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Introduzione 

 

Nel presente lavoro di tesi è stata condotta una sperimentazione su una trave in cemento armato 

con l’obbiettivo di definire il comportamento statico e dinamico della stessa. 

Lo studio è stato eseguito dapprima nelle condizioni di trave non rinforzata attraverso prove a 

flessione con tre cicli di carico-scarico, che consentono di definire il comportamento statico e 

di generare diversi stati di danneggiamento dovuti alla fessurazione del calcestruzzo. Di pari 

passo, vengono effettuate le analisi dinamiche, mediante prove in vibrazione libera, che 

consentono di monitorare la trave ai diversi livelli di danno.  

La presenza di un danno all’interno di una struttura influenza in maniera significativa la risposta 

dinamica della stessa, facendo variare le sue frequenze naturali e i modi di vibrare. I 

cambiamenti che avvengono, rappresentano una variazione delle proprietà meccaniche e di 

resistenza della struttura. 

Successivamente, è stato applicato un rinforzo in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) 

mediante tecnica NSM (Near Surface Mounted), e sono state ripetute le prove statiche e 

dinamiche per determinare l’efficacia del rinforzo ai diversi livelli di danno. 
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1. Analisi vibrazionale della trave 

 

1.1 Vibrazioni nei sistemi discreti 
 

Lo studio teorico del comportamento statico e dinamico di strutture, con struttura si intende un 

insieme di elementi interconnessi ed in grado di interagire con l’ambiente esterno, viene 

effettuato con modelli matematici che hanno lo scopo di semplificare il problema reale.  

L’ analisi teorica del fenomeno vibratorio si sviluppa attraverso tre fasi a cui corrispondono tre 

relativi modelli. Si inizia dalla descrizione delle caratteristiche geometriche e fisiche della 

struttura in esame e le relative azioni esterne a cui è soggetta, che andranno a costituire il 

modello matematico del problema dinamico. Successivamente si esegue un’analisi modale 

teorica del modello spaziale ottenuto, che porta alla determinazione del comportamento della 

struttura descritto con una serie di modi di vibrare; giungendo al modello modale, il quale 

descrive i vari modi in cui una struttura vibra naturalmente, cioè in assenza di sollecitazioni. 

Infine, avviene l’analisi di come la struttura, soggetta a una forzante esterna, risponderà in 

termini di ampiezza. Questo non dipenderà solamente dalle caratteristiche proprie della 

struttura, ma anche dalla natura e dall’intensità della sollecitazione. L’analisi della risposta della 

struttura viene eseguita 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).  

L’analisi può essere effettuata anche in senso inverso, ovvero si parte dalle proprietà di risposta 

per poi arrivare alla determinazione dei parametri modali e delle proprietà spaziali. La 

congruenza dei risultati sperimentali ottenuti sono la verifica della correttezza del modello 

adottato e delle ipotesi formulate. 

 

1.1.1 Il modello matematico del problema dinamico 

 
 

Il modello matematico della struttura reale nasce dalla definizione di un modello geometrico o 

strutturale, di un modello meccanico o reologico e di un modello delle azioni esterne, attraverso 

i quali vengono considerati gli aspetti più significativi del fenomeno vibratorio.  
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Con il modello geometrico o strutturale si fa riferimento alla schematizzazione delle condizioni 

di vincolo, delle caratteristiche geometriche e distribuzione della massa che permette la 

distinzione tra sistema continuo e discreto. 

Il modello meccanico o reologico schematizza le caratteristiche dei materiali componenti la 

struttura soggetti ai carichi esterni attraverso le relazioni sollecitazione-deformazione e/o le 

relazioni sollecitazione-velocità di deformazione (leggi costitutive elastiche, viscose, 

viscoelastiche).  

La struttura complessa viene semplificata attraverso sistemi elementari: molla, smorzatore e 

massa.  

 

- La molla (Spring) definisce l’elasticità dei componenti della struttura attraverso la 

relazione lineare tra Fs forza di richiamo elastico e lo spostamento relativo u=u2-u1, per 

mezzo della costante di rigidezza .  

                                                                                                             (1.1) 

 

  

La rigidezza k rappresenta la forza capace di produrre uno spostamento relativo 

unitario.  

- Lo smorzatore (Damper) rappresenta la capacità delle componenti della struttura di 

dissipare energia sia per attrito che per superamento del limite di deformazione elastica. 

La forza corrispondente prende il nome di forza di richiamo viscoso FD e si suppone 

che sia proporzionale alla velocità  u̇ =
du

dt
 . 

                                                                                                               (1.2) 

                                                                                                                                                                             

con  coefficiente di smorzamento.  

- La massa m rappresenta le caratteristiche inerziali della struttura. Mentre per i primi 

due dispositivi sono state considerate le relazioni costitutive (1.1) e (1.2), la massa m 

può essere considerata la costante dell’equazione costitutiva   

 

𝐹𝐼 = 𝑚�̈� = 𝑚(�̈�2 − �̈�1)                                                    (1.3) 
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che esprime la seconda legge della dinamica, con  �̈� =
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2    accelerazione della massa m 

e F risultante delle forze agenti sulla medesima massa.  

Solitamente, i materiali che compongono le strutture, presentano un comportamento in parte 

elastico ed in parte viscoso. Per interpretare al meglio questo comportamento è necessario 

combinare i due modelli (elastico e viscoso): la combinazione in parallelo di molla e 

smorzatore (modello di Kelvin), fornisce l’equazione costitutiva viscoelastica  

 

                                  (1.4)  
  

I carichi statici e/o dinamici agenti sulla struttura sono definiti dal modello delle azioni esterne; 

per i carichi dinamici, variabili nel tempo, la struttura è soggetta ad un’accelerazione che 

comporta la formazione di forze d’inerzia, proporzionali alle masse ed alle accelerazioni stesse, 

di verso opposto alle azioni sollecitanti.  

1.1.2 Sistemi discreti e continui 

Una struttura può essere schematizzata attraverso un modello geometrico o strutturale che 

definiremo sistema, il quale può essere continuo o discreto, a seconda del numero di gradi di 

libertà (DOF, Degrees Of Freedom). I gradi di libertà di un sistema sono i parametri che 

caratterizzano la posizione della massa rispetto alla sua configurazione di riposo. Entrambi i 

sistemi rappresentano comunque modelli matematici di uno stesso sistema fisico.   

I sistemi continui hanno infiniti gradi di libertà dal momento che una generica configurazione 

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

dinamico dei sistemi continui viene descritto da equazioni differenziali alle derivate parziali 

poiché le grandezze che determinano il moto del sistema dipendono sia dallo spazio che dal 

tempo. La soluzione in forma chiusa di un sistema continuo vibrante può essere ottenuta solo 

nei casi in cui massa e proprietà elastiche sono distribuite uniformemente. Il moto del sistema 

viene descritto da una funzione del tempo  e della coordinata spaziale, che individua il 

generico punto della struttura.   

Per i sistemi discreti, invece, la configurazione del sistema è descritta da parametri che sono 

funzione solo del tempo, avendo un numero finito di gradi di libertà. Perciò, le equazioni 

differenziali del moto di un sistema discreto sono alle derivate totali.   
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Tratteremo le piccole vibrazioni nell’intono della configurazione di equilibrio statico. Per tutti 

gli elementi strutturali, le equazioni del moto, possono essere ottenute definendo le equazioni 

di equilibrio dinamico per il generico elemento di materia posto nella configurazione corrente.  

1.2 Sistemi discreti: vibrazioni libere e forzate  

I sistemi discreti si suddividono in due categorie in base al numero di gradi di libertà della 

struttura in esame.  

- Sistemi ad un grado di libertà (SDOF Single Degree Of Freedom), sono 

sufficientemente definiti attraverso un unico parametro che ne caratterizza la posizione 

della massa. 

- Sistemi a più gradi di libertà (MDOF Multiple Degree Of Freedom) per i quali le 

proprietà spaziali sono espresse in forma matriciale.  

1.2.1 Sistemi SDOF  

I sistemi ad un grado di libertà raramente possano rappresentare realisticamente le strutture, 

tuttavia le proprietà di questo sistema sono estremamente importanti, perché i sistemi a più 

gradi di libertà possono sempre essere rappresentati dalla sovrapposizione lineare di un certo 

numero di caratteristiche di sistemi ad un grado di libertà.  

Un possibile modello analitico che schematizzi la struttura reale: un oscillatore ad un grado di 

libertà (Figura 1.1 a).  

Nel sistema non in quiete, le forze agenti sulla massa m sono: FS forza di richiamo elastico, FD 

forza di richiamo viscoso, FI forza d’inerzia e p(t) forzante esterna (Figura 1.1 b).  

Con il Principio di D’Alembert dal modello analitico si ottiene il modello matematico facendo, 

istante per istante, l’equilibrio delle forze agenti e delle forze d’inerzia  

                                          (1.5)  
 

L’equazione del moto dell’oscillatore semplice smorzato in presenza di forzante si ottiene 

sostituendo alla (1.5) le equazioni (1.1), (1.2) e (1.3). 

  

                        (1.6)  

Nell’equazione del moto non intervengono la forza peso mg e la R reazione del carrello, poiché 

si suppone l’attrito nullo.      
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1.2.1.1 Moto libero non smorzato 

In assenza di forzante, per sistemi non smorzati, l’equazione differenziale (1.6), si riduce a 

                              (1.7)  
  

che rappresenta il moto libero del sistema, equazione del moto vibratorio libero dell’oscillatore 

non smorzato. La (1.7) è un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare ed omogenea 

a coefficienti costanti, essendo m e k , indipendenti dal tempo . Si pone  

                                       (1.8)  
  

allora la (1.7) diventa  

                                  (1.9)  
  

detta equazione differenziale dell’oscillatore armonico semplice non smorzato, la cui soluzione 

può scriversi in varie forme, ad esempio  

                                    (1.10)  
  

dove  è una costante non nota.   
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Derivando la (1.10) si ottiene  

            

(1.11)  

            

(1.12)  

  

Sostituendo le (1.10) e (1.12) nella (1.9) si ottiene  

                                    (1.13)  

Essendo  per ogni valore di t, per essere verificata la (1.13),  deve soddisfare 

equazione  

 
                       

(1.14)  

da cui  

                        (1.15)  

  

dove  è l’unità immaginaria. Per le (1.10) e (1.15) le soluzioni particolari della (1.9)  

sono   

                                              𝑢1(𝑡) = ⅇⅈ𝜔𝑡  , 𝑢2(𝑡) = ⅇ−ⅈ𝜔𝑡                                            (1.16) 

Anche  A1ⅇⅈ𝜔𝑡 e  A2ⅇ−ⅈ𝜔𝑡 sono soluzioni della (1.9) con A1 e A2 costanti arbitrarie pertanto 

l’integrale generale della (1.9) risulta essere  

                                                                                                                     

(1.17)  

 

 

 Per le formule di Eulero   
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                                              (1.18) 

  

la (1.17) diventa  

                      (1.19)  

 

Con C1 = A1 +A2 e C2 = i(A1*A2) 

  

  

 Le costanti C1 e C2 si ottengono imponendo le condizioni iniziali del sistema, allora si fissa 

una posizione ed una velocità per la massa al tempo   

  

                                                    

(1.20)  

  

Introducendo la prima delle (1.20) nella (1.19) e poi la seconda delle (1.20) nella derivata prima 

della (1.19) si ottengono le costanti  

  

                                                    

(1.21)  

  

Introducendo nella (1.19) le costanti (1.21) si perviene a  

                        (1.22)  

  

che rappresenta la legge di variazione dello spostamento dell’oscillatore elementare non 

smorzato in funzione del tempo. La risposta dell’oscillatore libero non smorzato con 

spostamento e velocità iniziali u0  e u̇0 è visibile (Figura 1.2).  
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            Figura 1.2 Risposta dell’oscillatore libero non smorzato con spostamento e velocità iniziali  

  

1.2.1.2 Frequenza e periodo  

L’equazione (1.22) rappresenta un moto armonico e periodico, in quanto cosωt e sⅇnωt sono 

funzioni periodiche così come la loro combinazione lineare. Come equazione periodica, la 

(1.22) si ripete identicamente con tutte le sue caratteristiche, ad un intervallo di tempo definito 

che prende il nome di periodo T 

  

                                                                        (1.23)  
 

con  𝜔 = √
𝑘

𝑚
   pulsazione propria.  

Il periodo T cresce con la massa e diminuisce con la rigidezza del sistema. Noto il periodo è 

possibile ricavare la frequenza  facendo  l’inverso del periodo  

                          (1.24)  

  

Nel caso di oscillazioni naturali o proprie del sistema, si usa sovente utilizzare le diciture Tn 

(periodo naturale), fn (frequenza naturale) e ωn (pulsazione naturale) al posto di T, f , ω, per 

indicare le caratteristiche del sistema di dipendenza solo dai parametri  m e  k e  non dalle 

condizioni iniziali.  
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1.2.1.3 Moto libero smorzato 

I sistemi in oscillazione libera, nella realtà, sono soggetti ad una diminuzione graduale 

dell’ampiezza della vibrazione per effetto dell’energia dissipata durante il moto.  

In assenza di forzante, per sistemi smorzati, l’equazione differenziale (1.6), si semplifica nella 

  

                                  (1.25)  
  

che definisce il moto libero del sistema, equazione del moto vibratorio libero dell’oscillatore 

smorzato.   

La (1.25) è un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare ed omogenea a coefficienti 

costanti, essendo m e k, indipendenti dal tempo t. Dividendo i termini della (1.25) per m e 

ponendo  

                             (1.26)  
  

con c coefficiente di smorzamento 𝜈 rapporto di smorzamento, la (1.25) diventa  

               

(1.27)  

  

detta equazione differenziale dell’oscillatore armonico semplice smorzato, la cui soluzione può 

scriversi in diverse forme, come   

                   (1.28)  

 

dove  è una costante non nota. Derivando la (1.28) si ottiene  

  (1.29)  

(1.30)  

  

Sostituendo le (1.29) e (1.30) nella (1.27) si ottiene  

  

(1.31)  
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Essendo  per ogni valore di t , per essere verificata la (1.31),  deve soddisfare 

l’equazione  

                                               (1.32) 

  

da cui  

                             (1.33)  
  

Per le (1.28) e la (1.33) le soluzioni particolari della (1.27) sono  

  

   

                                                   (1.34)  
 

  

Anche sono soluzioni della (1.27) con  costanti arbitrarie  

pertanto l’integrale generale della (1.27) risulta essere  

 

                                                                  
(1.35)   dove le costanti A1 e A2 vengono definite in base alle condizioni iniziali. 

 

Le soluzioni della (1.35) dipendono dal radicando , potendo verificarsi tre diversi casi 

poiché la quantità  può essere nulla, positiva o negativa.  

Il valore del coefficiente di smorzamento c che annulla il discriminante (v2 − 1), viene definito 

coefficiente di smorzamento critico ccr 

                  (1.36) 

per cui ccr = 2m𝜔 = 2√𝑘𝑚. Allora la (1.26) può essere riscritta 

 

                                                              𝑣 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
                                                                  (1.37) 

In un sistema criticamente smorzato 𝑣 = 1  per cui le radici (1.33) della (1.32), sono reali e 

coincidenti         

 

                       (1.38)  
   

   ,   

e  e  
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e l’integrale generale della (1.27) risulta   

 

                    (1.39)  

  

Imponendo le condizioni iniziali è possibile determinare le due costanti arbitrarie che sostituite 

nella (1.39), restituiscono l’equazione del moto aperiodico con smorzamento critico.  

 
 

                                           Figura 1.3. Risposta dell’oscillatore libero criticamente 

smorzato con spostamento e velocità iniziali  

  

  

- In un sistema sovrasmorzato, 𝑣 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
 > 1 , per cui le radici (1.33) della (1.32), sono reali 

e  distinte  

           (1.40) 

  

e l’integrale generale della (1.27) risulta   

  

          (1.41)  
  

Stabilite le condizioni iniziali è possibile determinare le due costanti arbitrarie che 

sostituite nella (1.41), restituiscono l’equazione del moto aperiodico smorzato (Figura 

1.4). La risposta u(t) del sistema sovrasmorzato è simile a quella del sistema 

criticamente smorzato, ma il ritorno verso la posizione neutra richiede un tempo via 

via maggiore all’aumentare dell’indice di smorzamento 𝑣.  
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Figura 1.4 Risposta dell’oscillatore libero sovrasmorzato con spostamento e velocità iniziali  

  

- In un sistema sottosmorzato, 𝑣 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
< 1 , per cui le radici (1.33) della (1.32), sono  

complesse coniugate, con parte reale negativa  

  

                                            (1.42) 

  

e l’integrale generale della (1.27) risulta   

 

                                                                 

           (1.43) 

Indicando con 𝜔𝐷 la pulsazione smorzata  

 

𝜔𝐷=  ω √1 − v2                                                    (1.44) 

allora la (1.42) diventa 

 

                                                  (1.45) 

La (1.43) si può scrivere  

 

                                (1.46) 
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Per le formule di Eulero risulta  

 

  

  

             (1.47)  

 

La (1.46) diviene  

  

            (1.48)  
  

  

con le nuove costanti   

  

 

 
                    

(1.49)  

   

I termini tra parentesi della (1.48), indicano che la massa oscilla intorno alla posizione 

di equilibrio con moto armonico; mentre l’esponenziale indica che l’ampiezza del 

moto decresce con legge esponenziale anche se le oscillazioni si verificano con 

intervalli di tempo TD uguale a  

                                            (1.50) 

Nelle strutture reali, il valore di 𝑣, è molto piccolo, per cui il termine √1 − v2 ~ 1 ed 𝜔𝐷 può 

essere assunto pari alla frequenza naturale del corrispondente sistema non smorzato. Lo stesso 

ragionamento può essere fatto per TD e T. Imponendo le condizioni iniziali è possibile 

determinare le due costanti arbitrarie che sostituite nella (1.48), restituiscono l’equazione del 

moto periodico smorzato (Figura 1.5).  

                                  (1.51) 



Capitolo1: Analisi vibrazionale della trave 

22 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Risposta dell’oscillatore libero sottosmorzato  

 

 

Lo smorzamento critico (𝑣 = 1) rappresenta il punto di transizione tra la condizione 

oscillatoria e quella non oscillatoria. Le quattro diverse situazioni di smorzamento sopra 

descritte sono riassunte nel grafico seguente (Figura 1.6).  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

            Figura 1.6. Risposta dell’oscillatore semplice alle variare dello smorzamento 
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1.2.1.4 Moto con forzante armonica non smorzato  

Nel caso di oscillatore semplice non smorzato soggetto a forzante armonica 

  

     (1.52)  
  

  

con Ω pulsazione della forzante e P ampiezza della forzante armonica.  

