere approssimata come la sola risposta stazionaria. L’espressione binomia può essere 

semplificata in un’espressione monomia attraverso la rappresentazione nel piano di Argand 

giungendo alla seguente forma: 

u(t) ≃ ρ sen (Ωt + + θ)     [1.79] 

dove: 

𝜌 =  
P0

k

1

(1−r2)2+(2ζr)2
 ∙  √(1 − 𝑟2)2 + (2ζr)2      [1.80] 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
−2ζr

1−r2
                     [1.81] 
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Il fattore di amplificazione dinamico D è dato dal rapporto tra l’ampiezza massima della 

risposta dinamica stazionaria 𝜌 e lo spostamento statico UST prodotto dalla forza esterna P0. 

D(r; ζ) =
ρ (r;ζ)

UST
 =  [(1 − r2)2 + (2ζr)2]−

1

2      [1.82] 

come è visibile in figura 1.7 il fattore di amplificazione dinamica D tende all’infinito quando 

sono verificate contemporaneamente: 

• ζ tende a 0 (cioè assenza di smorzamento); 

• r tende a 1 cioè Ω = ω (risonanza). 

Nel caso risonante r=1 (Ω=ω) si nota dalla [1.82] che l’ampiezza della vibrazione è limitata 

solamente dalla forza viscosa:  

𝐷(𝑟 = 1) =
𝑈

𝑈5𝑇
=

1

2𝜁
            [1.83] 

Quindi significa che all’inizio l’ampiezza dell’oscillazione cresce, ma poi si stabilizza al valore 

fissato dalla soluzione a regime. 

Nel caso risonante r=1 e non smorzato si genera un incremento progressivo e lineare 

dell’ampiezza dell’oscillazione che cresce infinitamente senza fermarsi ad un valore massimo 

come nel caso precedente (figura 1.9). 
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Figura 1.9 caso non smorzato e risonante 

 

1.2.1.7 Risposta a carichi armonici caso smorzato (c ≠ 0): FRF 

Il metodo simbolico consente di rappresentare una grandezza armonica attraverso un vettore 

simbolico, cioè un vettore espresso tramite un esponenziale complesso che varia in funzione 

del tempo t. Un moto armonico semplice può essere descritto sul piano cartesiano da un 

punto P che si sposta lungo una generica circonferenza di raggio R e centro O con una velocità 

angolare 𝜔 =
𝜕𝜗 

𝜕𝑡
 costante, come illustrato in Figura 1.10. 
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Figura 1.10 Rappresentazione cartesiana del moto armonico.  

 

Quando il piano cartesiano è costituito da un asse complesso, il vettore posizione del punto P, 

si può rappresentare con un numero complesso [Figura 1.11] 

P – O = |𝐴 − 0| + i|𝐵 − 0| = x +iy = z     [1.84] 

P – O = R cost 𝜔𝑡 + iB sen 𝜔𝑡 = R(cos 𝜔𝑡 + ⅈ 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡) 

 

Figura 1.11 Vettore di modulo |P-O| rotante con velocità angolare ω. 

 

Il vettore P - O, per la formula di Eulero la prima delle [1.17] [1.18] può anche essere espresso 

in forma polare:    

           [1.85] 

Nella [1.85] x= R cos ωt = Re z è la parte reale del numero complesso z, mentre y = iR sen ωt = 

Im z è la parte immaginaria del numero complesso z. 

La derivata temporale di un vettore che rappresenta un numero complesso, lo trasforma in 

un vettore ruotato in anticipo di 
π

2
 radianti e di modulo ω volte maggiore (o minore).  

Considerando il vettore della forzante complessa in Figura 1.12 
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            [1.86] 

 

si nota come la forzante armonica [1.46] termine noto della [1.72] non sia altro che la sua 

parte reale. 

L’equazione del moto [1.72] può essere espressa in forma complessa: 

 

           [1.87] 

 

dove �̈�(𝑡), �̇�(𝑡), u(t) sono numeri complessi e rappresentano rispettivamente i vettori di 

accelerazione, velocità e spostamento: 

 

ü(t) = �̈�𝑥(𝑡) + i�̈�𝑥(𝑡) = ü(t) + ⅈ�̈�(𝑡)             [1.88] 

 

�̇�(𝑡) = �̇�𝑥(𝑡) + ⅈ�̇�𝑥(𝑡) = �̇�(𝑡) + i�̇�(𝑡)           [1.89]     

 

u(t) = ux(t) +iux(t) = u(t) +i𝑣(t)      [1.90] 

 

La [1.87] equivale a due quazioni differenziali ordinarie: 

 

m�̈�𝑥(𝑡) + c�̇�𝑥(𝑡) + k𝑢𝑥(t) = P0 cos 𝛺t         [1.91] 

 

m�̈�𝑦(𝑡) + c�̇�𝑦(𝑡) + k𝑢𝑦(t) = P0 sen 𝛺t          [1.92] 

 

la [1.92] corrisponde alla [1.72] nel caso in cui si considerino 𝑢𝑥 =  𝑢 e 𝑢𝑦 = 𝑣. 
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Lo spostamento complesso [1.90] è la soluzione dell’equazione differenziale complessa [1.87]. 

La soluzione particolare uP(T) della [1.87], in ritardo dell’angolo 𝜑 rispetto alla forzante, può 

essere scritta nella seguente forma: 

       [1.93] 

dove U è l’ampiezza dello spostamento e 𝛺 è la frequenza della forzante esterna. 

Si deriva la [1.93] ottenendo il vettore velocità �̇�𝑃(𝑡) che è ruotato di 90° in senso antiorario 

rispetto a 𝑢𝑃(𝑡). 

             [1.94] 

Derivando la [1.94] si ottiene il vettore accelereazione �̈�𝑃(𝑡) che è opposto allo spostamento: 

 

     [1.95] 

Proiettando questi vettori sull’asse reale si ottiene la loro parte reale, i vettori così ottenuti 

rappresentano le forze agenti durante il moto di una vibrazione forzata che rimangono fissi 

gli uni rispetto agli altri ruotando insieme con velocità angolare 𝛺 Figura 1.12 b. 

Il sistema risulta in equilibrio in ogni istante, per cui il poligono di equilibrio deve risultare 

chiuso Figura 1.12 c.  
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Figura 1.12 Rappresentazione simbolica delle grandezze vettoriali nella vibrazione forzata. 

 

Sostituendo le [1.93], [1.94], [1.95] nella [1.87], si ottiene: 

(−𝑚𝛺2 + ic𝛺 + K) U𝑒ⅈ𝛺𝑡𝑒−ⅈ𝜑  = P0𝑒ⅈ𝛺𝑡            [1.96] 

da cui si può ricavare l’ampiezza complessa U0: 

U0 = U𝑒−ⅈ𝜑 = −
𝑃0

−𝑚𝛺2+ⅈ𝐶𝛺+𝑘
       [1.97] 

Usando la [1.97], la [1.93] può essere scritta: 

uP(t) = U0𝑒ⅈ𝛺𝑡       [1.98] 
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La funzione di risposta in frequenza H(𝛺) detta anche recettanza è data dal rapporto tra 

l’ampiezza complessa U0 e l’ampiezza P0 della forzante: 

     [1.99] 

La [1.99] può essere riscritta utilizzando le [1.98] e [1.86] nella seguente forma: 

     [1.100] 

L’ampiezza complessa U0 ha modulo pari a: 

         [1.101] 

La soluzione particolare uP(t) risulta essere la parte reale di uP(t) [1.93] 

         [1.102] 

applicando la formula di Eulero: 

         [1.103] 

si ha: 

            [1.104] 

dove l’angolo di fase 𝜑 è: 

      [1.105] 
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Sulla base delle [1.98] e [1.99] la relazione tra il vettore di spostamento uP(t) e la risposta in 

frequenza H(𝛺) è: 

      [1.106] 

Uguagliando i secondi membri delle [1.98] e [1.106] oppure dalla [1.99] si ha: 

U0 = P0H(𝛺)                            [1.107] 

Quindi noto il vettore H(𝛺) moltiplicandolo per lo scalare P0 si ottiene l’ampiezza complessa 

U0 che moltiplicata per l’operatore 𝑒ⅈ𝛺𝑡  si ottiene la risposta uP(t) soluzione dell’equazione 

vettoriale [1.87]. 

 

1.2.1.8 Forme alternative della funzione di risposta in frequenza (FRF) 

La recettanza è il rapporto tra lo spostamento armonico dell’oscillatore (smorzato o non 

smorzato) e la forzante armonica: 

     [1.108] 

La risposta dell’oscillatore può essere espressa anche in termini di: 

• velocità, ottenendo la mobilità V(𝛺) 

             [1.109] 

• accelerazione, ottenendo l’inertanza A(𝛺) 

        [1.110] 
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Recettanza [1.108], mobilità [1.109] e inertanza [1.110] costituiscono le tre forme di FRF; 

esistono ulteriori possibilità di rappresentazione, legate alle loro funzioni inverse 

denominate rispettivamente rigidezza dinamica, impedenza meccanica e massa apparente: 

      [1.111] 

 

1.2.1.9 Rappresentazione grafica delle FRF 

Rappresentare su un grafico bidimensionale i dati di FRF risulta essere difficoltoso perché 

sono grandezze complesse caratterizzate da tre quantità: frequenza, parte reale e parte 

immaginaria del numero complesso. In un grafico bidimensionale sono rappresentabili solo 

due delle tre quantità quindi si hanno diverse possibilità, le più comuni sono: 

• Modulo (della FRF) vs. Frequenza e Fase vs. Frequenza, il Diagramma di Bode 

composto da due grafici; un classico diagramma di Bode di un oscillatore semplice non 

smorzato è rappresentato in Figura 1.13 per le FRF recettanza, mobilità ed inertanza 

rispettivamente; 
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Figura 1.13. Diagrammi di Bode: ampiezza e fasi della recettanza, mobilità ed inertanza, vs. frequenza 

di un oscillatore semplice non smorzato 

• Parte reale (della FRF) vs. Frequenza o Parte immaginaria (della FRF) vs. Frequenza: la 

Figura 1.14 mostra degli esempi relativi ad un oscillatore semplice debolmente 

smorzato per le FRF recettanza, mobilità ed inertanza rispettivamente; 

 

Figura 1.14 Grafici della parte reale o immaginaria della recettanza, mobilità ed inertanza, vs. 

frequenza di un oscillatore semplice debolmente smorzato. 
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• Parte reale (del reciproco della FRF) vs. Frequenza o Parte immaginaria (del reciproco 

della FRF) vs. Frequenza: tale rappresentazione, garantisce un quadro più chiaro delle 

caratteristiche del sistema, poiché come evidente ad esempio dal reciproco della 

recettanza, la parte reale dipende interamente dalle proprietà di massa e rigidezza, 

mentre la parte immaginaria è solo funzione dello smorzamento; questa separazione 

delle proprietà fisiche costituenti, non è osservabile nella rappresentazione descritta 

in precedenza. La Figura 1.15 mostra il grafico relativo ad un sistema con una 

combinazione di smorzamento viscoso e strutturale; 

 

Figura 1.15 Grafici della parte reale o immaginaria dell’inverso della recettanza mobilità ed inertanza vs 

frequenza di un sistema con una combinazione di smorzamento viscoso e strutturale. 

• Parte reale (della FRF) vs. Parte immaginaria (della FRF), il Diagramma di Argand o di  

Nyquist, è una rappresentazione che non contiene esplicitamente informazioni 

riguardo la frequenza. Questa tipologia è impiegata per visualizzare in dettaglio la 

regione di risonanza. In figura 1.16 sono mostrati i diagrammi di Nyquist relativi ad un 

oscillatore semplice debolmente smorzato per le FRF recettanza, mobilità ed inertanza 

rispettivamente. 
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Figura 1.16 Diagrammi di Nyquist: parte reale vs. parte immaginaria della recettanza, mobilità ed inertanza di 

un oscillatore semplice debolmente smorzato 

Nella maggior parte dei dati relativi ai problemi in vibrazione e quindi anche per la FRF una 

delle maggiori problematiche è la rappresentazione; risulta quindi opportuno utilizzare una 

scala logaritmica per uno o per entrambi gli assi. 

È possibile rappresentare tridimensionalmente le tre costituenti delle FRF: una proiezione 

isometrica della Parte reale (della FRF) vs. Parte immaginaria (della FRF) vs. Frequenza [Figura 

1.17], dove è possibile visualizzare contemporaneamente le tre proiezioni piane Parte reale 

(della FRF) vs. Frequenza, Parte immaginaria (della FRF) vs. Frequenza, Parte reale (della FRF) 

vs. Parte immaginaria (della FRF), e la curva tridimensionale. 
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Figura 1.17 Rappresentazione tridimensionale di un oscillatore semplice non smorzato. 

 

1.3 Problema di vibrazione della trave come sistema continuo 

1.3.1 Moto forzato 

La soluzione dell’equazione del moto forzato per travi soggette a carichi flessionali, si 

ottiene dall’ipotesi di Eulero-Bernoulli, nota come principio di conservazione delle sezioni 

piane ovvero la sezione retta si conserva piana e ortogonale all’asse geometrico deformato. 

 

Figura 1.18 Trave soggetta a flessione con massa e carico p (x, t) distribuiti. 
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La trave in figura 1.18 è vincolata agli estremi ed è sollecitata dal carico distribuito p(x,t) che 

è applicato perpendicolarmente all’asse, nel piano della trave. 

La trave è soggetta a flessione retta con il vettore momento che è ortogonale al piano x-y. La 

figura 1.18 rappresentata il profilo del carico alle varie ascisse x fissato il tempo t, variando 

l’istante temporale il carico cambia e di conseguenza cambia anche la sollecitazione nelle 

diverse sezioni. 

 

Figura 1.19 Forze interne ed esterne agenti sulla sezione di trave di lunghezza infinitesima dx, in condizioni 

dinamiche 

In figura 1.19 descrive la sezione di trave di lunghezza dx delimitata dalle facce piane ed 

ortogonali all’asse della trave. 

Sulla faccia di ascissa x agiscono: 

• taglio T(x,t); 

• momento flettente M(x,t). 

Sulla faccia di ascissa x + dx agiscono: 

• taglio T(x + dx,t); 

• momento flettente M(x +dx,t). 

Sulla sezione agisce anche la forza d’inerzia: 

                        [1.112] 

dove: 
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• dm =  𝜇𝐴 ⅆ𝑥 densità di massa; 

• A area sezione trasversale; 

• v = v(x,t) spostamento dell’asse geometrico della trave nel piano principale x-y in 

direzione y. 

Introducendo l’ipotesi di piccoli spostamenti ed uguagliando a zero la somma delle forze 

agenti sulla porzione di trave di figura 1.9 si ottiene l’equilibrio dinamico per le forze nella 

direzione y: 

     [1.113] 

da cui: 

      [1.114] 

dove:  

      [1.115] 

Si può scrivere l’equazione indefinita di equilibrio dinamico: 

                [1.116] 

Si applica l’equazione differenziale della linea elastica dalla teoria della flessione retta del 

cilindro di S. Venant per il fatto che sono soddisfatte le ipotesi di trave come continuo elastico, 

lineare, omogeneo ed isotropo, e potendo considerare cilindrica la porzione di trave, data la 

sua lunghezza infinitesima. 

             [1.117] 

M = -EI
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
            [1.118] 

dove: 

• E modulo di elasticità normale; 

• I momento d’inerzia della sezione rispetto all’asse neutro. 

L’ equilibrio alla rotazione della sezione di trave rispetto al punto di intersezione dell’asse con 

le rette di azione delle risultanti delle forze esterne p dx e delle forze di inerzia Fi dx, 

trascurando i contributi degli infinitesimi di ordine superiore al primo è: 
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      [1.119] 

dalla [1.119] si può ricavare la relazione tra momento flettente e taglio: 

       [1.120] 

Sostituendo la [1.120] e [1.118] nella [1.116] si ricava l’equazione fondamentale del moto 

forzato della trave ad asse rettilineo e a sezione variabile, vibrante nel piano principale x-y 

soggetta all’azione del carico p(x,t): 

        [1.121] 

Il modulo di elasticità E = E(x) assume un valore costante per tutta la lunghezza della trave 

qualora la sezione della trave stessa sia costante, quindi in questo caso la [1.121] diventa: 

              [1.122] 

La [1.122] è un’equazione differenziale alle derivate parziali, lineare, del quarto ordine, 

approssimata in quanto descrive il moto (vibrazione) forzato trascurando il contributo delle 

deformazioni taglianti e dell’inerzia rotazionale, cioè di quelle deformazioni prodotte dalle 

forze inerziali, indotte dalle rotazioni delle sezioni terminali delle porzioni infinitesime in cui 

può immaginarsi suddivisa la trave. 

 

1.3.2 Moto libero 

Quando la trave ha sezione costante e non è presente il carico p(x,t), l’equazione 

fondamentale si riduce all’omogenea della [1.122], detta equazione differenziale delle 

oscillazioni libere della trave 

     [1.123] 

La soluzione v = v (x,t) della [1.123] può essere scritta come il prodotto di due funzioni: 

• V(x) che dipende solo dalla x ed è chiamata forma modale; 

• g(t) che dipende solo dal tempo t. 

      [1.124] 

Si deriva la [1.124] rispetto alle due variabili x e t e si sostituisce nella [1.123] (che è stata divisa 

per EI) e si ha: 
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     [1.125] 

      [1.126] 

dove gli apici indicano le derivate rispetto allo spazio x e i puntini le derivate rispetto al tempo 

t. 

La [1.126] ha al primo membro tutti i termini dipendenti dalla x, al secondo quelli dipendenti 

dal tempo t. Per poter essere verificata l’identità, entrambi i membri vengono uguagliati ad 

una costante 𝜔2 e si ricavano le due equazioni differenziali ordinarie 

      [1.127] 

chiamata equazione delle forme modali con  

             [1.128] 

da cui si ottiene la pulsazione naturale: 

              [1.129] 

e 

      [1.130] 

La [1.130] è l’equazione differenziale dei moti armonici, una soluzione può scriversi nella 

forma: 

      [1.131] 

dove G è l’ampiezza e 𝜑 è la fase e si ottengono imponendo le condizioni iniziali del sistema al 

tempo t=0. 

La [1.127] si risolve ponendo: 

               [1.132] 

quindi poiché: 

      [1.133] 

allora la [1.127] diventa: 
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(𝑟4 − 𝜆4)𝐵𝑒𝑟𝑥 = 0      [1.134] 

L’equazione caratteristica: (𝑟4 − 𝜆4) = 0 ha le seguenti radici: 

𝑟1,2 = ±𝜆                                    

      𝑟3,4 = ±ⅈ𝜆                         [1.135] 

sostituendo le [1.135] nella [1.132] si ottengono le quattro soluzioni particolari distinte 

dell’equazione delle forme modali [1.127], quindi la sua soluzione generale si ottiene dalla 

combinazione lineare delle quattro soluzioni particolari: 

             [1.136] 

si esprimono le funzioni esponenziali in termini di funzioni trigonometriche ed iperboliche: 

      [1.137] 

quindi la [1.136] diventa: 

   [1.138] 

Le costanti Bj della [1.136] e le costanti B’j della [1.138] (con j = 1 … 4) vanno a caratterizzare 

la forma modale e vengono calcolate in base alle condizioni al contorno della trave (cioè il 

vincolo alle estremità). 

Le condizioni al contorno consentono di determinare tre delle costanti in funzione della quarta 

e di ricavare l’equazione delle frequenze da cui si deduce il parametro 𝜆 , trattandosi di 

vibrazioni libere, infatti, non è possibile determinare la quarta costante che definisce 

l’ampiezza del moto e dipende dalle condizioni iniziali. 

