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1) Introduzione 

 

Con il termine Structural Health Monitoring sono generalmente indicati i processi di 

valutazione della sicurezza strutturale. Questi processi sono nati nel campo aereospaziale 

e nell’ingegneria meccanica al fine di valutare le prestazioni e l’insorgenza di 

danneggiamenti. La necessità di avere un metodo di monitoraggio avanzato ed efficace ha 

portato all’applicazione delle tecniche utilizzate nel campo aereospaziale nel campo 

dell’ingegneria strutturale. In particolare, per quanto riguarda le strutture tipiche 

dell’ingegneria civile, l’Analisi Modale Operativa (OMA) si sta affermando come uno 

degli strumenti più utilizzati nel campo del monitoraggio della salute strutturale. Questo 

metodo si basa sull’identificazione dei parametri modali estratti in concomitanza di 

vibrazioni ambientali. Monitorare la risposta di una struttura alle vibrazioni ambientali per 

un periodo sufficientemente lungo permette di registrare la risposta della struttura a tante 

tipologie di input con contenuto in frequenza differente (vento, microtremori, traffico …). 

Questo permette di assumere l’ipotesi che l’input abbia uno spettro sostanzialmente piatto 

e che quindi, la risposta della struttura coincida con la sua funzione di risposta in frequenza 

a meno di una costante.  

Gli strumenti comunemente utilizzati per questa tipologia di prove dinamiche sono 

accelerometri con sensibilità tali da cogliere queste vibrazioni; il monitoraggio si esplica 

estraendo i parametri modali (frequenze, smorzamenti e forme modali) dalle registrazioni 

accelerometriche automatizzando gli ormai consolidati algoritmi alla base dell’analisi 

modale operativa. 

Come dimostrato in alcuni esempi proposti in questa tesi [5-7-8], uno dei problemi più 

comuni che si incontra nel monitorare i parametri modali di una struttura, è che le 

condizioni al contorno (temperatura, livello dell’eccitazione a cui la struttura è sottoposta, 

…) producono la variabilità di questi parametri. 

Al fine di ricavare delle caratteristiche sensibili al danno, è necessario rimuovere o al più 

minimizzare l’effetto dei parametri ambientali ed operazionali.  

Per far ciò, è necessario sviluppare, implementare, automatizzare e testare il processo. In 

letteratura, per fare ciò sono stati proposti vari metodi statistici, e alcuni di essi, sono 

brevemente introdotti in questo lavoro di tesi nel capitolo 3. 

Nel corso dell’anno 2017, sulla Torre della Facoltà di Ingegneria dell’Università 

Politecnica delle Marche, è stato installato un sistema di monitoraggio dinamico che ha 
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permesso di osservare le variazioni dei parametri modali dell’edificio su un periodo di 

osservazione di circa 9 mesi. In questa tesi si sono cercate le possibili motivazioni delle 

fluttuazioni dei parametri modali, in relazione alle condizioni ambientali registrate nel sito 

di riferimento 

Una volta riconosciute le motivazioni, nel capitolo 4.4, si è proceduto alla rimozione delle 

correlazioni identificate tra paramenti modali ed ambientali, mediante due metodi proposti 

in letteratura (MLR e PCA).  
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2) Monitoraggio della salute strutturale tramite misure di 

vibrazione ambientale: 

 

2.1) Introduzione al SHM: 

L’analisi delle strutture, il monitoraggio strutturale e la valutazione delle prestazioni delle 

strutture, stanno diventando parte integrante della moderna ingegneria strutturale. La 

necessità di salvaguardare il costruito, sia sotto l’aspetto economico e della salvaguardia 

della vita, ha portato allo sviluppo di tecniche atte al monitoraggio della salute strutturale. 

Negli ultimi trent’anni è così nato un nuovo campo di ricerca, chiamato “structural health 

monitoring” (SHM).  Questa metodologia di ricerca si inserisce in un campo già 

ampiamente esplorato dei controlli non distruttivi (NDE) che forniscono indicatori 

puntuali o locali sulla salute.  

La definizione più completa sul monitoraggio della salute strutturale è stata fornita dagli 

autori Farrar e Worden [1], ovvero è il processo di attuazione di una strategia per 

individuazione e della caratterizzazione dei danni strutturali.   

Questa strategia si basa sullo studio delle strutture nella sua configurazione globale 

mediante l’unione delle moderne tecniche di monitoraggio, dei moderni sistemi di misura, 

delle tecniche di modellazione strutturale e delle indagini non distruttive. La finalità è la 

creazione di modelli matematici e/o statistici per la previsione e l’individuazione del 

danno. Le tipologie di misure ed elaborazioni sviluppabili sono tra le più disparate; per tale 

ragione in questo lavoro di tesi ci concentreremo prettamente sulle misure di vibrazioni e 

la loro analisi.  

L’idea di base dell’utilizzo delle vibrazioni nei monitoraggi, è che i parametri modali dei 

sistemi dinamici, quali frequenze, modi e smorzamento strutturale sono funzioni delle 

proprietà fisiche del sistema (massa, rigidezza, …). Si ha quindi che una variazione delle 

proprietà fisiche determinerà un cambiamento dei parametri modali. L’utilizzo delle 

vibrazioni è necessario per l’identificazione del sistema, cioè agisce come interfaccia tra 

la fisica dei sistemi dinamici e la loro idealizzazione mediante modelli matematici.  

Strutture molto grandi non possono essere “eccitate” mediante vibrazioni prodotte da 

appositi macchinari o strumenti (martelli strumentati, shaker, …), per questo vengono 
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adoperate, come forzante del sistema, le vibrazioni indotte dall’ambiente, il vento, il 

traffico e microtremori. Vengono così definiti i modelli per l’identificazione a scatola nera 

(black-box). 

I modelli creati nell’ambito dell’Analisi Modale Operativa (OMA), vengono definiti 

Output-only, poiché è possibile misurare solamente la risposta del sistema dinamico, 

mentre la forzante rimane incognita (input). L’eccitazione di tipo ambientale, avendo 

energia distribuita in un ampio range di frequenze, è in grado di eccitare molti modi 

strutturali. D’altronde, questa forzante, non è deterministica e può essere solamente 

caratterizzata mediante parametri statistici come la media e la covarianza. 

In presenza quindi di un’eccitazione con caratteristiche tipiche di un rumore di fondo 

gaussiano con valore medio nullo, la risposta del sistema riflette direttamente le 

caratteristiche del sistema strutturale. 

 

Si ha quindi, che queste tecniche possono essere adoperate in condizioni operative senza 

interrompere la fruibilità dell’opera, inoltre, a differenza delle normali prove non 

distruttive si può ricercare il danno in zone non normalmente accessibili. 
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2.2) Stato dell’arte 

Una delle più grandi applicazioni della filosofia del monitoraggio della salute strutturale 

si può trovare nel sistema di controllo del viadotto Millau situato in Francia [2]. Il viadotto 

si presenta come una delle più grandi opere realizzate nel XXI secolo, con una lunghezza 

complessiva di 2460 metri e con un’altezza massima del pilone P2 di 343 metri. 

 

Figura 1 - Viadotto Millau 

Il sistema di monitoraggio, uno dei più complessi mai realizzati, si compone di inclinometri 

per le fondazioni e per i piloni, accelerometri posti all’interno del cassone del ponte, celle 

di carico per gli stralli, sensori di misurazione per la dilatazione dei giunti, sensori di 

temperatura ed umidità disposti all’interno dei cassoni di ponte e sull’asfalto, e sensori per 

il monitoraggio del vento.  

 

Figura 2 - Posizione sensori sul viadotto Millau 

 

Dal giorno della sua apertura, il sistema ha monitorato il traffico, il vento, gli spostamenti, 

la dilatazione dei giunti, le temperature medie dell’aria e della superficie del ponte. 
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Figura 3 - Evoluzione degli spostamenti della spalla di ponte 

L’utilizzo di questi sistemi, rende possibile il controllo in tempo reale delle condizioni 

statiche e dinamiche delle strutture così da garantire la sicurezza e mirare gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Un’ulteriore vantaggio che forniscono questi 

sistemi è la possibilità di controllare l’accuratezza della fase di costruzione e di 

progettazione, confrontando gli spostamenti attesi da modelli di calcolo con quelli 

realmente misurati. 

 

Figura 4 - Confronto spostamenti misurati con spostamenti predetti dal modello FEM 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.3) Definizione del danno 

Il concetto di monitoraggio strutturale non può prescindere dal concetto di danno. 

Per danno si intende un cambiamento intenzionale o non, delle proprietà del materiale e/o 

della sua geometria, tale da influire sul suo comportamento presente o futuro [1]. In termini 

di dimensioni, tutti i danneggiamenti iniziano a livello del materiale, poiché questi 

contengono difetti dovuti alla loro natura. Il termine danno non implica necessariamente 

la perdita totale della funzionalità del sistema, ma una riduzione della capacità di operare 

in condizioni ottimali. Questo, una volta che si è originato nel materiale, si può propagare 

fino a raggiungere gli elementi strutturali ed a determinarne la rottura. In termini di scala 

temporale, il danno può accumularsi ed aumentare per lunghi periodi sotto forma di 

corrosione degli elementi, accumulo di deformazioni e fatica. Può anche verificarsi che il 

danno si origini in tempi molto brevi, come in presenza di eventi sismici, esplosioni o urti. 

Tutti i metodi per l’identificazione hanno l’obiettivo di fornire più informazioni possibili 

sulla condizione della struttura. Secondo Rytter [3], esistono cinque livelli di 

identificazione del danno: 

1. Rilevamento: identificazione della presenza. 

2. Localizzazione: identificazione della posizione. 

3. Classificazione: identificazione del tipo di danno. 

4. Estensione: identificazione della dimensione 

5. Predizione della vita residua: stima della vita utile residua della struttura. 

Questi livelli di identificazione del danno sono di tipo gerarchico, ovvero per comprendere 

l’ultimo sono necessari tutti i precedenti. 
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2.4) Metodi di identificazione del danno 

In letteratura sono stati proposti diversi metodi per l’identificazione del danno, che possono 

essere riassunti in: Model Driven Approach e Data Driven Approach [1]. 