L’equazione differenziale (1.16), per sistemi non smorzati, in presenza di forzante diventa  

  (1.53)  
  

La soluzione u(t) dell’equazione differenziale (1.53), sarà  

  

  (1.54)  

 

con uc(t), soluzione generale dell’omogenea associata alla (1.53); uP(t), soluzione particolare 

che soddisfa la (1.53), denominata anche soluzione permanente (o a regime).  

Nel caso di forzante armonica la soluzione particolare uP(t)  si può scrivere nella forma 

 

                                                                                                                (1.55)   

Derivando la (1.55) si ottiene  

 

        (1.56)  

   

          (1.57)  
  

 Sostituendo le (1.55) e (1.57) nella (1.53) si giunge a  

  

             (1.58)  
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da cui si ricavare  ampiezza della soluzione permanente  

 

                                               (1.59) 

Il rapporto di frequenza è dato da  

                                                                        (1.60) 

e ricordando che 
m

k
=

1

ω
,  la (1.59)  diventerà   

 

                            (1.61)  

 

Il rapporto  

  

                                      (1.62)  
  

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

prodotta dal carico statico P0, quindi scriviamo la (1.55) come 

 

                                                              (1.63) 

 

con  , cioè  .  

Ponendo le (1.63) e (1.19) nella (1.54), si ottiene la risposta complessiva del sistema 𝑢(𝑡)  

 

                                   (1.64) 

 

Imponendo le condizioni iniziali del sistema ricaviamo le costanti C1 e C2 . Si ipotizza che 

spostamento e velocità del sistema siano nulli a t = 0. 
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(1.65)  

 

Introducendo le due condizioni iniziali rispettivamente nella (1.64) e nella sua derivata si 

ottengono le costanti 

 

𝐶1 =
⋃ 𝑟𝑠𝑡

1−𝑟2
                               

    𝐶2 = 0                                                       (1.66) 

Introducendo nella (1.19) le costanti (1.66) otteniamo 

 

u(t) =
Ust

1−r2
(cos Ωt − r cos 𝜔t)                                             (1.67) 

 

con , che rappresenta la legge di variazione dello spostamento dell’oscillatore elementare 

non smorzato, con forzante armonica in funzione del tempo.  

Attraverso la sovrapposizione di due moti armonici di diversa frequenza otteniamo il moto 

oscillatorio forzato, la componente transitoria caratterizzata da oscillazioni legate alla 

pulsazione naturale del sistema 𝜔 e la componente permanente Ω definita da oscillazioni legate 

alla pulsazione della forzante , perciò la risposta totale del sistema, (Figura 1.7), non è 

armonica. La risposta transitoria 𝑢𝑐(𝑡) dipende dalle condizioni iniziali del sistema mentre la 

risposta permanente 𝑢𝑝(𝑡) ne è indipendente. La risposta transitoria è rappresentata in (Figura 

1.7) come la differenza tra la linea tratteggiata e quella continua.  

Nel caso  di smorzamento nullo, il termine transitorio 𝑢𝑐(𝑡)  non scompare, ma nei sistemi 

reali, la presenza di smorzamento tende a far decadere con il tempo le vibrazioni libere ed è 

proprio per questo che la componente 𝑢𝑐(𝑡) è chiamata risposta transitoria.  

                       

Figura 1.7 Risposta dell’oscillatore con forzante armonica non smorzato  
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Dalla (1.64) si può notare come per 

- r =
Ω

w
< 1 lo spostamento del sistema è in fase con le forze applicate, poiché  il termine 

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

la risposta transitoria, essendo 1 − r2 > 0. 

-  r =
Ω

w
> 1, lo spostamento è fuori fase rispetto le forze applicate, poiché il termine che 

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

risposta transitoria, essendo .  

 

In (Figura 1.8) possiamo vedere qualitativamente l’ampiezza della risposta del regime 

permanente. Il rapporto tra l’ampiezza U delle oscillazioni permanenti e lo spostamento statico 

Ust viene definito coefficiente di amplificazione dinamico D 

 

D =
U

Ust
=

2

1−r2
                                                        (1.68) 

 

che è rappresentata qualitativamente in (Figura 1.9) (curva v = 0, smorzamento nullo). 

Nel caso particolare in cui , il coefficiente di amplificazione dinamico (1.68) tende 

all’infinito e l’ampiezza della soluzione permanente  è infinitamente grande rispetto allo 

spostamento statico . E’ detta  frequenza di risonanza quel valore della frequenza della 

forzante che rende massimo . In questa particolare condizione le (1.64), (1.67) non sono più 

valide, poichè la soluzione particolare 𝑢𝑝(𝑡) (1.55) è anche soluzione dell’omogenea associata 

essendo per  r=1, Ω=𝜔.Nelle condizioni di risonanza si assume come soluzione particolare la 

funzione  

 

                                                             (1.69) 

 

Sostituendo la (1.69) e la sua derivata seconda nella (1.53), si ottiene 

 

                                          (1.70) 
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la (1.69) diventa 

                                            (1.71) 

rappresenta un’oscillazione armonica con ampiezza linearmente crescente comprese tra le rette 

 

 

Figura 1.8. Ampiezza e fase della risposta di regime                                                                                                    

permanente U. 

 

 

Figura 1.9. Coefficiente di amplificazione dinamico.  
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1.2.1.5 Risposta in frequenza (FRF) del moto con forzante armonica non 

smorzato 

La funzione di risposta in frequenza H(Ω), detta anche recettanza, si ottiene dividendo 

l’ampiezza U della soluzione permanente (1.59) per l’ampiezza P0 della forzante 

  

𝐻(𝛺) =
𝑈

𝑃0
=

1

𝑘−𝑚𝛺2
                                                          (1.72) 

 

La relazione che correla il vettore di spostamento 𝑢𝑝(𝑡) e la risposta  in frequenza 𝐻(𝛺) 

secondo la (1.72) e la (1.55) diventa  

 

                                                   (1.73) 

 

Infine uguagliando i secondi membri delle (1.55) e (1.73) o dalla (1.72) si ottiene la relazione  

 

U = 𝑃0 𝐻(𝛺)                                                 (1.74) 

 

noto il vettore 𝐻(𝛺) , moltiplicato per lo scalare  restituisce l’ampiezza della soluzione 

permanente U, attraverso la quale, applicando l’operatore , si giunge alla risposta 𝑢𝑝(𝑡), 

soluzione dell’equazione vettoriale (1.53).  

1.2.1.6 Moto con forzante armonica smorzato 

Con la presenza di forzante armonica, già definita nella (1.52), per sistemi smorzati, 

l’equazione differenziale (1.6), diventa 

 

                                    (1.75) 
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Ponendo le posizioni (1.8) e (1.26) e dividendo i termini della (1.75)  

 

                                (1.76) 

    

La soluzione u(𝑡) dell’equazione differenziale (1.76), è del tipo (1.54). La soluzione generale 

𝑢𝑐(𝑡),relativa ad un sistema sotto smorzato, dell’omogenea associata alla (1.76) è fornita dalla 

(1.48). 

La soluzione particolare 𝑢𝑝(𝑡) può essere scritta come 

                                                (1.77) 

Con 𝜑 la fase e U ampiezza della risposta. Derivando la (1.77) si avrà  

                                         (1.78) 

                                                                                     (1.79) 

Sostituendo le (1.77), (1.78) e (1.79) nella (1.75) si ottiene 

 

              (1.80) 

 

ricaviamo U e tg 𝜑 dalla soluzione permanente  

                                (1.81) 
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                                        (1.82) 

In funzione dello spostamento statico Ust (1.62) e del rapporto di frequenza r (1.60) avremo  

 

                                              (1.83) 

 

                                                       (1.84) 

Riscriviamo la soluzione particolare up(t)  

                               (1.85) 

La risposta permanente, di ampiezza U con pulsazione Ω uguale a quella della forza eccitante, 

ma sfasata rispetto a questa a causa dello smorzamento è definita dall’integrale particolare up(t).  

La risposta del sistema u(t) si ottiene introducendo le (1.85), (1.84) nella (1.54)  

 

        (1.86) 

 

Imponendo le condizioni iniziali del sistema determiniamo le costanti C1 e C2. 
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Il coefficiente di amplificazione dinamico D è definito come il rapporto tra l’ampiezza U delle 

oscillazioni permanenti e lo spostamento statico Ust 

                                       (1.87) 

In presenza del fenomeno della risonanza (r = 1), l’ampiezza della vibrazione è definita solo 

dalla forza viscosa, come si vede in (Figura 1.9). 

                                                 (1.88) 

 

1.2.1.7 Risposta in frequenza (FRF) del moto con forzante armonica smorzato  

 

La  grandezza armonica può essere rappresentata con un vettore simbolico, attraverso il metodo 

simbolico, cioè un vettore espresso tramite un esponenziale complesso, funzione del tempo t. 

Un moto armonico semplice è descritto sul piano cartesiano da un punto  che si muove lungo 

una generica circonferenza di raggio R e centro O con una velocità angolare   ω =
∂θ

∂t
  

costante,(Figura 1.10).  

 

 

 

Figura 1.10. Rappresentazione del moto armonico nel piano cartesiano.  
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Se il piano cartesiano di rappresentazione è formato da un asse complesso, allora il vettore 

posizione del punto P, si può definire mediante un numero complesso (Figura 1.11)  

                                        (1.89) 

 

 

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

Il vettore  può essere espresso ìn forma polare per la formula di Eulero   

                                     (1.90) 

Nella (1.90) x = R cos 𝜔𝑡 = Re z ha il nome di parte reale del numero complesso, mentre,                   

y =iR sen 𝜔𝑡 =Im z  ha il nome di parte immaginaria del numero complesso.  

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

vettore ruotato  di  
π

2
 radianti e di modulo ω volte maggiore (o minore). 
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Consideriamo il vettore della forzante complessa (Figura 1.12) 

                                     (1.91) 

si nota come la forzante armonica (1.52) termine noto della (1.75) non sia altro che la sua parte 

reale; l’equazione del moto (1.75) la possiamo scrivere in forma complessa  

                                      (1.92) 

ü(t), u̇(t), u(t) sono numeri complessi e rispettivamente i vettori accelerazione, velocità, 

spostamento  

                     (1.93) 

                        (1.94) 

                         (1.95) 

La (1.92) corrisponde a due equazioni differenziali ordinarie  

                         (1.96) 

dove la seconda corrisponde alla (1.75), se si considera che le funzioni incognite per le (1.96) 

sono ux =u ed uy = 𝑣. Lo spostamento complesso (1.95) deve quindi essere soluzione 

dell’equazione differenziale complessa (1.92).  

La soluzione particolare up(t) della (1.92), in ritardo dell’angolo  rispetto la forzante, può 

essere scritta nella forma  

                                                   (1.97) 

con Ω pulsazione della forzante esterna e U ampiezza dello spostamento. 

Se si deriva la (1.97) otteniamo il vettore velocità u̇p(t) che risulta ruotato di 90° in senso 

antiorario rispetto a 𝑢𝑝(𝑡) poiché è la derivata temporale del vettore spostamento 
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                                  (1.98) 

il cui modulo risulta essere |u̇p| = ΩU . Se deriviamo ulteriormente la (1.98) si ottiene il vettore 

accelerazione �̈�𝑝(𝑡) diretto nel verso opposto dello spostamento 

                           (1.99) 

con modulo |u̇p| = Ω2U. 

Proiettando questi vettori sull’asse reale otteniamo la loro parte reale e quindi le (1.52), (1.77), 

(1.78), (1.79), forzante, spostamento, velocità ed accelerazione rispettivamente.  I vettori 

ottenuti definiscono le forze agenti durante il moto di una vibrazione forzata che rimangono 

fissi gli uni  agli altri ruotando insieme con velocità angolare    (Figura 1.12 b).  

Il sistema è in equilibrio in ogni istante, perciò il poligono di equilibrio deve risultare chiuso 

(Figura 1.12 c).  

Se sostituiamo le (1.97), (1.98), (1.99) nella (1.92), otteniamo 

 

                                  (1.100) 

da cui ricaviamo l’ampiezza complessa U0 

 

U0 = Uⅇ−ⅈφ =
P0

−mΩ2+ⅈcΩ+k
                                (1.101) 

Per la (1.101), la (1.97) può scriversi  

up(t) = U0ⅇⅈΩt                                         (1.102) 
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Figura 1.12. Rappresentazione delle grandezze 

vettoriali in presenza di vibrazione forzata.  

La funzione di risposta in frequenza H(Ω) detta anche recettanza si ottiene dividendo 

l’ampiezza complessa U0 (1.28) per l’ampiezza P0 della forzante  

                                       (1.103) 

per la (1.102) e (1.91) può anche scriversi  

  

                                                (1.104) 
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Il modulo dell’ampiezza complessa U0 è 

 

                                    (1.105) 

 

La soluzione particolare 𝑢𝑝(𝑡)  (1.77), è la parte reale di 𝑢𝑝(𝑡)  (1.97)  

 

                              (1.106) 

per Eulero  

                             (1.107) 

allora 

                 (1.108) 

L’angolo di fase φ risulta 

                                                 (1.109) 

Si mette in relazione il vettore spostamento 𝑢𝑝(𝑡) con la risposta in frequenza  H(Ω) per mezzo  

della (1.102) e della (1.103)   

                                           (1.110) 

Uguagliando i secondi membri della (1.102) e (1.110) o dalla (1.103) otteniamo la relazione  

𝑈0 = 𝑃0𝐻(𝛺)                                                      (1.111) 

da cui notiamo che, noto il vettore H(Ω), moltiplicato per lo scalare P0 ci restituisce l’ampiezza 

complessa U0, attraverso la quale, applicando l’operatore ⅇⅈ𝛺𝛴, si arriva alla risposta 𝑢𝑝(𝑡) , 

soluzione dell’equazione vettoriale (1.92). 

 

 

 



Capitolo1: Analisi vibrazionale della trave 

37 

 

1.2.1.8 Altre forme delle FRF  

 

Definita la recettanza come il rapporto tra la forzante armonica e lo spostamento armonico 

dell’oscillatore  

                                         (1.112) 

Possiamo ricavare la mobilità V(Ω) e l’inertanza A(Ω) esprimendo la risposta dell’oscillatore 

rispettivamente in termini di velocità e accelerazione 

                                           (1.113) 

 

                                (1.114) 

Queste rappresentano le tre principali forme di FRF, ci sono ulteriori possibilità di 

rappresentazione, collegate alle loro funzioni inverse denominate rispettivamente rigidezza 

dinamica, impedenza meccanica e massa apparente (1.115)   

                                              (1.115) 

 

1.2.1.9 Rappresentazioni grafiche delle FRF 

Le FRF sono grandezze complesse e quindi composte da tre quantità: frequenza, parte reale e 

parte immaginaria del numero complesso e per questo non sono completamente rappresentabili 

su un grafico bidimensionale. 

Potendo rappresentare solo due quantità in un grafico bidimensionale, ci sono diverse 

possibilità; le rappresentazioni grafiche più comuni sono: 

- Parte reale (del reciproco della FRF) vs. Frequenza o Parte immaginaria (del reciproco 

della FRF) vs. Frequenza: questo tipo di rappresentazione, ci dà un quadro più chiaro 
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delle caratteristiche del sistema descritto, poichè la parte reale dipende interamente 

dalle proprietà di massa e rigidezza, mentre la parte immaginaria è funzione dello 

smorzamento. In (Figura 1.15) è mostrato un esempio di questo tipo di grafico, relativo 

ad un sistema con una combinazione di smorzamento viscoso e strutturale; 

 

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

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;  

 

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

di Nyquist, rappresentazione che non contiene esplicitamente informazioni riguardo la 

frequenza. Questa rappresentazione è ampiamente utilizzata per visualizzare in dettaglio 

la regione di risonanza. In (Figura 1.16) sono mostrati i diagrammi di Nyquist relativi 

ad un oscillatore semplice poco smorzato per le FRF recettanza, mobilità ed inertanza 

rispettivamente; 

 

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

in (Figura 1.14) sono mostrati degli esempi relativi ad un oscillatore semplice 

debolmente smorzato per le FRF recettanza, mobilità ed inertanza rispettivamente.  
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Per la rappresentazione delle FRF, vista l’ampia scala di valori che ci si trova ad analizzare, si 

utilizzano scale logaritmiche per entrambi o uno dei due assi di rappresentazione. 

 

 

Figura 1.13. Grafici relativi alla parte reale o immaginaria 

dell’inverso della recettanza mobilità ed inertanza vs 

frequenza di un sistema con una combinazione di 

smorzamento viscoso e strutturale. 

 

 

Figura 1.14. Diagrammi di Bode: ampiezza e fasi della 

recettanza, mobilità ed inertanza, vs. frequenza di un 

oscillatore semplice non smorzato.  
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Figura 1.15. Diagrammi di Nyquist: parte reale vs. parte 

immaginaria della recettanza, mobilità ed inertanza di un 

oscillatore semplice debolmente smorzato  

 

 

        

 Figura 1.16. Grafici relativi alla parte reale o immaginaria 

della recettanza, mobilità ed inertanza, vs. frequenza di un 

oscillatore semplice debolmente smorzato 
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É possibile fare la rappresentazione tridimensionale contemporanea delle tre costituenti delle 

FRF: una proiezione isometrica della Parte reale (della FRF) vs. Parte immaginaria (della FRF) 

vs. Frequenza (Figura 1.17), nel quale 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) già descritte, nonché la 

curva tridimensionale.  

  

                                 

 

Figura 1.17. Rappresentazione tridimensionale di un 

oscillatore semplice non smorzato.  

                                                                                                                                                    

1.3 Vibrazioni flessionali delle travi come sistemi continui  

1.3.1 Moto forzato  

A partire dall’ipotesi di Eulero-Bernoulli, noto come il principio di conservazione delle sezioni 

piane, viene ottenuta la soluzione dell’equazione del moto forzato per travi interessate da 

carichi flessionali. 
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Figura 1.18. Trave a flessione con massa e carico distribuiti.  