La soluzione stazionaria del moto libero a regime si esprime nella forma: 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑉(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑)              [1.139] 

con la costante G assorbita dalle costanti Bj’ della [1.138], per la quale la [1.139], descrive il 

moto trasversale di una trave per qualsiasi condizione al contorno o condizioni iniziali. 

Le Bj’ si ottengono dalle condizioni al contorno che sono soddisfatte solo per particolari 

valori di 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛, detti autovalori. A ciascun autovalore corrisponde la relativa 

pulsazione naturale 𝜔𝑛 = 𝜆𝑛
2 √

𝐸𝐼

𝜇𝐴
. All’autovalore 𝜆𝑛 corrisponde anche l’autofunzione Vn(x) 

(funzione spaziale, modo di vibrare) che definisce la deformata della trave in corrispondenza 

della pulsazione naturale 𝜔𝑛, che può essere definita anche n-esimo modo di vibrare del 
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sistema. La soluzione dell’equazione differenziale dei moti armonici corrispondente 

all’autovalore 𝜆𝑛 è: 

           [1.140] 

L’integrale generale dell’equazione differenziale delle oscillazioni libere della trave [1.123] 

diventa l’espressione della deformata dell’asse geometrico della trave in vibrazione libera 

     [1.141] 

Nella [1.141] si assume per l’autofunzione Vn(x) l’espressione relativa all’autovalore n-esimo 

che si ricava dalla [1.138] 

     [1.142] 

 

1.3.2.1 Soluzione classica della trave libera 

Le condizioni al contorno consistono nell’imporre il taglio il momento nulli agli estremi della 

trave: 

per x = 0 

M (0,t) = 0;   T (0;t) = 0     [1.143] 

per x = L  

M (L,t) = 0;   T (L,t) = 0       [1.144] 

Per l’equazione della linea elastica e dall’equilibrio alla rotazione della sezione, il momento M 

(x,t) si può esprimere in termini di spostamento: 

M(x, t) = −EI
∂2v

∂x2
      [1.145] 

anche il taglio T (x,t) può essere espresso in termini di spostamento: 

𝑇(x, t) = −EI
∂3v

∂x3
      [1.146] 

la funzione di spostamento nella forma [1.139] è una soluzione dell’equazione differenziale 

delle oscillazioni libere quindi le [1.145] e [1.146] diventano: 

M (x,t) = - EI𝑉′′(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑)     [1.147] 

T (x,t) = - EI𝑉′′′(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑)    [1.148] 
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Derivando l’autofunzione V(x) si ottiene: 

     [1.149] 

     [1.150] 

Sostituendo le [1.149] e [1.150] rispettivamente nelle [1.147] e [1.148] e applicando le 

condizioni al contorno [1.143] si ha: 

M (0,t) = EIλ2 (𝐵1
′ − 𝐵3

′ ) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑) = 0          [1.151] 

T (0,t) = EIλ3 (𝐵2
′ − 𝐵4

′ ) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑)  = 0        [1.152] 

da cui: 

𝐵1
′ = 𝐵3

′         [1.153] 

𝐵2
′ = 𝐵4

′         [1.154] 

di conseguenza l’autofunzione V(x) [1.138] diventa: 

    [1.155] 

derivando la [1.155] si ottiene: 

 

V′′ =  
∂2V

∂x2 = λ2[B1
′ (−cos λx + cosh  λx) + B2

′ (−sen λx + senh  λx)]        [1.156] 

V′′′ =  
∂

3
v

∂x3 = λ3[B1
′ (sen λx + senh  λx) +  B2

′ (−cos λx + cosh  λx)]       [1.157] 

Sostituendo le [1.156] e [1.157] nelle [1.147] e [1.148] e applicando le condizioni al contorno 

[1.144] si ottiene: 

 [1.158] 

     [1.159] 

da cui si ricava il sistema di equazioni in 𝐵1
′  e 𝐵2

′  

{
     B1

′ (−cos λL + cosh  λL) +  B2
′ (−sen λL + senh  λL) = 0 

B1
′ (sen λL + senh  λL) +  B2

′ (−cos λL + cosh  λL) = 0
  [1.160] 
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Annullando il determinante della matrice dei coefficienti del sistema [1.160] si ottiene: 

 

 

     [1.161] 

ma poiché: 

• sen2λL + 𝑐𝑜𝑠2λL = 1; 

• senh2λL + 𝑐𝑜𝑠ℎ2λL = 1 

allora dalla [1.161] si ricava l’equazione delle frequenze cos λL cosh λL = 1 allora: 

cos λL   = 
1

cosh λL
                 [1.162] 

Poiché non si ha a disposizione una semplice soluzione, la [1.162] si risolve numericamente 

tracciando i grafici (figura 1.20) delle funzioni cos λL e 
1

cosh λL
 le cui intersezioni danno i 

valori di λL che verificano l’uguaglianza [1.162]. 

 

Le prime tre intersezioni si hanno per: 

         [1.163] 

              [1.164] 

  

Figura  1 . 20 .   Grafico delle funzioni    e    
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La funzione 
1

cosh λL
 tende rapidamente a zero per valori di  λnL elevati (n≥4), i punti di 

intersezione corrispondono alle soluzioni dell’equazione cos λL = 0 cioè: 

     [1.165] 

A partire dalla [1.129] si ricavano le pulsazioni naturali ωn (con n = 1,2,3,…) e le frequenze 

cicliche fn =
ωn

2π
 usando i valori di λnL ottenuti dalle [1.164] e [1.1165]. 

Dalle [1.160], attraverso i valori di λnL forniti dalle [1.164] e [1.165], si determinano le 

costanti B1
′  e B2

′ , che vengono sostituite nella [1.155] e si ottengono le autofunzioni 

𝑉𝑛(𝑥)(deformate della trave) in corrispondenza delle pulsazioni naturali ωn. 

La relazione tra le costanti B1
′  e B2

′  è: 

B2
′ =  B1

′  
(cos 𝜆𝑛𝐿−cosh 𝜆𝑛𝐿)

(𝑠ⅇ𝑛 𝜆𝑛𝐿−𝑠ⅇ𝑛ℎ 𝜆𝑛𝐿)
             [1.166] 

le autofunzioni 𝑉𝑛(𝑥) dalla [1.155] diventano: 

 [1.167] 

Le prime tre autofunzioni 𝑉1(𝑥), 𝑉2(𝑥), 𝑉3(𝑥) corrispondono alle pulsazioni naturali 

ω1, ω2, ω3. 

 

 

 

  per  
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2. Analisi dinamica sperimentale 

 

2.1 Tecniche sperimentali di vibrazione 

Negli ultimi decenni le tecniche di analisi modale sperimentale delle strutture hanno subito 

un notevole sviluppo grazie alla diffusione dei calcolatori che ha ridotto i tempi di 

elaborazione dei dati sperimentali, ma anche grazie all’evoluzione tecnologica della 

strumentazione di misura, più precisa e meno costosa. 

L’analisi modale di una struttura e la sua risposta sotto l’azione di una generica eccitazione 

impressa, può avvenire attraverso la definizione di un modello matematico che metta in 

correlazione forzante, deformazioni e risposta della struttura in termini di spostamenti, 

velocità ed accelerazioni. L’approccio classico per mettere in relazione la risposta del sistema 

(in termini di spostamento) alla forzante è quello di risolvere le equazioni differenziali del 

moto considerando le opportune condizioni iniziali. Poiché non tutti i problemi sono risolvibili 

per integrazione, allora è conveniente cercare la soluzione mediante la definizione delle 

funzioni di risposta in frequenza FRF, costituite da matrici complesse, dalle quali si ricavano i 

parametri caratterizzanti il comportamento dinamico della struttura. Le FRF si ottengono 

attraverso le analisi del segnale mediante la Fast Fourier Transform.  

L’intero processo di identificazione sperimentale dei parametri dinamici di una struttura è 

sinteticamente illustrato nel diagramma di flusso di Figura 2.1 

 

   Figura 2.1 Diagramma di flusso dell’analisi modale sperimentale 
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L’ipotesi di partenza per eseguire l’analisi modale è la linearità della struttura, ciò significa che 

per piccole deformazioni essa si comporta in modo lineare, con risposta proporzionale 

all’eccitazione. La risposta ad una certa combinazione di ingressi al sistema è uguale alla 

medesima combinazione delle rispettive risposte, ossia è applicabile il principio di 

sovrapposizione degli effetti. 

Le funzioni di risposta in frequenza, grazie all’ipotesi di linearità della struttura, sono 

caratterizzate dalle seguenti proprietà: 

• Sovrapponibilità: le FRF non dipendono dal tipo di eccitazione applicata (sinusoidale, 

a banda larga o ad impatto); 

• Omogeneità: le FRF non dipendono dal livello di eccitazione impartito; 

• Reciprocità: per la simmetria dei sistemi lineari (teorema di Maxwell) la FRF misurata 

tra due qualsiasi dei gradi di libertà è indipendente dal fatto che uno di essi venga 

usato per l’applicazione dell’eccitazione o per la misura di risposta. 

Inoltre si assumono le seguenti ipotesi relative al comportamento della struttura: 

• Causale: la vibrazione è dovuta solo dall’eccitazione; 

• Stabile: la vibrazione cesserà alla rimozione dell’eccitazione; 

• Osservabile: le misure di eccitazione e risposta che vengono effettuate, contengono 

una quantità di informazioni sufficienti per sviluppare un corretto modello di 

comportamento della struttura; 

• Invariante nel tempo: durante le misure le caratteristiche dinamiche rimarranno 

invariate, quindi i coefficienti delle equazioni differenziali sono costanti nel tempo. 

Il principale motivo d’interesse nei confronti dell’analisi modale sperimentale è legato al fatto 

che il comportamento dinamico di una struttura è una sorta di “impronta digitale”, cioè 

dipende solo dalle sue caratteristiche intrinseche ovvero: massa, rigidezza, smorzamento e 

grado di vincolo, ma non dall’entità e/o dal tipo di carico applicato. Di conseguenza se non 

intervengono modifiche interne alla struttura, come ad esempio dei danni strutturali, il 

comportamento rimane inalterato. Nel caso di modifiche, si noterà una variazione delle 

frequenze e dei modi propri di vibrare. Nel caso di strutture leggere, il peso stesso del 
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trasduttore può incidere sulle proprietà dinamiche, provocando una riduzione delle 

frequenze modali, così come in caso di lunghi periodi di prova, alcune condizioni ambientali 

(ad esempio la diminuzione di temperatura) possono modificare le proprietà strutturali. 

 

2.2 Tecniche di controllo non distruttivo basato sulle vibrazioni (CND-BV) 

L’obiettivo delle tecniche di controllo non distruttivo è quello di verificare l’integrità di un 

componente o dell’intera struttura valutando la presenza di discontinuità geometriche come 

ad esempio: fessure, cricche, porosità, non inficiando la funzionalità del sistema esaminato. 

Tale verifica, non riguarda solo la rilevazione di danni improvvisi o progressivi, ma anche il 

monitoraggio delle condizioni di esercizio o in conseguenza di azioni come i terremoti, a cui 

la struttura può essere soggetta. I metodi che analizzano la risposta dinamica della struttura 

costituiscono tecniche globali di ispezione non distruttiva poiché è possibile mettere in 

relazione la variazione dei parametri modali della struttura, con la variazione del grado di 

integrità della stessa. Una struttura danneggiata si deforma maggiormente rispetto a quella 

in condizione integra a parità di momento sollecitante, ciò indica che il danno ha 

incrementato la cedevolezza della struttura, tale incremento è funzione delle sole 

caratteristiche geometriche del difetto. 

Dalla relazione: 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
                 [2.1] 

dove la rigidezza k può essere definita come il reciproco della cedevolezza c: 

𝑘 =
1

𝐶
                [2.2] 

sostituendo la [2.2] nella [2.1] si ottiene: 

ω = √
1

cm
                [2.3] 
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Dalla [2.3] di deduce che a parità di massa m, la cedevolezza c e la pulsazione naturale ω sono 

inversamente proporzionali. Di conseguenza anche le altre caratteristiche modali 

(smorzamento, modi propri di vibrare…) variano in seguito alla presenza di un danno. Si 

osserva che come la variazione tra la deformazione statica relativa alla struttura danneggiata 

e quella relativa alla struttura integra, a parità di carico, è solo funzione dell’incremento di 

cedevolezza c; anche in campo dinamico la differenza tra la risposta della struttura 

danneggiata e quella della struttura integra dipende solo dall’aumento di cedevolezza c, e 

quindi dalle caratteristiche geometriche del danno. Poiché le tecniche di CnD-BV correlano la 

variazione della risposta dinamica, dovuta a una variazione dei modi propri di vibrare e dello 

smorzamento, con le caratteristiche geometriche del danno, la maggior parte di queste 

tecniche tentano una stima di queste caratteristiche elaborando la risposta dinamica o la 

variazione dei parametri modali. In questa trattazione è impiegata la tecnica di CnD-BV di 

livello 1 che permette solamente di assodare che la struttura in esame è danneggiata; le 

tecniche di livello superiore permetterebbero di ottenere informazioni relative alla posizione 

ed estensione del danno fino a tentare una stima riguardo la vita rimanente della struttura. 

 

2.3 Teoria del CND-BV 

I dati forniti dalle funzioni di risposta in frequenza (FRF) consentono di calcolare la risposta di 

un sistema a più gradi di libertà ad una eccitazione costituita da un set di forze armoniche di 

diverse ampiezze e fasi, ma tutte alla stessa frequenza, che nel caso generico è: 

               [2.4] 

Non è sufficiente limitare la trattazione al caso di eccitazione armonica; infatti si definiscono 

le basi matematiche di come le proprietà delle FRF possano essere ottenute a partire da 

misurazioni effettuate con prove vibrazionali non sinusoidali, in cui non c’è una diretta 

relazione tra input e output. La modalità per calcolare la risposta in questo caso è la serie di 

Fourier. 
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2.3.1 Analisi di Fourier per vibrazioni periodiche e transitorie 

L’analisi di Fourier permette di ricondurre una forzante p(t) periodica di periodo T ad una 

combinazione lineare di forzanti armoniche. La risposta dinamica u(t) del sistema lineare 

(sottoposto a forzante periodica) è la somma delle risposte dello stesso a ciascuna delle 

componenti armoniche in cui viene decomposta la forzante. Si studia la risposta 

dell’oscillatore semplice sottoposto ad una forzante armonica. Una generica forzante p(t) può 

essere espressa tramite una serie di funzioni trigonometriche di periodo T, chiamata sviluppo 

in serie di Fourier: 

    [2.5] 

dove Ω frequenza fondamentale è pari a: 

𝛺 =
2𝜋

𝑇
                  [2.6] 

L’n-esimo termine della serie è chiamato armonica n-esima della funzione p(t) ed è pari a: 

𝑝𝑛(𝑡) = 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝛺𝑡) + 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛(𝑛𝛺𝑡)          [2.7] 

Le costanti a0 an bn nella serie [2.5] sono i coefficienti di Fourier ed ammettono le seguenti 

rappresentazioni: 

         [2.8] 

       [2.9] 

               [2.10] 
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con t0, che nei limiti dell’integrale, può assumere un qualsiasi valore della variabile t, 

solitamente uguale a −
t

2
 oppure 0. La [2.8] è il valore medio della funzione p(t) nell’intervallo 

[t0, t0 + T]. 

Per una funzione periodica di periodo T vale:  

            [2.11] 

L’uguaglianza [2.5] è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• la serie della [2.5] deve essere convergente ad una somma finita per ogni valore di t 

appartenente al dominio di definizione della p(t); 

• la somma della serie deve essere uguale a p(t). 

I termini della serie [2.5] sono funzioni periodiche di periodo T, quindi se tale serie è 

convergente, anche la sua somma è una funzione periodica di periodo T. Definita la funzione 

p(t) nell’intervallo fondamentale (aperto), ]- 
t

2
 ,

t

2
[oppure ]0,T[ si dimostra, che la serie di 

Fourier è convergente in tale intervallo alla funzione p(t) e la somma della serie ripete 

periodicamente, con periodo T, i valori assunti nell’intervallo fondamentale. È possibile 

utilizzare la serie di Fourier per rappresentare la funzione p(t) anche esternamente a questo 

intervallo supponendo che la funzione sia prolungabile con periodo T. Nel caso di forzante 

non periodica (con T → ∞) è necessario utilizzare al posto della serie di Fourier, l’integrale di 

Fourier, cioè passare dal caso discreto a quello continuo. In questo processo al limite, le 

frequenze discrete si avvicinano sempre più l’una all’altra fino a diventare un’unica variabile 

continua e la serie di Fourier diventa appunto l’integrale di Fourier. La serie di Fourier nella 

sua forma complessa è: 

             [2.12] 

con: 
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            [2.13] 

La coppia [2.12] e [2.13] si dice trasformata discreta di Fourier. Si introducono le seguenti 

notazioni: 

            [2.14] 

       [2.15] 

Si riscrivono le [2.12] e [2.13] come: 

            [2.16] 

      [2.17] 

Eliminando l’indice n si ha Ωn = Ω e considerando il limite per T → ∞ si può sostituire la 

somma con l’integrazione ottenendo: 

          [2.18] 

essendo: 

        [2.19] 
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Quindi se T → ∞ l’intervallo tra le armoniche che costituiscono la sommatoria tende a zero e 

la sommatoria [2.16] tende all’integrale [2.18]. La rappresentazione della p(t) mediante un 

integrale è possibile purché l’integrale [2.18] sia convergente. Per le [2.18], [2.19] è possibile 

fare le seguenti affermazioni generali: una funzione p(t) definita per -∞ < t < +∞, che in 

questo dominio soddisfa le condizioni di Dirichelet e tale che: 

          [2.20] 

ammette la seguente rappresentazione integrale di Fourier: 

               [2.21] 

dove:  

          [2.22] 

con: 

• 𝑃(𝛺) trasformata di Fourier della funzione p(t); 

• 𝑝(𝑡) trasformata invesa o antitrasformata di Fourier della funzione 𝑃(𝛺). 

La [2.21] va a ricostruire p(t) sommando tutte le armoniche in cui era stata scomposta. Per 

analisi armonica di una funzione p(t) si intende la determinazione dei coefficienti della sua 

serie di Fourier associata, ovvero quando si definisce il contributo delle armoniche alla 

composizione della funzione. Il grafico che rappresenta, in corrispondenza dei valori (discreti) 

delle frequenze, il corrispondente valore del coefficiente, è definito spettro della funzione 

p(t). Quando la serie converge rapidamente, i valori dei coefficienti delle armoniche 

diminuiscono al crescere della frequenza; quindi le armoniche superiori sono meno 

importanti rispetto alle armoniche inferiori. 
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La funzione 𝑃(𝛺) [2.22] è in genere complessa: 

    [2.23] 

dove: 

• 𝐴(𝛺) spettro di Fourier della funzione p(t); 

• 𝐴2(𝛺) spettro di energia; 

• 𝜑(𝛺) angolo di fase. 

La trasformata di Fourier della derivata n-esima della funzione p(t) soddisfa l’uguaglianza: 

               [2.24] 

dove 𝑃(𝛺) è definita nella [2.22]. 

La [2.24] si applica nella soluzione dei problemi dinamici. 