Model Driven Approach: sono comunemente basati sullo sviluppo di un modello 

matematico del sistema da monitorare ovvero modelli agli elementi finiti (FEM). Una volta 

creato il prototipo questo viene costantemente aggiornato con i dati ricavati dal 

monitoraggio. Una volta ottenuto e calibrato il modello, per l’identificazione e 

localizzazione del danno si procede risolvendo il problema “inverso”, nel quale si valuta 

la variazione del modello a partire dal comportamento del sistema.  Questa tipologia di 

approccio eredita tutte le imperfezioni e le approssimazioni intrinseche della modellazione 

agli elementi finiti, quali l’affidabilità dei codici di calcolo e la difficoltà di riprodurre gli 

elementi strutturali. Questo metodo è stato adoperato, ad esempio, nella ricerca di eventuali 

danni in un ponte autostradale in Svizzera “Z24” [4] con buoni risultati. Il danno è stato 

identificato come una riduzione della rigidezza torsionale e flessionale dell’impalcato. 

Data Driven Approach: utilizza un modello statistico creato sulla base di dati sperimentali 

ottenuti dalle misurazioni nella struttura. Questi modelli fanno affidamento solamente sui 

dati ottenuti dalla risposta dinamica del sistema e la variabilità delle misure è compensata 

in modo automatico dall’utilizzo del metodo statico. L’utilizzo di questo approccio 

permette di risolvere problemi molto complessi senza la necessità di conoscere i legami 

fisici del comportamento del sistema. Questo comporta la creazione di una soluzione senza 

un significato fisico definito, ma dipendente solamente da considerazioni statistiche 

ottenute da dati sperimentali. All’interno di questo approccio vi sono due ulteriori metodi 

di costruzione dell’algoritmo ad apprendimento automatico attraverso lo statistical pattern 

recognition: unsupervised learning e supervised learning. Il primo prevede la conoscenza 

della sola struttura intatta mentre il secondo prevede la conoscenza della struttura nella 

configurazione danneggiata e non. L’utilizzo del metodo di apprendimento non 

supervisionato è limitato al primo punto del processo di identificazione del danno mentre 

l’utilizzo di algoritmi ad apprendimento supervisionato permette l’identificazione del 

danno nei cinque livelli.  

Per approfondimenti riguardanti tecniche e commenti sui modelli Data Driven si rimanda 

alla letteratura proposta [5][6]. 
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2.5) Le features 

In letteratura, i parametri utilizzati per l’identificazione del danno prendono il nome di 

features. Questi rappresentano i discriminanti per rilevare un cambiamento nella 

condizione della struttura monitorata. Le grandezze scelte dovrebbero essere 

sufficientemente sensibili in relazione all’entità del danno, facilmente misurabili o 

estrapolabili dal sistema permettendo una distinzione univoca. Alcuni studi di Salawu [7] 

hanno rilevato che una riduzione del 5% delle frequenze naturali può essere considerato 

come un indicatore del danno strutturale. Altri studi basati su monitoraggi eseguiti su 

lunghi periodi, hanno rivelato che gli effetti ambientali provocano variazioni anche elevate 

sulle frequenze naturali. Sohn et al [8] durante il monitoraggio dell’Alamosa Canyon 

Bridge in New Mexico per 24 ore, ha identificato una variazione delle frequenze naturali 

del 5% approssimatamene, variazione dovuta al cambiamento della temperatura lungo il 

piano del ponte. Si ha quindi, che le features sono influenzate dall’ambiente e quindi, 

questo effetto va rimosso al fine di riconoscere il danno. 

Tra i metodi SHM più diffusi in letteratura e basati sulla risposta dinamica delle strutture, 

si possono identificare alcune principali grandezze utilizzabili per il processo di 

identificazione, come: 

- Frequenze naturali. 

- Coefficienti di smorzamento strutturale. 

- Forme modali. 

- Frequency response function (FRF). 
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2.6) Assiomi del monitoraggio 

A seguito dei numerosi studi effettuati nell’ambito del monitoraggio strutturale, sono stati 

formulati diversi assiomi da applicare nell’ambito del SHM. A differenza di quanto 

avviene nel campo della matematica, in cui gli assiomi possono essere sufficienti a 

formulare una teoria, nella pratica del monitoraggio tali assiomi non sono utili a fornire 

una metodologia. Gli autori di tali assiomi, nonché Worden S., Farrar C. R., Manson G. e 

Park G., concordano nell’affermare che gli assiomi proposti potrebbero non rappresentare 

la totalità delle possibili verità, poiché non esiste ancora un processo univocamente 

riconosciuto e validato per effettuare un monitoraggio atto alla ricerca del danno.  

Nell’articolo “The Fundamental Axioms of Structural Health Monitoring” [9], vengono 

così definiti gli assiomi: 

I: Tutti I materiali hanno difetti o difetti intrinseci. 

II: la valutazione del danno ha bisogno del confronto tra due sistemi (uno 

danneggiato ed uno non) 

III: l’identificazione del danno e la posizione può essere fatta in modalità non 

supervisionata, ma l’identificazione del tipo di danno deve essere fatta in modalità 

supervisionata  

IV.B: I sensori non possono misurare il danno. L’estrazione delle caratteristiche 

attraverso l’analisi dei segnali e la classificazione statistica di essi è necessaria al 

fine di convertire i segnali in informazioni sul danno. 

IV.B: Senza un’estrazione intelligente delle features, più una misura è sensibile al 

danno, più è sensibile al cambiamento delle condizioni operazionali ed ambientali. 

V: La lunghezza e la scala del tempo associata all’inizio e dell’evoluzione del 

danno dettano le qualità richieste dal sistema di sensori per l’SHM.  

VI: C’è un compromesso tra la sensibilità del danno rilevato dall’algoritmo e la sua 

capacità di rifiuto del rumore. 

VII: La grandezza del danno che può essere rilevato dai cambiamenti del sistema 

dinamico è inversamente proporzionale alla differenza della frequenza di 

eccitazione. 
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2.7) Fasi di realizzazione di uno studio di SHM 

 

Il processo di monitoraggio può essere suddiviso in quattro fasi [1] [11]: 

1. Valutazione operativa 

2. Acquisizione dei dati, normalizzazione e pulizia, 

3. Estrazione delle caratteristiche, 

4. Sviluppo modello statistico per la discriminazione delle features. 

La prima fase ha lo scopo di porre dei limiti sull’oggetto e sulle tecniche di monitoraggio. 

Questa valutazione cerca di adattare il processo di identificazione del danno alle 

caratteristiche uniche del sistema monitorato e sfrutta le features proprie del danno per 

l’identificazione. 

Nella seconda fase ci si occupa della scelta del tipo di eccitazione, della scelta della 

tipologia di sensori per l’acquisizione dei dati in relazione al tipo di feature da misurare, la 

posizione ed il numero di sensori. Un aspetto importante è dato dal metodo di misura ed 

dal processamento dei segnali. Questo perché influenza in modo significativo la qualità e 

la quantità dei dati in ingresso. Il monitoraggio, per definizione, viene esteso per periodi 

di tempo generalmente lunghi, si hanno quindi misurazioni raccolte in diverse condizioni.  

È necessario quindi una normalizzazione al fine dell’identificazione del danno. Una 

procedura più usata in letteratura, è quella di dividere i dati in periodi temporali e fasce 

orarie al fine di facilitare la comparazione dei dati misurati. Va osservato che, non tutte le 

fonti di variabilità possono essere eliminate. È necessario quindi uno studio statistico su 

come le condizioni operative ed ambientali influiscono sulle risposte misurate. L’ultimo 

passaggio consiste nella pulizia manuale o automatica mediante un processo di scelta 

selettiva dei dati per il processo di estrazione delle features.  

L’area del processo del monitoraggio della salute strutturale che ha ricevuto più attenzione 

nella letteratura tecnica è l’identificazione delle caratteristiche dai dati in ingresso. Uno dei 

metodi più comuni di estrazione delle caratteristiche, è basato sulla correlazione di quantità 

misurate dal sistema, come vibrazioni o frequenze. Un altro metodo consiste nel creare un 

modello danneggiato simile a quello che ci si aspetta nella realtà, per un’iniziale 

comprensione dei parametri sensibili al danno previsto.  
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L’utilizzo combinato di risultati ottenuti da modelli analitici, come l’analisi agli elementi 

finiti, e modelli sperimentali possono portare a risultati ancor più attendibili. 

La quarta e ultima fase prevede lo sviluppo di modelli statistici. In letteratura, questa fase 

ha ricevuto la minor attenzione rispetto alla sua importanza. Una volta ricavate le features, 

è necessario creare un metodo per discriminarle, ovvero verificare che la struttura sia 

danneggiata o non, e se possibile quantificarne il danno.  
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2.8) Effetti delle condizioni ambientali 

 

F.Magalhanes, A. Cunha, E. Caetano [15], al fine di valutare l’utilità degli approcci basati 

sul monitoraggio dei parametri modali per il monitoraggio della salute strutturale, in questo 

caso dei ponti, nel settembre del 2007, hanno installato un sistema di monitoraggio 

dinamico sul ponte scatolare ad arco in cemento armato “Infante D. Henrique Bridge” 

situato nella città di Porto in Portogallo. Lo studio si è protratto per un periodo complessivo 

di 1 anno, attraverso l’installazione di 12 accelerometri posizionati all’interno dello 

scatolare, 3 per ogni sezione del ponte come in figura 5. Per ogni terna di sensori, sono 

stati accoppiati 2 sensori di temperatura, uno posizionato in alto ed uno in basso a contatto 

con il calcestruzzo. 

 

 

 

Figura 5 - Disposizione dei sensori sull’ Infante D. Henrique Bridge 

 

Le registrazioni utilizzate per lo studio coprono il periodo 13 settembre 2007 al 12 

settembre 2008. L’identificazione delle prime 12 frequenze naturali è stata eseguita con il 

metodo p-LSCF, con i risultati mostrati in figura 6.   
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Figura 6 - Evoluzione delle 12 frequenze naturali identificate dal 13/09/07 al 12/09/08 

 

Eseguendo uno zoom sulle frequenze stimate del primo modo, si può osservare come il 

valore delle frequenze diminuiscano durante l’estate e aumentino durante l’inverno, con 

un cambiamento di circa 5 milli-Hz. Comparando la variazione annuale della prima 

frequenza naturale con la variazione annuale della temperatura registrata dal sensore T3 

superiore, si può vedere (figura 7) come la temperatura sia la maggior giustificazione di 

questa variazione. 