Data la trave di (Figura 1.18), vincolata agli estremi, sollecitata dal carico distribuito 𝑝(𝑥, 𝑡), 

applicato normalmente all’asse, nel piano della trave; la sollecitazione della trave è di flessione 

retta con il vettore momento ortogonale al piano 𝑥 − 𝑦. Il carico 𝑝(𝑥, 𝑡)  dipende dalle variabili 

x e t ; in Figura 1.18 è rappresentato il profilo del carico alle varie ascisse x per un determinato 

istante t, poichè generalmente cambia al variare di t, di conseguenza anche le caratteristiche di 

sollecitazione nelle varie sezioni dipendono da t. 

 

Figura 1.19. Forze interne ed esterne agenti sul tronco di trave di lunghezza  

  infinitesima, in condizioni dinamiche. 
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Riportiamo in Figura 1.19 una porzione di trave di lunghezza infinitesima dx delimitata dalle 

facce piane ed ortogonali all’asse della trave. Sulla faccia di ascissa x agiscono il taglio T(x, t), 

ed il momento flettente M(x, t). Per la presenza del carico distribuito p(x, t), lungo il tratto dx , 

sulla faccia di ascissa  x + dx , agiscono il taglio T( x + dx, t) ed il momento M(x +dx, t). Sulla 

porzione di trave è anche rappresentata la forza di inerzia 

                                (1.116) 

 

con ⅆm = μA ⅆx, μ densità di massa,  area della sezione trasversale della porzione di trave,             

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

y. 

Per l’ipotesi di piccoli spostamenti, uguagliando a zero la somma delle forze agenti sulla 

porzione di trave di (Figura 1.19), si arriva alla condizione di equilibrio dinamico per le forze 

in direzione y: 

                                       (1.117) 

da cui  

                                               (1.118) 

con 

                                                        (1.119) 

si ottiene quindi l’equazione indefinita di equilibrio dinamico  

 

                                             (1.120) 

Si può applicare l’equazione differenziale della linea elastica della teoria della flessione retta 

del cilindro di S.Venant, poiché la trave è un sistema continuo elastico, lineare, omogeneo, 
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isotropo e possiamo considerare cilindrica la porzione di trave data la sua lunghezza 

infinitesima  

                                                        (1.121) 

M = −EI
∂2v

∂xz
                                                   (1.122) 

con E modulo di elasticità normale e I momento d’inerzia della sezione rispetto all’asse neutro.   

L’ equilibrio alla rotazione della porzione di trave attorno al punto di intersezione del suo 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 risulta 

                                      (1.123) 

ricaviamo la relazione tra momento flettente e taglio  

                                                       (1.124) 

Otteniamo l’equazione fondamentale del moto forzato della trave ad asse rettilineo e a sezione 

variabile, vibrante nel piano principale x-y sotto l’azione del carico trasversale p(x, t)  

                                (1.125) 

Se la sezione trasversale della trave è costante il modulo di elasticità E = E(x) non dipendendo 

da , assume un valore costante per tutta la lunghezza dell’ elemento, e la (1.125) diventa  

                                          (1.126) 

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, ossia di quelle deformazioni prodotte dalle forze inerziali, 

indotte dalle rotazioni delle sezioni terminali delle porzioni infinitesime in cui può immaginarsi 

suddivisa la trave.  
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1.3.2 Moto libero  

L’ equazione differenziale delle oscillazioni libere della trave, omogenea della (1.126), 

l’abbiamo nel caso di trave a sezione costante e in assenza di carico p(x, t) 

                                                    (1.127) 

La soluzione 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡) di questa equazione a variabili separabili si può scrivere come il 

prodotto di due funzioni, una funzione della sola x (detta forma modale) ed una solo del tempo 

t.   

                                                     (1.128) 

Derivando la funzione  𝑣(𝑥, 𝑡) (1.128), rispetto alle variabili x e t  sostituendola nell’equazione 

del moto (1.127) divisa per EI, si ottiene   

                                          (1.129) 

                                                      (1.130) 

dove gli apici e i puntini indicano rispettivamente le derivate rispetto alle variabili x e t. 

Per far si che l’identità esista, i due membri devono essere uguali ad una costante che 

chiameremo ω2, ricavando le due equazioni differenziali ordinarie 

                                                     (1.131) 

detta equazione delle forme modali e con   

                                                             (1.132) 

otteniamo la pulsazione naturale 

                                                               (1.133) 



Capitolo1: Analisi vibrazionale della trave 

46 

 

e 

                                                     (1.134) 

equazione differenziale dei moti armonici, la cui soluzione può scriversi in varie forme, tipo 

                                                    (1.135) 

con G l’ampiezza  e 𝜑 la fase che otteniamo attraverso le condizioni iniziali a t = 0. 

La (1.131) si può risolvere ponendo 

                                                       (1.136) 

essendo 

                                                   (1.137) 

la (1.131) diventa 

(𝑟4 − 𝜆4)𝐵ⅇ𝑟𝑥 = 0                                                (1.138)  

Le radici dell’equazione caratteristica (𝑟4 − 𝜆4) = 0 sono: 

r1,2 = ±λ 

r3,4 = ±iλ                                                       (1.139) 

la soluzione generale si ottiene dalla combinazione lineare delle quattro soluzioni particolari, 

date dalla sostituzione delle radici dell’equazione caratteristica (1.139) nella (1.136) che ci 

restituisce quattro soluzioni particolari distinte dell’equazione delle forme modali 

                            (1.140) 

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

                                         (1.141) 
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la (1.140) sarà  

              (1.142) 

La forma modale è caratterizzata dalle quattro costanti arbitrarie, le Bj presenti nella (1.140) e 

le Bj
′ nella (1.142), e vengono calcolate in base alle condizioni al contorno della trave 

(condizioni di vincolo agli estremi). 

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

e di ricavare l’equazione delle frequenze da cui si ricava il parametro , trattandosi di vibrazioni 

libere, infatti, non si può determinare la quarta costante che definisce l’ampiezza del moto e 

dipende dalle condizioni iniziali.                                                                                                                                                                                          

La soluzione stazionaria del moto libero a regime può esprimersi nella forma                                                                                                                                     

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑉(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡 − 𝜑)                                           (1.143) 

con la costante  assorbita dalle costanti Bj
′
 della (1.142), per la quale la (1.143), definisce il 

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

Le Bj
′ determinate attraverso le condizioni al contorno che sono soddisfatte solo per particolari 

valori di  λ1, λ2,…, λn , detti autovalori, a ognuno dei quali corrisponde la relativa pulsazione 

naturale       ωn = λn
2√

EI

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

descrive la deformata della trave in corrispondenza della pulsazione naturale ωn, che può essere 

definita anche n-esimo modo di vibrare del sistema. La soluzione dell’equazione differenziale 

dei moti armonici corrispondente all’autovalore λn è 

                                             (1.144) 

l'espressione della deformata dell’asse geometrico della trave in vibrazione libera è espressa 

dall’integrale generale dell’equazione differenziale delle oscillazioni libere della trave (1.127) 

                                  (1.145) 
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Nelle (1.145) si assume per l’autofunzione Vn(x), l’espressione relativa all’autovalore n-esimo 

che si ricava dalla (1.142)  

          (1.146) 

1.3.2.1 Soluzione trave libera  

Le condizioni al contorno agli estremi liberi della trave si esprimono ponendo uguali a zero 

taglio e momento per  

x = 0 

M (0, t) = 0           T (0, t) =0                                         (1.147) 

x = L  

M (L, t) = 0           T (L, t) =0                                         (1.148)    

 Possiamo esprimere il momento M (x, t) ed il taglio T (x, t), per la teoria della flessione retta 

del cilindro di S. Venant (linea elastica) e dalla condizione di equilibrio alla rotazione della 

porzione di trave, in termini di spostamento 

    M(x, t) = −EI
∂zv

∂x2  

T(x, i) = −EI
∂3v

∂x3                                                (1.149) 

essendo la funzione spostamento v = v (x, t), soluzione dell’equazione differenziale delle 

oscillazioni libere, nella forma (1.143), le (1.149) saranno 

 

                                    

(1.150) 

L’autofunzione V(x) è nella forma (1.142), derivandola si ottiene 

                                (1.151) 
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            (1.152) 

Sostituendo le (1.151), (1.152) nelle (1.150) e applicando le condizioni al contorno (1.147), si 

ottiene  

 

 

(1.153) 

da cui 

B1
′ = B3

′  

B2
′ = B4

′                                                          (1.154) 

quindi l’autofunzione V(x) (1.142) diventa 

                (1.155) 

derivandola si ottiene 

       (1.156) 

        (1.157) 

Sostituendo le (1.156), (1.157) nelle (1.150) e applicando le condizioni al contorno (1.148), 

si ottiene 

  

      

                      (1.158) 
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da cui otteniamo il sistema di equazioni in B1
′  e B2

′  

          (1.159)  

Ponendo uguale a zero il determinante della matrice dei coefficienti del sistema (1.159) 

otteniamo 

 

 

essendo sⅇn2λL + cos2 λL = 1 e cos h2λL − sⅇnh2λL = 1, dalla (1.160) si ottiene 

l’equazione delle frequenze  

                                              (1.161) 

Non esistendo una semplice soluzione, la (1.161) si risolve numericamente tracciando i grafici 

delle funzioni cos λL e 
1

cos hλL
 le cui intersezioni forniscono appunto i valori di λL che 

verificano l’uguaglianza (1.161), come è possibile vedere in (Figura 1.20).  

 

  

  

Figura  1.20 

 

 
   Grafico delle funzioni    e    
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Le prime tre intersezioni si hanno per 

                               (1.162) 

                             (1.163) 

 

Poiché la funzione 
1

𝑐𝑜𝑠 ℎ𝜆𝐿
 tende velocemente a zero, per valori di 𝜆nL abbastanza  elevati               

(n ≥ 4), i punti di intersezione corrispondono alle soluzioni dell’equazione 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝐿, cioè  

                                              (1.164) 

Dalla (1.133) si ricavano i valori delle pulsazioni naturali ωn (n =1,2,3,…) e le corrispondenti 

frequenze cicliche  𝑓1 =
𝜔𝑛

2𝜋
  utilizzando i valori 𝜆nL di forniti dalle (1.163) e (1.164). 

Dalle (1.159), attraverso i valori 𝜆nL di  forniti dalle (1.163) e (1.164), si possono determinare 

le costanti B1
′  e B2

′  , che sostituite nella (1.155), ci danno le autofunzioni Vn (x) (deformate della 

trave) in corrispondenza delle pulsazioni naturali ωn. 

Le costanti B1
′  e B2

′  sono legate dalla relazione  

                                     (1.165) 

per cui le autofunzioni Vn (x) dalla (1.155) saranno 

    (1.166)  

Le prime tre autofunzioni V1(x), V2(x), V3(x) corrispondenti alle pulsazioni naturali 𝜔1, 𝜔2,𝜔3.  

 

         

         

  per  
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2. Analisi sperimentale dinamica 

 

2.1 Tecniche di vibrazione sperimentali 

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

rilevante sviluppo 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. In generale per correlare la risposta del sistema (spostamento) alla forzante 

si devono risolvere le equazioni differenziali del moto con le opportune condizioni iniziali. 

Questo tipo di approccio non è di facile adozione in tutti i problemi, allora è conveniente 

cercare la soluzione mediante la definizione delle funzioni di risposta in frequenza FRF da cui 

ricaviamo il comportamento dinamico della struttura. Le FRF sono tipicamente ottenute per 

mezzo di analisi del segnale mediante la Fast Fourier Transform.  

Il processo di identificazione sperimentale dei parametri dinamici di una struttura è 

rappresentato nel diagramma di flusso di (Figura 2.1).  

Le tecniche sperimentali di analisi modale si fondano sull’ipotesi di linearità delle strutture: 

studiare strutture lineari significa esaminare sistemi che si comportano in modo lineare nel 

campo delle piccole deformazioni, con risposta sempre 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 godranno di tre importanti proprietà date dall’ipotesi di 

linearità dei sistemi 

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

a banda larga o ad impatto);  

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

tra due qualsiasi dei gradi di libertà non dipende dal fatto che uno di essi sia usato per 

l’applicazione dell’eccitazione o per misurare la risposta; 

- Omogeneità: le FRF non dipendono dal livello di eccitazione impartito.  
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In aggiunta a tale ipotesi, si ipotizza che il comportamento delle strutture sia:  

- Stabile: la vibrazione finirà alla rimozione dell’eccitazione;  

- Causale: la vibrazione è causa solo dall’eccitazione;  

- Osservabile: le misure di eccitazione e risposta che vengono effettuate, producono una 

quantità di informazioni sufficienti per generare un corretto modello di comportamento 

della struttura. La presenza di componenti “liberi”, il cui moto non può essere eccitato 

dai sensori posizionati sulla struttura, oppure l’esistenza di gradi di libertà di moto che 

non sono misurati rappresentano l’inosservabilità di una struttura;  

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

invariate, pertanto i coefficienti delle equazioni differenziali che reggono il problema, 

sono costanti rispetto al tempo.  

Il comportamento dinamico di una struttura dipende solamente dalle sue caratteristiche 

intrinseche (massa, rigidezza, smorzamento, grado di vincolo) e non dal tipo e/o entità di carico 

applicato per questo viene considerato come una sorta di “carta d’identità” della struttura. Se 

non vi sono modifiche interne al manufatto, come ad esempio dei danni strutturali, il 

comportamento della struttura rimane inalterato; in caso contrario, si noterà una variazione 

delle frequenze e dei modi propri di vibrare. Tuttavia, nel caso di lunghi periodi di prova, 

alcune condizioni ambientali (ad esempio la diminuzione di temperatura) possono modificare 

le proprietà strutturali, cosi come nel caso di strutture leggere, il peso stesso del trasduttore può 

incidere sulle proprietà dinamiche, provocando in genere un abbassamento delle frequenze 

modali. 

 

        Figura 2.1 Diagramma dell’analisi modale sperimentale 
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2.2 Tecniche di controllo non distruttivo basato sulle vibrazioni (CND-BV)  

Le tecniche di controllo non distruttivo hanno lo scopo di verificare l’integrità di un 

componente o dell’intera struttura, individuando eventuali discontinuità geometriche come 

fessure, cricche, porosità, senza intaccare la funzionalità del sistema esaminato; questo tipo 

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

monitoraggio delle condizioni di esercizio o durante particolari situazioni ambientali come ad 

esempio i terremoti, a cui la struttura può essere soggetta. L’analisi della risposta dinamica 

della struttura mi permette di correlare la variazione dei parametri modali di una struttura, 

con la variazione del grado di integrità della stessa. Considerando una qualsiasi struttura 

danneggiata a parità di carico statico sollecitante si deforma maggiormente rispetto a quanto 

si sarebbe deformata da integra, il che equivale a dire che il danno ha incrementato la 

cedevolezza della struttura, incremento che è funzione delle sole caratteristiche geometriche 

del difetto. Dalla relazione 

                                                                         ω = √
k

m
                                                                             (2.1) 

essendo la rigidezza k e il reciproco c della cedevolezza, si deduce che  

  ω = √
1

cm
                                                                     (2.2) 

essendo c la cedevolezza della struttura. 

Quindi, è evidente che, a parità di massa, un aumento della cedevolezza della struttura, 

provocato da un danneggiamento della stessa, si manifesti in una riduzione delle sue 

pulsazioni naturali. Di conseguenza, anche le altre caratteristiche modali (smorzamento, modi 

propri di vibrare) subiscono una variazione a causa della presenza di un danno. 

 

Inoltre, si può anche osservare che, a parità di carico, la differenza tra la deformazione statica 

relativa alla struttura danneggiata e quella relativa alla struttura integra, è funzione 
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esclusivamente dell'incremento di cedevolezza; quindi, anche in campo dinamico, la differenza 

tra la risposta dinamica della struttura danneggiata e quella della struttura integra dipende solo 

dalle caratteristiche geometriche del danno. 

In questo ambito, si collocano le tecniche CND-BV di caratterizzazione dinamica non 

distruttive che tentano di correlare la variazione della risposta dinamica, dovuta ad una 

variazione dei parametri modali (frequenze naturali, modi propri di vibrare, smorzamento 

modale), con le caratteristiche geometriche dal danno. 

2.3 Cenni di teoria alla base del CND-BV  

Attraverso i dati forniti dalle FRF abbiamo un mezzo che ci permette di calcolare la risposta 

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

della stessa frequenza, ma di differenti ampiezze e fasi, che possiamo scrivere come   

                                                       (2.3) 

Centrando l’attenzione su un diverso tipo di eccitazione-risposta, diverso dall’ eccitazione 

armonica, che esiste nella realtà e può essere analizzato con le stesse funzioni di risposta in 

frequenza. Definiremo le relazioni matematiche di come le proprietà delle FRF possano essere 

ottenute partendo da misurazioni effettuate con prove vibrazionali non sinusoidali, dove non 

c’è più una diretta relazione tra input e output. Il mezzo più semplice per calcolare la risposta 

in un caso come questo è senza dubbio la serie di Fourier.  

2.3.1 Analisi di Fourier per vibrazioni transitorie e periodiche 

Possiamo ricondurre una forzante p(t) periodica di periodo T ad una combinazione lineare di 

forzanti armoniche attraverso l’analisi di Fourier. Con il principio di sovrapposizione è poi 

possibile determinare la risposta dinamica u (t) del sistema lineare (sottoposto a forzante 

periodica) come la somma delle risposte dello stesso a ciascuna delle componenti armoniche 

in cui viene decomposta la forzante. È facile notare l’importanza dello studio della risposta 

dell’oscillatore semplice all’azione di una forzante armonica. Una generica forzante p(t) può 

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

serie di Fourier  
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                        (2.4) 

con  

𝛺 =
2𝜋

𝑇
                                                                (2.5)  

definita frequenza fondamentale. L’ n-esimo termine della serie  

𝑝𝑛(𝑡) = 𝛼𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝛺𝑡) + 𝑏𝑛𝑠ⅇ𝑛(𝑛𝛺𝑡)                                         (2.6) 

viene definita anche armonica n-esima p(t). Le costanti a0, an, bn, della (2.4), sono dette 

coefficienti di Fourier e possono essere scritti come 

 

                                          (2.7) 

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

generalmente sono −
𝑇

2
  oppure 0. Il valore medio della funzione p(t) nell’intervallo [t0, t0 + T] è 

rappresentato dall’ espressione di a0.  Si può facilmente verificare che una funzione periodica 

p(t), di periodo T, vale la relazione  
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                             (2.8) 

Per l’uguaglianza (2.4) devono verificarsi le seguenti condizioni: 

- la somma della serie deve essere uguale a p(t); 

- la serie a destra della (2.4) deve essere convergente ad una somma finita per ogni valore 

di t appartenente al dominio di definizione della p(t). 