Considerando l’equazione del moto di un oscillatore semplice di massa m, costante elastica 

k, coefficiente di smorzamento c, sottoposto ad una forzante esterna p(t), con spostamento 

u(t) 

      [2.25] 

Si indica la trasformata di Fourier di u(t) con: 

           [2.26] 

dalla [2.24] si ha: 
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          [2.27] 

           [2.28] 

Partendo dalla trasformata di Fourier della [2.25] ed utilizzando le [2.26], [2.27] e [2.28] si 

ottiene: 

        [2.29] 

La [2.29] si può riscrivere nella seguente forma: 

         [2.30] 

secondo la [2.30] la risposta del sistema nel dominio della frequenza è data dal prodotto della 

funzione di risposta in frequenza per la trasformata di Fourier della forzante. Nella [2.30] si 

hanno: 

• U(𝛺) trasformata di Fourier della risposta;  

• H(𝛺) funzione complessa della risposta in frequenza definita come: 

         [2.31] 

Per ottenere la risposta del sistema nel dominio del tempo occorre antitrasformare la [2.30], 

per cui: 

   [2.32] 

Definendo una forzante p(t) in serie di Fourier, si può determinare la risposta del sistema 

soggetto a tale forzante, applicando il principio di sovrapposizione, come la sommatoria delle 

risposte alle singole armoniche forzanti. Utilizzando i dati delle FRF, calcolati alle specifiche 
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frequenze presenti nello spettro della forzante, si può calcolare le corrispondenti componenti 

di frequenza della risposta di interesse. Nonostante la risposta contenga nel suo spettro le 

stesse frequenze della forzante, le ampiezze relative delle varie componenti differiscono nei 

due casi in quanto i dati delle FRF variano considerabilmente con la frequenza. In questo 

modo si ottengono le risposte nel dominio del tempo che sono periodiche con lo stesso 

periodo T della forzante, avendo però una forma piuttosto diversa da essa e tra di loro Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2. Risposta data da un sistema ad una forzante periodica e sue 

componenti sinusoidali, con stesso periodo T ma diversa ampiezza per 

diversi valori delle frequenze 𝛺.  

Per valutare l’integrale [2.32] si usano gli integrali di contorno in campo complesso e questo 

può risultare un ostacolo all’uso della trasformata di Fourier per la determinazione della 

risposta di un sistema dinamico. Questa trasformata è importante nel caso in cui si ha più 

interesse alla valutazione della risposta in frequenza che a quella nel tempo e ciò accade in 

questa trattazione, dove la forza esterna è di natura non deterministica (vibrazioni casuali). È 

infatti possibile determinare le proprietà delle FRF di un sistema a partire dalle misurazioni di 

forzante e risposta, calcolando le trasformate di Fourier di entrambi i segnali di input e output. 

Una volta calcolate le due trasformate, il rapporto di queste due funzioni, entrambe nel 

dominio della frequenza, restituisce la FRF. Nella pratica si calcolano le trasformate discrete 

di Fourier (DFT). 
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2.3.2 Analisi di Fourier per vibrazioni casuali 

Le vibrazioni casuali non possono essere trattate come nel caso precedente perché altrimenti 

non risulterebbe verificato il teorema di Dirichlet.Ciò significa che sia il segnale di risposta, sia 

quello di eccitazione non possono essere soggetti a una valida definizione attraverso la 

trasformata di Fourier, quindi ci si riferisce ad un diverso approccio. È necessario introdurre e 

definire due serie di parametri che sono usati per descrivere i segnali casuali: 

• le funzioni di autocorrelazione (nel dominio del tempo); 

• le funzioni di densità spettrale. 

 

 

2.3.2.1 Funzioni di autocorrelazione, autospettro, cross-correlazione, 

cross-spettro 

Si definisce correlazione tra x(t) e y(t) il valore medio del prodotto [x(t) ∙ y(t)] delle ordinate 

delle due funzioni: 

            [2.33] 

dove x(t) e y(t) sono due funzioni della variabile t 

Ponendo x(t) = p(t) e y(t) = p(t +𝜏) nella [2.33] si ha la funzione dell’intervallo di tempo 𝜏 detta 

funzione di autocorrelazione di p(t) (figura 2.3b) 

         [2.34] 

La [2.34] evidenzia la dipendenza della forzante p(t) al tempo t dal valore della stessa funzione 

p, ma al tempo t +𝜏. 
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Poiché la funzione di correlazione soddisfa i requisiti per la trasformazione di Fourier allora si 

può ottenere la trasformata di Fourier come descritto in precedenza (§2.3. 1). La funzione che 

si ottiene dalla trasformazione di Fourier è definita funzione di densità spettrale, auto-spettro 

o densità di potenza spettrale di p(t) (Figura 2.3 c). La funzione di autocorrelazione fornisce 

informazioni sulle proprietà della funzione p(t) al variare del tempo; la funzione di densità 

spettrale invece dà tali informazioni nel dominio della frequenza. 

 

Figura 2.3 a) Forzante casuale; b)  
Funzione di autocorrelazione, c) Funzione di densità spettrale.  

Poiché sono soddisfatte le condizioni per l’esistenza della trasformata di Fourier della 

funzione di autocorrelazione Rpp(𝜏) [2.34], allora la sua trasformata 

     [2.35] 

La [2.35] è la funzione di densità spettrale di p(t). 

.   
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La funzione di autocorrelazione può anche scriversi come la trasformata inversa della 

funzione di densità spettrale. 

       [2.36] 

Ponendo x(t) = u(t) e y(t) = P (t +𝜏) nella [2.33] si ha la funzione dell’intervallo di tempo 𝜏 che 

prende il nome di funzione di cross-correlazione: 

           [2.37] 

La [2.37] dà un’informazione sulla dipendenza del valore della risposta u(t) all’istante t, dal 

valore della forzante p(t) ad un altro istante t +𝜏. La funzione di cross-correlazione soddisfa i 

requisiti per la trasformazione di Fourier; si può quindi ottenere la trasformata di Fourier 

come precedentemente descritto al §2.3.1. La funzione che si ottiene dalla trasformazione 

di Fourier è definita funzione di cross-densità spettrale o cross-spettro: 

      [2.38] 

La funzione di cross-correlazione si può scrivere come la trasformata inversa della funzione di 

cross-spettro: 

        [2.39] 

Le funzioni di cross-correlazione sono reali, ma non sempre pari e le funzioni di cross-spettro 

a differenza di quelle di auto-spettro sono funzioni complesse della frequenza con la proprietà 

che: 
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      [2.40] 

Definiti i parametri necessari per descrivere i processi casuali, si possono definire le relazioni 

di input-output per sistemi sottoposti a vibrazioni casuali. L’analisi che permette di calcolare 

la risposta a partire da eccitazioni note è basata sulla generale relazione eccitazione-risposta 

nel dominio del tempo descritta dall’integrale di Duhamel:  

                            [2.41] 

 La [2.41] dà la risposta u(t) al tempo t del sistema che è caratterizzato da una sua pulsazione 

naturale e da uno smorzamento ed è soggetto ad una forzante generica p(t’). 

La funzione h(t – t’) contenuta nella [2.41] è la risposta u(t) all’ impulso unitario applicato al 

sistema al tempo t’ (t > 𝑡′). Quindi la [2.41] fornisce la risposta di un sistema di caratteristiche 

dinamiche date, ad una eccitazione di forma qualsiasi, come la sovrapposizione delle risposte 

di una successione continua di impulsi.  

Si può dire che l’integrale di Duhamel definisce un legame diretto tra la forzante p(t) e la 

risposta u(t), ad ogni funzione p(t) fa corrispondere una funzione u(t), essendo h(t-t’) 

assegnata. 

Usando l’integrale di Duhamel si ottiene un’espressione per u(t) ed una per u(t + 𝜏) e così 

calcolare la funzione di autocorrelazione di u(t): 

           [2.42] 

Dalla [2.42] si ricava la funzione di autocorrelazione della risposta in termini della 

corrispondente proprietà della forzante Rpp(𝜏), il risultato è un integrale triplo nel dominio del 

tempo il cui utilizzo risulta impraticabile. Questa equazione può essere trasformata nel 

dominio della frequenza nella più agevole forma:  
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             [2.43] 

La [2.43] non fornisce una descrizione completa della vibrazione casuale, inoltre non può 

usata per determinare le funzioni di risposta in frequenza a partire dalle misurazioni di 

eccitazione-risposta perchè contiene solamente il modulo H(𝛺), tralasciando le informazioni 

riguardo alla fase. 

È necessaria quindi un’altra equazione che si può ottenere da un’analisi simile, basata sulla 

cross-correlazione tra eccitazione e risposta, la cui forma nel dominio della frequenza è la 

seguente: 

            [2.44] 

oppure: 

             [2.45] 

 

2.3.2.2 Determinazione delle FRF da vibrazioni casuali 

Le [2.44], [2.45] sono le basi per un metodo che consente di determinare le proprietà delle 

FRF di un sistema partendo dalla misurazione e conseguente analisi di un a prova di 

vibrazione casuale. Usando la [2.44] o la [2.45] si ottiene la formula per determinare le 

funzioni di risposta in frequenza a partire da una stima delle principali densità spettrali, in 

particolare, dalla [2.44] si ottiene: 

         [2.46] 

Dalla [2.47] invece si ha: 
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       [2.47] 

La formulazione della FRF nel caso di vibrazioni casuali è più complessa rispetto a quella di 

vibrazioni periodiche, ciò è dovuto al fatto che la risposta ad una eccitazione periodica in ogni 

istante può essere correlata all’eccitazione stessa nello stesso istante. Nelle eccitazioni casuali 

invece, la risposta in ogni istante non è interamente legata alla forzante nello stesso istante. 

Per questo la FRF non è semplicemente il rapporto delle trasformate di Fourier per ogni 

istante discretizzato. 

 

2.3.2.3 Coerenza 

L’analizzatore stima le varie densità spettrali o auto spettri, questi parametri però non 

possono essere misurati con esattezza avendo a disposizione soltanto un numero finito di 

dati. Nonostante ciò è comunque possibile effettuare un controllo incrociato sui risultati 

utilizzando più di una tra le equazioni [2.43], [2.44] e [2.45]: si può ad esempio calcolare sia 

H1(𝛺) [2.46] che H2(𝛺) [2.47], i due risultati ottenuti possono non essere identici 

(diversamente da quanto previsto dal punto di vista teorico), questo si verifica perché 

vengono utilizzati dati diversi per ottenere le due funzioni. 

Si definisce γ2 coerenza: 

               [2.48] 

assume valori sempre ≤ 1. 

La coerenza risulta essere un indice della bontà delle misurazioni infatti si ha conferma della 

correttezza di quest’ultime qualora il suo valore sia prossimo ad 1. 
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2.4 Misura delle funzioni di risposta in frequenza (FRF) 

Le funzioni di risposta in frequenza (FRF) hanno le seguenti proprietà (valide grazie al 

comportamento lineare della struttura): 

• Omogeneità: una FRF non dipende dal livello di eccitazione impartito; 

• Sovrapponibilità: una FRF non dipende dalla tipologia di eccitazione impiegata 

(sinusoidale, a banda larga o ad impatto); 

• Reciprocità: cioè una FRF misurata tra due qualsiasi dei gradi di libertà, è indipendente 

dal fatto che uno di essi venga usato per l’applicazione dell’eccitazione o per la misura 

della risposta. 

In base al tipo di dato registrato vengono distinte due principali tecniche di misurazioni delle 

vibrazioni: 

• Misurazione di un solo parametro (di solito la risposta); 

• Misurazione dei parametri di input e output. 

Le attrezzature e gli strumenti impiegati non differiscono da una tipologia all’altra di 

misurazione. 

I metodi che misurano un solo parametro non garantiscono un’analisi completa perché non 

si è in grado di comprendere se un livello di risposta particolarmente elevato sia causato dal 

livello di eccitazione impartito o alla risonanza della struttura. 

I metodi che misurano input e output riescono a dedurre le proprietà dinamiche del sistema 

analizzando i dati misurati. Il rapporto alla base è: 

INGRESSO RISPOSTA = PROPRIETA’  

Quindi per una corretta interpretazione del fenomeno di vibrazione dell’elemento due dei 

tre termini dell’equazione precedente devo essere misurati. 
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In questa trattazione è stato impiegato il metodo dell’eccitazione del punto singolo, con il 

quale si ricavano le funzioni di risposta FRF dividendo le risposte misurate per la forza di 

eccitazione misurata. Le FRF state ricavate con un analizzatore bicanale FFT, fornito dal 

programma PULSE BK CONNECT 2018. La disposizione generale di un sistema di misura delle 

FRF è illustrata in Figura 2.4 

 

Figura 2.4 Sistema generale di misura delle FRF 

I tre elementi fondamentali che costituiscono il sistema sono: 

• Meccanismo di eccitazione; 

• Sistema di trasduzione; 

• Analizzatore. 

Il meccanismo di eccitazione dipende dallo scopo della prova modale, dai requisiti di 

precisione e dall’intervallo di frequenza in cui i parametri modali devono essere determinati. 

Esso è costituito da: 

• Amplificatore di potenza: per azionare il dispositivo utilizzato per mettere in 

vibrazione la struttura; 

• Eccitatore: o un generatore di vibrazione (shaker), o un martello strumentato. 
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Il sistema di trasduzione è costituito dai trasduttori e dagli amplificatori di condizionamento. 

I trasduttori utilizzati per il rilevamento della forza applicata e la risposta della struttura 

devono incidere il meno possibile sui risultati e la loro efficacia deve essere adeguata al campo 

di frequenza da misurare. I trasduttori più utilizzati sono quelli piezoelettrici, anche se gli 

strain gauges sono spesso più efficaci. La problematica dei trasduttori piezoelettrici è 

assicurare un’interferenza minima con la struttura, insieme alla capacità di fornire misurazioni 

adeguate nel campo di frequenza richiesto dal test. La forza determinata dai traduttori è 

sempre leggermente diversa da quella trasmessa dalla struttura, questo accade perché una 

parte di forza percepita è utilizzata per il movimento e l’innesco del funzionamento del 

trasduttore. I segnali generati dai trasduttori sono generalmente deboli, per rafforzarli si 

utilizzano gli amplificatori di condizionamento. 

I segnali sviluppati dai trasduttori vengono misurati dall’analizzatore, in base all’eccitazione 

impartita alla struttura nelle prove sperimentali eseguite, è stato impiegato un analizzatore 

bicanale FFT (Fast Fourier Trasformation). 

 

2.5 Condizioni di vincolo della struttura 

Prima del test modale va considerata la modalità per sostenere la struttura, le opzioni di 

supporto sono: 

• libero; 

• a terra; 

• in situ (condizioni operative). 

La scelta dipende da diversi fattori, come per esempio la necessità di correlare i risultati della 

prova alla teoria; per soddisfare tale necessità l’opzione preferibile è quella di struttura libera 

(che risulta anche la più semplice da realizzare). Per struttura libera si intende una struttura i 

cui i modi di corpo rigido sono determinati solamente dalle proprietà di inerzia e di massa. La 

struttura è sospesa nello spazio, non vincolata al suolo in nessuna coordinata. Dal punto di 

vista dell’analisi teorica, un corpo sostenuto liberamente ha 6 modi del corpo rigido: tre 
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spostamenti e tre rotazioni intorno agli assi, ognuno con frequenza naturale nulla (0 Hz). Nella 

pratica la condizione di trave libera si realizza creando un sistema di sospensione tramite 

l’utilizzo di cavi elastici. Per ridurre al minimo l’interferenza del sistema di sospensione sulle 

condizioni di vincolo della struttura, le sospensioni si dispongono il più vicino possibile ai punti 

nodali del modo e si posizionano in modo ortogonale alla direzione di vibrazione del primo 

modo. 

 

2.6 Eccitazione della struttura 

La scelta della tipologia di eccitazione dipende da: 

• Applicazione, cioè se la prova è realizzata con la finalità di misurare le frequenze 

proprie della struttura la precisione richiesta è inferiore rispetto a quella necessaria in 

caso di definizione di un modello matematico; 

• Controllo dello spettro: indica la capacità di limitare l’eccitazione nella gamma di 

frequenza interessata, in questo modo la gamma dinamica della misura viene ridotta 

al minimo, con il vantaggio di un migliore rapporto segnale – rumore e dati più puliti; 

• Fattore di cresta cioè il rapporto tra il picco e la deviazione standard del segnale; 

• Linearità della struttura, se la struttura non si comporta linearmente, si cerca di fare 

la migliore approssimazione lineare; 

• Velocità di prova.  

Gli eccitatori possono essere con contatto o senza contatto. I primi rimangono applicati alla 

struttura durante tutta la prova; i secondi invece provocano la vibrazione della struttura senza 

contatto (eccitatore elettromagnetico) o rimanendo in contatto per poco tempo (martello). 

Inoltre a seconda del tipo di impatto gli eccitatori possono essere dinamici (dal segnale 

armonico, segnale casuale o altri tipi) o ad impulso. 
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Altra classificazione suddivide gli eccitatori come fissi e non fissi. Quelli non fissi sono: martelli 

e pendoli d’impatto; quelli fissi invece sono: eccitatori elettromagnetici, eccitatori 

elettroidraulici, masse rotanti eccentriche. 

 

2.6.1 Eccitazione ad impatto 

Nel caso di eccitazione ad impatto la forza misurata non è esattamente uguale alla forza 

impressa, infatti la forza d’impatto data dal martello è più grande rispetto a quella misurata 

dal trasduttore ciò è dovuto all’inerzia della punta. La massa effettiva è la massa rigida che ha 

la stessa accelerazione lineare della massa sotto la medesima forza. 

L’eccitazione deve agire solo sul punto e nella direzione stabiliti, ciò è garantito dalla corretta 

installazione dell’eccitatore sulla struttura. Nel punto di applicazione la struttura deve essere 

libera di vibrare negli altri cinque gradi di libertà, senza impedimenti. 

Nella presente sperimentazione la tecnica di eccitazione impiegata è quella ad impatto, 

attraverso il martello strumentato. I vantaggi di questa tecnica sono: 

• Velocità (sono necessarie poche medie);  

• Economicità; 

• Facilità di realizzazione; 

• la struttura non è caricata da masse variabili; 

• apparecchiatura non elaborata. 

Gli svantaggi sono: 

• Alto fattore di cresta, che causa la non idoneità di questo tipo di eccitazione per 

sistemi non lineari; 

• se le strutture sono di grandi dimensioni, le forze da applicare hanno picchi molto 

elevati; ciò comporta il rischio di danneggiamento della struttura nel punto di impatto; 
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• Segnale deterministico, che obbliga ad avere una funzione di coerenza senza 

dispersioni o comportamenti non lineari; 

• la tecnica non è adatta all’analisi con zoom. 

Il martello utilizzato è dotato di una serie di punte e teste differenti, con la funzione di 

estendere i range di frequenza e di forza. (Figura 2.5) 

 

Figura 2.5. Martello strumentato: 1) cella di carico; 2) testa del martello; 3) 

impugnatura; 4) vite di fissaggio  

 

Esso è composto da una cella di carico Bruel & Kjaer (Force Transducer/Impact Hammer Type 

8202 di Bruel & Kjaer), che presenta elevata sensibilità ai carichi bassi. I materiali di cui è 

composta sono titanio e acciaio che garantiscono un peso minore rispetto agli altri sensori 

disponibili. La forma esterna è cilindrica, alle cui basi sono avvitati alcuni bulloni di precarico 

con fori filettati, usati nell’alloggiamento degli afferraggi per l’astina eccitatrice. L’errore di 

linearità rimane sempre dell’ordine dell’1% sia in eccesso che in difetto. Il martello ha un 

trasduttore che misura la forza applicata alla punta di intensità uguale a quella subita dalla 

struttura, ma di verso opposto; all’estremità del trasduttore viene applicata una massa 

aggiuntiva, che favorisce il controllo della rigidezza. 