 

 

 

Figura 7 - Evoluzione della prima frequenza vs temperatura registrata dal sensore T3 
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Un altro fattore che influenza la fluttuazione delle frequenze è rappresentato dall’ampiezza 

delle vibrazioni imputabili all’intensità del traffico presente sul ponte. Questo effetto è ben 

correlabile con la seconda frequenza naturale, ovvero quella associata al primo modo 

flettente. Per spiegare questo effetto, è stato utilizzato l’RMS (root mean square) del valore 

di accelerazione verticale registrato (figura 8). 

 

 

Figura 8 - Evoluzione della seconda frequenza vs RMS dell'accelerazione verticale nel periodo 03/03/08 - 9/03/08 

 

Al fine di rimuovere o al più minimizzare l’effetto delle condizioni ambientali ed 

operazionali, sulle 12 frequenze naturali in prima battuta è stata utilizzato un modello 

regressivo multiplo. Sul set di dati disponibili, una parte è stata utilizzata per ricavare il 

modello, l’altra parte per validarlo. Il primo passo è stata la scelta dei parametri da 

utilizzare per la regressione, perciò è stata eseguita un’analisi di correlazione tra le 

temperature registrate dai vari sensori e le 12 frequenze stimate, dove la scelta è ricaduta 

sui sensori T1 bot e T4 top. Per minimizzare l’effetto del traffico è stato scelto di utilizzare 

RMS dei sensori posizionati nelle sezioni S3 e S4, per tener conto degli spostamenti laterali 

e verticali, mentre per tener conto della presenza di auto nelle ore di punta, si è scelto di 

utilizzare come predittore lo smorzamento strutturale. 

Sono state proposte due tipologie di regressioni, una basata su tutto il periodo, un’altra 

dinamica in base alla stagione. Il miglior risultato si è ottenuto con il modello dinamico 

costruito mediane la suddivisione temporale a seconda della stagione, in particolare il 

modello denominato DM 3. In figura 9 è mostrato il risultato dell’applicazione della 
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regressione alla prima frequenza naturale, dove vi è una riduzione della fluttuazione dal 

2% al 0.5%. 

 

 

 

Figura 9 - Evoluzione della prima frequenza prima e dopo dell'eliminazione degli effetti ambientali ed operazionali 

 

Questo lavoro mostra come i parametri ambientali ed operazionali siano la principale causa 

della variazione delle frequenze e come l’utilizzo di un semplice strumento come la 

regressione multilineare porti alla riduzione della variabilità delle frequenze.  

La necessità di rimuovere gli effetti esterni alle frequenze naturali, è uno dei principali 

problemi nell’applicazione dei monitoraggi nei lunghi periodi. Questo perché, SHM si 

basa sulla ricerca del cambiamento dei parametri modali come indicatore del danno. Perciò 

è necessario rimuovere l’effetto ambientale ed operazionale al fine di cogliere variazioni 

solamente dovute al danno. 
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3) Revisione dei metodi statistici finalizzati alla rimozione 

degli effetti delle condizioni ambientali sui parametri 

ambientali: 

Il sistema dinamico di una struttura non lineare, tempo variante e danneggiata dal punto di 

vista spaziale discreto, può essere descritto mediante un sistema di equazioni non lineari, 

una per il moto ed una per l’evoluzione del danno [11]. 

 

                        𝑴(𝜽𝑑 , 𝜽𝑒 , 𝒙, 𝑡)�̈� + 𝒈(𝒙, �̇�, 𝜽𝑑 , 𝜽𝑒 , 𝑡) = 𝒇𝑜𝑝(𝑡) + 𝒇𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑡)                   (3.1) 

                                                  𝜽�̇� = 𝜞(𝒙, �̇�, 𝜽𝑑 , 𝜽𝑒 , 𝑡)                                                 (3.2) 

 

Dove: 

M = matrice delle masse  

g = vettore forze elastiche, forze smorzamento ecc... 

x = spostamenti 

ẋ = velocità 

t = tempo 

fop =carichi esterni in condizioni operazionali 

fTest = carichi esterni di prova 

Γ=funzione non-lineare che descrive l’evoluzione dei parametri del danno θd (lunghezza 

rottura, perdita di rigidezza, perdita di massa...)  

θe = influenza dei parametri ambientali (temperatura, vento, umidità …) 

 

I parametri ambientali, rappresentati da θe, possono avere una forte influenza sulla 

dinamica del sistema vibrante, ad esempio variando la rigidezza, lo smorzamento e la 

massa degli elementi. Per questo è importante separare gli effetti dinamici causati dai 

parametri ambientali θe da quelli causati dai parametri del danno θd. Come dimostrato in 

molti studi [4, 8, 12], la temperatura è il parametro ambientale che ha la maggior influenza 

nella stima delle frequenze proprie.                                                                                                                             

Per rimuovere questi effetti, un possibile approccio potrebbe essere quello di definire un 
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modello abile a rappresentare la fisica del fenomeno sotto la variazione delle frequenze 

(model driven approach).  

Questa strada è possibile seguirla attraverso i modelli “black-box”, dove una grande 

quantità di osservazioni è disponibile al fine di stabilire una relazione tra le frequenze 

naturali e i parametri ambientali ed operazionali. D’altra parte, anche questi fattori 

necessitano di misurazione e la selezione di quali misurare non è di facile scelta. Ogni 

qualvolta i fattori che influenzano le stime non possono essere chiaramente identificati o 

misurati, gli approcci basati su strumenti statistici possono essere applicati con profitto per 

correggere le stime delle frequenze naturali, con o senza la necessità di misurare i fattori 

ambientali ed operativi.  

Per rimuovere l’effetto dei parametri ambientali, in letteratura sono stati proposti diversi 

approcci, di seguito viene proposta una breve sintesi sui metodi. 
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3.1) Analisi di regressione (MLR) 

 

L’utilizzo della regressione multipla lineare può essere adoperata per identificare la 

relazione che esiste tra una singola variabile dipendente e molte variabili indipendenti, 

chiamate predittori. Nel contesto del SHM, dopo una quantificazione dell’influenza dei 

fattori ambientali sulla base di un dato insieme di osservazioni, le frequenze naturali 

previste sono direttamente confrontate con i valori stimati dalle serie temporali 

dell’accelerazione raccolte al fine di rimuovere l’influenza dell’ambiente sulle stime. Il 

modello regressivo si basa sull’equazione: 

 

                                                         {𝑦} = [𝑍]{𝛽} + {𝜀}                                               (3.3) 

 

dove il vettore y rappresenta le n osservazioni della variabile dipendente, la matrice Z di 

dimensione n x p variabili indipendenti, β vettore degli n coefficienti che relazionano le 

variabili dipendenti ai predittori, ε vettore degli errori e delle altre variabili non introdotte 

nel modello. Un importante aspetto sul vettore degli errori è la necessità di avere media 

nulla e varianza costante. Se gli stessi predittori spiegano la variabilità delle frequenze 

naturali per un numero di modi, può essere applicata un’analisi di regressione multivariata. 

In questo caso l’equazione può essere generalizzata adottando la formulazione matriciale:  

 

                                                        [𝑌] = [𝑍][𝐵] + [𝐸]                                                (3.4) 

 

dove [Y] è la matrice n x m delle serie temporali delle m frequenze naturali identificate in 

ogni colonna. [Z] è la matrice delle n x p predittori, [B] matrice p x m dei coefficienti del 

modello da determinare ed [E] è la matrice che contiene le informazioni degli errori 

associati ad ogni frequenza naturale. [13] 

Il vettore dei coefficienti [β] può essere facilmente ricavata con il metodo del “least-square 

estimator”, minimizzando la somma del quadrato degli errori rispetto β [13] 
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                                        min
𝛽

(𝜀𝑇𝜀) = min
𝛽

[(𝑦 − 𝑍𝛽)𝑇(𝑦 − 𝑍𝛽)]                                (3.5) 

 

Ed il vettore degli errori residui ε è dato da 

 

                                             𝜀 = 𝑦 − 𝑍�̃� = 𝑦 − 𝑍(𝑍𝑇𝑍)−1𝑍𝑇𝑦                                   (3.6) 

 

Che corrisponde alla caratteristica sensibile al danno da cui è stata rimossa l’effetto 

dell’ambiente. L’equazione può essere scritta in forma matriciale, così da riflettere la 

rimozione degli effetti ambientali a tutti i parametri ambientali: 

 

                                                          𝐸 = 𝑌 − 𝑍�̃�                                                         (3.7) 

 

dove         E= [ 𝜀1 …𝜀𝑖 …𝜀𝑘], 𝑌 = [𝑦1 …𝑦𝑖 …𝑦𝑘], 𝐵 = [�̃�1 … �̃�𝑖 … �̃�𝑘]                       (3.8) 
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3.2) Analisi della componente principale (PCA) [15] 

 

L’analisi della componente principale è uno strumento statistico multivariato che si occupa 

della spiegazione della varianza o della covarianza di un insieme di variabili attraverso 

alcune combinazioni lineari di queste variabili. Questo strumento è comunemente 

utilizzato per la riduzione della dimensione dei problemi, attraverso la sostituzione di un 

gruppo di variabili correlate con un nuovo gruppo di variabili indipendenti chiamate 

componenti principali. 