 

Essendo tutti i termini della serie (2.4) funzioni periodiche di periodo T 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 può dimostrare, con opportune condizioni, 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. Si può utilizzare 

la serie di Fourier per rappresentare la funzione p(t) anche al dì fuori da tale intervallo 

ipotizzando che la funzione sia prolungabile con periodo T. Per la forzante non periodica (con 

T → ∞) bisogna utilizzare al posto della serie di Fourier, l’integrale di Fourier, si passa cioè 

dal caso discreto a quello continuo. In questo processo al limite, le frequenze discrete si 

accostano sempre più l’una all’altra fino a diventare un’unica variabile continua e la serie di 

Fourier si trasforma in integrale di Fourier. Per ottenere l’integrale di Fourier è necessario 

partire dalla serie di Fourier nella sua forma complessa   

                                                  (2.9) 

dove  

                                          (2.10) 

La coppia (2.9), (2.10) è definita trasformata discreta di Fourier. Introduciamo le seguenti 

notazioni 

nΩ = Ωn                                                                                       (2.11) 
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 ( n + 1) Ω - nΩ = Ω = 
2𝜋

𝑇
 = 𝛥𝛺𝑛                                  (2.12) 

possiamo riscrivere la (2.9) e (2.10) 

                   (2.13) 

                                        (2.14) 

Possiamo sostituire la somma con l’integrazione considerando il limite per  T → ∞ e 

eliminando l’indice  n, in modo tale che la variabile discreta Ωn diventi variabile continua Ω  

              (2.15) 

essendo 

                                (2.16) 

Riassumendo, per T → ∞ , l’intervallo tra le armoniche che compongono la sommatoria tende 

a zero e la sommatoria (2.13) tende all’integrale (2.15). Possiamo rappresentare la p(t) 

attraverso un integrale purché l’integrale (2.15) sia convergente. Per le (2.15), (2.16) possiamo 

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

soddisfa in tale dominio le condizioni di Dirichelet e tale che  
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                                                   (2.17) 

ammette la rappresentazione integrale di Fourier  

                                       (2.18) 

con  

                                 (2.19) 

La funzione P(Ω) è denominata trasformata di Fourier della funzione p(t) e p(t) è chiamata 

trasformata inversa o antitrasformata di Fourier della funzione P(Ω).  

P(Ω) analizza il contenuto in armoniche di p(t), la (2.18) ricostruisce p(t) sommando tutte le 

armoniche in cui era stata scomposta.  Per analisi armonica di una funzione p(t) si intende la 

definizione dei coefficienti della sua serie di Fourier associata, cioè quando si precisa il 

contributo delle armoniche alla composizione della funzione. Il grafico che mostra, in 

corrispondenza dei valori (discreti) delle frequenze, il corrispondente valore del coefficiente, 

è definito spettro della funzione p(t). È chiaro che se la serie converge rapidamente, i valori dei 

coefficienti delle armoniche vanno rapidamente diminuendo al crescere della frequenza; questo 

significa che le armoniche superiori hanno poca importanza rispetto alle armoniche inferiori 

nello studio della funzione.  

La funzione P(Ω) è generalmente complessa  

                                   (2.20) 

con A(Ω) spettro di Fourier della funzione p(t), 𝐴2(𝛺) spettro d’energia e φ(Ω) angolo di 

fase. Bisogna ricordare la proprietà della derivata n - esima della funzione p(t): si può 

dimostrare che se esiste la trasformata di Fourier della derivata n -esima della funzione p(t) 

questa soddisfa l’uguaglianza   
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                                              (2.21) 

con P(Ω) definita nella (2.19).                                                                                                                          

 Nella soluzione dei problemi dinamici si ha una importante applicazione della (2.21). 

Prendiamo ad esempio l’equazione del moto di un oscillatore semplice di massa m, costante 

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

necessariamente periodica, con u(t) lo spostamento  

                                        (2.22) 

Indicando la trasformata di Fourier di u(t) con  

                            (2.23) 

dalla (2.21) otteniamo 

 

                                                (2.24) 

Considerando la trasformata di Fourier della (2.22) ed utilizzando le (2.23) e (2.24) si ha 

                                  (2.25) 
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con P(Ω) definita nella (2.19). La (2.25) può anche scriversi  

                                                  (2.26) 

U(Ω) trasformata di Fourier della risposta e  

                                          (2.27) 

è la funzione complessa della risposta in frequenza. La (2.26) dice che la risposta del sistema 

nel dominio della frequenza è uguale al prodotto della funzione di risposta in frequenza per la 

trasformata Fourier della forzante.                                                                                                                                                                  

Se vogliamo ottenere la risposta del sistema nel dominio del tempo occorre antitrasformare la 

(2.26), per cui   

 

                     (2.28) 

 

Si è visto che, definendo una forzante p(t) in serie di Fourier, possiamo definire la risposta del 

sistema soggetto a tale forzante, attraverso il principio di sovrapposizione, come la sommatoria 

delle risposte alle singole armoniche forzanti; quindi utilizzando i corrispondenti dati delle 

FRF, calcolati alle specifiche frequenze presenti nello spettro della forzante, è possibile 

calcolare le corrispondenti componenti di frequenza della risposta di interesse. Sebbene la 

risposta ha nel suo spettro esattamente le stesse frequenze della forzante, le ampiezze relative 

delle varie componenti si differenziano nei due casi in quanto i dati delle FRF variano 

considerabilmente con la frequenza. Cosi facendo otteniamo che le risposte nel dominio del 

tempo sono periodiche con lo stesso periodo T della forzante, avendo però una forma piuttosto 

diversa da essa e tra di loro (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Una risposta prodotta da un sistema ad una forzante periodica e 

sue componenti sinusoidali, con stesso periodo T ma diversa ampiezza per 

diversi valori delle frequenze Ώ. 

 

Per valutare l’integrale (2.28) si deve ricorrere agli integrali di contorno in campo complesso 

e questo può risultare un impedimento all’uso della trasformata di Fourier per definire la 

risposta di un sistema dinamico. Tale trasformata è particolarmente importante quando si è 

interessati più alla risposta in frequenza che alla risposta nel tempo, come nel caso di questo 

lavoro di tesi dove abbiamo una forza esterna di natura non deterministica. È possibile 

determinare le proprietà delle FRF di un sistema partendo dalle misurazioni di forzante e 

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

sono restituite dal rapporto delle due trasformate calcolate entrambi nel dominio della 

frequenza. Generalmente è più comune calcolare le trasformate discrete di Fourier (DFT).  

2.3.2 Analisi di Fourier per vibrazioni casuali 

Non possiamo trattare il caso di vibrazioni casuali (il più complesso tipo di vibrazione) come 

il precedente, poichè le proprietà di un segnale casuale non possono essere definite con il 

teorema di Dirichlet. Il risultato è che né il segnale di risposta, né quello di eccitazione possono 

essere soggetti a una valida definizione attraverso la trasformata di Fourier, perciò è necessario 

fare riferimento ad un diverso approccio. Bisogna, quindi, definire due serie di parametri che 

sono utilizzati per descrivere i segnali casuali: le funzioni di autocorrelazione (nel dominio del 

tempo) e le funzioni di densità spettrale.  
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2.3.2.1 Funzioni di autocorrelazioni e autospettro, cross-correlazioni e cross-

spettro 

Se x(t) e y(t) sono due funzioni della variabile t si definisce correlazione tra x(t) e y(t) il valore 

medio del prodotto [ x(t) y(t) ] delle ordinate delle due funzioni  

                                                 (2.29) 

Se poniamo x(t) = p(t) e  y(t) = p (t + 𝜏 ) nella (2.29) otteniamo la funzione dell’intervallo di 

tempo  𝜏 che ha il nome di funzione di autocorrelazione di p(t)  (Figura 2.3 b) 

                                  (2.30) 

Questa funzione mostra la dipendenza del valore della forzante p (t) all’istante t, dal valore 

della stessa ad un altro istante t  + 𝜏 . 

 

Figura 2.3.a) Forzante casuale nel dominio del tempo; b)  

Funzione di autocorrelazione, c) Funzione di densità 

spettrale. 
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La funzione di correlazione contrariamente alla funzione p(t) soddisfa i requisiti per la 

trasformazione di Fourier; si può quindi ottenere la trasformata di Fourier. 

La funzione che si ricava dalla trasformazione di Fourier è definita funzione di densità 

spettrale, auto-spettro o densità di potenza spettrale di p(t) (Figura 2.3 c); invece la funzione 

di autocorrelazione dà un’informazione sulle proprietà della funzione p(t) nel tempo, la 

funzione di densità spettrale fornisce tale informazione nel dominio della frequenza.  

Poiché sono soddisfatte le condizioni per la trasformata di Fourier della funzione di 

autocorrelazione Rpp(𝜏) (2.30), allora la sua trasformata  

                                       (2.31) 

è la funzione di densità spettrale di p(t). 

La funzione di autocorrelazione si può anche scrivere come la trasformata inversa della 

funzione di densità spettrale    

                                  (2.32) 

Un concetto simile può essere espresso se poniamo x(t) = u(t) e y(t) = p (t + 𝜏) nella (2.29) e 

otteniamo la funzione dell’intervallo di tempo  che prende il nome di funzione di cross-

correlazione: 

                                 (2.33) 

Tale funzione fornisce 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; è quindi 

possibile ottenere la trasformata di Fourier.  

La funzione ottenuta dalla trasformazione di Fourier è definita funzione di cross-densità 

spettrale o cross-spettro  

                                       (2.34) 
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Possiamo scrivere la funzione di cross-correlazione come trasformata inversa della funzione di 

cross-spettro  

                                     (2.35) 

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 generalmente funzioni complesse della frequenza 

con la particolare proprietà che  

                                                   (2.36) 

Stabiliti i parametri necessari a descrivere i processi casuali in generale, si può definire le 

relazioni di input-output per sistemi sottoposti a vibrazioni casuali. Non verrà mostrata l’analisi 

completa che porta alla definizione dell’equazione finale che permette di calcolare la risposta 

partendo da eccitazioni note, piuttosto si presenteranno i principali passaggi, trascurando i 

dettagliati procedimenti algebrici.  

L’analisi è basata sulla relazione eccitazione-risposta nel dominio del tempo descritta 

dall’integrale di Duhamel  

                                       (2.37) 

che ci dà la risposta u(t) al tempo di un sistema, caratterizzato da una sua pulsazione naturale e 

da un suo smorzamento e soggetto ad una forzante qualsiasi p (t’). La funzione h (t – t’) mostrata 

nella (2.37), rappresenta la risposta u(t) ad un impulso unitario applicato al sistema t’ al tempo 

(t > t’ ). Perciò, la (2.37) dà la risposta di un sistema di caratteristiche dinamiche definite, ad 

una eccitazione di forma qualsiasi, come la sovrapposizione delle risposte di una successione 

continua di impulsi.  

Possiamo affermare 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 assegnata. 
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Attraveso l’integrale di Duhamel è possibile ottenere un’espressione per u(t) ed una per u (t + 

𝜏)  e così calcolare la funzione di autocorrelazione di  u(t) 

                                 (2.38) 

Da questa equazione si può ricavare la funzione di autocorrelazione della risposta in termini 

della corrispondente proprietà della forzante Rpp(𝜏)  ma il risultato è un integrale triplo nel 

dominio del tempo il cui utilizzo risulta impraticabile. Possiamo, comunque, trasformare 

questa equazione nel dominio della frequenza  

                                              (2.39) 

La (2.39) non restituisce una descrizione completa delle condizioni di vibrazione casuali; 

inoltre non può essere utilizzata per determinare le funzioni di risposta in frequenza a partire 

dalle misurazioni di eccitazione-risposta in quanto contiene solamente il modulo H ( Ω ), e non 

le informazioni riguardo alla fase. È necessaria quindi una seconda equazione che si può 

ottenere a partire da un’analisi simile, basata sulla cross-correlazione tra eccitazione e risposta, 

la cui forma nel dominio della frequenza è  

                                                  (2.40) 

oppure 

                                                  (2.41) 

 

2.3.2.2 Derivazioni delle FRF da segnali di vibrazione causali  

Le equazioni (2.40), (2.41) ci danno le basi per un metodo che consente di determinare le 

proprietà delle FRF di un sistema partendo dalla misurazione e conseguente analisi di un test 

di vibrazione casuale. Attraverso una delle due è possibile ottenere la formula per determinare 

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

Dalla (2.40) otteniamo  
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                                                        (2.42) 

 

Invece dalla (2.41) abbiamo  

 

                                                       (2.43) 

Nel caso di eccitazioni casuali la definizione delle FRF è più complicata rispetto a quello di 

vibrazioni periodiche, perché la risposta ad una eccitazione periodica in ogni istante può essere 

correlata all’eccitazione stessa nello stesso istante. Nelle eccitazioni casuali la risposta in ogni 

istante non è interamente legata alla forzante nello stesso istante. Per questo motivo la FRF 

non è semplicemente il rapporto delle trasformate di Fourier per ogni istante discretizzato. 

2.3.2.3 Coerenza  

L’analizzatore ha il compito di stimare le densità spettrali o auto spettri, tuttavia si deve 

ricordare che questi parametri non si possono misurare con certzza avendo a disposizione 

soltanto un numero finito di dati. Si può comunque effettuare un controllo incrociato sui 

risultati utilizzando più di una tra le equazioni (2.39), (2.40) e (2.41). Introduciamo la quantità 

γ2, detta coerenza  

                                                         (2.44) 

valore sempre inferiore o uguale a 1.  

Si deve controllare che il valore della coerenza sia prossimo all’unità, in tal caso si ha la 

conferma della correttezza delle misurazioni effettuate.  
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2.4. Sistema generale di misura delle FRF 

 
Il comportamento del sistema testato, riferendosi alla relazione che sta alla base delle tecniche 

di misura delle FRF, può essere determinato in modo completo soltanto se vengono misurati 

duo o tre parametri. 

Le tecniche di misurazione si possono dividere in due gruppi: 

 

- Il primo comprende metodi che non permettono di effettuare un'analisi completa, 

poiché, misurando ad esempio solo l'output, non si è in grado di affermare se un livello 

di risposta particolarmente elevato sia dovuto ad una forte eccitazione impartita o alla 

risonanza della struttura. 

 

- Il secondo, invece, misurando contemporaneamente l'input e l'output, consente di 

determinare le proprietà dinamiche del sistema direttamente dall'analisi dei dati 

misurati. 

Nel presente lavoro di tesi abbiamo utilizzato un metodo appartenente al secondo gruppo; 

possiamo definire questo metodo “metodo ad eccitazione del punto singolo” in quanto ci 

permette di ricavare le funzioni di risposta in frequenza FRF dividendo semplicemente le 

risposte misurate per la forza di eccitazione impartita. 

Sulla base del numero di input e output, visto che le posizioni delle forzanti e dei punti in cui 

viene misurata la risposta possono essere singoli o molteplici, si può redigere un’ulteriore 

classificazione delle tecniche di analisi modale. Avremo i seguenti casi: 

- SISO (single-input, single-output): una risposta dovuta ad una sola forzante; 

- SIMO (single-input, multiple-output): molteplici risposte dovute ad una sola 

eccitazione; 

- MIMO (multiple-input, multiple-output): molteplici risposte dovute a varie forzanti; 

- MISO (multiple-input, single-output): una risposta dovuta a molteplici forzanti. 

 

Anche se l'uso di un solo punto di eccitazione sia più semplice, l'utilizzo di più punti simultanei 

permette di distribuire in maniera più uniforme l'energia della struttura, diminuendo la 

probabilità di perdere visualizzazione di modi propri qualora l'eccitazione avvenga in 

corrispondenza dei punti nodali. 
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Nel presente lavoro di ricerca è stato utilizzato il primo metodo, con una sola risposta dovuta 

ad una sola forzante. Nello specifico, le funzioni di risposta in frequenza sono state ricavate 

con un analizzatore bicanale FFT, fornito dal programma PULSE BK CONNECT 2018.  

In figura 2.4 è rappresentata la disposizione generale di un sistema di misura delle FRF.  

 

Figura 2.4. Sistema generale di misura delle FRF (D.J. Ewins, 2000) 

 

I principali strumenti necessari per la misura delle funzioni di risposta in frequenza sono: 

- sistema di eccitazione: ha il compito di trasmettere il segnale alla struttura; 

- sistema di analisi e misura dei segnali: che registra i segnali elettrici inviati dai 

trasduttori per la determinazione dell'ampiezza delle forze eccitanti e delle risposte (in 

genere, ne analizza il contenuto in frequenza); 

-  amplificatori di condizionamento: di rafforzano i segnali generati dai trasduttori, 

generalmente deboli, in modo che possano essere fruibili dall’analizzatore per la 

misura; 

- trasduttori di forza e di spostamento: misurano l'entità della forza applicata alla struttura 

e lo spostamento o le accelerazioni che essa subisce, e li converte in segnali elettrici. 
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2.4.1 Sistemi di eccitazione 

Il sistema di eccitazione è composto da unì eccitatore, serve per mettere in vibrazione la 

struttura, e un amplificatore di potenza necessario per guidare l’eccitatore. 

Gli eccitatori si possono distinguere in due categorie: 

- sistemi di eccitazione fissi o con contatto: collegati alla struttura da eccitare, cioè hanno 

bisogno di una connessione che rimanga applicata alla struttura per tutta la durata della 

prova, come ad esempio masse rotanti eccentriche, eccitatori elettroidraulici e eccitatori 

elettro-dinamici. 

- sistemi di eccitazione non fissi o senza contatto: sono in grado di imprimere vibrazioni 

alla struttura senza contatto o rimanendo in contatto per un breve periodo, come ad 

esempio pendoli ad impatto e martelli.  