Va considerato il fatto che tra la forza misurata non coincide con la forza reale; questo è 

dovuto al fatto che la prima è data dal prodotto tra la massa dietro al trasduttore per 

l’accelerazione, mentre la seconda è data dal prodotto tra la massa totale (trasduttore + 
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punta) per l’accelerazione. Essendo la massa dietro al trasduttore inferiore rispetto alla massa 

totale, ne segue che a parità di accelerazione la forza misurata risulta essere leggermente 

minore rispetto a quella reale. Quest’ultima si può ottenere moltiplicando la forza misurata 

per la massa totale e dividendo per la massa dietro al trasduttore.  

 

Figura 2.6. Andamento nel tempo e spettro in frequenza di un tipico impulso dovuto a impatto da 

martello  

La forma d’onda prodotta da un impatto è un evento transiente; lo spettro ha un’ampiezza 

massima a 0 Hz, decrescente con l’aumentare della frequenza, ma con un andamento che è 

più o meno piano fino alla frequenza fc, che determina la fine della gamma di frequenza utile.   

La durata dello spettro di un impatto dipende dalla massa e dalla rigidezza del martello e dalla 

struttura. Più la superficie è rigida, minore è la durata dell’impatto e maggiore è l’intervallo 

di frequenza (figura 2.7). Per questo il martello è dotato di diversi tipi di punta (acciaio, 

plastica o gomma) e teste. Nel caso si usi un martello piccolo su una struttura solida, il tipo di 

spettro sarà determinato dalla rigidezza della punta del martello. 

 

Figura 2.7. Martello strumentato ed impulso al variare del tipo di punta. 
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2.7 Funzione di risposta in frequenza (FRF) 

La relazione tra i segnali di input e output è descritta dai descrittori di sistema che sono: 

• funzione di risposta in frequenza H(f) nel dominio della frequenza; 

• funzione di risposta all'impulso h(t) nel dominio del tempo. 

I descrittori di sistema sono illustrati nella figura 2.8: 

 

Figura 2.8. Descrittori del sistema  

 

In una struttura lineare l’auto-spettro di risposta X(ω) è: 

X(ω) = F(ω) ∙ H( ω)         [2.49] 

dove: 

F(ω): autospettro d’eccitazione 

H(ω): spettro di risposta in frequenza 

La [2.49] definisce le proprietà della struttura e rappresenta il rapporto complesso tra 

l’uscita e l’ingresso, in funzione della frequenza ω. 
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Considerando una struttura sottoposta ad eccitazione armonica con frequenza ω0 si ha: 

f(t) = F(ω0) sen (ω0t + ϑ)          [2.50] 

la risposta armonica che si ottiene è: 

x(t) = |H(ω0) F(ω0)] sen (ω0t + ϕ(ω0) +ϑ)          [2.51] 

L’ampiezza della risposta è data dal prodotto tra l’ampiezza dell’eccitazione e la 

magnitudine H(ω0); la fase della risposta risulta spostata di ϕ(ω0).  

Poiché le strutture sono lineari ogni spettro di FRF può essere considerato come somma di 

sinusoidi. 

 

2.7.1 Funzione di coerenza 

La funzione di coerenza si applica per la rilevazione della presenza di non linearità o di rumore. 

Quando il valore di coerenza è ridotto le cause possono essere: 

• misure difficoltose; 

• rumore nel segnale di uscita; 

• rumore nel segnale di entrara; 

• Altri ingressi non correlati con il segnale letto; 

• Non linearità del sistema; 

• DOF jitter (cioè un errore di esecuzione che si verifica quando i colpi non sono stati 

eseguiti esattamente nella stessa posizione). 

La funzione di coerenza stabilisce che se un’auto spettro contiene del rumore, il valore del 

cross-spettro al quadrato sarà minore del prodotto degli auto-spettri. Da questa 

considerazione di ricava la seguente definizione: 

         [2.52] 

dove: 

• GXX (ω) auto-spettro della risposta; 
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• GFF (ω auto-spettro del segnale di eccitazione; 

• GXF (ω) cross-spettro tra la risposta e la forza applicata. 

Valori bassi di coerenza non indicano automaticamente che la misura non è valida, infatti può 

essere legata al fatto che è necessario eseguire molte medie per avere un risultato 

accettabile. 

La coerenza è pari a 1 quando si ha assenza di rumore, e quindi la misura è buona; è pari a 0 

nel caso di rumore puro. In quest’ultimo caso è da valutare la causa di tale rumore e valutare 

l’esatto valore della FRF. Le cause di bassi valori di coerenza possono essere: 

• struttura sollecitata in modo sparso in termini di posizione e orientazione; 

• presenza di rumore nel segnale misurato (che può essere nelle misure d’uscita o di 

entrata) 

Il segnale di risposta è dato dalla risposta dell’eccitazione misurata, ma contiene un 

rumore perché è composta anche dalla risposta dell’eccitazione ambientale. 

Per ridurre gli effetti del rumore all’uscita tramite l’utilizzo del metodo dei minimi 

quadrati, il miglior estimatore della FRF è: 

H =
∑Fx

∑Fx
                   [2.53] 

Il valore di questo estimatore sarà uguale al cross-spettro, tra la risposta e la forza 

applicata, diviso l’auto spettro della forza stessa. 

H1(ω) =
Gfx(ω)

Cff(ω)
             [2.54] 

Il rumore nelle misure di entrata è causato dall’utilizzo di un eccitatore che impiega tutta 

la sua energia per accelerare le sue particelle meccaniche, non disponendo più della forza 

per eccitare la struttura. 
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Lo stimolatore che riduce al minimo l’effetto di tale rumore è: 

H2(ω) =
Gxx(ω)

Cxf(ω)
                [2.55] 

dove: 

• Gxx(ω) è l’auto spettro della risposta; 

• Gxf(ω) è il cross-spettro tra risposta ed eccitazione. 

Se si verifica sia il rumore all’ingresso che all’uscita H1(ω) e H2(ω) formano generalmente 

l’intervallo di confidenza del valore reale H. 

 

2.7.2 Finestrature nella prova ad impatto 

Una delle tecniche di finestratura è quella transiente che permette di selezionare i dati di 

ingresso utili per la prova, ciò è importante perché la durata dell’impatto è molto più breve 

rispetto alla durata della registrazione. La finestra transiente permette di considerare i dati 

non ponderati durante la prova di impatto escludendo tutti quelli fuori dalla finestra 

considerata. 

La lunghezza della finestra si imposta prima della registrazione definitiva, facendo una battuta 

di prova. Una problematica che si può verificare è l’impatto doppio (“Double Hits”) che si 

verifica quando l’operatore imprime un colpo eseguito in maniera errata. Le registrazioni che 

presentano il “double hits” vanno eliminate perché lo spettro conterrà dei punti con valore 0 

ad una distanza 
𝑛

𝑡𝑟
 con n = numero intero; tr ritardo tra i due impatti. 

Un’altra tecnica di finestratura è quella di risposta; la risposta ad un impatto ha uno 

smorzamento di tutti i modi di vibrare. La durata della registrazione ha un ruolo molto 

importante perché può causare errori nelle frequenze. Nel caso di una struttura poco 

smorzata il tempo di decadimento è lungo quindi se l’intervallo di registrazione è minore del 
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tempo richiesto per lo smorzamento ci sarà un troncamento prematuro delle risonanze e 

quindi una dispersione delle frequenze. Al contrario, con una struttura molto smorzata, la 

risposta decade rapidamente e quindi se la lunghezza di registrazione è molto maggiore del 

tempo di decadimento, otterremo un rapporto segnale-rumore molto basso, e la misura verrà 

cosi contaminata dal rumore. 

In genere in una struttura molto smorzata non è necessaria la correzione dello smorzamento 

perché il normale decadimento è più veloce di quello della funzione finestra. In una struttura 

poco smorzata invece nella fase post-elaborazione può essere applicata la correzione di 

smorzamento. 

 

2.8 Sistema di trasduzione 

I dispositivi impiegati per la misura della risposta, in termini di spostamento, velocità o 

accelerazione sono: 

• trasduttori piezoelettrici (trasduttori di forza, accelerometri, teste di impedenza); 

•  trasduttori laser (LVD – Laser Doppler Velocimeter; SLDV – Scanning Laser Doppler 

Velocimeter). 

Nelle prove sperimentali in oggetto sono stati impiegati i traduttori piezoelettrici più comuni 

ovvero gli accelerometri. I trasduttori piezoelettrici funzionano con un materiale 

piezoelettrico (cristallo naturale o sintetico) che genera una carica elettrica intorno alle sue 

facce di estremità quando è sottoposto ad un carico meccanico. Il cristallo è inglobato 

all’interno di un dispositivo che induce su di esso uno stress proporzionale alla grandezza fisica 

da misurare (forza o accelerazione). 

I vantaggi degli accelerometri piezoelettrici sono: 

• buona linearità; 

• semplicità di montaggio; 
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• peso ridotto (anche meno di 1g); 

• ampia gamma dinamica (160 dB); 

• ampia gamma di frequenza (da 0,2 Hz a oltre 10 kHz); 

• robustezza; 

• resistenza agli agenti ambientali; 

• bassa sensibilità trasversale (accelerometri shear type).  

La forza F è applicata attorno al cristallo e genera una carica q proporzionale ad F. La forza 

determinata dalla carica è sempre leggermente diversa da quella trasmessa alla struttura, 

questo accade perché una frazione della forza percepita dai cristalli serve per muovere una 

piccola quantità di materiale tra cristalli e la struttura. In un accelerometro la trasduzione è 

indiretta e ottenuta utilizzando una massa sismica (massa ausiliaria), in modo tale che la forza 

esercitata sui cristalli sia la forza d’inerzia della massa sismica 𝑚�̈�(figura 2.10). 

 

Figura 2.9. Elementi costitutivi e modello dinamico di un accelerometro 

L’output del trasduttore è proporzionale all’accelerazione del corpo e della struttura, perché 

struttura e massa sismica si muovono insieme (z=x). 

In un esteso intervallo di frequenza il rapporto x/z è pari a 1. Quindi, bisogna conoscere il 

valore della frequenza più bassa, che varia in funzione delle caratteristiche della struttura e 

della tipologia di fissaggio. Esistono diverse modalità di montaggio dell’accelerometro alla 

struttura. Vanno comunque verificare due condizioni: 

• la direzione di misura deve coincidere con l’asse principale di sensibilità; 
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• la base dell’accelerometro deve risultare perfettamente accoppiata meccanicamente 

alla superficie di applicazione.  

Le principali tecniche di montaggio sono: 

• perno filettato in acciaio; 

• montaggio magnetico; 

• incollaggio (strato sottile di nastro bi-adesivo); 

• cera d’api.  

 

Figura 2.10. Tecniche di montaggio di un accelerometro alla struttura (Brüel & Kjær)  

 

Il montaggio su perno filettato è la tecnica migliore, ma meno conveniente e più difficoltosa 

rispetto alle altre soluzioni. In tutti i casi il fissaggio deve essere il più rigido possibile. 

In questa sperimentazione la tecnica impiegata è il montaggio con cera d’api. 

 

2.8.1 Scelta del punto di installazione 

Il punto in cui si applica l’accelerometro condiziona il tipo di risposta e la leggibilità dei dati, 

infatti disponendolo in prossimità del nodo di uno o più modi di vibrare la misura di quel modo 

risulta difficoltosa. Nel caso di una prova modale, per ottenere le forme di modo in scala, è 

necessario che l'accelerometro sia disposto nel punto di applicazione della forza. 

Questa configurazione è conseguibile in tre modalità (figura 2.11): 
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• posizionando l'accelerometro il più vicino possibile al punto di applicazione della forza, 

sulla stessa faccia; 

• applicando la forza e il trasduttore su facce opposte dello stesso punto 

dell'eccitazione; 

• utilizzando una testa di impedenza, in grado di misurare contemporaneamente la 

forza e la risposta. 

Nel presente lavoro sperimentale il metodo adottato consiste nel fare la media degli output 

di più accelerometri disposti in punti diversi della struttura. 

 

Figura 2.11. Punti di applicazione dei trasduttori: a) sulla stessa faccia; b) sul punto di 

applicazione della forza e sul lato opposto; c) testa d’impedenza (Brüel & Kjær) 

  

 

2.9 Analizzatori 

Ogni sistema di misurazione delle funzioni di risposta in frequenza necessita di un analizzatore 

per poter misurare gli specifici parametri di interesse (livelli di forza e di risposta). I dati 

registrati sono forniti all’analizzatore in forma analogica, ma è necessaria una conversione 

analogico – digitale (A-D) in modo tale che le quantità processate siano nella forma di serie di 

valori discreti, in opposizione a funzioni continue. Le attività di analisi di sistema funzionano 

sul principio di un'analisi doppio canale. 
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Figura 2.12. Schema di analizzatore a due canali. 

in questa sperimentazione è stato impiegato un analizzatore bicanale FFT (Fast Fourier 

Trasformation), attraverso il programma di elaborazione Pulse BK CONNECT 2018. 

Per l’equazione di Fourier una funzione periodica x(t) nel tempo T può essere espressa sotto 

forma di una serie con termini infiniti: 

        [2.56] 

dove an e bn si ottengono nota x(t). 

Le funzioni dell’analizzatore FFT sono: 

• trasformare i segnali di ingresso da analogici a digitali; 

• attraverso la trasformazione di Fourier la sequenza ponderata è trasformata in uno 

spetro complesso; 

• le registrazioni sono moltiplicate e ponderate per una funzione finestra, che tratta i 

dati rendendoli più adatti per un’analisi a blocchi; 
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• moltiplicando uno spettro per il suo numero complesso coniugato si ottiene un auto-

spettro; 

• moltiplicando il numero complesso coniugato di uno spettro per un auto-spettro 

diverso si ottiene il cross-spettro. 

La determinazione degli auto-spettri della forza e della risposta e del cross-spettro tra 

forza e risposta permettono la stima delle FRF e della funzione di coerenza. 

 

2.10 Errori di calibrazione 

Per avere dei risultati validi in uscita è necessario necessario che le registrazioni dei dati in 

ingresso siano affidabili. Per realizzare una buona analisi dei risultati è necessario controllare 

le seguenti proprietà: 

• La qualità del segnale che deve essere forte e senza rumore; 

Se x(t) è discretizzata e di durata finita, definita da una serie di N valori di tempo tk, la 

serie di Fourier diventa: 

     [2.57] 

• consistenza dei dati misurati;  

• ripetibilità della misurazione; 

• Fedeltà del segnale; 

• affidabilità della registrazione. 

Gli errori che possono presentarsi sono: 

• errori di Aliasing causato dalla discretizzazione nel tempo che originariamente è 

continua. Le frequenze elevate potrebbero essere mal interpretate nel caso di velocità 

di campionamento bassa; la soluzione è utilizzare un un filtro anti-aliasing, che 

sottopone all’analizzatore una storia temporale modificata. 

• errori di dispersione causato dalla necessità di considerare una durata di registrazione 

finita, in questo modo il segnale di risposta potrebbe essere troncato, causando una 

dispersione di frequenze che si manifestano nei picchi misurati che sono troppo ampi 

e bassi. Per ovviare al problema si possono utilizzare tecniche di finestratura (funzione 

esponenziale) oppure aumentare la durata di registrazione. 

 

2.11 Parametri modali  

Per estrarre i parametri modali cioè frequenze modali, smorzamenti e forme dei modi si parte 

dall’analisi di una singola FRF, per poi comprendere le relative risonanze fino ad arrivare 

all’analisi di una serie di diagrammi delle FRF. Il presupposto di base è che in prossimità della 

risonanza, tutta la risposta del sistema è dominata dal modo più vicino. 
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Esistono due metodi per estrarre i parametri modali: 

• Metodo di picco di ampiezza basato sul fatto che tutta la risposta è data da un modo 

ignorando l’effetto di altri modi. In questo caso da ogni FRF si possono ricavare le 

frequenze modali e gli smorzamenti ottenendo le posizioni dei poli. Le frequenze 

modali sono le frequenze associate alla massima magnitudine sulla FRF. Gli 

smorzamenti sono calcolati dalla FRF trovando il massimo valore |H̅|, che corrisponde 

alla frequenza modale considerata ωr, e determinando la larghezza di banda Δω che 

delimita i punti della FRF associati al |�̅�| ∕ √2 ∕ (21 2⁄ ). Lo smorzamento può essere 

ottenuto da: 

 

     [2.58] 

 

Le limitazioni del metodo di picco sono legate al fatto che lo smorzamento e la costante 

modale dipendono dal massimo valore della FRF |H̅|; inoltre l’assunzione di base 

secondo cui tutta la risposta è data da un solo modo, non è perfettamente applicabile 

perché i modi vicini contribuiscono alla risposta totale. 

 

• Metodo circle-fit basato sul fatto che il contributo di altre modalità è rappresentato da 

una singola approssimazione. Questo metodo è impiegato nel caso di strutture con 

modi fortemente accoppiati, nel caso di contaminazione da rumore, o se è necessaria 

un’elevata precisione, per la stima dei parametri modali. A seguito della stima dei 

parametri, viene generata una curva analitica che sovrapposta ai dati misurati, 

permette di valutare la vicinanza ai dati sperimentali. Le curve interpolanti sono: curve 

SDOF: per modi leggermente accoppiati e curve MDOF: per modi fortemente 

accoppiati. 

 

 

2.12 Software per le analisi dinamiche 

Il software usato per l’acquisizione dei dati è il Pulse BK CONNECT 2018. Esso è in grado di 

restituire i modi di vibrare della struttura analizzata utilizzando la strumentazione collegata 

al dispositivo di acquisizione ed elaborazione dati Brüel & Kjær Type 3050-A-040 (figura 2.13) 

e un laptop per gestire i risultati. 
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Figura 2.13 Modulo di acquisizione dati Brüel & Kjær Type 3050-A-040 

Prima di iniziare con l’acquisizione dei dati la trave oggetto di studio viene disposta secondo 

lo schema di vincolo desiderato, che nella presente sperimentazione è libero-libero, quindi 

viene sospesa mediante cavi elastici disposti alle estremità (Figura 2.14) 

 

Figura 2.14 Condizione di vincolo libero-libero 

In seguito si procede con l’installazione delle configurazioni riguardanti la strumentazione 

(martello e accelerometro) e viene attivata la comunicazione via IP, con cavo Ethernet, del 

dispositivo di acquisizione e personal computer sul quale è installato il software Pulse BK 

CONNECT. 

Dopo aver verificato il collegamento assegnando una porta IP comune ai due dispositivi, tutti 

gli strumenti sono pronti e può iniziare la prova di analisi. 

Le fasi per l’analisi modale sono: 
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A) Model  

Nel menù iniziale del software Pulse BK CONNECT si seleziona la funzione analisi modale 

(figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Pagina di avvio software Pulse BK CONNECT 

Poi si modella la geometria dell’elemento trave come una superficie tridimensionale: nella 

schermata MODELLO, dal menu a tendina si seleziona SUPERFICIE, poi Crea cilindro e Crea 

cubo; sulla griglia si costruisce l’oggetto e si inseriscono le dimensioni della trave nelle voci 

Lunghezza, Larghezza, Altezza come in figura 2.16: 

  

Figura 2.16 Modello, inserimento dimensioni trave 
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Si seleziona l’oggetto, si assegnano i punti nodali tramite la voce Maglia, in Distribuzione 

elemento sulla voce Lunghezza si inserisce il valore 5 (cioè significa che i nodi sono fissati ad 

una distanza di 50mm); sulla voce Larghezza si inserisce il valore 6. Gli N punti nodali si 

assegnano assumendo un sistema di riferimento X-Y-Z con origine O in uno degli angoli 

estremi dell’elemento. Poiché i nodi sono ad una distanza di 50mm, in totale saranno 136, 

disposti per tutta la lunghezza della trave ed in corrispondenza di tutte le sei facce 

dell’elemento solido; ad ogni nodo si assegna una terna di coordinate concordi a quella 

nell’origine, come si nota in figura 2.17: 

 

  Figura 2.17 Modello, dimensioni maglia e terna di coordinate ad ogni nodo 

B) Setup 

Definito il modello si passa all’identificazione della strumentazione utilizzata, nella pagina 

principale del software si passa alla sezione Setup, dal menu a tendina si seleziona la voce 

Gestione trasduttori, poi Tipi e si vanno ad individuare dalla “tabella tipo trasduttori” i 

quelli che vengono impiegati per la prova ovvero: 

• Accelerometro 4508 nel canale di ingresso CH2 (figura 2.18) 

• Impact Hammer 8202+2646 nel canale di ingresso CH1 (figura 2.19) 
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Figura 2.18 Setup, scelta accelerometro 4508 

 

Figura 2.19 Setup, scelta Impact Hammer 8202+2646 

Vengono poi definite le sensibilità dei trasduttori utilizzati, in particolare per l’accelerometro 

sulla voce Sensibilità canale si inserisce il valore 10,09 mV/(m/s2), mentre per l’impact 

hammer -1mV/N. 