 Sia yk vettore di dimensione n delle k=1,2,3,…,N variabili dipendenti, collocate nella 

matrice Y ϵ RnxN, possiamo scrivere  

 

                                                                  X=TY                                                            (3.9) 

 

Dove X ϵ RmXN è la matrice degli “scores” e T ϵ Rmxn la matrice dei “loadings”. La 

dimensione m può essere presa pari al numero di fattori ambientali che combinati 

influenzano le frequenze modali, oppure attraverso la scelta delle componenti che spiegano 

almeno il 90% della varianza totale. La matrice dei loading può essere calcolata estraendo 

i m auto vettori della matrice di covarianza di Y, oppure mediante la decomposizione a 

valore singolare (SVD) della matrice di covarianza: 

 

                                                    Σ=E[YYT]=E[TTXXTT]=TTΛT                                (3.10) 

                                                                 Σ=USUT                                                                                 (3.11) 

 

Con T=UT matrice di trasformazione e la diagonale di S contiene gli autovalori ordinati in 

ordine decrescente. Una volta scelte le m componenti principali, si procede a ri-mappare 

le componenti principali nello spazio iniziale mediante �̂� ϵ Rmxn  

 

                                                             �̂� = �̂�𝑇�̂� 𝒀                                                      (3.12) 
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La differenza tra i valori ri-mappati e i valori iniziali sono quantificati nella matrice dei 

residui                                                  

ε= Y-�̂�                                                           (3.13) 
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3.3) Second Order Blind Identification (SOBI) [16][17] 

 

Le frequenze naturali { f } delle serie temporali sono modellate come una combinazione 

lineare {s} più una parte residua {ε}: 

 

                                                     { f }=[ A ] { s } + { ε }                                             (3.14) 

 

A differenza della PCA, questa tecnica si basa sulla diagonalizzazione congiunta di diverse 

matrici di covarianza di serie temporali diverse. Si ha quindi la matrice [A] creata dai dati. 

Le condizioni iniziali per l’applicazione del metodo sono la stazionarietà, l’indipendenza 

e varianza unitaria dei dati. Una volta collezionata una quantità di dati che copre la totalità 

della variabilità delle variabili in gioco, si può creare la matrice di riferimento [Aref]. Allo 

stesso modo della PCA, si viene a creare la matrice dei residui che di volta in volta viene 

aggiornata con i nuovi dati al fine di identificare le novità. 
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3.4) Auto-Regressive model with eXogenous input (ARX) [18] 

I modelli statistici stabiliscono una relazione solo tra dati misurati simultaneamente, perciò 

potrebbero non essere in grado di riprodurre accuratamente l’effetto di processi dinamici. 

In questo tipo di applicazioni, l’utilizzo di modelli regressivi che tengono conto 

dell’influenza degli input misurati a istanti precedenti, ha portato ha risultati soddisfacenti 

come afferma lo studio eseguito sul ponte Z24 in Svizzera [18]. 

Considerando un generico istante k, una variabile in output ed input espressa come yk e xk, 

l’errore εk, tenendo conto degli effetti non modellati e del rumore delle misurazioni, il 

modello ARX può essere espresso come: 

 

𝑦𝑘 + 𝑎1𝑦𝑘−1+. . +𝑎𝑛𝑎
𝑦𝑘−𝑛𝑎

= 𝑏𝑛1
𝑦𝑘−𝑛𝑘

+ 𝑏𝑛2
𝑦𝑘−𝑛𝑘−1+. .+𝑏𝑛𝑏

𝑦𝑘−𝑛𝑘−𝑛𝑏−1 + 𝜀𝑘 (3.15) 

 

In questa equazione è considerato come input solamente la temperatura e come output la 

frequenza. 

I modelli ARX sono caratterizzati da 3 ordini di modello:  

- order na (corrisponde al numero di misure della variabile dipendente misurate),  

- order nb (corrisponde al numero di input presi in considerazione), 

- order nk (corrisponde ritardo espresso in tempo tra input e output). 

Gli ordini na e nb determinano il numero dei parametri ai (i=1, …, na) ed bj(j=1, …,nb).  

Al nome ARX viene associato 3 numeri che corrispondo rispettivamente a na, nb, nk. 

L’equazione sopra può essere riscritta in forma compatta come: 

 

                                                     𝑎(𝑞)𝑦𝑘 = 𝑏(𝑞)𝑥𝑘 + 𝜀𝑘                                            (3.16) 

 

con 𝑞 −1𝑦𝑘 = 𝑦𝑘−1 . a(q) e b(q) sono invece due polinomi definiti così: 
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                                             𝑎(𝑞) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑎

𝑞−𝑛𝑎                               (3.17) 

                                𝑏(𝑞) = 𝑏1𝑞
−𝑛𝑘 + 𝑏2𝑞

−𝑛𝑘−1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑏
𝑞−𝑛𝑘+𝑛𝑏±1                     (3.18) 

 

L’equazione in forma compatta può essere associata all’espressione dei modelli input- 

output [Ljung 1999]: 

 

                                              𝑦𝑘 = 𝐻(𝑞, 𝜽)𝑥𝑘 + 𝑊(𝑞, 𝜽)𝜀𝑘                                        (3.19) 

 

Con θ vettore dei parametri modali, H funzione di trasferimento e W modello del 

rumore. 

 

                                                    θT = (a1… 𝑎𝑛𝑎
b1 …. 𝑏𝑛𝑏

)                                             (3.20) 

                                               H (q, θ) = 
𝑏(𝑞)

𝑎(𝑞)
    W (q, θ) = 

1

𝑎(𝑞)
                                    (3.21) 

 

I parametri del modello ARX vengono stimati mediante l’applicazione del metodo Least 

Square. 

Infine, l’equazione iniziale può essere riscritta nella forma  

 

                                                       𝑦𝑘 = 𝝋𝑇𝜽 + 𝜀𝑘                                                     (3.22) 

 

Con 𝝋𝑇 vettore riga delle variabili dipendenti. 

 

𝑦 = (

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑁

)  𝜖 𝑅𝑁                𝑋 = (

𝜑1
𝑇

𝜑2
𝑇

⋮
𝜑𝑁

𝑇

)  𝜖 𝑅𝑁×(𝑛𝑎+𝑛𝑏)            𝜀 = (

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑁

)  𝜖 𝑅𝑁          (3.23 
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4) Il monitoraggio della Torre della facoltà di Ingegneria, 

analisi e rimozione degli effetti ambientali 

 

4.1) Il caso studio 

 

La Torre della facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche (UnivPM) 

situata nel comune di Ancona, è una struttura di 10 piani fuori terra con una quota di 

interpiano di 5 metri, costruita a partire dal 1980 e terminata nel 1983. Ogni piano viene 

indicato con la relativa quota sul livello del mare (es. q155), a partire da q150 a q200. La 

struttura presenta una pianta di forma quadrata di lato 19 metri circa, con un interasse tra i 

pilastri di circa 9 metri. La struttura è stata progettata in accordo con la normativa vigente 

del periodo di costruzione (Norme tecniche di edilizia – Legge 2/2/1974 n.64). L’accesso 

alla Torre è garantito mediante una struttura esterna dedicata al corpo scala ed agli 

ascensori, connessa alla torre mediante un giunto tecnico di dimensione variabile al 

crescere dell’elevazione della struttura.  

 

 

 

Figura 10- Vista della Torre della facoltà di Ingegneria 
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4.1.1) Caratterizzazione geotecnica 

Ai fini della classificazione dei terreni di fondazione, in accordo con le modalità previste 

nel capitolo 3.2.2 delle NTC del 2018, è stata eseguita un’indagine sismica con la 

metodologia MASW al fine di determinare il profilo stratigrafico in funzione dei valori di 

velocità di propagazione delle onde di taglio Vs.  

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai 

valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s) definita 

dell’espressione: 

                                                       VS,eq =
H

∑
hi

VS,i

N
i=1

                                                         (4.1) 

Con hi e VS,i  indicano rispettivamente lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di 

taglio nell’i-esimo strato, N il numero di strati, H la profondità del substrato, definito come 

quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzato dal valore di 

VS non inferiore a 800 m/s. 

Per depositi con profondità H del substrato superiori a 30 m, come nel caso oggetto di 

studio, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq, è definita dal parametro VS,30, 

ottenuto ponendo H=30 nella precedente espressione e considerando le proprietà degli 

strati di terreno fino a tale profondità. 

Sulla base dei risultati dell’indagine della velocità di propagazione delle onde di taglio nei 

primi trenta metri, con un valore calcolato di VS,30 = 365 m/s, è possibile attribuire il sito 

in oggetto alla categoria di sottosuolo B, definita dalla normativa nella tabella 3.2.II delle 

NTC 2018.  

Il sottosuolo, mediante l’utilizzo di un’indagine sismica a rifrazione in onde P, è stato 

suddiviso in due sismostrati, caratterizzati da velocità delle onde di compressione differenti 

(290 m/sec e 1837 m/sec).  

La caratterizzazione litologia e geotecnica è stata ottenuta mediante l’utilizzo di prove CPT 

spinte fino a 30 m, che hanno evidenziato la presenza di due strati: 

-  Colluviale: costituito da limi argillosi e/o argille limose, plastiche a bassa consistenza; 

- Alterato: costituito da argille marnose, strutturate e stratificate, con presenza di 

intercalazioni sabbiose a spessore variabile. 
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4.1.2)  Elementi strutturali: 

- Fondazioni: la struttura di fondazione è costituita da plinti su pali posti a quota 150 

collegati mediante cordoli di altezza 100 cm e larghezza di 40 cm. Sono presenti 3 

tipologie di plinti:  

 - plinto triangolare di lato 3.87 m poggiato su 3 pali di diametro 100cm; 

 - plinti quadrati di lato 4 m poggiato su 4 pali di diametro 100cm; 

 - plinti quadrati di lato 5 m poggiato su 4 pali di diametro 120cm. 

 

 

Figura 11 - Pianta delle fondazioni 

 

- Pilastri: i pilastri presentano una sezione costante nel piano, con una progressiva 

riduzione della sezione fino alla quota q185. Da questa, ogni pilastro si suddivide in 4 

sotto pilastri di dimensione 35x35 collegati tra loro mediante calastrelli in c.a.  
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Figura 12 - Sezione dei pilastri 

 

- Travi: le travi prefabbricate presentano sezioni costanti in tutta la struttura, con 

larghezza 90 cm ed altezza 65 cm. I nodi sono stati gettati in opera con la realizzazione 

di una coppella armata di dimensione 10 cm. 