I sistemi fissi di eccitazione più comunemente usati sono: 

- shaker elettro-magnetici sono più adatti ad analisi su strutture in opera in quanto 

necessitano solamente del segnale di alimentazione. Sono composti da una bobina 

mobile, connessa al supporto di collegamento e posizionata all'interno di un campo 

magnetico; un sistema elettronico genera un segnale che, opportunamente amplificato, 

alimenta la bobina mobile, creando così una forza ed un moto che vengono trasmessi 

alla struttura in esame, tramite il supporto di collegamento. Questo tipo di eccitatore 

possiede una propria "risposta in frequenza", con la quale modula la forza generata in 

base alla frequenza del segnale d'eccitazione; ciò comporta che l'ampiezza della forza 

generata non è sempre proporzionale al segnale di eccitazione; 

- shaker elettro-idraulici vengono utilizzati in prove condotte a basse frequenze (0-20Hz), 

in cui si richiedono elevati livelli di forza o spostamento. Essi sono costituiti da un 

sistema di controllo elettronico, che permette di generare e regolare facilmente il segnale 

di vibrazione, e da un sistema di attuazione idraulico, che garantisce livelli elevati di 

forza. Per tali caratteristiche questo tipo di eccitatore è impiegato per simulare il 

comportamento di veicoli su strade dissestate o di edifici durante i terremoti; il limite 

principale è che necessita di un impianto idraulico di supporto per l'approvvigionamento 

di olio; 

- shaker squilibrato: è sospeso esclusivamente alla struttura, senza alcun collegamento 

con il suolo. Il funzionamento si basa sulla forza di squilibrio, generata da due 
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eccentrici controrotanti, posti al suo interno. Il principale limite è dovuto alla 

dipendenza tra forza generata e velocità di rotazione, nonché alla potenza del motore 

elettrico; inoltre, ilsuo peso grava sulla struttura influenzandone il comportamento. 

Il sistema di eccitazione non fisso più utilizzato, usato anche nel presente lavoro di tesi, è il 

martello strumentato. Risulta uno strumento relativamente semplice che richiede una 

attrezzatura minima che lo rende adatto a prove rapide o misure in opera, tuttavia richiede una 

elevata attenzione nelle fasi di analisi e misura. Esso è composto da un martello con trasduttore 

di forza sulla sezione di impatto. 

Il contenuto in frequenza e il livello di energia trasmesso alla struttura dipendono: dalla forza 

d’impatto, dal peso del martello, dalla deformabilità del punto di contatto e dal tipo di punta. 

Per questo motivo il martello è fornito di una serie di punte (Figura 2.5) e di teste che ci 

permettono di allargare il range di frequenze e di forza così da poter studiare un’ampia varietà 

di strutture. Un martello pesante con una punta tenera genere un’eccitazione con basse 

frequenze dovuta ad un lungo tempo di contatto; viene utilizzato per strutture pesanti con basse 

frequenze di risonanza. Al contrario, un martello leggero e con punta dura genera 

un’eccitazione con alte frequenze dovute ad un tempo di contato molto limitato; viene utilizzato 

per strutture rigide e leggere.  

 

Figura 2.5. Martello strumentato ed andamento dell'impulso in relaziona alla punta (Brüel & Kjær). 

 

Il martello strumentato risulta composto da una cella di carico Bruel & Kjaer, la quale presenta 

elevata sensibilità ai carichi bassi. I materiali di cui è composta sono titanio e acciaio e per 

questo ha un peso minore rispetto agli altri sensori disponibili.  

Risulta fornito anche di un trasduttore di forza, che ci consente di misurare la forza applicata 

alla punta, che si ipotizza uguale e contraria rispetto a quella assorbita dalla struttura; 

all’estremità può essere applicata una massa aggiuntiva per favorire il controllo della rigidezza. 
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Si deve precisare che la forza registrata dal trasduttore, data dal prodotto dell’eccitazione per 

la massa d’impatto, è inferiore rispetto alla forza realmente esercitata sulla struttura, che è 

uguale al prodotto tra la massa totale e l’accelerazione d’impatto. La forza reale è quindi 

esprimibile come il rapporto tra massa e massa dietro al trasduttore. 

2.4.1.1 Scelta del tipo di eccitazione 

Ci sono diversi fattori che influenzano la scelta del tipo di eccitazione: 

- disponibilità e la complessità delle attrezzature. Il sistema di eccitazione, infatti, può 

essere costituito da un semplice martello strumentato nel caso di eccitazione di impatto, 

oppure dall'insieme di generatore di segnale controllabile in frequenza e ampiezza, 

amplificatore di potenza, eccitatore (shaker) e connessione tra struttura e eccitatore nel 

caso di eccitazioni di tipo sinusoidale. 

 

- tempo di misurazione connesso al tipo di segnale scelto: un tipo di eccitazione che, per 

ricostruire la FRF, scandisce frequenza per frequenza l'intervallo di interesse (stepped 

sine) richiede più tempo di una che contiene al suo interno tutte le frequenze di interesse 

(burst random). Tuttavia, l'uso di segnali di quest'ultimo tipo comporta la necessità di 

operare con grandezze medie al fine di ottenere una stima attendibile della FRF. Inoltre, 

bisogna considerare che la complessità delle attrezzature connessa al tipo di segnale 

richiede adeguati tempi di setup che, in casi particolari, possono essere maggiori del 

tempo di misurazione; 

- sensibilità del segnale di eccitazione agli errori; 

- comportamento della struttura: strutture con caratteristiche non lineari presenteranno 

una FRF che dipende dal tipo e dal livello del segnale di eccitazione; in questo caso se 

l'obiettivo è cercare una stima lineare del comportamento della struttura, è auspicabile 

utilizzare segnali di eccitazione che agiscano in un intervallo in cui la non linearità non 

si manifesta, evitando, per esempio, segnali impulsivi; se, invece, lo scopo è 

caratterizzare il comportamento non lineare della struttura è preferibile utilizzare segnali 

di eccitazione facilmente controllabili, per esempio, segnali sinusoidali. 
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2.4.1.2 Prove ad impatto e tecniche di finestratura  

La finestra transiente è un’apparecchiatura dedicata all’analisi del segnale di impatto, ci 

permette di selezionare i soli dati di ingresso utili per la prova.  

Nella prova ad impatto è basso il rapporto tra segnale-rumore perché la durata di registrazione 

è molto più lunga rispetto alla durata dell’impatto. Nella registrazione troviamo non solo il 

picco di forza, ma anche una parte rimanente che costituisce rumore; questo significa che il 

rumore di misurazione diventa della stessa intensità del segnale di eccitazione per tutto il 

periodo di acquisizione. 

Per ovviare al problema del rumore si pone un filtro, detta finestra transiente, nel dominio del 

tempo che, durante la prova, permette di selezionare i dati escludendo tutti quelli al di fuori 

della stessa. L’ampiezza della finestra viene scelta in modo che includa l’intero segnala, 

generalmente questo parametro viene scelto prima di procedere alla registrazione definitiva, 

attraverso una battuta di prova.  

Un problema che deriva principalmente dall’esecuzione della prova da parte dell’operatore è la 

presenza dei doppi impatti; infatti in alcuni casi la vibrazione in risposta ad un impatto del 

martello, può manifestarsi come ritorno verso il martello, creando a sua volta un rimbalzo sulla 

punta dello stesso, prima che l'operatore abbia il tempo necessario per ritrarre lo strumento; in 

questo caso, le registrazioni vanno annullate. 

2.4.2 Sistemi di trasduzione 

Del sistema di trasduzione fanno parte: i trasduttori di forza e di spostamento, in grado di 

misurare il segnale e la risposta della struttura in termini di spostamento, velocità o 

accelerazione, e gli amplificatori di condizionamento, che hanno il compito di rafforzare i 

segnali dei trasduttori, generalmente deboli, in modo che possano essere utilizzati 

dall'analizzatore per la misura. 

Principalmente nell’analisi modale si usano i trasduttori piezoelettrici; essi sono formati da un 

cristallo piezoelettrico, naturale o sintetico, generalmente si tratta di ceramiche policristalline o 

di cristalli di quarzo, che essendo sottoposte ad una deformazione meccanica genera una 

differenza di carica elettrica tra le due facce di estremità; i cristalli sono incorporati all'interno 

di un dispositivo che induce tensioni proporzionali alla quantità fisica da misurare. Questa 

differenza di carica viene, quindi, convertita in segnale da un amplificatore di carica, oppure da 
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un integrato: il problema principale del primo sistema è che i cavi che collegano l'amplificatore 

al trasduttore sono molto sensibili ad influenze esterne; mentre del secondo sistema, è la 

necessità di una sorgente di alimentazione esterna. 

Il più comune sensore di spostamento è l'accelerometro, utilizzato anche nel presente lavoro di 

ricerca. Esso è un piccolo sistema vibrante costituito da una massa-molla che inizia ad oscillare 

a seguito di uno spostamento subito dal suo involucro collegato alla struttura; è piuttosto rigido 

e molto leggero in modo da non modificare il comportamento della struttura su cui viene fissato. 

L'accelerometro ci ridà un segnale proporzionale all'accelerazione, quindi allo spostamento, del 

suo involucro, in un range di frequenze, inferiore alla propria frequenza di risonanza, che 

dipende anche dalle caratteristiche della struttura e dal tipo di fissaggio; la trasduzione, essendo 

ottenuta mediante una massa ausiliaria, è indiretta. 

Il meccanismo di massa-molla all'interno può essere realizzato in diversi modi: in alcuni, 

l'elemento elastico è costituito da un materiale piezoelettrico che sollecitato dalla massa ad 

azioni di compressione o di taglio, genera tensioni tra le facce; in altri, l'elemento elastico è 

costituito da un materiale piezoelettrico che sollecitato dalla massa ad azioni di compressione 

o di taglio, genera tensioni tra le facce. 

Il range di utilizzo dell'accelerometro comprende frequenze fino ad un decimo della propria 

frequenza di risonanza; tale campo può essere esteso superiormente mediante l'introduzione di 

uno smorzamento interno, raggiungendo valori fino ad un quinto della frequenza di risonanza. 

I produttori forniscono il valore della frequenza di risonanza ad accelerometro montato; questo 

rappresenta la più piccola frequenza naturale quando il corpo è fissato ad una base rigida e deve 

essere considerato come il limite superiore; infatti, in molte applicazioni l'accelerometro è 

fissato su una base meno rigida, perciò il trasduttore potrebbe avere una frequenza di risonanza 

inferiore: per questo stesso motivo il fissaggio alla struttura deve essere il più rigido possibile. 

2.4.2.1 Scelta dell’accelerometro 

Generalmente si ricerca la sensibilità più alta possibile del trasduttore; tuttavia maggiore sarà 

la sensibilità e più pesante e largo risulterà il trasduttore determinando: una maggiore 

interferenza con la struttura e una più bassa frequenza di risonanza, che è la più alta frequenza 

a cui poter lavorare; è necessario, pertanto, scegliere il trasduttore più adatto in base 

all’applicazione a cui è destinato.  
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La disposizione di un trasduttore, seppur piccolo, fa nascere forze d’inerzia e momenti associati 

al moto dello strumento insieme alla struttura; anche se alcune di loro possono essere 

compensate, non è possibile prenderle tutte in considerazione in particolar modo per alte 

frequenze o per piccole strutture; è opportuno, perciò, utilizzare il più piccolo trasduttore in 

grado di fornire il segnale necessario. 

2.4.2.2 Tecniche di installazione  

La corretta installazione e il corretto posizionamento degli accelerometri è di 

fondamentale importanza; ci sono diversi metodi per la posa in opere del 

trasduttore sulla superfice da studiare, quali (Figura 2.6): 

- perno filettato in acciaio; 

- perno cementato; 

- incollaggio mediante strato sottile di biadesivo; 

- magnete;  

- cera d'api, usata nel presente lavoro di tesi. 

 

 

Figura 2.6 Tecniche di montaggio di un accelerometro alla struttura (Brüel & Kjær) 

La prima tecnica, anche se non sempre conveniente o di facile esecuzione, risulta la migliore. 

Le altre tecniche, in genere ciò non crea problemi per l’analisi modale, abbassano la gamma di 

frequenza dell’accelerometro.  In ogni caso, il fissaggio alla struttura deve essere il più rigido 

possibile. Una considerazione importante riguarda l’estensione della zona irrigidita della 

struttura dovuta all’applicazione del trasduttore: se la superficie di contatto è particolarmente 

flessibile la rigidezza locale può aumentare considerevolmente. In questi casi l’unica soluzione 

è cambiare punto di applicazione, scegliendone uno più resistente.  
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2.4.2.3 Punti di installazione 

In una prova modale, è necessario che l’accelerometro sia posizionato nel punto di applicazione 

della forza; questa configurazione la possiamo ottenere in tre modi: 

- applicando la forza e il trasduttore sulle facce opposte dello stesso punto di eccitazione; 

- posizionando l’accelerometro il più vicino possibile al punto di applicazione della forza, 

sulla stessa faccia; 

- utilizzando una testa di impedenza, in grado di misurare al contempo la forza e la 

risposta. 

In alternativa possiamo fare la media degli output di più accelerometri posizionati in punti 

diversi della struttura; questo metodo è stato utilizzato nel presente lavoro di ricerca. Inoltre, 

nel caso in cui il trasduttore sia stato localizzato in un punto modale (o in prossimità di esso) di 

uno o più modi di vibrare della struttura, potrebbe essere necessario riposizionare lo strumento 

in un punto differente, in quanto così risulterebbe difficile ottenere un'effettiva misurazione di 

quel particolare modo. 

2.4.2.4 Prova ad impatto e tecniche di finestratura 

L’utilizzo della finestra di risposta permette l’impostazione di un profilo obbligato sul segnale 

del tempo, prima di eseguire l’analisi di Fourier. 

In relazione al tipo di eccitazione possiamo utilizzare diverse tecniche di finestrature; nel caso 

di eccitazione di impatto, ad esempio, poiché la maggior parte delle informazioni è concentrata 

all’inizio della registrazione dell’impulso, si utilizza una finestra esponenziale.  

La finestra esponenziale usata in questo lavoro è del tipo:  

𝛺(𝛴) = ⅇ−
1

𝜏                                                  (2.45) 

In realtà abbiamo aggiunto lo smorzamento alla risposta della struttura; quindi, scelta 

l’appropriata velocità di decadimento esponenziale, il segnale modificato è obbligato a 

decadere completamente entro la fine del periodo di misurazione stabilito.  

Si deve effettuare una riscalatura per compensare l’attenuazione del segnale dovuta 

all’applicazione della finestratura. Resta il fatto che, se sia il segnale di eccitazione che il 
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segnale di risposta sono soggetti alla stessa finestratura, la riscalatura non è necessaria se i 

risultati ottenuti sono usati esclusivamente per il calcolo del rapporto delle FRF. 

2.4.3 Sistemi di analisi e misura dei segnali 

I sistemi di analisi e di misura dei segnali servono per acquisire, registrare e analizzare i dati di 

una prova sperimentale con il fine di estrarre i parametri modali di interesse, (input e output) 

della struttura. 

Esistono diversi sistemi di analisi e di misura dei segnali, che differiscono per caratteristiche, 

configurazione, complessità, e, non ultimo, prezzo; l’offerta, peraltro in continua evoluzione, 

permette di soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori. I due dispositivi di analisi più diffusi 

sono: l'analizzatore di spettro (Spectrum Analyser) e l'analizzatore di risposta in frequenza 

(Frequency Response Function). 

Per le prove sperimentali oggetto della presente ricerca è stato utilizzato un analizzatore 

bicanale FFT gestito dal software PULSE Labshop 5.1. 

La configurazione del sistema di analisi è costituita da un PC su cui sono collegate una o più 

schede di acquisizione dati e su cui è istallato, normalmente, un software che permette di 

analizzare i segnali. Nell'istallazione hardware è possibile individuare un'unità di acquisizione 

dati contenente un convertitore analogico-digitale, e un'unità di condizionamento, con filtri 

programmabili e amplificatori. L'istallazione software permette di registrare i dati, effettuare 

un'analisi FFT ed estrarre i parametri modali della struttura (Figura 2.7). 

La versione più complessa del sistema di analisi usa, invece, delle periferiche separate, sia per 

effettuare la conversione dei segnali analogico-digitale, sia per l'analisi in frequenza, lasciando 

al PC il solo compito di registrare i dati ed eventualmente controllare l'analizzatore FFT; si 

ottiene così un sistema con elevate performance. 
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        Figura 2.7 Schema di analizzatore a due canali.  

 

2.5 Errori di calibrazione nell’analisi del segnale 

Al fine di ottenere validi risultati di output, attraverso l’analisi digitale di Fourier, è necessario 

che i dati di ingresso siano affidabili. Per effettuare una buona misurazione le proprietà da 

controllare sono: 

- ripetibilità della misurazione; 

- affidabilità della registrazione, in modo che i dati misurati siano indipendenti dal 

sistema di misurazione; 

- consistenza dei dati misurati, cioè i parametri modali ricavabili dalle FRF devono 

derivare da un modello modale comune; 

- qualità del segnale, che deve essere sufficientemente chiaro, forte e privo di eccessivo 

rumore; 

- fedeltà del segnale, cioè rispondenza del segnale ottenuto alla reale quantità da misurare. 