Capitolo 2: Analisi dinamica sperimentale 

90 
 

C) Dof Setup 

Si clicca nel tasto Copia da setup HW figura 2.20 

 

Figura 2.20 Dof setup, Copia da setup HW 

Nel modello creato si vanno ad individuare quali sono i 9 nodi corrispondenti 

all’accelerometro e qual è il punto da sollecitare (punto di battuta). Ogni punto individuato 

ha un asse di riferimento sul quale lavorano i trasduttori: per l’accelerometro è Z+, per il 

martello è Z- (Figura 2.21). Infine si clicca su Percorsi tra i nodi più vicini.
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Figura 2.21 Dof Setup, assi trasduttori 

D) Setup Martello 

Questa fase consente di calibrare il dispositivo di acquisizione dati in relazione al martello, in 

modo tale da avere risultati più affidabili, si seguono i seguenti step: 

1) Trigger: si danno 5 colpi con il martello strumentato e si clicca la spunta  . 

Il livello di trigger e l’isteresi è impostata usando una serie di prove di impatti (grafico 

superiore) e gli effetti di trigger variabile impostati, come pre-delay, sono osservati in 

modo interattivo (grafici inferiori). Il pre-delay si imposta a 30 (Figura2.22). 
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Figura 2.22 Setup martello, Trigger 

2) Weighting: dare un colpo e premere la spunta . 

La ponderazione temporale può essere impostata in modo interattivo. Forza di input 

e la risposta all’accelerazione (grafici superiori) sono paragonati ai dati ponderati 

(grafici inferiori). La risposta dell’accelerometro è una curva di decadenza e tramite la 

linea tratteggiata presente sul grafico si spostano i valori al 66% del segnale (Figura 

2.23). 
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Figura 2.23 Setup martello, weighting 

 

3) Pre-verifica: vengono dati 10 colpi; osservando nella casella “Convalida impatto” si 

possono verificare le seguenti situazioni (figura 2.24): 

• “Proper Hit” indica che il colpo è stato eseguito correttamente e quindi 

l’operatore può proseguire con il colpo successivo; 

• “Double Hit” in questo caso il colpo non è stato eseguito in maniera corretta a 

causa di un rimbalzo; 

• “Soft Hit” si verifica quando la battuta non è stata eseguita con la potenza 

sufficiente. 
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Figura 2.24 Setup martello, pre-verifica 

E) Esecuzione delle battute 

Si passa alla sezione MISURA del software BK CONNECT e inizia la prova sperimentale sulla 

trave in calcestruzzo, fissando la posizione del punto di battuta e spostando per ogni mark 

l’accelerometro. 

La finestra “Convalida impatto” è presente anche durante l’esecuzione della prova e quindi 

consente di scartare l’ultima battuta effettuata qualora questa risulti nelle situazioni: “Double 

Hit” o “Soft Hit”. Le misure iniziano cliccando Start e si danno 10 colpi per ogni mark. 

 

F) Esportazione dati 

Al termine delle prove il software consente di esportare i dati rilevati contenenti i valori delle 

FRF e dalla coerenza per ogni mark in formato .xls (Figura 2.25). 
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Figura 2.25 Esempio esportazione dati FRF dal software bk connect ed elaborazione con Microsoft Excel 

L’esportazione avviene cliccando, dall’opzione VISUALIZZA, la voce “Visualizzatore dati” che 

appare nel menu a tendina. Poi si segue il percorso: Setup 1, Measured Data, Hammer 

Measurements, Frequency Response Functions, Esporta a Microsoft Excel, si lasciano le 

spunte su ogni mark ed infine Esporta (figura 2.26); stesso procedimento per i dati relativi alla 

coerenza (figura 2.27). 

 

Figura 2.26 Esportazione dati FRF dal software bk connect 
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Figura 2.27 Esportazione dati coerenza dal software bk connect 
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3. Descrizione delle prove sperimentali sulla trave 

 

3.1 Geometria, dettagli strutturali e proprietà dei materiali 

La trave sottoposta alle prove sperimentali è caratterizzata dalla seguente geometria: 

• sezione: [120 x 160] mm 

• lunghezza: 2200mm 

Per la conoscenza dei dettagli strutturali, ovvero la definizione della quantità e della 

disposizione dell’armatura della trave si è fatto ricorso all’indagine magnetometrica. 

L’apparecchiatura utilizzata per svolgere questa prova è un’unità di emissione e lettura del 

campo elettro-magnetico e da sonde emittenti/riceventi il campo magnetico (Figura 3.1). Le 

bobine disposte all’interno della sonda misurano la forza del campo indotto man mano che 

questo si dissolve, elaborando il segnale per fornire la posizione, il diametro e la profondità 

delle barre. 

La tecnica pratica per la ricerca delle armature consiste inizialmente nell’individuazione della 

posizione delle staffe (figura 3.2), poi facendo scorrere la sonda nello spazio intermedio tra le 

due staffe si individua la disposizione delle barre longitudinali 

 

Figura 3.1 Pacometro 
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Figura 3.2 Disposizione verticale della sonda per l’individuazione delle staffe 

L’armatura è costituita dalle seguenti barre longitudinali a flessione: 2φ10 nella zona inferiore 

e 2φ10 nella zona superiore. Le staffe di diametro φ6 non sono chiuse inferiormente e sono 

disposte con un passo s = 60mm in corrispondenza degli appoggi e con un passo S = 130mm 

in campata. Il ricoprimento (distanza tra il bordo della staffa e il bordo della sezione) è pari a 

12mm. Nella zona intradossale della trave è presente un intaglio di dimensioni [20 x 20]mm 

che costituisce la sede di disposizione della barra in CFRP con la tecnica NSM (Near-Surface 

Mounted) (figura 3.3). 
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Figura 3.3 Sezioni longitudinale e trasversale della trave non rinforzata 

 

Non sono state svolte prove per la determinazione delle proprietà dei materiali (calcestruzzo, 

acciaio), ma da sperimentazioni precedenti, è emerso che il calcestruzzo ha una resistenza 

cubica caratteristica (Rck) pari a 44,31 N/mm2. 

Il modulo elastico del calcestruzzo è stato ricavato a partire dalla resistenza caratteristica 

trovata, mediante la formula presente al capitolo 11.2.10.3 delle NTC 2018: 

Ecm = 22000 ∙ [fcm/10]0,3 = 34493,72 [N/mm2]      [3.1] 

Le prove svolte sulle barre in acciaio di tipo B450C mostrano che il valore medio è prossimo a 

quello normativo. Infatti il modulo elastico è 210000 N/mm2. 

Dopo aver sottoposto la trave a tre cicli di carico (D1 = 4kN; D2 = 8kN; D3 = 16kN) essa è stata 

rinforzata con una barra in fibra di carbonio (CFRP) Mapei “Maperod C” disposta nella 

scalanatura all’intradosso secondo la tecnica NSM (Near-Surface Mounted). La barra ha le 
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seguenti dimensioni: diametro nominale db = 9,725mm e lunghezza 2000mm; le proprietà 

sono riportate in tabella 3.1: 

Densità 1,54 [g/cm³] 

Contenuto di fibre 71% 

Sezione Trasversale 73,9 [mm] 

Diametro nominale 9,7 [mm] 

Resistenza a trazione 2000 [N/mm²] 

Modulo elastico 155000 [N/mm²] 

Allungamento a rottura 1,50% 

Resistenza a taglio 75 [Mpa] 
Tabella 3.1 Caratteristiche barra CFRP 

Dopo l’applicazione del rinforzo la configurazione della trave è mostrata in figura 3.4: 

 

Figura 3.4 Sezione longitudinale e trasversale della trave rinforzata 

I materiali compositi sono costituiti oltre che dalla fibra anche da una matrice, che è il mezzo 

responsabile del trasferimento delle sollecitazioni tra barra e calcestruzzo. Il riempitivo delle 

scalanature più utilizzato e più prestazionale è la resina epossidica bicomponente, nella 

presente sperimentazione è stata impiegata la resina Kimitech EP-TX. Essa è fornita in 

confezioni predosate con rapporto resina/indurente 1/1 (figura 3.5). 
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Figura 3.5 Kimitech EP-TX indurente + resina 

In fase di applicazione occorre mescolare perfettamente la parte A (resina) con la parte B 

(indurente) fino ad ottenere un colore uniforme ed applicare con spatola su supporti 

perfettamente puliti, asciutti, privi di polvere e parti inconsistenti. 

Le caratteristiche di questa resina sono mostrate in tabella 3.2: 

 

Tabella 3.2 Caratteristiche Kimitech EP-TX 
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3.2 Messa in opera della barra CFRP 

 

3.2.1 La tecnica NSM (Near-Surface Mounted) per il rinforzo di strutture in 

c.a. 

La tecnica di rinforzo Near-Surface Mounted (NSM) attraverso l'uso di materiali compositi 

fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) è una delle più recenti e delle più promettenti 

tecniche di consolidamento delle strutture in c.a. La tecnica NSM è stata impiegata come 

sistema alternativo al rinforzo delle strutture incollato esternamente sulla superficie (EBR), il 

motivo per cui la tecnica NSM ha prevalso rispetto al rinforzo esterno è legato a diversi 

vantaggi: 

• maggior efficienza, poiché il rinforzo NSM è meno soggetto alla delaminazione dal 

substrato dell’elemento in c.a.; 

• maggior facilità di installazione, è sufficiente creare la scalanatura senza una 

particolare preparazione della superficie; 

• il rinforzo NSM può essere precompresso più facilmente; 

• maggior protezione data dal ricoprimento; 

• l’estetica resta invariata. 

Le fibre impiegate generalmente possono essere in carbonio (CFRP) o in vetro (GFRP), le prime 

hanno resistenza a trazione e modulo elastico maggiore rispetto alle seconde; ciò significa che 

a parità di resistenza a trazione, la barra CFRP avrà una sezione minore quindi la scalanatura 

necessaria sarà più piccola con una maggiore facilità di installazione. Le forme possono essere 

rotonde, quadrate, rettangolari, ovali oppure a strisce (quando presentano una forma stretta 

e sottile). 

Il riempitivo delle scalanature più efficace è la resina epossidica bicomponente, è anche 

possibile utilizzare la malta cementizia che presenta alcuni vantaggi: minor costo, riduzione 

del pericolo per i lavoratori, minore impatto ambientale, consente l’incollaggio su superfici 

umide, maggiore resistenza alle alte temperature. Gli aspetti negativi riguardano proprietà 

meccaniche e di durabilità che sono inferiori: la resistenza a trazione è di un ordine di 
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grandezza più piccolo rispetto alla resina epossidica. Questo fa si che la resina sia il materiale 

maggiormente impiegato per il riempimento. 

In una struttura esistente da rinforzare con la tecnica NSM e l’inserimento di barre, le 

scalanature vengono effettuate con due tagli mediante una sega e la rimozione del cemento 

contenuto all’interno mediante uno scalpello. Se invece sono applicate delle strisce 

generalmente è sufficiente un sono taglio mediante sega. Nel caso di barra tonda di diametro 

nominale db il documento ACI 440.2R-08 raccomanda la dimensione minima della scalanatura 

che per entrambe le dimensioni deve essere almeno 1,5db. La disposizione dell’intaglio nel 

caso di barra singola per la zona tesa dell’elemento in c.a. deve essere disposta al centro 

rispetto alla larghezza della trave stessa. 

 

3.2.2 Applicazione del rinforzo NSM 

Prima della messa in opera del rinforzo, per rilevare le deformazioni della barra in CFRP 

durante le prove statiche, viene applicato un estensimetro piezoelettrico (strain gauge) nella 

mezzeria della barra (modello: 6/120 LY11 della marca HBM con resistenza di 120 Ω), (figura 

3.6, figura 3.7). Gli step per l’applicazione dell’estensimetro sono: 

• levigatura della superficie, pulizia con aria compressa e solvente per preparare il 

supporto all’incollaggio; 

• disposizione dell’estensimetro; 

• stesura della colla ceramica bicomponente (HBM X60); 

• applicazione di una pressione fino all’asciugatura della colla; 

• fissaggio dei fili fuoriuscenti dall’estensimetro tramite adesivo. 
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Figura 3.6 Applicazione estensimetro piezoelettrico sulla mezzeria della barra CFRP 

 

Figura 3.7 Proprietà estensimetro piezoelettrico 

Le fasi per l'applicazione del rinforzo FRP secondo la tecnica NSM sono: 

A) nel caso di intervento di rinforzo su una struttura esistente è necessario tagliare ed 

aprire la scalanatura nel copriferro del calcestruzzo attraverso una sega. Questa fase 
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nella presente sperimentazione non è stata eseguita perché la trave è stata realizzata 

con l’intaglio; 

B) pulire la scalanatura con spazzola a setole metalliche e in seguito con aria compressa 

(figura 3.8); 

 

Figura 3.8 pulizia della scalanatura con spazzola a setole metalliche 

C) pulire il rinforzo in FRP con appropriato detergente (ad esempio acetone); 

D) preparare l’adesivo di riempimento della scalanature mescolando la resina con 

l’indurente con rapporto 1/1 fino ad ottenere un colore uniforme (figura 3.9) 

 

Figura 3.9 Fasi di preparazione della resina epossidica 

 

E) riempire la scalanatura con la resina epossidica realizzando il primo letto continuo 

(figura 3.10) 
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Figura 3.10 Riempimento intaglio con resina epossidica, realizzazione primo letto continuo 

 

F) inserire il rinforzo in CFRP all’interno della scalanatura, esercitando una leggera 

pressione in modo da far fluire l’adesivo tra il rinforzo e il bordo dell’intaglio stesso, 

va fatta particolare attenzione per evitare la formazione di vuoti all’interno (figura 

3.11); 

 

Figura 3.11 Inserimento barra CFRP nella scalanatura 
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G) applicare un ulteriore strato di resina epossidica fino alla completa copertura della 

scalanatura (figura 3.12), rimozione dell’adesivo in eccesso;  

 

Figura 3.12 Applicazione secondo strato di resina epossidica fino al completo ricoprimento 

 

H) attesa del tempo di asciugatura ed indurimento dell'adesivo indicato dal fornitore 

(7giorni), in modo da ottenere completamente la prestazione attesa. 

 

 

3.3 Analisi statiche 

 

3.3.1 Strumentazione 

Lo studio del comportamento della trave durante l’analisi statica avviene grazie alla 

predisposizione dei seguenti strumenti di misura: estensimetri piezoelettrici, 

estensimetro meccanico e trasduttore di spostamento. Con questi strumenti sono state 

rilevate e acquisite tutte le informazioni necessarie: deformazioni e spostamenti. Gli 

estensimetri rilevano le variazioni di distanza relativa fra due qualsiasi punti dell’elemento 

in prova lungo la loro congiungente, misurandone la deformazione, che è pari al rapporto 
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fra la variazione subita dai due punti considerati a causa del carico applicato e la loro 

distanza prima del carico. 

In particolare sono stati utilizzati: 

• due estensimetri piezoelettrici (del tipo descritto al §3.2.2 figura 3.6 e figura 3.7) 

di cui uno sulla mezzeria della barra di armatura longitudinale inferiore (lembo 

teso) e l’altro nella mezzeria della barra in fibra di carbonio (CFRP).  

Essi effettuano la misura indiretta della deformazione grazie alla variazione di 

resistività che subiscono. Il valore della resistenza elettrica è direttamente 

proporzionale alla resistività del materiale in uso e alla lunghezza del conduttore 

considerato e inversamente proporzionale all’area della sezione del conduttore 

stesso. Questi estensimetri, però, necessitano di essere collegati ad un 

compensatore, ovvero un ulteriore estensimetro incollato su una porzione del 

materiale, in quanto sono molto sensibili alla temperatura, che potrebbe falsare 

la misurazione. 

• un estensimetro meccanico disposto all’estradosso della trave (lembo compresso) 

a contatto con la superficie di calcestruzzo (figura 3.13); 

 

 

Figura 3.13 estensimetro meccanico posto all’estradosso della trave 

 

• un trasduttore di spostamento verticale disposto sulla mezzeria della trave, in 

grado di misurare la freccia conseguente alla flessione. La capacità di registrazione 

massima è di 100mm con una sensibilità di 0,01mm. La sommità è stata connessa 

alla trave con della colla a caldo ed è stato fissato lo zero come posizione iniziale 

della trave prima del ciclo di carico (figura 3.14). 
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Figura 3.14 Trasduttore di spostamento verticale disposto in mezzeria 

 

L’esecuzione della prova statica per la trave non rinforzata e rinforzata è eseguita su 4 punti: 

due cerniere disposte alle estremità della trave ad una distanza di 2100mm e due punti di 

applicazione del carico con interasse 300mm (figura 3.15) 

 

Figura 3.15 Schema della trave sottoposta a prova statica 

Per simulare i punti di appoggio semplice (cerniere), sono state utilizzate due cerniere 

costruite appositamente in acciaio, posizionate ad una distanza di 2100mm (figura 3.16) 
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Figura 3.16 Cerniere in acciaio 

I punti di applicazione del carico sono dati da un ripartitore in acciaio che ha la funzione di 

distribuire la forza impressa dal martinetto idraulico sui punti stabiliti. L’azione del martinetto 

(da 100kN) è contrastata dalla reazione fornita da un telaio rigido in acciaio fissato a terra 

(figura 3.17). Il martinetto idraulico è attivato da pompa idraulica che ha una pressione 

massima pari a 700bar (figura 3.18). 

 

Figura 3.17 Set-up dell’analisi statica 
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Figura 3.18 Pompa idraulica 

Prima dell’esecuzione della prova è necessario effettuare il cablaggio dei cavi di collegamento 

degli estensimetri con lo strumento di acquisizione cioè lo “Spider 8” della HBM e con i 

compensatori creando dei circuiti detti a mezzo ponte di Wheatstone. Anche il trasduttore di 

spostamento verticale viene collegato allo Spider 8 (figura3.19)  

 

Figura 3.19 Spider 8 HBM 

 

3.3.2 Esecuzione della prova 

     3.3.2.1 Trave non rinforzata 

A partire dalle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati, sono stati ricavati in via 

teorica i valori del momento di prima fessurazione, del momento di snervamento e del 

momento ultimo, in modo tale da definire gli step di carico a cui sottoporre la trave. L’ultimo 
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step, quello in cui si porta a rottura la trave, è stato eseguito solo dopo aver applicato il 

rinforzo. 

Si riportano in tabella 3.3 i vari step di carico applicati alla trave prima del rinforzo: 

 

Tabella 3.3 Step di carico trave non rinforzata 

D0 - Trave integra; 

D1 - Trave non rinforzata sottoposta al primo step di carico; 

D2 - Trave non rinforzata sottoposta al secondo step di carico; 

D3 - Trave non rinforzata sottoposta al terzo step di carico. 