 

Figura 13 - Sezioni delle travi prefabbricate 

 

- Solai: i solai sono stati realizzati mediante l’impiego di solai di tipo Predal prefabbricati 

di dimensioni 4+32+4 cm con spessore variabile del massetto.  
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Figura 14 – Planimetria tipo q155 

- Struttura esterna: è costituita da pareti in c.a. di altezza 50 m connessa alla struttura 

mediante un giunto tecnico di cui non si conoscono le proprietà. La struttura contiene 

le scale di accesso alla torre e la tromba degli ascensori. 
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4.1.3) Elementi non strutturali: 

 

- Tamponature esterne: sono composte da pannelli prefabbricati di altezza 2.98 m, 

poggiati sulle travi ed ancorati ad esse mediante pilastrini. Queste si estendono per 98 

cm al piano superiore e 2 metri per il piano inferiore. La parte superiore ha uno spessore 

di 27 cm realizzata in cls alleggerito, completata con muretti di mattoni di spessore 8 

cm. La parte inferiore è sagomata e presento uno spessore di 13 cm nella parte più 

stretta e di 25 cm nella parte più larga. Queste non sono disposte in modo omogeneo 

sulla torre, ma presentano una distribuzione come in foto: 

 

Figura 15 – Disposizione tamponature  

- Tamponature interne: sono costituite da mattoni forati di dimensioni standard. 

- Finestre: su tutti i lati della torre sono presenti finestre costituite da un telaio in 

alluminio e doppi vetri con intercapedine d’aria. 
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4.2) Il sistema di monitoraggio installato sulla Torre 

Questo capitolo ha come scopo la descrizione del sistema permanente di monitoraggio, 

installato dal mese di Agosto 2018 ad Aprile 2019, al fine di acquisire i parametri necessari 

all’elaborazione statistica per la rimozione dell’influenza dei parametri ambientali ed 

operazionali. 

Precedentemente all’installazione del sistema di monitoraggio, al fine di valutare 

preliminarmente il comportamento dinamico della struttura mediante l’identificazione dei 

parametri modali, è stato eseguito un test sulle vibrazioni. La prova si è svolta nel 2017 

mediante l’installazione di una serie di accelerometri posizionati ai vari piani della struttura 

per valutare gli spostamenti e le rotazioni di ogni singolo piano. 

 

In questa prova si sono estratti i parametri dinamici associati ai primi 3 modi di vibrare, 

con i risultati proposti nella figura sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Modo: f = 1.05 Hz;  

ξ = 5.52 % 

2° Modo: f = 1.19 Hz; 

 ξ = 1.57 % 

3° Mode: f = 1.44 Hz;  

ξ = 1.34 % 
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4.2.1) Descrizione del sistema di monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio può essere diviso in 3 sezioni: 

- Misurazione, 

- Acquisizione del segnale. 

- Elaborazione del segnale 

Le misurazioni sono state eseguite mediante l’utilizzo di 3 accelerometri monoassiali 

piezoelettrici (PCB model 393B31), posizionati al 9° piano della Torre (q195) in 

prossimità dei pilastri posti a sud, due nella posizione A in direzione X ed uno in direzione 

Y, mentre il terzo è stato posto nella posizione opposta B al fine di cogliere gli 

accoppiamenti roto-traslazionali nella direzione X (figura 16). I sensori scelti presentano 

le seguenti caratteristiche: 

- sensitività (±5%) 10.0 V/g (1.02 V/(m/s²)), 

- range di misura 0.5 g pk (4.9 m/s² pk), 

- broadband resolution 0.000001 g rms, 

- range di frequenza (±5%) 0.1 to 200 Hz. 

 

Figura 16 - Posizione dei sensori  

I sensori sono stati collegati mediante cavi coassiali a basso rumore alla scheda di 

acquisizione a 24-bit (NI9234) connessa ad un pc mediante uno chassis (NI cDAQ-9178). 
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Specifiche tecniche scheda acquisizione:  

- Range segnale ±5 V, 

- Canali 4, 

- Frequenza campionamento 51.2 Hz, 

- Rumore massimo 50 μVrms 

- Range temperatura -40°C a 70°C 

Specifiche tecniche chassis: 

- Input ad 8 slot 

- Temperatura di utilizzo -20 °C to 55 °C 

 

L’acquisizione dei dati ed il trattamento dei segnali è avvenuta mediante l’utilizzo del 

software LabView. Il segnale analogico in ingresso inizialmente è registrato con una 

frequenza di campionamento pari a 2048 Hz e viene processato con le classiche tecniche 

per i segnali. La prima correzione che viene eseguita, riguarda la rimozione dei falsi 

andamenti (“spurious trend”) mediante l’utilizzo di una funzione polinomiale di terzo 

grado. Per rimuovere i contenuti in frequenza superiori a 20 Hz ed evitare fenomeni di 

aliasing, è stato inserito un filtro digitale passa-basso alla frequenza di Nyquist. Per ultimo, 

il segnale viene ricampionato a 51.2 Hz per limitare la quantità dei dati. Tutti i dati raccolti 

sono divisi in file di testo contenenti le registrazioni denominate “rid” degli accelerometri. 

 

a)                               b)                                                                c) 

Figura 17- a) Accelerometro, b) Scheda acquisizione, c) Chassis 

Successivamente, questi file vengono elaborati mediante l’utilizzo di un processo automatizzato 

sviluppato in ambiente LabView, per l’estrazione dei parametri modali. Questo processo si basa 

sull’algoritmo SSI-Cov. 
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4.2.2) Misurazione parametri ambientali 

I parametri ambientali sono stati misurati mediante la stazione meteo Davis Vantage Pro2, 

posizionata alla sommità della Torre. La stazione è composta principalmente da due parti, 

la Sensor Suite e la console. La suite è composta da i sensori:  

- Pioggia,  

- Temperatura,  

- Anemometro, 

- Barometro, 

- Sensore direzione vento, 

- Sensore temperatura percepita; 

La console invece oltre ad interfacciarsi con la Sensor Suite, registra i parametri interni 

come la temperatura e l’umidità interna. I dati raccolti sono salvati in file di testo nel pc 

collegato al sistema di monitoraggio. 

 

a)                                                                                b)  

Figura 18 – a) Sensor Suite, b) Console 
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4.2.3) Estrazione dei parametri modali 

I sistemi di monitoraggio basati sull’utilizzo di vibrazioni ambientali, o più in generale 

l’analisi operativa modale, richiedono l’estrazione delle features. In letteratura, sono 

proposti diversi tipologie di metodi come il “Peak Picking (PP)”, “Averaged Normalized 

Power Density (ANPSD)”, “Frequency Domain Decomposition (FDD)”, “Enhanced 

Frequency Domain Decomposition (EFDD)”, “Stochastic Subspace Identification (SSI)”. 

In questo sistema di monitoraggio, è stato scelto l’utilizzo del metodo SSI per la stima dei 

parametri modali mediante l’implementazione dell’algoritmo sulla piattaforma LabView. 

Nella tecnica SSI, un modello parametrico è direttamente applicato sui dati grezzi delle 

serie temporali. La procedura si basa sull’estrazione e l’identificazione di una matrice di 

sistema A definita in un tempo discreto nello spazio di stato rappresentato dall’equazione 

del moto. 

Considerando l’equazione del moto di un sistema ad n gradi di liberta (MDOF) espressa 

come:                      

                                            𝑴�̈� +  𝑫�̇� + 𝑲𝒚(𝑡) = 𝒇(𝒕)                                               (5.1)         

Dove M, D K sono le N x N matrici di massa, smorzamento e rigidezza, f(t) vettore della 

forza eccitante e y(t) vettore degli spostamenti. Il vettore f(t) composto da N elementi può 

essere sostituito dal vettore y(t), con dimensioni m<N, tenendo conto solo degli m input 

applicati. Introduciamo ora la formulazione dello Spazio di Stato: 

                                                    𝒙(𝑡) = {
𝒚(𝑡)

𝒚(𝑡)̇
                                                            (5.2)  

Si può quindi riscrivere l’equazione del moto come: 

                                             �̇�(𝑡) = 𝑨𝒄𝒙(𝑡) + 𝑩𝒇(𝑡)                                                   (5.3) 

                                                      𝒚(𝑡) = 𝑪𝒙(𝑡)                                                           (3.4) 

Dove Ac matrice del sistema nel tempo continuo e B la matrice dei loading è data da: 

                                             𝑨𝑪 = (
0 𝑰

−𝑴−𝟏𝑲 −𝑴−𝟏𝑫
)                                              (5.5) 

                                                                      𝑩 = ( 0
𝑴−𝟏)                                                         (5.6) 
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Con la soluzione 

                      𝒙(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(𝑨𝑪𝑡) 𝒙(𝟎) + ∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑨𝑪(𝑡 −  𝜏))𝑩𝒇(𝜏
𝑡

0
)𝑑𝜏                        (5.7) 

Dove il primo termine è la soluzione dell’equazione omogenea e l’ultimo è la soluzione 

della soluzione particolare. Per riportare la soluzione al tempo discreto, è necessario 

sostituire tutte le variabili come 𝒚𝑘 = 𝒚(𝑘𝛥𝑡), cosi la soluzione dell’equazione omogenea 

diviene  

                                                𝒙𝑘(t)= exp (𝑨𝑘𝑘𝛥𝑡)𝒙𝟎 = 𝑨𝑑 
𝑘 𝒙𝟎                                    (5.8) 

𝑨𝑑 =exp (𝑨𝑐𝜟𝑡) 

𝒚𝑘 = 𝑪𝑨𝑑
𝑘𝒙0 

Nel “discrete-time”, la risposta del sistema è rappresentata dalla matrice dei dati 

                                                         𝒀 = [𝒚1  𝒚2 … 𝒚𝑁 ]                                               (5.9) 

Sia 𝒀(1:𝑁−𝑘) la matrice dei dati dove sono stati rimossi gli ultimi k elementi, 𝒀(𝑘:𝑁) la 

matrice dei dati da dove sono stati rimossi i primi k elementi, sia 

                                                  �̂�𝑘 =  
1

𝑁−𝑘
𝒀(1:𝑁−𝑘)𝒀(𝑘:𝑁)

𝑇                                           (5.10) 

Una stima imparziale della matrice di correlazione al tempo k. La matrice di Block Henkel 