 Dunque, l’analisi modale sperimentale non comporta solo l’eccitazione della struttura 

attraverso una forza nota, la misura della risposta e il calcolo dello spettro della forza e della 

risposta; spesso, infatti, si riscontrano problemi che possono pregiudicare la qualità delle 

misurazioni. Questi si presentano sotto forma di errori ai quali bisogna fare la massima 

attenzione in modo da riconoscerli e ridurli al minimo; i più ricorrenti ed importanti sono: 

- discretizzazione (aliasing): è associato all'analisi digitale spettrale ed è legato al 

processo di discretizzazione del segnale continuo. In questo processo, la presenza nel 

segnale originale di frequenze molto alte potrebbe essere interpretata in modo non 
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corretto in caso di velocità di campionamento eccessivamente bassa: le alte frequenze 

appariranno come basse frequenze, risultando indistinguibili dalle reali basse 

frequenze. In questo caso, un segnale di frequenza Ω ed uno di frequenza Ω𝑠 − Ω 

risulteranno indistinti nella rappresentazione discreta della storia temporale, con una 

conseguente distorsione dello spettro misurato tramite la trasformata discreta di 

Fourier. La soluzione al problema è l’utilizzo di un filtro antialiasing applicato al 

segnale originale, che consegna all’analizzatore una storia temporale modificata;  

 

- limitazione della lunghezza temporale di campionamento (leakage): è un fenomeno 

legato alla durata limitata del tempo di osservazione del segnale e al fatto che il segnale, 

per la valutazione numerica delle FRF con il calcolo delle FFT, viene considerato come 

periodico con un periodo pari al tempo di osservazione. Infatti, poiché vengono raccolti 

dati solo su un limitato tempo di registrazione, è possibile che il segnale di risposta 

venga troncato; il troncamento nel tempo genera una dispersione di frequenza, che si 

rivela principalmente nei picchi misurati, troppo ampi e bassi. Inoltre, può anche essere 

causato da una risoluzione in frequenza insufficiente. Questo errore viene risolto in vari 

modi: aumentando la durata del periodo di registrazione, in modo tale da rendere più 

fine la risoluzione in frequenza; oppure utilizzando tecniche di finestratura, con 

l'imposizione di un profilo prescritto al segnale nel tempo, prima della trasformata di 

Fourier; 

 

- approssimazione (averaging): è necessario tenere presente che l'effetto del rumore sulla 

misura viene ridotto con l'impiego di un numero, anche molto elevato, di medie 

successive di registrazioni ripetute per la valutazione di una singola misura (processo 

di averaging). Il numero di medie che si sceglie dipende essenzialmente dall'affidabilità 

statistica, dall'eliminazione del rumore random non originato dai segnali e dal tempo di 

registrazione disponibile. 
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2.6 Estrazione dei parametri modali 

Nell’estrazione dei parametri modali (frequenze modali, smorzamenti, forme dei modi) le 

diverse tecniche partono dall’analisi di una singola curva della FRF, passando poi ad una curva 

completa che comprende le relative risonanze, ed infine di una serie di diagrammi della FRF 

basandosi sulla ricerca di un’espressione teorica per ogni FRF.  

Esistono diversi metodi di estrazione dei parametri modali:  

- Metodo basato sul picco di ampiezza (peak-amplitude), si tratta di un metodo che 

funziona adeguatamente per le strutture in cui la risposta è dal singolo modo per cui le 

FRF presentano una separazione ben distinta; 

 

- Il Circle-Fit method è tra i metodi più diffusi operanti nel dominio delle frequenze, si 

basa sull’osservazione che, nell’intorno di una frequenza propria del sistema, i punti 

della funzione complessa, se rappresentati nel piano complesso di Nyquist, descrivono 

una circonferenza. 

2.6.1 Metodo di picco 

Questo è un metodo che funziona adeguatamente per strutture in cui le FRF presentano modi 

nettamente separabili tra di loro e lo smorzamento sia modesto. Può essere utile, anche se la sua 

applicabilità è molto limitata, nei casi più complessi per ottenere stime iniziali dei parametri 

richiesti, in modo da accelerare le procedure di carattere più generale. Tale metodo è utilizzabile 

quando la struttura si comporta come un sistema ad un singolo grado di libertà intorno alle sue 

frequenze modali, dove si può ipotizzare che tutta la risposta sia dovuta a quel particolare modo. 

In tal caso da ogni FRF si possono ricavare le frequenze modali e gli smorzamenti, ottenendo 

le posizioni dei poli. 

Nel metodo di picco l’ampiezza si ricavata nel seguente metodo: 

1) le frequenze modali sono le frequenze associate alla massima grandezza sulle FRF; 

 

2) gli smorzamenti sono calcolati dalla curva FRF trovando il massimo valore di |�̂�|, 

corrispondente alla frequenza modale considerata 𝜔𝑟, e determinando la larghezza di 

banda Δ𝜔 che delimita i punti della FRF associati al valore |Ĥ| ∕ √2. Lo smorzamento 

può essere calcolato tramite una delle due formule: 
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𝜂𝑟 =
𝑤𝑎

2−𝜔𝑏
2

2𝑤𝑟
2 ≡

𝛥𝜔

𝜔𝑟
                                                     (2.45) 

2𝜉𝑟 = 𝜂𝑟                                                          (2.46) 

 

3) possiamo ora ottenere una stima per la costante modale del modo analizzato 

ipotizzando che la risposta totale in questa regione risonante sia attribuita a un singolo 

termine della serie generale FRF. Questo può essere trovato dall'equazione: 

|Ĥ| =
Ar

wr
2ηr

                                                           (2.47) 

Tale metodo si basa sull’assunzione che tutta la risposta possa essere attribuita al modo locale, 

ignorando qualsiasi effetto dovuto ad altri modi. 

Esso presenta diverse limitazioni: 

- Il valore dello smorzamento e della costante modale dipende pesantemente 

dall’accuratezza del massimo valore della FRF |Ĥ|, parametro di non sicura 

determinazione nel caso di strutture leggermente smorzate. 

- L’assunzione alla base di questo metodo non è perfettamente applicabile: anche con 

modi leggermente accoppiati, spesso i modi vicini contribuiscono considerevolmente 

alla risposta totale alla risonanza del modo analizzato 

2.6.2 Metodo circle-fitting 

Il Cicle-Fitting si fonda sull’ipotesi che il contributo dei modi fuori dal range di analisi, 

nell’espressione della FRF, sia una costante complessa. Nel piano di Argand (piano complesso) 

la forma della FRF è circolare (diagramma di Nyquist) (Figura 1.5). L’introduzione della 

costante si traduce in una traslazione della circonferenza rispetto all’origine della medesima 

quantità complessa. Avremo quindi che i modi diversi da quelli considerati sono sintetizzati in 

tale costante. I parametri modali sono dunque derivati, per ogni modo 𝑟, interpolando una 

circonferenza in corrispondenza delle frequenze naturale del modo in esame 𝜔𝑟, attraversi una 

procedura di minimi quadrati. Questo metodo può essere definito come un metodo parametrico 

mentre il Metodo di Picco è non parametrico perché deriva i parametri modali direttamente dai 

dati processati. 



Capitolo 2: Analisi sperimentale dinamica 

83 

 

2.7 Condizioni di vincolo 

La prima cosa da decidere prima di effettuare la misurazione delle FRF è se testare la struttura 

in condizione libera o vincolata.  

Nel presente lavoro di tesi si è scelta la condizione vincolata cioè una struttura con alcuni punti 

selezionati vincolati. Tale condizione è la più difficile da realizzare operativamente perché è 

complicato trovare una base sufficientemente rigida che garantisca un vincolo ideale, 

contrariamente rispetto al caso teorico dove è sufficiente eliminare alcune coordinate. Le 

differenze tra i dati sperimentali e quelli teorici provengono principalmente da inadeguate 

condizioni al contorno. Risulta molto importante assicurarsi che l’ancoraggio non danneggi la 

struttura e provochi irrigidimenti locali. 

2.8 Software per analisi dinamiche 

Nel presente lavoro per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato il software Pulse BK 

CONNECT 2018. Questo software esegue l’analisi modale ed è in grado di estrarre i parametri 

modali delle funzioni di risposta in frequenza (FRF) acquisite mediante l’apposita 

strumentazione. 

La risposta dinamica della trave, oggetto di studio, è stata valutata fino alla frequenza di 3200 

Hz ritenuta sufficiente per la determinazione dei parametri necessari per la sperimentazione. 

Nella figura 2.8 è riportata la catena di misura necessaria per lo svolgimento delle misurazioni. 

 

 

                Figura 2.8. Configurazione dei componenti della strumentazione necessaria per                               

l’utilizzo del programma BK CONNECT, Brüel & Kjær Pulse. 
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Di seguito si elencano i vari step per effettuare l’analisi modale con il software BK CONNECT 

2018 – PULSE della Brüel & Kjær: 

- Setup dell’analisi: dopo aver creato la condizione di vincolo desiderata per la prova, 

estremi incernierati per questo caso di studio, si procede alla predisposizione delle 

strumentazioni necessarie per la prova dinamica. 

Il primo setup consiste nel collegare, via IP con cavo Ethernet, il dispositivo di 

acquisizione con il PC dove avremo installato il software BK CONNECT 2018. 

  

- Model: una volta che tutti gli strumenti, martello e accelerometro, sono pronti per l’uso, 

entreremo nella sezione analisi modale (Figura 2.9 a) del programma e modelleremo la 

geometria della nostra trave come una superficie tridimensionale (Figura 2.9 b). 

 

 

Figura 2.9 (a) – Funzione analisi modale, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 
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Figura 2.9 (b) – Modellazione geometria, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 

 

In un primo momento sono state indicate le caratteristiche dimensionale del modello, 

per poi proseguire con l’assegnazione di punti nodali. 

Quest’ultimi sono stati assegnati ogni 50 mm partendo dal punto iniziale per tutta la 

lunghezza della trave, assumendo un sistema di riferimento z-y-x avente origine in uno 

degli estremi della trave, ed in corrispondenza di tutte le sei facce dell’elemento solido. 

Ogni nodo è stata assegnata una terna di coordinate concordi a quelle dell’origine 

(Figura 2.9 c).  

 

 

 

Figura 2.9 (c) – Terna di coordinate assegnata ad ogni nodo, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 
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- Setup: si provvede a far identificare al software la strumentazione utilizzata. Definito 

il canale di acquisizione dati LAN-XI TYPE 3050 assegniamo ad ogni canale l’elemento 

collegato attraverso il comando types con il quale è possibile selezionare il trasduttore 

desiderato. Nel nostro caso utilizzeremo: 

- Impact Hammer 8202+2646 con sensibilità -1mV/s 

 

Figura 2.10 (a) – Impact Hammer 8202+2646, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 

            - Acceleration 4508 con sensibilità 10,09 mV/s  

 

Figura 2.10(b) – Acceleration 4508, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 
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- DOF Setup: in questa fase vengono indicate le modalità di eccitazione dei punti nodali 

assegnati in precedenza. Sulla faccia superiore della trave sono stati individuati 9 punti 

dove posizionare l’accelerometro e un punto di battuta. Si deve poi assegnare l’asse di 

rifermento sul quale i trasduttori lavorano, Z- per il martello e Z+ per l’accelerometro 

(Figura 2.11). 

Attraverso questa configurazione il software è in grado di collegare ogni impulso alla 

corretta posizione rispetto all’elemento del cls. 

 

 

Figura 2.11 – Visualizzazione dell’accelerometro e del martello sulla geometria, BK Connect 2018 - 

Pulse, Brüel & Kjær 

 

- Hammer Setup: bisogna calibrare il dispositivo di acquisizione rispetto al martello cosi 

che da minimizzare gli errori e ottenere risultati affidabili. 

Questa funzione è composta da tre diversi step: 

- Trigger: vengono effettuati alcuni colpi con il martello per poi settare il livello del 

trigger. Un trigger è una condizione che deve essere impostata prima di una 

misurazione. In questo caso il trigger sarà quando il segnale supera un certo livello. 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 (Figura 2.12 a). 
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Figura 2.12(a) – Configurazione del Tigger, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 

- Weighting: in seguito ad una martella il software acquisisce i dati   tramite analizzatore 

di spettro per alcuni secondi quindi bisogna eliminare il rumore di fondo. Quindi 

abbiamo due finestre una per il martello e una per l’accelerometro. 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 2.12 b). 

Figura 2.12(b) – Configurazione della risposta del martello, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 
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- Pretest: svolge una simulazione della prova modale per controllare il corretto 

funzionamento   (Figura 2.12 c) 

 

 

Figura 2.12(c) – Pre-verifica, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 

- Esecuzione delle battute: dopo la calibrazione del martello si inizia la prova 

sperimentale sulla trave in calcestruzzo, tenendo fisso il punto di battuta e cambiando 

di volta in volta la posizione dell’accelerometro. 

Per ogni battuta effettuata il programma è in grado di restituire un’informazione sulla 

“qualità” del colpo effettuato grazie a 3 tipi di indicazione: 

 - Soft Hit: indica una scarsa potenza della battuta; il segnale viene infatti comparato a 

quello che dovrebbe essere lo standard definito a seguito della calibrazione del martello; 

- Proper Hit: indica un colpo ben eseguito ed accettabile per la sperimentazione che ci 

permette di passare al punto successivo; 

- Double Hit: indica la fattispecie in cui il martello non riesca a colpire l’elemento 

oggetto di analisi una volta sola, bensì più volte a causa di rimbalzi indesiderati; 

andremo quindi a scartare e ripetere nuovamente il colpo. 

Il software guida sicuramente l’operatore durante tutto lo svolgimento della prova, ma 

la correttezza e l’attendibilità dei dati di export sarà principalmente il risultato delle 

scelte fatte durate l’esecuzione della stessa.  
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Nel nostro caso studio sono state eseguite 10 battute per ciascuno dei 9 punti definiti in 

precedenza, e sono stati inoltre scartati tutti i colpi che davano un risultato di “Soft Hit” 

o “Double Hit” per garantire la massima coerenza e per cercare di ottenere i migliori 

dati possibili dalla prova. 

I dati mostrati nei prossimi paragrafi sono dunque il risultato di prove eseguite a seguito 

di 90 battute per ogni analisi modale indicate come “Proper Hit” (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13 – Esecuzione prova dinamica con acquisizione colpo Proper Hit, BK Connect 2018 - Pulse, 

Brüel & Kjær 

- Esportazione dati: terminata ciascuna prova sperimentale il software ci restituisce dati 

visualizzabili nelle sezioni integrate al programma stesso, oppure l’esportazione degli 

stessi in diversi formati. È stato dunque possibile ottenere come output delle prove un 

file in formato .xls (Figura. 2.14) contenenti valori relativi alle FRF, verranno 

visualizzati una serie di numeri, che se lavorati con un programma dedicato alla gestione 

dei fogli elettronici ci permetteranno di ottenere i grafici di nostro interesse. Oltre le 

FRF sono stati esportati anche i valori relativi alla coerenza.  
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Figura 2.14 – Esportazione valori FRF, BK Connect 2018 - Pulse, Brüel & Kjær 
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3. Descrizione dei test sperimentali 

3.1 Descrizione del campione e dei materiali   

Le prove sperimentali statiche e dinamiche sono state condotte su una trave in calcestruzzo 

armato di lunghezza 2200 mm e di sezione 120x160 mm. Non avendo una documentazione 

dei dettagli costruttivi che ci permettesse di stabilire, con certezza, quantità e disposizione 

delle armature si è ritenuto opportuno condurre un’indagine pacometrica (Figura 3.1). 

                                                                                          

Figura 3.1 – Indagine pacometrica 

Dall’ indagine si è visto che nella trave sono state disposte: barre longitudinali a flessione 2ϕ10 

nella zona inferiore, 2 ϕ10 nella zona superiore, e staffe non chiuse inferiormente di diametro 

ϕ6 con passo variabile 60mm in prossimità degli appoggi, e 130mm in mezzeria. Il copriferro, 

inteso come distanza tra il bordo della staffa e il bordo della sezione, è pari a 12mm (Figura 

3.2).  

All’intradosso è presente un incavo di dimensioni 20x20mm che permette l’alloggio di una 

barra in CFRP di rinforzo tramite la tecnica NSM (Near-Surface Mounted). 
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Figura 3.2 – Sezione trasversale e longitudinale della trave non rinforzata 

Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati, acciaio e 

cemento, si è fatto rifermento a prove a compressione eseguite su travi gemelle dalle quali si è 

visto che il calcestruzzo presenta una resistenza cubica di 44,31 N/mm2. 

Nota la resistenza caratteristica, il modulo elastico del calcestruzzo, è stato ricavato mediante 

le formule dettate dalla NTC 2008: 

Ecm= 22000 * (
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,3

=34493,72 N/mm2                             (3.1) 

Dalle prove effettuate sulle barre di tipo B450C risulta che il modulo elastico medio è 

praticamente coincidente con quello in indicato dalla normativa cioè 210000 N/mm2.  
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In un secondo momento, dopo l’applicazione dei tre step di carico, la trave è stata rinforzata 

con l’applicazione di una barra in CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) con la tecnica 

NSM (Near-Surface Mounted). 

La barra è stata posizionata all’interno dell’incavo presente all’intradosso, di dimensioni 20x20 

mm, mediante l’utilizzo di un mezzo accoppiamento come la resina epossidica che ha il 

compito di trasferire gli sforzi dalla trave alla barra in CFRP. La trave quindi assumerà una 

nuova configurazione (Figura 3.4). 

 

 

      

Figura 3.3 – Sezione trasversale e longitudinale della trave rinforzata 

Le caratteristiche tecniche della barra in CFRP vengono fornite dal costruttore (Tabella 4.3), 

nel nostro caso si adopera una barra “Maperod C” della Mapei. 
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Dati  tecnici relativi alla barra MAPEROD C: barra in CFRP ad aderenza migliorata 

Diametro nominale 

Contenuto 

di fibre Densità 

Resistenza 

a trazione 

Resistenza 

a taglio 
Modulo 

elastico 

mm % g/cm³ N/mm2 N/mm2 N/mm2 

9,7 71 1,995 2.000 75 155000 

Tabella 3.1 – Scheda tecnica della barra in CFRP 

La resina utilizzata è un adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche senza 

solventi, nel nostro caso abbiamo utilizzato la Kimitech EP-TX (Figura 3.4) fornita in 

confezioni predosate con un rapporto resina/indurente 1/1. Prima dell’applicazione le due parti, 

resina e indurente, devono essere mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo per colore 

e densità. Verrà poi posta in opera attraverso l’utilizzo di una spatola, e bisogna accertarsi che 

la superfice su cui si va a posare la resiana sia asciutta, pulita, priva di polveri e parti 

inconsistenti che potrebbe compromettere la tenuta della stessa. In Tabella 3.2 sono riportate 

le caratteristiche della resina. 

Tabella 3.2 – Scheda tecnica della resina epossidica bicomponente tixotropica 

                                                                                                                        

Figura 3.4 – Kimitech EP-TX, indurente (sinistra) - resina (destra) 

 

 

Densità

g/cm³

1,9

Reazione al fuoco

Euroclasse 

F

Dati tecnici relativi alla resina epossidica bicomponente tixotropica, Kimitech EP-TX

gg °C N/mm
2

N/mm
2

Epossidica 7 45 5130 76,4

Tipo di resina Tempo di indurimento tot. Temp. di transizione vetrosa Modulo elastico a compressione Resistenza a compressione 
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3.1.1 Tecnica NSM 

La tecnica NSM (Near-Surface Mounted) prevede il posizionamento di una“barra” in FRP in 

un incavo ricavato nel copriferro dell’elemento strutturale ed incollata con resina epossidica o, 

meno frequentemente, cementizia. La problematica presentata dagli adesivi epossidici è che 

hanno una temperatura di transizione vetrosa molto bassa, questo comporta una perdita di 

efficacia anche a basse temperature. Per ovviare questo problema, nelle strutture in cui si ha un 

elevato carico d’incendio si usano malte cementizie che si comportano meglio alle alte 

temperature, e possono anche proteggere l’FRP evitando la necessità di applicare costosi 

materiali isolanti. Nella tecnica di rinforzo NSM, il riempitivo dell’incavo è l’elemento 

preposto al trasferimento delle sollecitazioni tra la barra in FRP e l’elemento in calcestruzzo. 