A seguito del primo ciclo di carico (4kN), la fessurazione è risultata quasi assente; con gli step 

successivi la fessurazione è avvenuta seguendo il tipico andamento di una trave in 

calcestruzzo armato, con fessure verticali in prossimità della sezione di mezzeria e fessure 

inclinate in prossimità degli appoggi (figura 3.20). A conclusione di ogni step di carico sono 

state evidenziate con dei pennarelli e con un’indicazione numerica, le fessure che si sono 

aperte all’aumentare del carico agente. 
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Figura 3.20 quadro fessurativo a seguito della prova statica su trave non rinforzata 

 

3.3.2.2 Trave rinforzata 

Dopo l’applicazione del rinforzo la trave è stata sottoposta ai seguenti step di carico, fino a 

raggiungere la rottura (tabella 3.4): 

 

Tabella 3.4 Step di carico trave rinforzata 

D0* - Trave danneggiata rinforzata; 

D1* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al primo step di carico; 
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D2* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al secondo step di carico; 

D3* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al terzo step di carico; 

D4* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al quarto step di carico; 

D5* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al quinto step di carico; 

DU* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al carico di rottura. 

A seguito del primo step di carico (D1 = 4kN) la fessurazione è risultata assente, negli step 

successivi la trave ha iniziato a fessurarsi seguendo il quadro fessurativo già creatosi nel corso 

delle prove statiche sulla trave non rinforzata. Sono evidenziabili fessure verticali nelle sezioni 

in mezzeria e fessure inclinate in corrispondenza degli appoggi. Solamente per il quarto ed il 

quinto le fessure hanno subito un allungamento; infatti in figura 3.21 sono state evidenziate 

con pennarello nero le fessure che si sono create (o che erano già formate, ma si sono 

prolungate) allo step D4*: 

 

Figura 3.21 Fessure allo step D4* (in nero) 
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Dopo all’applicazione del quinto step di carico si è proceduto con l’applicazione del carico di 

rottura che è risultato essere pari a 49,06 kN. 

Dalle figure 3.22 e 3.23 si nota come il collasso per flessione della struttura si è manifestato 

con un notevole innalzamento dell’asse neutro in mezzeria e quindi con lo schiacciamento del 

calcestruzzo (CC concrete crushing) compresso, la fessurazione di quello teso fino 

all’espulsione del copriferro e la delaminazione del rinforzo in fibra di carbonio CFRP; che ha 

interessato la sezione di estremità e quella intermedia (figura 3.22). 

 

Figura 3.22 Collasso della trave rinforzata per raggiungimento del momento ultimo 

Per la valutazione della modalità di delaminazione del rinforzo risulta necessario introdurre il 

concetto di meccanismo di aderenza cioè il trasferimento delle tensioni tra il calcestruzzo e il 

rinforzo, in grado di sviluppare un’azione composita tra i due materiali durante le fasi di carico 

della struttura in c.a.  
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L’aderenza tra la barra e il materiale del substrato è fondamentale affinché la tecnica di 

rinforzo sia efficace perché determina sia la capacità portante dell’elemento rinforzato, ma 

anche alcuni aspetti del comportamento in esercizio ad esempio la larghezza e la distanza 

delle fessure. 

Le modalità di rottura riscontrabili possono essere: all’interfaccia barra-adesivo, all’interfaccia 

adesivo-calcestruzzo; all'interno del calcestruzzo; coesiva nell'adesivo e nel rinforzo in FRP. 

Il comportamento locale aderenza-scorrimento varia in relazione ad alcuni parametri: 

proprietà meccaniche dei materiali (resistenza a trazione e a taglio del calcestruzzo e del 

riempitivo della scanalatura); dimensioni della scanalatura e del rinforzo; tipologia del sistema 

di rinforzo (barre o strisce), forma della sezione trasversale della barra; grado di rugosità della 

superficie della scanalatura; rapporto di forma k (rapporto dimensioni scanalatura su 

dimensioni del rinforzo).  

In questa sperimentazione le modalità di rottura riscontrate sono sia all’interfaccia adesivo-

calcestruzzo che all’interno del calcestruzzo (figura 3.23): 
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Figura 3.23 Modalità rottura zona tesa 

Nella “zona A” di mezzeria si evidenzia la rottura all’interfaccia resina-calcestruzzo, tale 

modalità di rottura è tipica delle scalanatura prefabbricate e in generale per scalanature con 

superfici lisce (cosa che risulta vera per la trave analizzata in questa sperimentazione); in 

questi casi i meccanismi coesione/adesione sono deboli, così come l’angolo di attrito interno 

dei materiali è piccolo, quindi la resistenza a taglio all’interfaccia dovuta all’effetto Mohr-

Coulomb è bassa. 

Nella “zona B” di mezzeria la rottura avviene all’interno del calcestruzzo con l’asportazione di 

uno strato di materiale di spessore che arriva ad interessare l’intero copriferro delle barre di 

armatura.  
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3.4 Analisi dinamiche 

Parallelamente alle prove statiche sono state condotte delle analisi dinamiche di vibrazioni 

libere eseguite a seguito di ogni step di carico sia per la trave senza rinforzo che per la trave 

rinforzata. L’obiettivo delle analisi dinamiche è quella di individuare le frequenze proprie, i 

relativi modi di vibrare e i coefficienti di smorzamento, sotto l’azione di un’eccitazione nota. 

L’approccio classico per correlare la risposta x(t) di una struttura ad una forzante f(t) consiste 

nel risolvere le equazioni differenziali del moto con le relative condizioni iniziali. Non tutti i 

problemi sono facilmente risolvibili per integrazione, allora la soluzione è ottenuta mediante 

la definizione delle funzioni di risposta in frequenza (FRF), costituite da matrici complesse, 

H(Ω), dalle quali si ricavano i parametri caratterizzanti il comportamento dinamico della 

struttura stessa. Le funzioni di risposta in frequenza (FRF) sono tipicamente ottenute per 

mezzo di analisi del segnale mediante la tecnica Fast Fourier Transform (FFT).  

Nell'approccio analitico o “problema diretto”, noti: geometria della struttura, condizioni al 

contorno, caratteristiche dei materiali, matrici di massa, rigidezza e smorzamento, si risolve il 

problema agli autovalori e si arriva alla determinazione dei parametri modali del sistema. 

Nell'approccio sperimentale o “problema inverso” si parte dalla misura dell'input dinamico 

(causa) e dall'acquisizione della risposta della struttura in termini cinematici, si valutano le 

funzioni di risposta in frequenza, quindi si stimano i parametri dinamici della struttura. 

L'analisi modale sperimentale è definita anche come "problema inverso” perché sono noti la 

risposta strutturale e l'input e si vuole conoscere la configurazione di partenza della struttura. 

Sulla trave non rinforzata l’obiettivo delle prove dinamiche eseguite al termine di ogni ciclo di 

carico è quello di monitorare gli effetti del danneggiamento. L’obiettivo sulla trave rinforzata 

è determinare l’efficacia del rinforzo stesso. La prova dinamica condotta sulla trave rinforzata 

allo stato di danno D0*, risulta significativa, perché dà risultati confrontabili con quelli allo 

stato di danno D3 (non rinforzato) e quindi si valuta come l’applicazione del rinforzo vada ad 

influire sulle frequenze dei primi quattro modi di vibrare. 

La prova di impatto più comune è definita "martello errante": l'accelerometro è fissato ad un 

punto della struttura, che viene eccitata di volta in volta in punti differenti, in questo modo si 

ottiene la matrice di risposta in frequenza da cui si ricavano le forme modali. Nella presente 
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sperimentazione la tecnica adottata è invece quella definita "accelerometro errante" in cui 

l'accelerometro è disposto in diversi punti della struttura, che viene eccitata da un martello 

fisso in un punto. Tale eccitazione è trasmessa attraverso un carico impulsivo dato dal 

martello strumentato. Esso agisce in prossimità di un estremo della trave e la risposta 

(vibrazione flessionale) si misura con un accelerometro piezoelettrico monoassiale 

posizionato in nove punti diversi (figura 3.24): 

• punto di impatto 0 (disposto a 350mm dall’estremo libero) è il punto in cui si 

imprime il carico impulsivo tramite il martello strumentato; 

• punti di risposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Mark) sono i punti in cui viene applicato 

l’accelerometro. 

Figura 3.24 Prova dinamica trave in condizione di vincolo libero-libero 
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3.4.1 Strumentazione 

L’eccitazione da impatto è stata impressa utilizzando il martello strumentato 8202 + 2646, 

prodotto dalla ditta Bruel & Kjæ̈r (figura 3.25). L’apparecchio è composto da un martello 

fornito di 3 punte e una massa aggiuntiva, che servono per estendere i range di forza e 

frequenza. Questo perché un martello dalla punta dura e dal peso contenuto genera un 

contatto per un tempo molto limitato, con un ampio contenuto in frequenza per analizzare 

strutture dal basso peso e relativamente rigide. 

 

Figura 3.25 Martello strumentato 8202 + 2646 (Bruel & Kjæ̈r) 

L’accelerometro utilizzato nel test dinamico è il modello 4508 – Piezoelectric CCLD 

accelerometer, 100mV/g, 1 slot, top connector, della Brüel & Kjær; esso presenta un peso 

ridotto e copre un range di frequenze che va 0,3 Hz a 8000Hz con una sensibilità di 10,09 

mV/g (figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Accelerometro 4508 Brüel & Kjær 

L’accelerometro viene disposto in nove punti collocati a distanza regolare (distanziati 200mm 

l’uno dall’altro); la risposta in termini di frequenze proprie è ottenuta come media delle dieci 

misurazioni effettuate in ciascun punto di misura. I punti di misura dell'accelerometro (detti 
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MARK) sono stati scelti in modo tale da evitare che questi coincidessero con i "nodi modali", 

cioè con i punti di nullo relativi ai primi quattro modi di vibrare, in cui i dati misurati necessari 

per determinare le caratteristiche dinamiche del sistema risultano nulli. 

 

3.4.2 Esecuzione della prova 

La condizione di vincolo impiegata in questa sperimentazione è libero-libero, per struttura 

libera si intende una struttura che non è vincolata a terra in nessuna coordinata, ma è 

liberamente sospesa nello spazio: in queste condizioni, la struttura esibisce i modi di corpo 

rigido, caratterizzati da frequenza naturale nulla, determinati esclusivamente dalle sue 

proprietà di massa e di inerzia. Nella pratica, è impossibile raggiungere la condizione di 

estremi perfettamente liberi, perché l'oggetto deve essere in qualche modo sostenuto.  La 

condizione richiesta è pertanto realizzata mediante un sistema di sospensione in grado di 

approssimare al meglio la condizione di assenza di vincoli a terra. In questo caso pratico la 

trave è stata sospesa mediante due funi elastiche (figura 3.27) appoggiate su un telaio rigido 

in acciaio fissato a terra. Le funi svolgono la funzione di molla con rigidezza rotazionale 

trascurabile, sono disposte a 190mm dalle estremità della trave e a 1820mm tra loro. Per 

garantire la minima interferenza del sistema di sospensione sulle condizioni di vincolo della 

struttura, le funi sono state posizionate il più vicino possibile ai punti nodali e in modo 

ortogonale rispetto alla direzione principale di vibrazione. In questo modo, sebbene non si 

ottengano valori nulli delle frequenze naturali, questi risultano significativamente bassi 

rispetto ai punti di picco dei modi di vibrare. 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave in condizioni di vincolo libero-libero 

123 
 

 

Figura 3.27 Realizzazione in opera della condizione di vincolo libero-libero 

Dopo la corretta collocazione della trave in modo da rappresentare la condizione di vincolo 

libero-libero si procede all’esecuzione della prova dinamica che avviene nelle medesime 

modalità per la trave non rinforzata, per la trave rinforzata e a seguito di ogni step di carico. 

La trave viene sollecitata dal martello strumentato attraverso dieci colpi nel punto 0; per ogni 

set di misurazione la risposta è acquisita mediante l’accelerometro posto, di volta in volta, su 

uno dei mark (figura 3.28) (tecnica dell’accelerometro errante). La risposta della trave è 

trasmessa e memorizzata dall'analizzatore, i dati vengono trasferiti ad un computer e la 

risposta viene trasformata nel dominio delle frequenze, sotto forma di funzioni di risposta in 

frequenza (FRF). Controllando la funzione di coerenza durante le misurazioni, si valuta quali 

misurazioni è opportuno scartare e quali invece accettare. Al termine della misurazione si 

prosegue con la successiva posizione dell'accelerometro. I dati acquisiti e memorizzati 

durante la sperimentazione sono elaborati sotto forma tabellare oppure attraverso la 

creazione di opportuni grafici, i risultati sperimentali sono riportati nel capitolo seguente. 
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Figura 3.28 Analisi dinamica libero-libero mark 4 

 

3.4.3 Comportamento teorico e frequenze naturali in condizioni di vincolo 

libero-libero 

Le frequenze naturali teoriche relative ai primi quattro modi di vibrare si ottengono dalla 

teoria di Eulero-Bernoulli per la trave in cemento armato, nella condizione libera. Le ipotesi 

alla base del modello di Eulero-Bernoulli sono: 

• materiale omogeneo e comportamento elastico lineare (quindi è valida la legge di 

Hooke); 
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• stato tensionale di flessione prevalentemente descritto dalle tensioni normali nella 

direzione dell’asse della trave; stato tensione trascurabile nelle direzioni normali 

(𝜎𝑧 = 𝜎𝑦 = 0; 𝜎𝑥 ≠ 0); 

• il piano di flessione coincide con il piano della trave; 

• inerzia rotazionale trascurabile; 

• conservazione della sezione piana normale all’asse della trave nella configurazione 

deformata. 

Considerando un concio infinitesimo di trave di lunghezza dx (figura 3.29) in esso agiscono: 

• carico esterno p (x,t) 

• azioni interne: taglio V(x,t) e momento M(x,t) 

• massa del concio infinitesimo: 𝜌𝐴 ⅆ𝑥 deove 𝜌 è la densità; 

• funzione di spostamento v(x,t). 

Figura 3.29 Concio infinitesimo di trave di lunghezza dx 

Applicando la legge di Newton ∑F = ma nella direzione y si ha che l’equilibrio delle forze è pari 

a: 

V − V −
∂V

∂x
ⅆx + p ⅆx = ρAⅆx

∂2v

∂t2
         [3.2] 

Ponendo ∑M = 0 (inerzie rotazionali trascurabili) si ha: 

−Vⅆx +  
∂M

∂x
ⅆx = 0            [3.3] 
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allora: 

V =  
∂M

∂x
              [3.4] 

sostituendo la [3.4] nella [3.2] si ottiene: 

−
∂2M

∂x2
ⅆx +  pⅆx =  ρAⅆx

∂2v

∂t2
            [3.5] 

SI introduce il legame momento flettente curvatura (grazie al fatto che la trave è costituita da 

materiale elastico lineare): 

M = EI
∂2v

∂x2
                 [3.6] 

con: 

• I = momento d’inerzia; 

• E = modulo elastico. 

Essendo valida l’ipotesi di piccoli spostamenti, la curvatura si assume pari alla derivata 

seconda dello spostamento, quindi si può scrivere: 

- 
∂2

∂x2 (EI
∂2v

∂x2) ⅆx +  pⅆx =  ρAⅆx ∂2v

∂t2        [3.7] 

 

∂2

∂x2 (EI
∂2v

∂x2) ⅆx +  ρAⅆx ∂2v

∂t2   =  ρⅆx     [3.8] 

Questa equazione descrive il moto trasversale della trave in regime flessionale. 

L’equazione generale del moto nel caso di vibrazioni libere cioè p(x,t) = 0 diventa: 
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∂2

∂x2 (EI
∂2v

∂x2) ⅆx +  ρAⅆx
∂2v

∂t2   = 0     [3.9] 

Ponendo che la rigidezza flessionale non vari con x, la [3.9] si può riscrivere come: 

(EI
∂4v

∂x4) ⅆx +  ρA
∂2v

∂t2   = 0        [3.10] 

La [3.10] è un’equazione differenziale omogenea del quarto ordine, alle derivate parziali, 

la cui soluzione si può scrivere nella forma di un’onda stazionaria, separando la variabile 

spaziale e temporale:  

v(x,t) = V(x) ∙ sen(ωt + α)     [3.11] 

Sostituendo la [3.11] nella [3.10] e assumendo: 

λ4 =
ρAω2

EI
        [3.12] 

si ottiene: 

ⅆ4V

ⅆx4
+ λ4v = 0            [3.13] 

la [3.13] ha come soluzione generale: 

V(x) = B1 senh λx + B2 cosh λx + B3 sen λx + B4 cos λx    [3.14] 

Le condizioni al contorno per la condizione di vincolo libero-libero sono: 

𝑉′′|𝑥=0 = 0;     𝑉′′′|𝑥=0 = 0;     𝑉′′|𝑥=𝐿 = 0;     𝑉′′′|𝑥=𝐿 = 0                [3.15] 

si ottiene un sistema algebrico lineare nelle costanti incognite 𝐵ⅈ; una soluzione non banale esiste 

nel caso in cui il determinante risulta: 

cos λL ∙ cosh λL – 1 = 0      [3.16] 
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L’autovalore del modo di vibrare r nelle condizioni di vincolo libero-libero 𝜆𝑟
𝑓

, si determina 

dall’autovalore per una trave semplicemente appoggiata λr = r ∙𝜋/L attraverso 

l’espressione: 

λr
f =  ξr ⋅ λr         [3.17] 

dove ξr è un coefficiente che dipende dal modo di vibrazione r e dalle condizioni al 

contorno come mostrato in tabella 3.5:  

 

Tabella 3.5 Coefficienti ξr relativi alla formula di Eulero-Bernoulli per il calcolo delle frequenze 

Quindi per una trave snella, omogenea, di rigidezza flessionale EI e densità 𝜌, il valore 

delle frequenze relative ai modi trasversali si calcola con la formula di Eulero-Bernoulli 

applicabile per qualsiasi condizione al contorno: 

 𝑓𝑟 =
1

2π
⋅ (

rξrπ

L
)

2
⋅ √

EI

ρA
  con r=1,…4.    [3.18] 

I parametri caratteristici della trave sono riportati in tabella 3.6: 

 

tabella 3.6 Caratteristiche trave 
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Applicando la [3.18] ne risultano i seguenti valori della frequenza naturale relativi ai primi 

quattro modi di vibrare (tabella 3.7): 

 

Tabella 3.7 Valori delle frequenze naturali dei primi quattro modi per la condizione di vincolo libero-libero 

 

 



 

 

  



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave in condizioni di vincolo libero-libero 

131 
 

4. Risultati sperimentali della trave in condizione di vincolo 

libero-libero 

Nel capitolo sono riportati i risultati delle prove sperimentali eseguite come descritto nel 

capitolo 3. La trave è stata studiata in condizione D0, in seguito è stata sottoposta ad una 

serie di cicli di carico D1(4kN), D2(8kN), D3(16kN) fino a raggiungere lo snervamento 

dell’acciaio. Successivamente è stata rinforzata con una barra in fibra di carbonio (CFRP) e 

sottoposta ad altri cicli di carico: D1*(4kN), D2*(8kN), D3*(18kN), D4*(24kN), D5*(30kN), fino 

alla rottura.  

I tipi di prove eseguite sono: 

• statiche: riguardano la risposta della trave in termini di carico-abbassamento, carico-

deformazioni del calcestruzzo, dell'acciaio e momento-curvatura per ogni ciclo di 

carico-scarico; si definisce in questo modo il comportamento statico della trave prima 

e dopo l’applicazione del rinforzo in CFRP; 

• dinamiche: si ottengono le funzioni di risposta in frequenza (FRF) in termini di 

accelerazioni, ottenute a partire da eccitazioni casuali tramite trasformate di Fourier. 