Yh definita nel SSI, è una famiglia di matrici assemblate a partire da quella dei dati: 

                                                 𝒀ℎ = [

𝒀(1:𝑁−2𝑠)

…
𝒀(2𝑠:𝑁)

] = [
𝐘ℎ𝑝

𝐘ℎ𝑓
 ]                                          (5.11) 

Dove la metà parte superiore della matrice è chiamata “passato” Yhp e l’altra parte 

“futuro” Yhf. La proiezione del “futuro” sul passato è definita dalla matrice: 

                                                        𝑶 = 𝐸(𝒀ℎ𝑓|𝒀ℎ𝑝)                                                                          (5.12) 

                                                 𝑶 = 𝒀ℎ𝑓 𝒀ℎ𝑝
𝑇 (𝒀ℎ𝑓𝒀ℎ𝑝

𝑇 )−1𝒀ℎ𝑝                                     (5.13) 
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 L’ultima matrice di questo prodotto definisce le condizioni, le prime quattro invece la 

covarianza tra i canali a diversi ritardi. Usando l’eq. (3.8), O può essere riscritta come:                                                    

                                                                𝒐𝑐𝑜𝑙 = 𝜞𝑠𝒙0                                                 (5.14) 

𝜞𝑠 =

[
 
 
 
 

𝑪
𝑪𝑨𝑑

𝑪𝑨𝒅
2

…
𝑪𝑨𝑑

𝑠−1]
 
 
 
 

 

Con 𝜞𝑠 matrice delle osservazioni. È così possibile ricavare le condizioni iniziali 

direttamente dall’eq. (3.14). I cosiddetti stati di Kalman sono le condizioni iniziali per tutte 

le colonne di O, quindi: 

                                                               𝑶 = 𝜞𝑠 𝑿0                                                     (5.15) 

Se fosse nota la matrice 𝜞𝑠, si può ricavare le condizioni iniziali dall’eq. (3.15). Poiché 

questa è sconosciuta, si procede ad una decomposizione del valore singolare (SVD) della 

matrice O:                                                 𝑶 =  𝐔 𝐒 𝐕𝑇                                                        (5.16) 

𝜞�̂� = 𝑼 𝑺0.5 

𝑿0̂ = 𝑺0.5 𝑽𝑇 

La matrice di sistema Ad può essere ricavata dalla matrice stimata di 𝜞 rimuovendo un 

blocco da sopra e uno da sotto  

�̂�(2:𝑠)�̂�𝑑 = �̂�(1:𝑠−1)                                             (5.17) 

Con �̂�𝑑 ricavata da una regressione. La matrice delle osservazioni C può essere presa come 

il primo blocco della matrice:                �̂� =  �̂�(1:1)                                                    (5.18) 

Il primo passo per ricavare i parametri modali è eseguire una decomposizione spettrale 

della matrice di sistema                       �̂�𝑘 =  𝜳[𝜇𝑖]𝜳
−1                                             (5.19) 
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I poli di tempo continui si ricavano da quelli discreti come 

𝜇𝑖 = exp(𝜆𝑖)                                                   (5.20) 

𝜆𝑖 =
ln (𝜇𝑖)

𝛥𝑇
                                                      (5.21) 

𝜔𝑖 = |𝜆𝑖|    

𝑓𝑖 =
𝜔𝑖

2𝜋
 

𝜍 =
𝑅𝑒(𝜆𝑖)

|𝜆𝑖|
 

E la matrice delle forme modali è data da 

𝜱 = 𝑪𝜳                                                     (5.22) 
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4.3) Risultati del monitoraggio 

Il monitoraggio della torre ha riguardato un periodo temporale di circa 9 mesi a partire dal 

1° agosto 2018 al 9 aprile 2019. Durante lo svolgimento delle registrazione, sono presenti 

buchi temporali dovuti ad aggiornamenti del sistema e dati manualmente rimossi poiché 

non attendibili. In generale, però, le registrazioni coprono complessivamente la variabilità 

delle condizioni climatiche ed operazionali. In questi studio, la scelta delle features è 

ricaduta sulle prime 3 frequenze modali associate ai modi di vibrare ed i relativi 

coefficienti di smorzamento associati. I primi 2 modi di vibrare della struttura sono 

traslazionali, mentre il terzo è torsionale. La torre, presenta un comportamento vincolato 

dalla struttura di accesso esterna. 

Nella figura 19 vengono presentati i risultati dell’identificazione dei primi 3 modi di 

vibrare della struttura in termini di frequenza, l’andamento della temperatura esterna ed 

interna, la velocità del vento e l’RMS dell’accelerazione nel periodo di studio.  

Da questa figura, si può notare l’evoluzione ciclica delle frequenze naturali su ogni giorno. 

Poiché, è stata considerata solo la risposta all’eccitazione a basso livello dovuta alle azioni 

ambientali, per ognuna di queste, nel capitolo successivo saranno indagate nel dettaglio. 
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Figura 19 - Andamento nel periodo di monitoraggio delle Frequenze, Temperatura esterna, Temperatura interna, 
Velocità del Vento, RMS dell’accelerazione. 
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Al fine di descrivere in modo statistico il set di dati ricavati, si è proceduto a verificare che 

i dati in possesso abbiano una distribuzione normale o gaussiana. Allo stesso tempo, per 

ogni tipologia di grandezza si è calcolata la media, lo scarto, il suo minimo e il suo 

massimo. I risultati sono mostrati in figura 20 e 21. 

 

 

 

a)                                                                                                    b) 

Figura 20 - Distribuzione dei dati, a) Frequenze, b) Smorzamenti 
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Figura 21 - Distribuzione della Temperatura Esterna                   Figura 22 - Distribuzione della Temperatura Interna 

 

Figura 23 - Distribuzione della Velocità del Vento                        Figura 24 - Distribuzione del RMS Accelerazione 

Per i parametri ambientali registrati possono farsi altre considerazioni: 

- La temperatura esterna registrata varia da un minimo di circa 0 °C registrata a Febbraio 

2019 ad un massimo di 32 °C registrata ad Agosto 2018. Queste temperature, in 

generale, coprono un range tipico della zona dove è situato l’edificio. 

- La temperatura interna oscilla tra i 10 °C e i 50 °C. La stanza, dove è situato il sistema 

di monitoraggio e la consolle della stazione meteo, essendo disposta a sud e non 

essendo di norma utilizzata, in estate raggiunge temperature elevate 

- Per il vento, la struttura elevandosi da quelle circostanti, è soggetta alle direzioni 

principali dei venti dominanti del sito,come mostrato in figura 25, ovvero in direzione 

sud sud-est e ovest nord-ovest.  
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4.3.1) Correlazione tra parametri modali e parametri ambientali 

Come menzionato nei capitoli precedenti, il sistema di monitoraggio è dotato di una 

stazione meteo posizionata alla sommità della torre. Questa stazione meteo fornisce misure 

locali sui parametri come la temperatura esterna, la temperatura interne e la velocità 

massima del vento registrata. Per tener conto delle condizioni operazionali, si è provveduto 

ad estrarre la radice quadrata media dell’accelerazione (RMS a) registrata nell’intervallo. 

Per comprendere l’effetto dei singoli parametri ambientali e non, sulle features, si è 

proceduto ad un’analisi di regressione e conseguentemente si è calcolato l’indice di bontà 

della regressione R2 sulla nuvola di punti. 

 

 

 

Figura 25 – Direzione dei venti del sito in oggetto 
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a)                                       Figura 26                                           b) 

a) Correlazione tra Frequenza e Temperatura esterna, 

 b) Correlazione tra Smorzamento e Temperatura esterna  

Nella figura 26a, si può notare un aumento del valore della frequenza associata ai primi 

2 modi di vibrare della struttura con l’aumento della temperatura esterna, mentre la 

frequenza associata al 3° modo ha un andamento globale contrario rispetto alla 

temperatura. Si può notare un andamento locale della frequenza che cresce 

all’aumentare della temperatura per valori superiori a 20°C. Questo trend potrebbe 

essere dovuto alla mancanza di registrazioni nel periodo successivo al 10 aprile 2019. 

Allo stesso modo, nella figura 26b non si può vedere una correlazione tra lo 

smorzamento e la temperatura. 
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a)                                                Figura 26                                              b)  

a) Correlazione tra Frequenza e Temperatura interna  

b) Correlazione tra Smorzamento e Temperatura interna 

Nella figura 27a, si può notare una correlazione positiva tra la prima frequenza e 

l’aumento della temperatura interna, una negativa con la terza frequenza e la 

temperatura interna, mentre nessuna con la seconda frequenza, 

Nella figura 27b, si può notare come non vi è nessuna correlazione tra temperatura e 

smorzamento. 
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a)                                                     Figura 27                                     b)  

 a) Correlazione tra Frequenza e Velocita del Vento  

b)  Correlazione tra Smorzamento e Velocità del Vento 

Nella figura 28a, si può notare come vi sia una correlazione negativa tra le frequenze 

modali e il valore del vento. Questo è dovuto generalmente all’aumento del periodo 

di oscillazione della struttura ed all’attivazione di piccoli effetti non lineari. 

Nella figura 28b, invece, si può notare una correlazione positiva tra smorzamento e il 

valore della velocità del vento. 
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a)                                                         Figura 28                                              b) 

a) Correlazione tra Frequenza e Differenza di temperatura esterna interna 

 b)  Correlazione tra Frequenza e Differenza di temperatura esterna interna 

Per tener conto della inerzia termica della struttura, nella Fig. 29a si è presa la 

differenza di temperatura assoluta tra quella interna e quella esterna. Si evince che le 

frequenze diminuiscono al crescere della differenza di temperatura. 
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a)                                                   Figura 29                                              b) 

 

a)  Correlazione tra Frequenza e RMS accelerazione  

b) Correlazione tra Smorzamento e RMS accelerazione 
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Osservando la figura 30 si possono fare le seguenti considerazioni: 

1- Un fattore che ha un rilevante impatto sulle frequenze è l’ampiezza delle vibrazioni. 

Queste vengono presentate mediante l’utilizzo della radice quadrata media. Le 

frequenze correlate con questo parametro hanno un andamento quadratico, cioè il 

valore della frequenza diminuisce con il quadrato dell’ampiezza delle vibrazioni. Fig. 