Le proprietà meccaniche più importanti che influiscono sulle sue prestazioni sono: la resistenza 

a trazione; la resistenza a taglio; il modulo di elasticità e l'aderenza alla superficie del rinforzo 

in FRP. La resistenza a trazione risulta importante nel caso in cui le barre hanno una superficie 

non liscia, che genera elevati sforzi di trazione nel ricoprimento costituito dal riempitivo della 

scanalatura come risultato dell'azione di legame. La resistenza a taglio, invece, lo risulta 

quando la capacità di legame del rinforzo NSM è controllata dalla rottura a taglio coesiva del 

riempimento della scanalatura. 

In conclusione molti studi hanno dimostrato che gli FRP applicati con la tecnica NSM hanno 

un’aderenza migliore di quelli applicati con la tecnica EBR (Externally Bonded 

Reinforcement); e che il sistema NSM è meno soggetto a danneggiamenti, in quanto il rinforzo 

in FRP è inglobato nella scanalatura riempita dall’adesivo. 

3.1.2 Messa in opera del rinforzo con tecnica NSM 

Prima della posa in opera la barra in CFRP deve essere strumentata attraverso l’installazione 

di un estensimetro piezoelettrico (Figura 3.5), nella sua mezzeria, che ci permetterà di misurare 

le deformazioni durante le prove statiche. Gli estensimetri elettrici 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. Gli 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. 
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Figura 3.5 – Estensimetro piezoelettrico applicato alla barra in CFRP (dx),                                               

estensimetro piezoelettrico utilizzato (sx) 

La tecnica NSM per l’applicazione del rinforzo prevede le seguenti fasi: 

1. Pulizia dell’incavo tramite una spazzola a setole metalliche poi con aria compressa; 

 

 

 

  

2. Preparazione della resina epossidica, mescolando perfettamente la parte di resina con la 

parte di indurente con rapporto 1/1 fino ad ottenere un colore uniforme. 
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3. Applicazione di un primo letto continuo di resina epossidica bicomponente all’interno 

dell’incavo, inserimento della barra in CFRP all'interno della scanalatura, esercitando 

una leggera pressione in modo da far fluire parte della resina lateralmente, sui bordi 

della barra, e scongiurare la formazione di vuoti interni. 
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4. Applicazione di un ulteriore strato di resina epossidica fino alla completa copertura della 

scanalatura attraverso l’utilizzo di una spatola e rimuovendo se necessario la parte in 

eccesso. 

 

 

 

5. Indurimento e stagionatura di 7 giorni. 
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3.2 Prove sperimentali statiche                                                                     

Il test sperimentale prevede la caratterizzazione statica della trave, pre e post rinforzo, 

attraverso prove di flessione su quattro punti con cicli di carico e scarico fino al raggiungimento 

della rottura. 

3.2.1 Strumentazione        

          

Figura 3.6 – Schema della prova sperimentale statica sulla trave  

I punti di appoggio semplice sono stati ricreati attraverso l’utilizzo di due cerniere in acciaio 

disposte ad una distanza di 2100 mm (Figura 3.7). Invece, la simulazione dei punti di carico è 

avvenuta mediante l’utilizzo di un martinetto idraulico, azionato da una pompa idraulica, posto 

al di sopra di un ripartitore di carico che applica la forza su due punti distanti tra loro 300 mm. 

Il martinetto utilizzato ha una portata massima di 500 kN mentre la pompa idraulica ha una 

pressione massima di 700 bar (Figura 3.8). 
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Figura 3.7 – Cerniera in acciaio 

                                                                                                       

Figura 3.8 – Martinetto idraulico con ripartitore dei carichi(sx); pompa idraulica (dx). 
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Il comportamento della trave durante la prova viene studiato mediate appositi strumenti di 

misura, capaci di registrare tutte le variazioni tensionali subite dalla trave. Nel nostro caso 

specifico sono stati disposti: 

- estensimetri elettrici posizionati nella mezzeria della barra in fibra di carbonio CFRP e 

in quella della barra di armatura longitudinale inferiore. Gli estensimetri utilizzati sono 

i 20/120 CLY41 della marca HBM, e presentano una resistenza di 120 Ώ. 

- estensimetro meccanico posto all’estradosso della trave a contatto con il calcestruzzo 

compresso 

- trasduttore di spostamento verticale posizionato nella mezzeria della trave con una 

capacità di registrazione di 100 mm e una sensibilità di 0,01 mm. La testa del trasduttore 

è stata resa solidale alla trave mediante l’impego di colla a caldo ed è stato fissato lo 

zero come posizione iniziale della trave prima del ciclo di carico. 

                        
Figura 3.9 – Estensimetro piezoelettrico(sx), estensimetro meccanico,                                                               

trasduttore di spostamento verticale (dx). 

Una volta predisposta tutta la strumentazione, si passa al cablaggio dei cavi di collegamento 

tra lo strumento di acquisizione, lo “Spider 8” della HBM, gli estensimetri, il trasduttore 

di spostamento verticale e il compensatore creando dei circuiti a mezzo ponte di 

Wheatstone. 
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Figura 3.10 – Strumento di acquisizione “Spider 8” e cablaggi 

3.2.2 Esecuzione della prova    

Per il calcolo dei carichi da applicare sono state prese in considerazione le caratteristiche 

meccaniche dei materiali, e sono stati ricavati momento e stati deformativi relativi alle 

principali fasi di carico (fessurazione, snervamento, rottura).  

- Trave non rinforzata: nella tabella 3.3 sono riportati i vari step di carico a cui è stata 

sottoposta la trave, prima del rinforzo, per simulare una condizione di danno crescente.  

 

Step di carico 
Carico effettivo 

[KN] Carico teorico [KN] 

D0 0 0 

D1 4,01 4 

D2 8,01 8 

D3 16,01 16 

Tabella 3.3 - Step di carico per la trave non rinforzata 

D0- Trave non danneggiata; 

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 secondo step di carico. 
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Durante il primo ciclo di carico (4kN) la fessurazione risulta minima, incrementando il 

carico si è visto che la trave si è iniziata a fessurare secondo il modello il tipico della 

trave in calcestruzzo, cioè con fessure verticali in prossimità della mezzeria e inclinate 

agli appoggi. 

          

Figura 3.11 – Fessure nella trave non rinforzata 

- Trave rinforzata: oltre agli stessi step di carico della trave non rinforzata sono stati 

eseguiti due step aggiuntivi rispettivamente di 24 kN e 30 kN, oltre a quello che ha 

portato la trave a rottura (Tabella 3.4). 

 

Step di carico Carico effettivo [KN] Carico teorico [KN] 

D0
* 0 0 

D1
* 4,01 4 

D2
* 8,01 8 

D3
* 18,06 18 

D4
* 24,01 24 

D5
* 30,13 30 

DU
* 49,06 / 

                                              Tabella 3.4 - Step di carico per la trave rinforzata 

 

D0
* - Trave danneggiata rinforzata; 

D1
* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta al primo step di carico; 

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 quarto step di carico; 
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Du
* - Trave danneggiata rinforzata sottoposta carico di rottura ultimo. 

 

Come per la trave non rinforzata al primo ciclo di carico (4kN) non si riscontrano 

fessurazione; all’aumentare del carico applicato, la trave inizia a mostrare le prime 

fessure. Il quadro fessurativo risulta lo stesso delle condizioni non rinforzate ovvero 

fessure verticali in prossimità della mezzeria e inclinate in prossimità degli appoggi. 

 

 

Figura 3.12 – Fessure nella trave rinforzata con il metodo NSM e barra in CFRP 

 

Applicato il quinto step di carico si è passati all’applicazione del carico di rottura che è risultato 

pari a 49,06 kN. 

Il collasso per flessione ha provocato lo schiacciamento del calcestruzzo compresso e una 

importante fessurazione di quello teso con conseguente espulsione del copriferro e 

delaminazione del rinforzo in fibra di carbonio. 

Risulta fondamentale il ruolo dell’aderenza tra il composito e il calcestruzzo poiché la rottura 

per delaminazione è di tipo fragile. Generalmente, quando il rinforzo è posizionato a regola 

d’arte, visto che la resistenza dell’adesivo a trazione è molto più grande rispetto a quella del 

calcestruzzo, la delaminazione avviene all’interno di quest’ultimo con l’asportazione di uno 

strato di materiale. Si noti infine che le lesioni che si erano create, nei precedenti step di carico, 

si sono prolungate verso l’alto innalzando cosi l’asse neutro.  
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Figura 3.13 – Collasso della trave rinforzata con il metodo NSM e barra in CFRP 
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3.3 Prove dinamiche 

Di pari passo alle prove statiche sono state condotte delle analisi modali sperimentali. Dopo 

ogni livello di carico, ognuno del quale rappresenta un livello di danno Di, la trave è stata 

sottoposta a prove dinamiche di vibrazione con lo scopo di stabilire i parametri meccanici e di 

controllare quindi l’influenza del danneggiamento sulla risposta dinamica. 

3.3.1 Strumentazione 

La prima cosa da stabilire, prima di passare alla misura delle FRF, sono le condizioni di vincolo 

con cui si vuole testare la trave. Nel nostro caso studio si è ritenuto opportuno considerare la 

trave nella condizione di estremi incernierati, cioè vincolata a terra. Tale condizione di vincolo 

è stata realizzata attraverso l’utilizzo di due cerniere in acciaio disposte ad una distanza di 2100 

mm (Figura 3.14).  

                                                           

Figura 3.14 Schema cerniera. 

Definite le condizioni di vincolo, si passa alla prova dinamica sperimentale che è stata eseguita 

con la tecnica di eccitazione ad impatto utilizzando il martello strumentato Bruel & Kjaer, type 

8202 (Figura 3.15) per coprire la gamma delle basse frequenze e linearizzare ogni 

comportamento non lineare. Il punto di eccitazione è rimasto costante per tutta la durata della 

prova disposto a 350 mm dall’estremo della trave. 
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Figura 3.15 – Sistema di eccitazione: martello strumentato  

La risposta dinamica all’eccitazione impressa dal martello è stata misurata attraverso un 

accelerometro piezoelettrico monoassiale type 4508 della Bruel & Kjaer (Figura 3.16), questo 

modello è caratterizzato da un peso molto ridotto ed in grado di coprire un range di frequnze 

che va da 0,3 Hz a 8000 Hz con una sensibilità di 10 mV/g.  

                                                                                                    

Figura 3.16 – Sistema di trasduzione: accelerometro  

Viste le dimensioni della trave si è deciso di prendere nove punti di misura, cioè posizioni in 

cui viene posto l’accelerometro, a interasse regolare, in modo però da non coincidere con i 

punti nodali o punti con spostamento nullo. 

Si sono definiti teoricamente, per una trave continua delle dimensioni del campione, i primi 

quattro modi di vibrare da cui attraverso, il modello di Eulero-Bernulli, si ricavano i punti 

nodali. Determinati tali punti, vengono decise le nove posizioni degli accelerometri distanziati 

200 mm l’uno dall’altro per coprire l’intera lunghezza della trave (Figura 3.17). Ogni punto di 
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rilevazione viene denominato MARK poiché sono denominate con questa dicitura nel software 

di acquisizione. 

                               

Figura 3.17 – Disposizione dei punti di rilevazione (MARK)  

L’applicazione dell’accelerometro nei nove punti di misurazione è stata effettuata mediante 

cera d’api.  

                                                                                  

Figura 3.18. Accelerometro posizionato sul MARK.  

 

3.3.2 Esecuzione del test 

Per ogni step di carico, la trave viene sollecitata tramite il martello strumentato con 10 colpi 

sul punto fisso di battuta, mentre l’accelerometro viene posto di volta in volta su un diverso 

punto di misurazione MARK (tecnica dell’accelerometro errante), acquisendo le misure FRF 

e trasmettendole all’analizzatore.  
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Durante le prove dinamiche la risposta viene trasmessa e memorizzata dall’analizzatore; i dati 

vengono, quindi, trasferiti ad un computer che trasforma la risposta nel dominio delle 

frequenze, nella forma di funzioni di risposta in frequenza (FRF) del modello. Risulta 

fondamentale il controllo della funzione di coerenza per decidere se accettare o ripetere la 

misura. 

I dati acquisiti durante la prova sperimentale possono essere elaborati sotto forma di grafici o 

di opportune tabelle, in particolare, nel nostro caso studio, tali parametri verranno messi in 

relazione con gli effetti della progressione del danno sui provini, innescati con la prova statica. 

3.3.3 Calcolo delle frequenze teoriche  

Prima di passare ai risultati dei dati sperimentali, sono state definite le frequenze naturali della 

struttura per i primi quattro modi di vibrare, in condizioni incernierate, attraverso la teoria di 

Eulero-Bernulli.  

Considerando la trave come elemento uniforme e snello e trascurando lo smorzamento, gli 

effetti del momento d’inerzia, la deformazione a taglio e la forza di gravità.  

In una trave soggetta a flessione, si può tener conto solo della componente v dello spostamento, 

che è funzione solo della posizione x della sezione considerata al tempo t. La forza d’inerzia 

della trave è:  

𝜌 𝐴 
𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
                                                        (3.2) 

con 𝜌 densità del materiale della trave e A è l’area della sezione trasversale. L’equazione del 

moto, nel caso di vibrazione libera è data da: 

𝐸𝐼
𝜕2𝑣

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
= 0                                            (3.3) 

la cui soluzione è una funzione armonica del tempo, che si mostra nella formula:   

v(x, t) = V(x) sin (ωt + a)                                                    (3.4) 
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sostituendo l’equazione (3.4) nella (3.2) e posto  λ4 =
ρAw2

EI
 otteniamo: 

d2V

dx2
+ λ4V = 0                                                               (3.5) 

che è un’equazione differenziale del quarto ordine, la cui soluzione generale è: 

V(x) = B1senhλx + B2coshλx + B3senλx + B4cosλx                                (3.6) 

nella quale compaiono quattro costanti incognite Bi  (i = 1,2,3,4) e l’autovalore λ. Applicando 

le condizioni al contorno di una trave doppiamente incernierata, cioè momenti e spostamenti 

nulli, si ottiene un sistema algebrico lineare nelle costanti Bi, una soluzione esiste nel caso il 

determinante risulta: 

λr
f = ξrλr                                                    (3.7) 

In cui ξr è un coefficiente che dipende dalle condizioni al contorno, oltre che dal modo di 

vibrazione 𝑟. In Tabella. 3.5 sono riportati i valori del coefficiente ξr relativi ai primi quattro 

modi di vibrare per diverse condizioni di vincolo: in generale, a seconda delle condizioni al 

contorno si hanno diverse frequenze proprie e, di conseguenza, diversi modi di vibrare. 

 

 

Tabella 3.5 – Coefficienti 𝝃𝒓 relativi alla formula di Eulero-Bernoulli                                                                          

per il calcolo delle frequenze teoriche. 

Quindi, considerando una trave snella, omogenea, di densità ρ, rigidezza flessionale EI, le 

frequenze naturali possono essere calcolate con la formula di Eulero-Bernulli valida per 

qualsiasi condizione al contorno: 

Libero-libero Appoggio-appoggio Incastro-Incastro Incastro-appoggio Incastro-libero

Mode 1 1,506 1 1,5066 1,249 0

Mode 2 1,25 1 1,5066 1,222 0,74

Mode 3 1,167 1 1,166 1,081 0,83

Mode  4 1,125 1 1,063 1,063 0,87

Condizioni al contorno
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𝑓𝑟 =
1

2𝜋
(

𝑟⋅𝜉𝑟⋅𝜋

𝐿
)

2

⋅ √
𝐸⋅𝐽

𝜌⋅𝐴
       con r=1,2,3,4.                          (3.8) 

I parametri caratteristici della trave incernierata sono riportati in Tabella 3.6. 

                                                                   

Tabella 3.6 – Caratteristiche trave. 

 

Ne risultano i valori della frequenza naturali per i primi quattro modi di vibrare: 

                                                                      

Tabella 3.7 – Frequenze naturali primi quattro modi di vibrare.

160 [mm]

120 [mm]

2200 [mm]

99,7 [kg]

18800 [mm2]

2,41054 E-09 [Ns2/mm2]

34493,72 [N/mm2]

38986666,67 [mm4]

Densità - ρ

Modulo di Young - E

Momento d'inerzia - J

Geometria trave

Peso

Lunghezza - L

Larghezza sezione - b

Altezza sezione - h

Area 

55,907

223,628

503,163

894,512

TRAVE APPOGGIO-APPOGGIO

F2 [Hz] 2° Modo

F3 [Hz] 3° Modo

F4 [Hz] 4° Modo

F1 [Hz] 1° Modo
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4. Risultati sperimentali della trave incernierata 

In questo capitolo vengono mostrati e analizzati i dati ottenuti dalle prove statiche e dinamiche, 

in entrambe le condizioni di trave rinforzata e non. 

Le prove statiche vengono espresse in termini di momento-curvatura, carico-abbassamento e 

carico-deformazione per ogni ciclo di carico scarico; in modo da definire il comportamento 

statico della trave anche in presenza di danno. 

Le prove dinamiche, invece, si riferiscono alle funzioni di risposta in frequenza (FRF) in 

termini di accelerazioni, cioè ai valori delle frequenze ad ogni stato di danno relative ai primi 

quattro modi di vibrare e la loro variazione rispetto alla condizione di danno precedente e alle 

condizioni iniziali. 

4.1 Risultati sperimentali della trave non rinforzata 

4.1.1 Risultati della prova statica  

Come già riportato nel paragrafo § 3.2.1 per lo svolgimento delle prove statiche sono stati 

utilizzati opportuni strumenti di misura, come estensimetri meccanici, piezoelettrici e 

trasduttori di spostamento verticale.  