I picchi delle FRF indicano le frequenze proprie o di risonanza per il corrispondente 

modo di vibrare. 

 

 

4.1 Trave non rinforzata 

 

4.1.1 Prove statiche 

Dalle misurazioni eseguite sulla trave prima dell’applicazione del rinforzo si ricavano i 

seguenti valori e diagrammi che caratterizzano il comportamento della struttura non 

rinforzata. 

In tabella [4.1] sono rappresentati i valori acquisiti dagli strumenti di misura: estensimetro 

piezoelettrico, estensimetro meccanico e trasduttore di spostamento. Essi sono disposti in 
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modo tale da rilevare gli spostamenti e le deformazioni della zona compressa, tesa e in 

corrispondenza dell’armatura. Per ogni step di carico-scarico sono stati calcolati i momenti M 

relativi ai carichi verticali [kNm] e le curvature χ delle relative deformazioni [1/mm]. 

I momenti M [kNm] sono ottenuti da: 

 𝑀 =
𝑃𝐸𝐹𝐹

2
⋅ 0,9                  [4.1] 

Dove: 

• PEFF [kN] è il carico effettivo agente (tabella 4.1] 

• 0,9 [m] è il braccio, calcolato nel modo seguente: (2100-300)/2 = 900mm 

Le curvature χ [1/mm] sono ottenute dalla formula: 

χS =
εc+εs

hs
                 [4.2] 

con: 

• εc deformazione del calcestruzzo in zona compressa; 

• εs deformazione dell’acciaio in zona tesa 

• hs = 130mm altezza utile ovvero la distanza del baricentro dell’armatura 

longitudinale tesa dal lembo compresso. 

Con le prove statiche è possibile definire il comportamento della trave in c.a. non rinforzata 

e generare diversi stati di danneggiamento dovuti alla fessurazione. 

Tabella 4.1 Valori sperimentali a flessione semplice ad ogni step di danno per la trave prima del rinforzo 

CFRP 
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Sono riportati i diagrammi di ogni strumento di rilevazione: 

Il primo parametro che è stato valutato è l’abbassamento in mezzeria dovuto proprio 

all’applicazione del carico. La misurazione della freccia conseguente al carico avviene grazie 

ad un trasduttore di spostamento verticale applicato all’intradosso della trave. In figura 4.1 

sono riportate le curve sperimentali aventi in ascissa lo spostamento 𝛿 [mm] e in ordinata il 

carico P [kN] applicato. Le tre curve si riferiscono ai tre step di carico eseguiti sulla trave prima 

del rinforzo: D1 fino a 4kN, D2 fino a 8kN e D3 fino a 16kN. 

 

Figura 4.1 Curve sperimentali carico-sperimentali ai diversi step di carico 

 

In figura 4.2 sono riportate le curve sperimentali carico – deformazione del calcestruzzo, 

misurata dall’estensimetro meccanico disposto all’estradosso della trave (lembo compresso), 

ai diversi step di carico. 
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Figura 4.2 Curve sperimentali forza – deformazione cls ai vari step di carico 

 

La figura 4.3 presenta le curve sperimentali che legano il carico e la deformazione dell’acciaio, 

misurata dall’estensimetro piezoelettrico disposto in mezzeria dell’armatura tesa, per i diversi 

step di carico. 
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Figura 4.3 Curve sperimentali forza – deformazione acciaio ai diversi step di carico 

In figura 4.4 sono invece riportate le curve sperimentali momento – curvatura, dove il 

momento M è ottenuto dalla [4.1]; la curvatura χ è ottenuta dalla [4.2] 
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Figura 4.4 Curve sperimentali momento – curvatura ai diversi step di carico 

Le deformazioni rilevate dall’estensimetro meccanico (Est. cls.) disposto all’estradosso della 

trave e dall’estensimetro piezoelettrico (Est. acc.) disposto sull’armatura longitudinale, sono 

riportati in tabella 4.2; essi consentono di realizzare il diagramma deformativo nella sezione 

di mezzeria per i diversi step di carico figura 4.5. 

 

 

Tabella 4.2 Valori di 휀𝑐 , 휀𝑠  agli step D1, D2, D3 

Altezza sezione [mm] D1= 4,02 [kN] D2 = 8,01 [kN] D3 = 16,01 [kN]

Est. Acc. 30 0,09% 0,16% 0,31%
Est. Cls. 160 -0,02% -0,05% -0,09%
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Figura 4.5 Diagramma deformativo nella sezione di mezzeria per i vari step di carico 

 

 

4.1.2 Prove dinamiche 

La forma di FRF impiegata nelle tecniche sperimentali di identificazione dinamica è l’inertanza 

che fornisce l’ampiezza in termini di accelerazione. L’inertanza è indicata con H(Ω), simbologia 

usata per indicare la FRF in genere. Per garantire un controllo sui risultati si introduce la 

quantità γ2 coerenza già definita dalla [2.48]. La correttezza della misurazione è garantita da 

valori della coerenza prossimi ad 1. In questa sperimentazione sono rielaborati i dati della 

funzione di risposta in frequenza H1(Ω) chiamata in seguito semplicemente FRF e della 

funzione di coerenza. Le FRF sono grandezze complesse composte da tre quantità: frequenza, 

parte reale e parte immaginaria del numero complesso. Il risultato delle prove dinamiche 

eseguite consiste in nove diagrammi di risposta in frequenza (FRF), uno per ogni posizione 

dell’accelerometro (Mark). L’analisi è realizzata in termini di accelerazione e nel range di 

frequenze 0-2500Hz. Da queste curve considerando i valori di frequenza in cui si ha 

un’accelerazione consistente è stato possibile ricavare le frequenze proprie relative ai primi 

quattro modi di vibrare. Per ogni livello di danno e per ciascun modo di vibrare sono state 

calcolate le medie delle rispettive frequenze proprie registrate dall’accelerometro nei nove 

mark. Talvolta, per un determinato modo e per un determinato mark la misura è risultata non 

significativa o anche assente, questo a causa della vicinanza dell’accelerometro ai nodi 
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modali. A seguire, per la trave analizzata (in condizione di vincolo libero – libero) e per 

ciascuna posizione dell’accelerometro sono riportati gli sviluppi delle funzioni di risposta in 

frequenza (FRF): nell’asse x sono riportati i valori di frequenza nell’intervallo 0 – 1200Hz (con 

una risoluzione di 1Hz); nell’asse y è riportata l’ampiezza delle FRF in termini di accelerazione 

in scala logaritmica. 

4.1.2.1 Risultati sperimentali prove dinamiche 

Stato di danno D0 

• Mark 1 
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• Mark 2

   

  
• Mark 3
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• Mark 4
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• Mark 5 

 

• Mark 6 
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• Mark 7
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• Mark 8

 

•  Mark 9
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D0 

 

Figura 4.6 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D0 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero – libero allo stato di 

danno D0, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono in tabella 4.3: 
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Tabella 4.3 Frequenze sperimentali libero-libero D0 

Stato di danno D1 (4kN) 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

                 

•   Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D1 

 

Figura 4.7 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D1 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero – libero allo stato di 

danno D1 (4kN), calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono in tabella 4.4: 
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Tabella 4.4 Frequenze sperimentali libero-libero D1 

 

Stato di danno D2 (8kN) 

• Mark 1 

 

 

 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 103,5 [Hz]

Modo 2 f2 = 322,75 [Hz]

Modo 3 f3 = 573,444 [Hz]

Modo 4 f4 = 915,25 [Hz]
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

 

• Mark 9 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave in condizioni di vincolo libero-libero 

158 
 

 

 

• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D2 (8kN) 

 

Figura 4.8 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D2 

 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero – libero allo stato di 

danno D2 (8kN), calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono in tabella 4.5: 
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Tabella 4.5 Frequenze sperimentali libero-libero D2 

Stato di danno D3 (16kN) 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D3 

Figura 4.9 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D3 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero – libero allo stato di 

danno D3 (16kN), calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono in tabella 4.6: 
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Tabella 4.6 Frequenze sperimentali libero-libero D3 

Valutando i valori delle frequenze relative a ciascun modo di vibrare si osserva come 

all’aumentare del livello di danno (a partire dalla situazione non danneggiata D0 fino al danno 

D3) si verifica uno spostamento dei picchi verso sinistra, ovvero verso valori di frequenza 

inferiori. 

Ciò significa che all’aumentare del carico sollecitante, cioè al crescere del danno subito dalla 

trave, le frequenze proprie relative a ciascun modo di vibrare si riducono progressivamente, 

come è mostrato in figura 4.10:  

 

Figura 4.10 Modulo del complesso delle FRF per gli stati successivi di danneggiamento D0, D1, D2, D3 

In tabella 4.7 sono riportate le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare, ottenute 

calcolando la media dei rispettivi valori misurati dall’accelerometro disposto nei nove mark: 
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Tabella 4.7 Frequenze proprie sperimentali dei primi quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata in 

condizione di vincolo libero – libero 

I valori di frequenza propri relativi ai primi quattro modi di vibrare e per ogni stato di danno 

sono riportati in figura 4.11: 

 

 

Stato di danno P [kN] f1 [Hz] f2 [Hz] f3 [Hz] f4 [Hz]

D0 - 127,125 339 634,111 1001

D1 4 103,5 322,75 573,444 915,25

D2 8 75,875 225,143 433,556 731,444

D3 16 82 222,429 421,333 719,222
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Figura 4.11 Rappresentazione grafica della variazione delle frequenze proprie sperimentali per ciascun modo al 

variare dello stato di danno 

Si osserva che l’andamento delle frequenze è sostanzialmente simile per tutti i modi propri di 

vibrare; incrementando lo stato di danneggiamento della trave si nota un abbassamento di 

tutti i valori delle frequenze modali. 

 

4.1.2.2 Confronto con risultati teorici e con i diversi stati di danno 

 

• Confronto con i risultati teorici Th-D0 

Le frequenze naturali teoriche relative ai primi quattro modi di vibrare sono ottenute dalla 

teoria di Eulero-Bernoulli (considerando le caratteristiche geometriche e i parametri 

meccanici) nella condizione di trave libera così come riportato al §3.4.3. 

In tabella 4.8 sono riportati i valori delle frequenze teoriche (Th) e sperimentali in assenza di 

carico applicato (D0) per i primi quattro modi di vibrare: 

 

Tabella 4.8 Valori di frequenza teorica e sperimentale per i primi quattro modi di vibrare 

Stato di danno P [kN] f1 [Hz] f2 [Hz] f3 [Hz] f4 [Hz]

Th - 126,7991 349,419 685,2524035 1132,117

D0 - 127,125 339 634,111 1001
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I valori di valori delle frequenze teoriche e sperimentali sono rappresentati in figura 4.12: 

 

Figura 4.12 Confronto dei valori di frequenza teorici e sperimentali allo stato D0 

Si calcolano le variazioni percentuali assolute di frequenza teorica rispetto a quella 

sperimentale in assenza di danno D0, per i primi quattro modi di vibrare secondo la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0 = 100 ⋅

𝑓𝑟
𝐷0∗

−𝑓𝑟
𝐷3

𝑓𝑟
𝐷0∗       [4.3] 

I valori delle variazioni calcolate sono in tabella 4.9: 

 

Tabella 4.9 Variazioni percentuali assolute di frequenza teorica rispetto a quella sperimentale in assenza di 

danno D0 

I valori di tabella 4.9 sono diagrammati in figura 4.13: 

Mode Δf (D0-Th) / f D0 [%]

Mode 1 0%

Mode 2 3%

Mode 3 8%

Mode 4 13%
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Figura 4.13 Variazioni percentuali assolute di frequenza teorica rispetto alla sperimentale 

Dal confronto si nota che le frequenze sperimentali sono inferiori rispetto a quelle teoriche 

(tranne che per il primo modo in cui quella sperimentale è superiore, ma di una quantità 

trascurabile: 0,3259Hz). La variazione aumenta all’aumentare del modo di vibrare, infatti la 

differenza maggiore si registra per il quarto modo ed è pari al 13%.  

Lo scostamento tra i valori teorici e quelli sperimentali è dovuto alla rigidezza e alla densità 

impiegate per l’analisi teorica, che sono diverse rispetto ai valori effettivi della trave che 

dipendono da come si comporta il calcestruzzo nel tempo per effetto di alcuni aspetti come 

il ritiro. 

• Confronto con i diversi stati di danno 

Con le prove dinamiche sono state ricavate le frequenze di vibrazione al progredire dei danni 

causati dall’applicazione di steps successivi di carico statico. Noti di valori dei picchi delle 

frequenze allo stato iniziale D0 essi sono stati confrontati con gli altri stati di danno, definendo 

il valore della variazione percentuale dei picchi delle frequenze tra steps successivi.  
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Sono state calcolate le variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione 

iniziale D0 per i primi quattro modi di vibrare, con la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0 = 100 ⋅

𝑓𝑟
𝐷0−𝑓𝑟

𝐷ⅈ

𝑓𝑟
𝐷0           [4.4] 

Applicando la [4.4] si ottengono i valori in tabella 4.10: 

 

Tabella 4.10 Variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione iniziale D0 per i primi quattro 

modi di vibrare 

I valori di tabella 4.10 sono diagrammati in figura 4.14: 

 

Figura 4.14 Variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione iniziale D0 per i primi quattro 

modi di vibrare 

Mode Δf 
(D0-D1) 

/ f 
D0

 [%] Δf 
(D0-D2) 

/ f 
D0

 [%] Δf 
(D0-D3) 

/ f 
D0

 [%]

D1-D0 D2-D0 D3-D0

Mode 1 19% 40% 35%

Mode 2 5% 34% 34%

Mode 3 10% 32% 34%

Mode 4 9% 27% 28%
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Dall’osservazione di queste variazioni percentuali emerge che valori maggiori di variazione si 

riscontrano per i livelli di danno D2 e D3 e sono tra loro paragonabili. 

Inoltre sono state calcolate le variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di 

danno precedente Di-1 per i primi quattro modi di vibrare secondo la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷ⅈ−1 = 100 ⋅

𝑓𝑟
𝐷ⅈ−1−𝑓𝑟

𝐷ⅈ

𝑓𝑟
𝐷ⅈ−1            [4.5] 

Applicando la [4.5] si ottengono i valori in tabella 4.11: 

 

Tabella 4.11 Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente D i-1 per i primi 

quattro modi di vibrare 

I valori di tabella 4.11 sono diagrammati in figura 4.15: 

 

Figura 4.15 Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente D i-1 per i primi 

quattro modi di vibrare 

Mode fr 
(D0)

-fr 
D1 

/ fr 
(D0)

 [%] fr 
(D1)

-fr 
D2 

/ fr 
(D1)

 [%] fr 
(D2)

-fr 
D3 

/ fr 
(D2)

 [%]

D1-D0 D2-D1 D3-D2

Mode 1 19% 27% -8%

Mode 2 5% 30% 1%

Mode 3 10% 24% 3%

Mode 4 9% 20% 2%
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Dall’analisi delle variazioni delle frequenze relative emerge che valori di frequenze che 

subiscono maggiori variazioni si hanno tra lo stato D2 e lo stato D1 (D2-D1) ≈ 25%, ciò si 

verifica per tutti i modi di vibrare, con il valore massimo registrato al secondo modo (30%). 

Risulta rilevante anche la variazione D1-D0 specialmente per il primo modo (19%). 

La brusca diminuzione dei valori delle frequenze a seguito dei primi cicli di carico-scarico è 

causata dalla fessurazione del calcestruzzo per il raggiungimento della sua resistenza a 

trazione. Per gli stati di danno successivi le variazioni risultano meno marcate (≈ 4%) perché 

la sezione che è già parzializzata non subisce ulteriori danni. 

 

4.2 Trave rinforzata 

 

4.2.1 Prove statiche 

Dalle misurazioni eseguite sulla trave a seguito dell’applicazione del rinforzo si ricavano i 

valori e i diagrammi che caratterizzano il comportamento della struttura rinforzata. 

In tabella [4.12] sono rappresentati i valori acquisiti dagli strumenti di misura: estensimetro 

piezoelettrico, estensimetro meccanico e trasduttore di spostamento verticale. Essi sono 

disposti in modo tale da rilevare gli spostamenti e le deformazioni della zona compressa, e 

della zona tesa in corrispondenza dell’armatura e della barra di rinforzo in CFRP. Per ogni step 

di carico-scarico sono stati calcolati i momenti M relativi ai carichi verticali [kNm] e le 

curvature χ delle relative deformazioni [1/mm] dell’acciaio e della barra CFRP. 

L’obiettivo della prova statica è quello di caratterizzare il comportamento della trave in c.a. 

rinforzata e generare ulteriori stati di danneggiamento dovuti alla fessurazione. 
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Tabella 4.12 Valori sperimentali a flessione semplice relativi ad ogni stato di danno per la trave rinforzata 

In tabella 4.12 i dati evidenziati presentano degli errori: 

• allo stato di danno D4 il valore dell’abbassamento in mezzeria dato dal trasduttore di 

spostamento verticale ha dei valori non affidabili e veritieri quindi viene scartato. Di 

conseguenza i grafici carico – spostamento successivi (ovvero allo stato di danno D5 e 

a rottura) sono realizzati senza l’aggiunta del residuo in termini di spostamento; 

• allo stato di danno D5 la deformazione dell’acciaio misurata dall’estensimetro 

piezoelettrico subisce un salto anomalo di misurazione dopo il raggiungimento di una 

forza pari a 26,03kN; quindi tutti i valori successivi a quel livello di carico, essendo non 

affidabili, vengono scartati. Anche per la curvatura dell’acciaio (il cui valore è ricavato 

a partire dalla deformazione dell’acciaio stessa), non vengono considerati i dati 

successivi alla forza di 26.03kN. 

• all’ultimo step (rottura) l’estensimetro piezoelettrico dell’acciaio ha presentato la 

stessa anomalia riscontrata nello step D5, quindi sono stati scartati tutti i valori di 

deformazione (e di curvatura) dell’acciaio superiori a ≈ 26kN. Si sono riscontrati errori 

anche per l’estensimetro piezoelettrico sulla barra in CFRP, si evidenzia infatti una 

variazione improvvisa al superamento di un carico pari a ≈ 34kN quindi tutti i dati di 

deformazione (e di curvatura) della barra CFRP successivi a questo livello di forza 

vengono scartati. 

Inizialmente sono stati rielaborati i valori relativi all’abbassamento in mezzeria dovuto 

all’applicazione del carico. La misurazione della freccia conseguente al carico avviene grazie 

ad un trasduttore di spostamento verticale applicato all’intradosso della trave. In figura 4.16 

sono riportate le curve sperimentali aventi in ascissa lo spostamento 𝛿 [mm] e in ordinata il 

carico P [kN] applicato. Le cinque curve si riferiscono ai cinque step di carico eseguiti sulla 

Step di

 carico

Carico 

Teorico 

[kN]

Carico 

Effetivo 

[kN]

Spostamento

[mm]

Est. Acc. 

[um/m] 

(x10-6)

Est. CFRP

[um/m] 

(x10-6)

Est. Cls. 

[um/m] 

(x10-6)

M 

[kNm]

χ Acc.