20a 

2- Per gli smorzamenti strutturali, le migliori correlazioni si hanno con la velocità del 

vento e RMS dell’accelerazione. Questi trend sono spiegabili poiché lo smorzamento 

crescendo con gli spostamenti, è direttamente correlato alle forze agenti, quindi alla 

velocità del vento agente sulla struttura e alle vibrazioni. Fig. 18 – 20. 

 

Essendo l’edificio un luogo pubblico, si è andato ad indagare la variabilità dei parametri 

modali mediante la divisione dei dati a seconda dell’orario, del giorno e del mese. 
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a)                                                                                                b)  

Figura 30  

a)  Andamento delle frequenze nelle 24 ore  

b)  Andamento degli smorzamenti nelle 24 ore 
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a)                                                                                                          b)  

Figura 31  

a)  Andamento delle frequenze durante la settimana  

b)  Andamento degli smorzamenti durante la settimana 
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Osservando la figura 31 la figura 32 si possono fare le seguenti considerazioni: 

1- Il valor medio delle frequenze nelle ore centrali della giornata e nei giorni feriali 

diminuisce sensibilmente. Questo è imputabile alla variazione della massa, anche se 

globalmente trascurabile, delle persone che vi sono presenti.  

2- Alla considerazione precedente, si può dire lo stesso degli smorzamenti poiché essendo 

presente una “maggiore” massa, si ha un aumento del valor medio degli smorzamenti 

modali. 

 

Essendo i parametri modali influenzati anche dalle condizioni operative, una misura di 

questo può essere espresso con l’RMS accelerazione registrata dagli accelerometri. 

 

Essendo l’RMS accelerazione una misura delle vibrazioni indotte, si nota che nei giorni di 

maggior affluenza, si è registrato un aumento delle vibrazioni. Queste sono dovute non 

soltanto alla presenza di un maggior numero di fruitori della struttura, ma anche alla 

presenza di una maggior uso degli impianti come gli ascensori, una maggior presenza di 

automobili che impegnano gli spazi attigui alla struttura, e dall’effetto del passaggio di 

auto nella strada a scorrimento veloce posta nelle vicinanze della struttura. 

In questa sezione si è presentato attraverso l’utilizzo di grafici, la variabilità degli effetti 

sia ambientali ed operazionali, con evidenza, che questi hanno sulle frequenze e gli 

smorzamenti modali. 

Nel capitolo successivo si provvederà a rimuovere queste “perturbazioni” al fine di creare 

uno strumento sensibile per l’identificazione di eventuali danni strutturali. 
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4.4) Rimozione effetto ambientale sui parametri modali 

Per questo lavoro di tesi, si è scelto di utilizzare 2 metodi descritti nel capitolo 3 per la 

rimozione degli effetti descritti nel capitolo precedente, uno di semplice utilizzo come 

l’analisi multivariata (MLR) e un altro basato sull’analisi della componente principale 

(PCA).  

 

4.4.1)  Applicazione della regressione multilineare (MLR): 

Il primo passo è stato scegliere quali estimatori utilizzare per creare la regressione. In prima 

battuta si è scelto di correlare i parametri modali con due estimatori, scelti tra gli effetti 

ambientali misurati. Le misure dei parametri ambientali a disposizione sono: 

- Temperatura esterna [°C] 

- Temperatura Interna [°C] 

- Velocità del vento massima registrata [Km/h] 

- Differenza di temperatura esterna vs interna [°C] 

- RMS accelerazione [g] 

I modelli scelti verranno chiamati in modo abbreviato come RM (regression model) seguiti 

da un numero. Al fine di cogliere le proprietà del modello che meglio si adatta ai dati, per 

ogni regressione si allega una tabella contenente il valore dell’indice di correlazione R2, 

che rappresenta la proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello 

statistico utilizzato. L’indice misura la frazione della varianza della variabile dipendente 

espressa dalla regressione. Per comprendere la correlazione tra le variabili dipendenti 

(parametri modali) e variabili indipendenti (parametri ambientali) si è costruita la matrice 

di correlazione, tabella 1, che esprime un’eventuale relazione di linearità tra le variabili in 

gioco.  
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Tabella 1 - Matrice di correlazione tra i parametri modali ed ambientali 

 

Di seguito viene riportata una breve sintesi delle variabili indipendenti scelte per la 

costruzione dei modelli con allegato l’indice di correlazione. 

RM1: 

Nel modello numero 1 si è scelto di correlare i parametri modali con la temperatura 

esterna e la velocità del vento misurata. 

 

RM2: 

Il secondo modello si basa sulla correlazione tra i parametri modali, la temperatura 

interna ed esterna. 

 

 

RM3: 

Il terzo modello si basa sulla correlazione tra i parametri modali, temperatura esterna e 

l’RMS accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 61,5 46,31 40,64 27,05 54,82 63,41 

 

 

 

f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 Text Tint dt V RMS a

f1 1,0000

f2 0,8959 1,0000

f3 0,3908 0,6276 1,0000

ξ1 -0,4051 -0,4194 -0,2143 1,0000

ξ2 -0,6087 -0,6145 -0,4053 0,5475 1,0000

ξ3 -0,6194 -0,6550 -0,4995 0,5378 0,7536 1,0000

Text 0,6291 0,3929 -0,3202 -0,2430 -0,2335 -0,2189 1,0000

Tint 0,3953 0,1673 -0,4855 -0,1869 -0,1183 -0,0991 0,8640 1,0000

dt -0,4738 -0,4461 -0,2960 0,1184 0,2295 0,2375 -0,3079 0,2131 1,0000

V -0,3329 -0,3310 -0,2405 0,3447 0,4573 0,4523 -0,1873 -0,1929 -0,0011 1,0000

RMS a -0,5696 -0,6151 -0,4878 0,4949 0,7326 0,7919 -0,1724 -0,0648 0,2122 0,4875 1,0000

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 44,37 22,03 29,61 15,18 23,18 22,37 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 48,25 27,12 27,45 6,11 8,19 7,99 
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RM4: 

Il quarto modello si basa sulla correlazione tra i parametri modali, la velocità del vento e 

la differenza di temperatura. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 33,57 30,89 14,56 13,29 26,21 26,13 

 

RM5: 

Il quinto modello correla i parametri modali alla differenza di temperatura e all’RMS 

dell’accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 44,94 48,27 27,67 24,51 54,24 63,22 

RM6: 

Il sesto modello correla ai parametri modali la velocità del vento e l’RMS 

dell’accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 32,85 37,96 23,79 25,90 54,97 63,29 

 

RM7: 

Il settimo modello correla ai parametri modali la temperatura interna, la temperatura 

esterna e l’RMS dell’accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 66,26 52,62 51,24 27,16 55,07 63,66 

 

RM8: 

L’ottavo modello correla ai parametri modali la differenza di temperatura, la velocità del 

vento e l’RMS dell’accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 44,67 48,84 27,75 25,98 55,81 63,95 
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RM9: 

L’ultimo modello correla ai parametri modali 4 estimatori, ovvero la temperatura esterna, 

la temperatura interna, la velocità del vento e l’RMS dell’accelerazione. 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 66,38 52,80 52,40 28,08 65,32 64,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta del modello è ricaduta sul RM7 rispetto al RM9, al fine di avere un modello 

semplice e facilmente riproducibile in ambienti di modellazione strutturale come modelli 

agli elementi finiti, poiché la modellazione dell’azione del vento sulle strutture è necessario 

avere misure locali e non puntuali. 

 

DM 

Al fine di provare a migliorare il modello RM7, come già testato nello studio del ponte 

“Infante D. Henrique Bridge” brevemente spiegato nel capitolo 1, si è provveduto a 

dividere i dati in serie temporali a seconda della stagione, per creare un modello statistico 

dinamico (DM). Per apprezzare l’effetto della divisione in periodi sulle singole regressioni, 

nella tabella 3, per ogni stagione è indicato l’indice di correlazione ottenuto, mentre per 

valutare un indice globale sulla regressione dinamica è stato eseguito una media aritmetica 

sui singoli indici. 

 

 

  RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 

Temperatura esterna X X X       X   X 

Temperatura interna   X         X   X 

Differenza di temperatura       X X     X   

Velocita del vento X     X   X   X X 

RMS accelerazione     X   X X X X X 

Tabella 2 - Tabella riassuntiva dei modelli regressivi 
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Estate f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 57,48 43,49 43,62 7,08 32,02 32,08 

Autunno f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 68,19 65,21 63,85 8,23 46,02 53,77 

Inverno f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 67,48 59,37 62,12 41,69 60,99 64,37 

Primavera f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 49,63 62,41 68,73 19,86 51,41 67,02 

 

Tabella 3 – Indici di correlazioni per stagione delle regressioni 

 

Con un valore medio di R2: 

 

  f1 f2 f3 ξ1 ξ2 ξ3 

R2(%) 61,93 60,69 62,92 22,26 51,21 59,05 

 

Tabella 4 – Indici di correlazioni medi 

 

I risultati ottenuti con le due tipologie di regressione, rispettivamente regressione 

multivariata (RM7) e regressione dinamica multivariata (DM), sono proposti in forma 

grafica sovrapponendo i risultati ottenuti dall’identificazione delle frequenze modali  (SSI) 

con quelli della regressione. 
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Figura 32 - Risultati regressione multivariata RM7 
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Allo stesso modo vengono presentati i risultati della regressione dinamica (DM). 

 

 

 

Figura 33 - Risultati regressione dinamica DM 
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4.4.2) Applicazione PCA 

In generale, l’analisi delle componenti principali è usualmente utilizzata per la riduzione 

delle dimensioni dei problemi, ma può essere applicata per la rimozione di effetti non 

misurabili come nel caso dei modelli output-only.  

Il primo passo è costruire la matrice di covarianza dei fattori osservabili, nel caso proposto, 

sono stati presi in considerazione solo le prime tre frequenze modali identificate, la 

temperatura esterna, la temperatura interna e l’RMS dell’accelerazione. Per definizione, la 

matrice di covarianza rappresenta la variazione di ogni variabile rispetto alle altre, inclusa 

sé stessa. 

 

Tabella 3 - Matrice di covarianza 

Il passo successivo è eseguire una decomposizione a valore singolare (SVD) della matrice 

di covarianza, al fine di estrarre gli autovettori ed autovalori. Gli autovalori rappresentano 

i Valori Singolari (SV) mentre gli autovettori rappresentano i coefficienti. 

 

 

Tabella 4 - Valori singolari, Varianza spiegata, Componenti principali 

Dalla tabella 4 si può osservare che: 

- la prima componente principale spiega il 93% della varianza totale, per questo, 

secondo il criterio della varianza, il primo PC basta per spiegare la varianza 

generale. 

- Una piccola correlazione rimane tra la temperatura esterna e interna. 

 

f1 f2 f3 T ext T int RMS a

f1 0,000294817 0,000190039 0,000136415 0,075976915 0,04648619 -6,79E-08

f2 0,000190039 0,000152627 0,000157628 0,034137819 0,014157762 -5,28E-08

f3 0,000136415 0,000157628 0,000413275 -0,04578473 -0,067597573 -6,88E-08

T ext 0,075976915 0,034137819 -0,045784727 49,46848288 41,61830175 -8,42E-06

T int 0,04648619 0,014157762 -0,067597573 41,61830175 46,90863034 -3,08E-06

RMS a -6,79E-08 -5,28E-08 -6,88E-08 -8,42E-06 -3,08E-06 4,82E-11

SV Varianza Spiegata (f1-PCs) (f2-PCs) (f3-PCs) (Text-PCs) (Tint-PCs) (RMS a-PCs)

89,8267 93,2025 0,69852 0,303691296 -0,64794986 -0,001723615 -0,000188386 -7,38E-05

6,5507 6,7969 -0,51309 0,8437268 -0,15768337 0,00014779 -0,000104535 2,21E-05

0,0005 0,0005 0,498798 0,442597129 0,745177609 -0,002985639 0,003094845 -0,000185491

5,09E-05 5,28E-05 0,000967 0,000382571 -0,00088976 0,717891962 0,696153185 -9,12E-08

1,18E-05 1,23E-05 -0,00298 -0,002076494 -0,00254267 -0,696145979 0,717886564 5,57E-07

2,79E-11 2,89E-11 0,000155 8,59E-05 9,39E-05 -2,31E-07 2,26E-07 0,99999998
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Una volta scelta la componente principale, si procede a “ri-mappare” le variabili nello 

spazio di origine mediante l’eq (3.12). 

Si hanno quindi le nuove frequenze depurate degli effetti ambientali, i cui risultati sono 

presentati nelle figure sotto. 

 

 

 

Figura 34 – Risultati Analisi della Componente Principale 
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4.4.3) Valutazione dei metodi: 

Per valutare le “nuove” variabili create, ovvero le frequenze depurate degli effetti esterni, 

si è eseguito un confronto sulle distribuzioni normali, l’andamento dei residui. 

 

 

 

                                            a)                                                                   b)                                                                    c) 

Figura 35 - Distribuzione delle nuove variabili ottenute con: 

a)  Regressione multivariata (RM7)  

b) Regressione dinamica (DM) 

c) Analisi della componente principale (PCA) 
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                                            a)                                                                     b)                                                                     c) 

Figura 36 - Andamento dei residui nel periodo di monitoraggio con intervallo di confidenza al 95% 

 

Valori misurati RM7 DM PCA Valori misurati RM7 DM PCA Valori misurati RM7 DM PCA

Min 0,9939 0,986 0,982 1,038093 1,13604 1,13604 1,14045 1,189 1,4002 1,41887 1,38912 1,450591

Medio 1,0548476 1,04777 1,05485 1,0548477 1,19562 1,19424 1,19562 1,19562 1,47647 1,47964 1,47647 1,47647

Max 1,0986 1,07587 1,0915 1,08298 1,21023 1,21023 1,2244 1,20675 1,50305 1,5066 1,51054 1,491882

σ 0,01717 0,13972 0,01471 0,009169 0,012354 0,09892 0,01025 0,0036257 0,0203291 0,01286 0,01711 0,008433

RMSE 4,14E-10 5,15E-11 4,62E-10 5,97E-10 4,30E-11 4,26E-10 7,60E-10 5,02E-11 6,92E-10

Fluttuazione 10,47 8,987 10,95 4,4887 7,419 7,4189 8,395 1,775 10,285 8,7731 12,14194 4,1291

f1 f2 f3
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Le tecniche di rimozione degli effetti ambientali adottate in questo lavoro di tesi hanno 

rivelato che: 

- L’utilizzo della regressione multivariata ha portato alla riduzione della fluttuazione 

della prima frequenza al 9%, della seconda al 7% e della terza al 9%; 

- L’utilizzo della regressione dinamica ha portato alla riduzione della fluttuazione della 

prima frequenza al 11%, della seconda al 8% e della terza al 12%; 

- L’utilizzo dell’analisi della componente principale ha portato alla riduzione della 

fluttuazione della prima frequenza al 4%, della seconda al 2% e della terza al 4%; 

Conseguentemente all’applicazione delle tecniche, i nuovi dati presentano una 

distribuzione gaussiana migliore rispetto ai dati iniziali (figure 20 - 35). 

Nella figura 36, sono stati plottati i valori dei residui ottenuti come differenza tra le 

frequenze identificate e le frequenze predette.  

In letteratura, al fine di identificare un possibile danno nelle strutture, è stato proposto di 

adoperare i “control charts”.  Questi grafici sono creati mediante la definizione di un 

periodo di addestramento sufficientemente lungo al fine di cogliere tutte le possibili 

variabilità. Viene così denominato, il parametro indice delle novità (“Novelty Index”), che 

può essere i residui, la norma euclidea oppure la distanza di Mahalanobis. 

Successivamente, si definisce dei limiti, in genere corrispondenti al minimo e al massimo, 

oppure pari all’intervallo di confidenza scelto, dell’indice delle novità ricavato dal periodo 

di addestramento. Utilizzando il modello scelto per rimuovere gli effetti esterni, si procede 

ad aggiornare costantemente, anche in tempo reale, i control charts. Qual ora i nuovi indici 

calcolati ed inseriti nei control charts, si posizionino al di fuori dei valori limite, vi è la 

probabilità che la struttura monitorata abbia subito un cambiamento imputabile al 

danneggiamento.  

Ad esempio, durante lo studio del ponte Z24 [20], è stato volontariamente introdotto un 

danneggiamento, con il risultato di una notevole variazione dell’andamento dell’indice 

delle novità (fig 37). 
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Figura 37 - Variazione dell'indice di novità dopo l'applicazione di un danno 

 

Prendendo come riferimento i risultati ottenuti mediante l’applicazione dell’Analisi della 

Componente Principale, si è provveduto a calcolare la relativa distanza di Mahalanobis 

come indice delle novità. La distanza di Mahalanobis è un’utile modo per determinare la 

similarità di uno spazio campionario incognito rispetto ad uno noto. Differisce della 

distanza euclidea in quanto tiene conto delle correlazioni all’interno dell’insieme dei dati. 

La formulazione matematica è la seguente: 

𝑑 = √(𝑦 − 𝜇)𝑆−1(𝑦 − 𝜇)𝑇 

Dove y è il vettore delle frequenze depurate dagli effetti esterni, μ è il vettore contenente 

il valore medio ed S è la matrice di covarianza. 

I risultati ottenuti sono presentati sotto forma di grafici, a cui è stato inserito un intervallo 

di confidenza del 99% (fig. 38). 
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Figura 38 - Distanza di Mahalanobis 
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5) Conclusioni 

La presente tesi rappresenta il risultato del tirocinio svolto presso il dipartimento DICEA 

dell’Università Politecnica delle Marche svolto sulla base del progetto di ricerca finalizzato 

al monitoraggio della Torre presente all’interno della facoltà.  

Lo scopo della seguente tesi è stata la ricerca delle principali cause che influenzano la 

variabilità dei parametri modali della struttura monitorata e la rimozione di questi effetti 

mediante strumenti statistici. Al fine di indagare le motivazioni delle fluttuazioni dei 

parametri, si è proceduto mediante l’utilizzo di analisi di regressione e correlazione 

portando alla luce come la temperatura esterna, interna e le vibrazioni indotte dalle 

condizioni operazionali siano le principali sorgenti della variabilità. In particolare, l’effetto 

della temperatura genera un aumento del valore della prima e seconda frequenza, mentre 

per la frequenza associata al terzo modo di vibrare si nota un comportamento bilineare. 

Poiché la sensibilità delle stime delle frequenze naturali, nel processo di identificazione 

dinamica mediante misure di vibrazione ambientale ed operative, presentano ordine di 

grandezza comparabile alla variazione dei parametri dovute al danno, è necessario stabilire 

strumenti atti alla rimozione degli effetti non attribuibili al danneggiamento. Per far ciò, in 

questa tesi, si è provveduto a presentare una sintesi degli strumenti presenti nella letteratura 

attuale e si è proceduto ha creare dei modelli statistici. 

Questi modelli sono stati creati mediante l’utilizzo di analisi di regressione multivariata 

sull’intero periodo di osservazione, sulla divisione del periodo in stagione al fine di creare 

un modello dinamico basato sulla regressione multivariata lineare, ed infine un modello 

basato sull’analisi della componente principale. I risultati ottenuti indicano come questi 

strumenti possano portare alla riduzione della variabilità dei parametri dinamici, con il 

risultato migliore ottenuto con l’utilizzo dell’analisi della componente principale. 

Questa tipologia di metodi per l’identificazione del danno rientra nella classe denominata 

data driven approach che permette l’individuazione del danno ma non la localizzazione. 

Questa strategia prevede la creazione di un modello statistico basato su due fasi temporali 

diverse: la prima fase detta di apprendimento, prevede la costruzione e la calibrazione del 

modello, mentre la seconda la validazione. I modelli creati nella presente tesi possono 

essere adoperati per la prima fase, perciò sarà necessario validarli nell’ottica di sviluppi 

futuri cosi da definire dei discriminanti per l’individuazione del danno. 
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