[1/mm]

χ CFRP

[1/mm]

D1 4 4,017925 0,990625 -247,2 -159,12 97,1297308 1,8080661 2,64869E-06 1,70833E-06

D2 8 8,187152 0,834375 -531,6 -564,72 243,310949 3,6842183 5,96085E-06 5,38687E-06

D3 18 18,06385 3,328125 -1428 -1511,28 591,34293 8,1287322 1,55334E-05 1,40175E-05

D4 24 24,01508 7,371875 -2103,84 -2063,52 828,619768 10,806788 2,25574E-05 1,92809E-05

D5 30 30,13443 9,4625 12158,4 -2750,88 1053,43908 13,560496 -8,54228E-05 2,53621E-05

Rottura - 49,05567 25,35 12156,24 11400 2070,08955 22,075049 -7,75858E-05 -6,21994E-05
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trave a seguito dell’applicazione del rinforzo: D1 fino a 4kN, D2 fino a 8kN, D3 fino a 18kN, D5 

fino a 30kN e infine la trave è stata sollecitata fino a rottura. La rottura avviene per un carico 

pari a 49,06kN con uno spostamento corrispondente di 25,35mm. Lo step D4 come già detto 

non è rappresentato a causa di valori errati di spostamento verticale. 

 

Figura 4.16 Curve sperimentali forza-spostamento per i diversi cicli di carico-scarico 

In figura 4.17 sono riportate le curve sperimentali carico – deformazione del calcestruzzo, 

misurata dall’estensimetro meccanico disposto all’estradosso della trave (lembo compresso), 

ai diversi step di carico. La rottura avviene al raggiungimento di un carico pari a 49,06kN con 

una deformazione del calcestruzzo pari a εc = 2070,09 ∙ 10-6 [um/m] 
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Figura 4.17 Curve sperimentali forza-deformazione calcestruzzo per i diversi cicli di carico-scarico 

La figura 4.18 presenta le curve sperimentali che legano il carico e la deformazione 

dell’acciaio, misurata dall’estensimetro piezoelettrico disposto in mezzeria dell’armatura 

tesa, per i diversi step di carico. Per gli steps D5 e rottura i valori di deformazione dell’acciaio 

sono valutati fino a ≈ 26kN (ε𝑆 = -2367,6 ∙ 10-6 [um/m]) perché per valori di carico maggiore 

l’estensimetro ha smesso di funzionare. 
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Figura 4.18 Curve sperimentali forza-deformazione acciaio per i vari steps di carico-scarico 

La figura 4.19 riporta la relazione sperimentale tra il carico e la deformazione del rinforzo in 

CFRP, rilevata dall’estensimetro piezoelettrico disposto nel baricentro della barra in CFRP, al 

variare dei cicli di carico-scarico, fino alla rottura. Il grafico corrispondente alla rottura si 

interrompe a ≈ 34kN (ε𝐶𝐹𝑅𝑃  = -3131,52 ∙ 10-6 [um/m]) perché i valori rilevati dall’estensimetro 

piezoelettrico sono stati ritenuti non veritieri. 

 

Figura 4.19 Curve sperimentali forza-deformazione CFRP per i vari steps di carico-scarico 

Vengono inoltre calcolati il momento M [kNm] come visto nella [4.1], la curvatura dell’acciaio 

χAcc [1/mm] come visto nella [4.2] e la curvatura relativa all’CFRP dalla seguente formula: 

χCFRP =
εc+εCFRP

hCFRP
      [4.6] 

dove εc è la deformazione del calcestruzzo in zona compressa, εCFRP è la deformazione della 

barra in CFRP in zona tesa e hCFRP è la distanza del baricentro della barra di rinforzo in CFRP 

dal lembo compresso pari a 150mm. In figura 4.20 e 4.21 sono riportate le curve sperimentali 

momento-curvatura dell’acciaio e momento-curvatura CFRP: 
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Figura 4.20 Curve sperimentali momento-curvatura acciaio ai diversi cicli di carico-scarico 

Figura 4.21 Curve sperimentali momento-curvatura CFRP ai diversi cicli di carico-scarico 

In tabella 4.13 sono confrontati i valori sperimentali di momento-curvatura acciaio della trave 

non rinforzata rispetto a quelli della trave rinforzata; emerge che a parità di momento 
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flettente sollecitante, nella trave non rinforzata si hanno valori maggiori rispetto a quella 

rinforzata. Si nota che allo stato di danno D3 nonostante la trave rinforzata sia soggetta ad un 

carico maggiore (18kN) rispetto a quella non rinforzata (16kN) la curvatura risulta comunque 

inferiore nella trave rinforzata. 

Tabella 4.13 Confronto M-χAcc trave non rinforzata e rinforzata per i primi tre steps di danno 

Le deformazioni rilevate dall’estensimetro meccanico (Est. Cls.) disposto all’estradosso della 

trave, dall’estensimetro piezoelettrico (Est. acc.) disposto sull’armatura longitudinale e da 

quello sulla barra in CFRP (Est. CFRP), sono riportati in tabella 4.14; essi consentono di 

realizzare il diagramma deformativo nella sezione di mezzeria per i diversi step di carico figura 

4.22. Gli steps D5 e rottura non sono rappresentati perché gli estensimetri hanno rilevato dei 

dati non validi. 

Figura 4.14 Valori di 휀𝑐 , 휀𝑠, 휀𝐶𝐹𝑅𝑃  agli step D1, D2, D3, D4 

Altezza sezione [mm] D1= 4,02 [kN] D2 = 8,02 [kN] D3 = 18,06 [kN] D4 = 24,02 [kN]

Est. CFRP 10 0,0159% 0,0565% 0,1511% 0,2064%

Est. Acc. 30 0,0247% 0,0532% 0,1428% 0,2104%

Est. Cls. 160 -0,0097% -0,0243% -0,0591% -0,0829%
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Figura 4.22 Diagramma deformativo nella sezione di mezzeria della trave rinforzata con CFRP per i vari stati di 

danno 

 

4.2.2 Prove dinamiche 

Dalle prove dinamiche sulla trave danneggiata e rinforzata con barra in CFRP si ottengono 

nove diagrammi di risposta in frequenza, uno per ogni posizione dell’accelerometro (mark). 

L’analisi è stata condotta in termini di accelerazione e nel range di frequenze 0-2500Hz. Dalle 

curve restituite dal software, calcolando la media per ogni mark, si sono ricavate le frequenze 

proprie relative ai primi quattro modi di vibrare. In seguito, sono stati effettuati dei confronti 

delle frequenze relative ai primi quattro modi di vibrare tra i diversi stati di danno. In 

particolare per la trave rinforzata il primo confronto effettuato è tra lo stato D0* ( trave 

danneggiata e rinforzata, ma non ancora sottoposta a carichi dopo il rinforzo) e lo stato D3 

(trave non rinforzata sottoposta al carico di 16kN). Altro confronto è l’analisi delle variazioni 

di frequenza rispetto alla condizione iniziale D0* e rispetto alla condizione di danno 

precedente Di-1*. 
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4.2.2.1 Risultati sperimentali prove dinamiche 

A seguire, per la trave analizzata (in condizione di vincolo libero – libero) e per ciascuna 

posizione dell’accelerometro sono riportati gli sviluppi delle funzioni di risposta in frequenza 

(FRF): nell’asse x sono riportati i valori di frequenza nell’intervallo 0 – 1200Hz (con una 

risoluzione di 1Hz); nell’asse y è riportata l’ampiezza delle FRF in termini di accelerazione in 

scala logaritmica. 

Stato di danno D0* 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave in condizioni di vincolo libero-libero 

186 
 

• Mark 8 

 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D0* 

 

Figura 4.23 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D0* 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero - libero allo stato di danno 

D0*, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono riportate in tabella 4.15: 

 

Tabella 4.15 Frequenze sperimentali libero-libero D0* 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 96,556

Modo 2 f2 = 296

Modo 3 f3 = 554,778

Modo 4 f4 = 861,667
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Stato di danno D1* 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D1* 

Figura 4.24 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D1* 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero - libero allo stato di danno 

D1*, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono riportate in tabella 4.16: 
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Tabella 4.16 Frequenze sperimentali libero-libero D1* 

Stato di danno D2* 

• Mark 1 

 

 

 

 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 94,875

Modo 2 f2 = 287,875

Modo 3 f3 = 533,889

Modo 4 f4 = 836,556
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D2* 

 

Figura 4.25 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D2* 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero - libero allo stato di danno 

D2*, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono riportate in tabella 4.17: 

 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 89,25

Modo 2 f2 = 274,875

Modo 3 f3 = 504,333

Modo 4 f4 = 797,778
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Tabella 4.17 Frequenze sperimentali libero-libero D2* 

Stato di danno D3* 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D3* 

 

Figura 4.26 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D3* 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero - libero allo stato di danno 

D3*, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono riportate in tabella 4.18: 

 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 89

Modo 2 f2 = 260,625

Modo 3 f3 = 485,889

Modo 4 f4 = 780,333
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Tabella 4.18 Frequenze sperimentali libero-libero D3* 

Stato di danno D4* 

• Mark 1 
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• Mark 2 

 

 

• Mark 3 
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• Mark 4 
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• Mark 5 

 

 

• Mark 6 
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• Mark 7 
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• Mark 8 

 

 

• Mark 9 
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• Inviluppo del modulo del complesso della FRF D4* 

 

 

Figura 4.27 Inviluppo modulo del complesso FRF per lo stato di danno D4* 

Le frequenze sperimentali della trave in condizione di vincolo libero - libero allo stato di danno 

D4*, calcolate eseguendo la media per ogni mark, sono riportate in tabella 4.19: 
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Tabella 4.19 Frequenze sperimentali libero-libero D3* 

Dai diagrammi delle FRF si ottengono le frequenze relative a ciascun modo di vibrare e per 

ogni stato di danno, ne risulta che per la trave rinforzata con barra in CFRP non si hanno 

evidenti riduzioni delle frequenze proprie all’aumentare del livello di danno (figura 4.28). 

Quindi a differenza della trave non rinforzata in cui l’aumento del carico sollecitante 

determina una riduzione delle frequenze dei primi quattro modi; nel caso di trave rinforzata 

le frequenze restano pressoché costanti all’aumentare del danneggiamento imposto. Questo 

comportamento è dovuto all’incremento di rigidezza conseguente all’inserimento della barra 

in carbonio. 

Figura 4.28 Modulo del complesso delle FRF per gli stati successivi di danneggiamento D0*, D1*, D2*, D3*, D4* 

In tabella 4.20 sono riportate le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare, ottenute 

calcolando la media dei rispettivi valori misurati dall’accelerometro disposto nei nove mark: 

Modo

Freq. 

Sperimentali

[Hz]

Modo 1 f1 = 92,25

Modo 2 f2 = 264,875

Modo 3 f3 = 491,556

Modo 4 f4 = 787,222
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Tabella 4.20 Frequenze proprie sperimentali dei primi quattro modi di vibrare per la trave rinforzata in 

condizione di vincolo libero – libero 

In figura 4.29 sono riportati graficamente i valori della frequenza relativi ai primi quattro modi 

di vibrare e per ogni livello di danno. 

Figura 4.29 Rappresentazione grafica della variazione delle frequenze proprie sperimentali per ciascun modo al 

variare dello stato di danno 

Stato di danno P [kN] f1 [Hz] f2 [Hz] f3 [Hz] f4 [Hz]

D0 - 96,556 296,000 554,778 861,667

D1 4 94,875 287,875 533,889 836,556

D2 8 89,250 274,875 504,333 797,778

D3 18 89,000 260,625 485,889 780,333

D4 24 92,250 264,875 491,556 787,222
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4.2.2.2 Confronto con i diversi stati di danno 

Dalle prove dinamiche si sono ricavate le frequenze di vibrazione della trave danneggiata e 

rinforzata, all’aumentare del carico statico. Il comportamento dinamico della trave è stato 

valutato anche sulla trave danneggiata e rinforzata prima di essere nuovamente sottoposta 

al primo cicli di carico-scarico (stato di danno D0*); quest’ultimo viene confrontato con la 

risposta dinamica della trave danneggiata, ma non ancora rinforzata con la barra in CFRP, 

ovvero lo step D3. Vengono poi confrontate le variazioni di frequenze tra lo step D0* e gli 

steps successivi e le variazioni di frequenza rispetto allo stato precedente D i-1* per i primi 

quattro modi di vibrare. 

 

• Confronto con lo stato di danno D3 della trave non rinforzata 

In tabella 4.21 sono riportate le frequenze di vibrazione al danno D3 (trave non rinforzata e 

danneggiata) e al danno D0* (trave rinforzata e danneggiata): 

 
Tabella 4.21 Frequenze di vibrazione per i primi quattro modi, per la trave danneggiata non rinforzata (D3) e 

danneggiata rinforzata D0* 

I valori di tabella 4.21 sono rappresentati con il grafico in figura 4.30: 

 

 
Figura 4.30 Confronto frequenze sperimentali al danno D3 rispetto al danno D0* 
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Si calcolano le variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione di danno 

D3 per i primi quattro modi di vibrare secondo la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0 = 100 ⋅

𝑓𝑟
𝐷0−𝑓𝑟

𝐷𝑇ℎ

𝑓𝑟
𝐷0       [4.7] 

I valori delle variazioni calcolate sono in tabella 4.22: 

 

Tabella 4.22 Variazioni percentuali assolute di frequenza allo stato di danno D0* rispetto al danno D3 

I valori di tabella 4.22 sono diagrammati in figura 4.31: 

Figura 4.31 Variazioni percentuali assolute di frequenza allo stato di danno D0* rispetto al danno D3 

Valutando le variazioni percentuali assolute delle frequenze di vibrazione tra lo stato D3 senza 

rinforzo, e lo stato D0* con rinforzo si nota che per tutti i quattro modi di vibrare le frequenze 

Mode Δf (D0*-D3) / f D0* [%]

Mode 1 15%

Mode 2 25%

Mode 3 24%

Mode 4 17%
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aumentano nella condizione di trave rinforzata. Le frequenze infatti subiscono un incremento 

medio di ≅ 20% passando dalla situazione senza rinforzo a quella con rinforzo in CFRP con un 

incremento massimo al secondo modo pari al 25%. Questo comportamento è dovuto al fatto 

che il rinforzo NSM va ad incrementare la rigidezza della trave, riducendo l'ampiezza delle 

fessure. 

 

• Confronto con i diversi stati di danno 

Noti di valori dei picchi delle frequenze allo stato iniziale D0* essi sono stati confrontati con 

gli altri stati di danno, definendo il valore della variazione percentuale dei picchi delle 

frequenze tra steps successivi. 

Sono state calcolate le variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione 

iniziale D0* per i primi quattro modi di vibrare, con la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0∗ = 100 ⋅

𝑓𝑟
𝐷0∗

−𝑓𝑟
𝐷ⅈ∗

𝑓𝑟
𝐷0∗           [4.8] 

Applicando la [4.8] si ottengono i valori in tabella 4.23: 

Tabella 4.23 Variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alla condizione iniziale D0* per i primi 

quattro modi di vibrare 

I valori di tabella 4.23 sono diagrammati in figura 4.32: 

Δf 
(D0*-D1*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D2*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D3*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D4*) 

/ f 
D0*

 [%]

Mode D0*- D1* D0*-D2* D0*-D3* D0*-D4*

Mode 1 2% 8% 8% 4%

Mode 2 3% 7% 12% 11%

Mode 3 4% 9% 12% 11%

Mode 4 3% 7% 9% 9%
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Figura 4.32 Variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione di danno D0*  

Confrontando le variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione D0* relativa alla 

trave rinforzata, si nota che i valori maggiori si hanno per i danni D2*, D3*, D4* in modo 

pressoché costante in tutti i quattro modi di vibrare. 

Inoltre sono state calcolate le variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di 

danno precedente Di-1* per i primi quattro modi di vibrare secondo la formula: 

Δfr

fr

 𝐷ⅈ−1∗ = 100 ⋅
f r

𝐷ⅈ−1∗
−fr

  Di∗

fr

 𝐷ⅈ−1∗           [4.9] 

Applicando la [4.9] si ottengono i valori in tabella 4.24: 

 

Tabella 4.24 Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente D i-1 per i primi 

quattro modi di vibrare 

I valori di tabella 4.24 sono diagrammati in figura 4.33: 

fr 
(D0*)

-fr
 (D1*) 

/ fr 
(D0*)

 [%] fr 
(D1*)

-fr 
(D2*) 

/ fr 
(D1*)

 [%] fr 
(D2*)

-fr 
(D3*) 

/ fr 
(D2*)

 [%] fr 
(D3*)

-fr 
(D4*) 

/ fr 
(D3*)

 [%]

Mode D0*-D1* D1*-D2* D2*-D3* D3*-D4*

Mode 1 2% 6% 0% -4%

Mode 2 3% 5% 5% -2%

Mode 3 4% 6% 4% -1%

Mode 4 3% 5% 2% -1%
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Figura 4.33 Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente Di-1
*

 per i primi 

quattro modi di vibrare 

Analizzando le variazioni dei valori di frequenza ai vari stati di danno non si registrano evidenti 

variazioni tra il danno considerato e il danno precedente; il valore massimo riscontrato è pari 

al 6% e si ha tra il danno D1* e D2* al primo e al terzo modo di vibrare.
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5. Conclusioni 

Il lavoro di tesi è stato sviluppato con un’analisi statica e dinamica su una trave in cemento 

armato in condizione non rinforzata e successivamente in condizione rinforzata con barra in 

CFRP applicata secondo la tecnica di posizionamento nel copriferro NSM (Near Surface 

Mounted). L’obiettivo è lo studio dell’efficacia del rinforzo sulla trave a seguito 

dell’applicazione di cicli di carico e scarico fino al collasso della struttura. 

Le analisi statiche eseguite con prove a flessione, hanno consentito di definire il 

comportamento della trave e di generare diversi stati di danno causati dalla fessurazione del 

calcestruzzo.  

Le analisi dinamiche condotte con prove dinamiche di vibrazioni libere, hanno permesso di 

monitorare l’efficacia del rinforzo nei successivi stati di danneggiamento. 

Dalla valutazione dei risultati delle prove sperimentali eseguite è stato possibile trarre le 

seguenti conclusioni: 

 

• l’applicazione del rinforzo mediante la tecnica NSM aumenta la rigidezza flessionale 

dell’elemento rinforzato, incrementando il carico di prima fessurazione e la capacità di 

carico ultima, ma comporta una riduzione della capacità deformativa e quindi di duttilità. 

La rottura avviene per lo schiacciamento del calcestruzzo in zona compressa e per 

delaminazione del rinforzo in CFRP, avvenuta prevalentemente lato calcestruzzo con 

asportazione di uno strato di materiale di spessore fino ad interessare l’intero copriferro; 

 

• a parità di momento flettente sollecitante, la trave rinforzata, con rigidezza maggiore 

rispetto a quella non rinforzata, presenta valori inferiori di curvatura; tale comportamento 

è maggiormente evidente superata la fase elastica; 

 

• per la trave non rinforzata, i valori delle frequenze di vibrazione risultano molto sensibili 

alla riduzione della rigidezza causata dei diversi stati di danneggiamento imposti. Infatti, 

all’aumentare dello stato di danno le frequenze proprie diminuiscono. Quindi con l’analisi 

modale sperimentale si valutano le variazioni di frequenza ed è quindi possibile 

controllare la risposta dinamica ai diversi stati di danno. Risulta un utile metodo non 
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distruttivo per valutare lo stato di danneggiamento e l’efficacia del rinforzo secondo la 

tecnica NSM; 

 

• per la trave rinforzata l’applicazione di steps successivi di carico comporta variazioni 

di frequenza molto ridotte (valore massimo 6%), ciò è dovuto al fatto che il rinforzo 

secondo la tecnica NSM determina un incremento di rigidezza dell’elemento 

rinforzato con conseguente riduzione delle fessure. 
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