Con i dati acquisiti, attraverso l’utilizzo di questa strumentazione, possiamo definire il 

comportamento della trave non rinforzata; in Tabella 4.1 sono riportati i valori per ciascun 

ciclo di carico dopo una prima rielaborazione.  

 

Tabella 4.1 – Valori sperimentali a flessione semplice ad ogni stato di danno per la trave non rinforzata 

Tali dati, una volta rielaborati, vengono graficati in modo da rendere di facile interpretazione 

il comportamento statico della trave. 

 

 

D1 D2 D3

4 8 16

4,018 8,01 16,013

1,808 3,605 7,206

1,669 4,688 11,394

8,203E-06 1,649E-05 3,109E-05

211.776 500,828 942,676

-854,64 -1642,32 -3099,6

Momento [kNm]

Freccia [mm]

Curvatura [1/mm]

Deformazione cls [um/m] (x10-6)

Deformazione acciaio [um/m] (x10-6)

Dati sperimentali

Carico nominale [kN]

Carico effettivo [kN]
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- Carico – spostamento 

Avendo posizionato un trasduttore di spostamento verticale all’intradosso della trave è 

stata misurata la freccia dovuta alla flessione della trave.   

In Figura 4.1 vengono riportate le curve sperimentali carico-abbassamento. 

 

  

Figura 4.1 – Curve sperimentali carico-spostamento ai diversi cicli di carico scarico 
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- Carico – deformazioni 
In Figura 4.2 è riportata la relazione tra il carico e la deformazione dell’acciaio, 

misurata dall’estensimetro piezoelettrico posto sulla barra d’acciaio tesa per i diversi 

cicli di carico. 

 

 
Figura 4.2 – Curve sperimentali carico-deformazione dell’acciaio ai diversi cicli di carico-scarico 
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In Figura 4.3 è riportata la relazione tra il carico e la deformazione del calcestruzzo, 

misurata dall’estensimetro meccanico posizionato all’estradosso della trave, per i 

diversi cicli di carico-scarico.  

 

Figura 4.3 – Curve sperimentali carico-deformazione del calcestruzzo ai diversi cicli di carico-scarico 
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- Momento – curvatura 

La curvatura viene calcolata con la formula: 

 

𝜒𝑠 =
𝜀𝑐+𝜀𝑠

𝑑
                                                     (4.1) 

con 휀𝑐, 휀𝑠 che sono rispettivamente le deformazioni del calcestruzzo e dell’acciaio in 

zona tesa, d altezza utile della sezione (130 mm). 

 

In Figura 4.4 sono riportate le relazioni momento-curvatura. 

 

 

 

Figura 4.4 – Curve sperimentali momento-curvatura ai diversi cicli di carico-scarico 
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4.1.2 Risultati delle prove dinamiche 

L’ analisi è stata condotta in termini di accelerazioni nel range di frequenze 0-2500Hz; per ogni 

posizione dell’accelerometro, e per ogni stato di danno, è stato ricavato un diagramma di 

risposta in frequenza. Considerando le frequenze in cui è stata registrata un’importante 

accelerazione si sono potute ricavare le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare. In 

questo modo, per ogni livello di danno e per ogni modo, calcolando le medie delle frequenze 

proprie nelle nove posizioni, è stato possibile determinare i valori medi rappresentativi di 

ciascun livello di danno.  

La conoscenza delle condizioni iniziali D0, della trave, ci permette di controllare la risposta 

dinamica ai diversi stati di danno, e quindi di monitorare gli effetti dei diversi step di 

danneggiamento. 

Di seguito, vengono riportati i risultati sperimentali ottenuti, in particolare vengono descritti 

gli inviluppi delle funzioni di risposta in frequenza (FRF) al variare delle condizioni di danno.  

Stato di danno D0  

Mark 1 
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Mark 2 
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Mark 3 

 

Mark 4
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Mark 5 
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Mark 6  

 

Mark 7 
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Mark 8 
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Mark 9 
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 Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D0 

 

Figura 4.6 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D0 

 

 

In Tabella 4.2 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare della 

trave non rinforzata al danno D0. 

                                                                                                                 

Tabella 4.2 – Frequenze proprie sperimentali dei primi  

quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata. 

 

 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 57,22

F2 [Hz] 224,22

F3 [Hz] 497,00

F4 [Hz] 866

FRF MEDIE D0
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Stato di danno D1  

Mark 1  

 

 

Mark 2  
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Mark 3  
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Mark 4 

 

 

Mark 5 
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Mark 6
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Mark 7  

 

Mark 8 

 

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

A
m

p
ie

zz
a 

[(
m

/s
2
)/

N
] 

-
Lo

g 1
0

Frequenza [Hz]

Funzione Complessa

MARK 7



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

133 

 

 

Mark 9  
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D1 

 

Figura 4.7 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D1 

 

In Tabella 4.3 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare della 

trave non rinforzata al danno D1. 

                                                                                                                       
Tabella 4.3 – Frequenze proprie sperimentali dei primi  

quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 53,00

F2 [Hz] 222,33

F3 [Hz] 487,56

F4 [Hz] 790

FRF MEDIE D1 (4kN) 
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Stato di danno D2  

Mark 1 

 

 

Mark 2  
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Mark 3  
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Mark 4 

 

Mark 5  
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Mark 6 
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Mark 7 

 

Mark 8
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Mark 9 
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D2 

 

Figura 4.8– Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D2 

In Tabella 4.4 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare della 

trave non rinforzata al danno D2. 

 

                                                                                                                       
Tabella 4.4 – Frequenze proprie sperimentali dei primi  

quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata. 

 

 

 

 

F1 [Hz] 45,00

F2 [Hz] 196,11

F3 [Hz] 403,33

F4 [Hz] 710

FRF MEDIE D2 (8kN)
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Stato di danno D3 

Mark 1

 
 

 
Mark 2  
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Mark 3  
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Mark 4 

 

Mark 5 
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Mark 6 
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Mark 7 

 

Mark 8 
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Mark 9
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D3  

 

Figura 4.9– Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D3 

In Tabella 4.5 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare della 

trave non rinforzata al danno D3. 

 

 
Tabella 4.5 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata. 

 

 

 

 

F1 [Hz] 45,00

F2 [Hz] 183,56

F3 [Hz] 399,78

F4 [Hz] 682

FRF MEDIE D3 (16kN)
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Si è notato che, al crescere del livello di carico, che equivale ad un aumento del danno subito 

dalla trave, le frequenze proprie dei vari modi tendono a ridursi. Infatti, ricavando dai 

diagrammi delle FRF le frequenze relative ad ogni picco, per ciascun modo di vibrare, si è 

osservato lo spostamento dei picchi verso sinistra (Figura 4.10), cioè verso valori di frequenze 

minori passando dal livello di danno D0 al livello D3. 

 

Figura 4.10 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, D0, D1, D2, D3 

 

In Tabella 4.6 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare della 

trave non rinforzata per ogni livello di danno. 

 

Tabella 4.6 – Frequenze proprie sperimentali dei primi quattro modi di vibrare per la trave non rinforzata. 
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F1 [Hz] 57,22 53 45 45

F2 [Hz] 224,22 222,33 196,11 183,56

F3 [Hz] 497,00 487,56 403,33 399,78

F4 [Hz] 866 790 710 682
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In Figura 4.11 vengono graficate le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare per ogni 

livello di danno. 

 

Figura 4.11 – Rappresentazione grafica delle frequenze proprie della sperimentazione e della loro variazione per 

ciascun modo di vibrare al variare dello stato di danno 

 

Da questi grafici risulta evidente che ci sia un abbassamento dei valori delle frequenze 

all’aumentare del grado di danneggiamento. 

 

 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

151 

 

4.1.3 Confronto con le frequenze naturali 

In Tabella 4.7 vengono riportati i valori di frequenza teorici ottenuti con la formula di Eulero-

Bernulli, come indicato nel § 3.3.2, e i valori medi delle frequenze sperimentali per la 

condizione di danno D0. 

                  

Tabella 4.7 – Valori di frequenza teorici e sperimentali della trave per lo stato di danno D0. 

 

 

Figura 4.12 – Confronto dei valori di frequenza teorici e sperimentali relativi allo stato di danno D0. 

 

 

 

 

Frequenze teoriche - Th Frequenze medie sperimentali - D0

55,91 57,22

223,63 224,22

503,16 497,00

894,51 866F4 [Hz] 4° Modo

F3 [Hz] 3° Modo

TRAVE APPOGGIO-APPOGGIO

F1 [Hz] 1° Modo

F2 [Hz] 2° Modo
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Vengono anche riportate le variazioni percentuali di frequenza teorica rispetto alla condizione 

di danno iniziale D0 per i primi quattro modi di vibrare (Figura 4.13), calcolati con la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0

= 100
𝑓𝑟

𝐷𝑜−𝑓𝑟
𝐷𝑡ℎ

𝑓𝑟
𝐷0

                                                 (4.2) 

 

         

Figura 4.13 – Variazioni percentuali di frequenza teorici e sperimentali relativi allo stato di danno D0 

Dal confronto tra le frequenze teoriche e quelle sperimentali, allo stato di danno D0, si nota una 

piccola divergenza tra le due, che resta circa costante per tutti e quattro i modi di vibrare. Questa 

piccola discrepanza è imputabile al fatto che la rigidezza e la densità utilizzate per il calcolo 

delle frequenze teoriche, possono differire da quelle effettive, che dipendono principalmente 

dalle condizioni ambientali in cui il calcestruzzo è maturato. 

Δf (D0-Th) / f D0 [%]

1° Modo 2%

2° Modo 1%

3° Modo 1%

4° Modo 1%

Variazione di frequenza rispetto Th
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4.1.4 Confronto tra i diversi stati di danno 

Determinati i picchi delle frequenze allo stato iniziale D0, attraverso le prove dinamiche, sono 

stati confrontanti con i picchi degli altri stati di danno, ed è stata quindi definita la variazione 

percentuale delle frequenze tra step di danno successivi.   

Sono state quindi rappresentate le variazioni percentuali assolute di frequenza rispetto alle 

condizioni di danno iniziale D0 per i primi quattro modi di vibrare (Figura 4.14), attraverso la 

relazione:  

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0

= 100
𝑓𝑟

𝐷𝑜−𝑓𝑟
𝐷𝑖

𝑓𝑟
𝐷0

                                             (4.3) 

       

Tabella 4.8 – Variazioni di frequenza rispetto D0 

                                    

Figura 4.14 – Variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione di danno iniziale D0 

Δf 
(D0-D1) 

/ f 
D0

 [%] Δf 
(D0-D2) 

/ f 
D0

 [%] Δf 
(D0-D3) 

/ f 
D0

 [%]

D1-D0 D2-D0 D3-D0

1° Modo 8% 22% 22%

2° Modo 0% 9% 18%
3° Modo 2% 19% 20%

4° Modo 13% 19% 23%

Variazione di frequenza rispetto alla condizione di danno iniziale D0
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Dal confronto si nota che le variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione D0 è 

maggiore per il danno D2 e D3 ma paragonabili tra loro. 

Altre variazioni che andiamo a studiare sono quelle rispetto allo stato di danno precedente Di-1 

per i primi quattro modi di vibrare, calcolate attraverso la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷𝑖−1

= 100
𝑓𝑟

𝐷𝑖−1−𝑓𝑟
𝐷𝑖

𝑓𝑟
𝐷𝑖−1

                                        (4.4) 

                   

Tabella 4.9 – Variazioni di frequenza rispetto al danno precedente 

       

Figura 4.15 – Variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione di danno precedente 

 

Dallo studio delle variazioni dei valori di frequenza ai vari stati di danno possiamo notare che 

le maggiori variazioni si registrano nei primi stati di danno D1-D2. Questa brusca diminuzione 

dei valori delle frequenze è imputabile alla fessurazione del calcestruzzo per il raggiungimento 

della sua resistenza a trazione. Per gli altri stati di danno, le variazioni di frequenza risultano 

meno evidenti. 

 

fr 
(D0)

-fr 
D1 / fr 

(D0) [%] fr 
(D1)

-fr 
D2 / fr 

(D1) [%] fr 
(D2)

-fr 
D3 / fr 

(D2) [%]

D1-D0 D2-D1 D3-D2

1° Modo 8% 15% 0%

2° Modo 0% 10% 9%
3° Modo 2% 17% 1%

4° Modo 13% 8% 5%

Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente D i-1
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4.2 Risultati sperimentali della trave rinforzata 

4.2.1 Risultati della prova statica  

Come riportato nel paragrafo § 3.2.1 per lo svolgimento delle prove statiche sono stati utilizzati 

opportuni strumenti di misura, come estensimetri meccanici, piezoelettrici e trasduttori di 

spostamento verticale. Questi sono stati posti in modo tale da rilevare gli spostamenti della 

trave, le deformazioni in zona compressa e le deformazioni in zona tesa delle armature e della 

barra di rinforzo in CFRP. 

Con i dati acquisiti, attraverso l’utilizzo di questa strumentazione, possiamo definire il 

comportamento della trave rinforzata; in Tabella 4.10 sono riportati i valori per ciascun ciclo 

di carico dopo una prima rielaborazione.  

 

 

Tabella 4.10 – Valori sperimentali a flessione semplice ad ogni stato di danno per la trave rinforzata 

 

Notiamo che le deformazioni sull’acciaio e sulla fibra non sono state registrate fino al carico 

ultimo di rottura perché gli estensimetri sono andati “fuori scala”, cioè i dati registrati non sono 

coerenti con l’aumento del carico applicato; non è stato quindi possibile determinare la 

curvatura ultima della sezione.  Dall’elaborazione dei dati si è visto che l’estensimetro 

sull’acciaio dà valori plausibili fino a 26 kN, mentre quello sul CFRP fino a 34,1 kN.  

I dati, una volta rielaborati, vengono graficati in modo che possano mostrare il comportamento 

della trave rinforzata, secondo la tecnica NSM in presenza di danno. 

 

 

D1* D2* D3* D4* D5* Rottura

4 8 18 24 30 /

4,0179 8,187 18,064 24,015 30,134 49,056

1,808 3,684 8,129 10,807 13,560 22,075

0,9719 0,834 3,328 7,369 9,456 25,350

2,616E-06 5,961E-06 1,553E-05 2,255E-05 / /

94,989 243,311 591,343 828,230 1050,909 2070,090

-245,040 -531,60 -1428,0 -2103,120 / /

-146,640 -564,720 -1511,280 -2062,560 -2742,960 /

1,611E-06 5,387E-06 1,402E-05 1,927E-05 2,529E-05 /

Deformazione barra CFRP [um/m] (x10-6) 

Curvatura barra CFRP  [1/mm]

Curvatura acciao [1/mm]

Deformazione cls [um/m] (x10-6)

Deformazione acciaio [um/m] (x10-6)

Dati sperimentali

Carico nominale [kN]

Carico effettivo [kN]

Momento [kNm]

Freccia [mm]
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- Carico – spostamento 

Avendo posizionato un trasduttore di spostamento verticale all’intradosso della trave è 

stata misurata la freccia dovuta alla flessione della trave.   

In Figura 4.16 vengono riportate le curve sperimentali carico-abbassamento. 

 

 

Figura 4.16 – Curva forza-spostamento ai diversi cicli di carico scarico  

 

Il livello di danno D4
* non è stato graficato a causa dei valori errati della freccia 

registrati dal trasduttore di spostamento. In Figura 4.17 sono riportate le curve 

sperimentali carico-spostamento per la trave rinforzata, con annessi cicli di carico-

scarico fino a rottura (P=49,056kN, 𝛿=25,350mm). 

 

            Figura 4.17 – Curva forza-spostamento fino al carico di rottura 
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- Carico – deformazione                                                                                                                   

In Figura 4.19 è riportata la relazione tra il carico e la deformazione del calcestruzzo, 

misurata dall’estensimetro meccanico posizionato all’estradosso della trave, per i 

diversi cicli di carico-scarico fino a rottura (P=49,056kN; 휀𝑐 =2070,090*10-6 um/m). 

 

Figura 4.18 – Curva forza-deformazione cls compresso ai diversi cicli di carico scarico  

 

 

 

            Figura 4.19 – Curva forza-deformazione cls compresso fino al carico di rottura 

 

In Figura 4.21 è riportata la relazione tra il carico e la deformazione dell’acciaio, 

misurata dall’estensimetro piezoelettrico posto sulla barra d’acciaio tesa per i diversi 

cicli di carico fino a rottura. 
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Figura 4.20 – Curva forza-deformazione dell’acciaio ai diversi cicli di carico scarico  

               

Figura 4.21 – Curva forza-deformazione dell’acciaio fino al carico di rottura  

Le deformazioni sull’acciaio non sono state registrate fino al carico ultimo di rottura 

perché l’estensimetro è andato “fuori scala”, cioè i dati registrati non sono coerenti con 

l’aumento del carico applicato, abbiamo valori accettabili fino a P = 26kN con una 

deformazione massima registrata 휀s = -2367,6*10-6um/m. 
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In Figura 4.23 è riportata la relazione tra il carico e la deformazione della barra in CFRP, 

misurata dall’estensimetro piezoelettrico posto sulla barra in fibra di carbonio per i 

diversi cicli di carico fino a rottura. 

           

Figura 4.22 – Curva forza-deformazione della barra in CFRP ai diversi cicli di carico scarico  

 

              

Figura 4.23 – Curva forza-deformazione della barra in CFRP fino al carico di rottura 

Come per l’acciaio le deformazioni sulla barra in CFRP non sono state registrate fino al 

carico ultimo di rottura ma fino a P = 34,5kN con una deformazione massima registrata 

휀s = -3131,52*10-6um/m, perché oltre questo carico i valori non sono veritieri. 
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- Momento – curvatura 

 

La curvatura viene calcolata con le seguenti formule in base al materiale di rifermento: 

 

𝜒𝑠 =
𝜀𝑐+𝜀𝑠

𝑑𝑠
                                                    (4.5) 

𝜒𝑓 =
𝜀𝑐+𝜀𝑓

𝑑𝑓
                                            (4.6) 

 

con 휀𝑐, 휀𝑠, 휀𝑓 che sono rispettivamente le deformazioni del calcestruzzo, dell’acciaio e 

della fibra in CFRP in zona tesa; df  è la distanza dal baricentro della barra di rinforzo 

tesa dal lembo compresso (150 mm), invece ds è la distanza del baricentro dall’armatura 

tesa dal lembo compresso (130 mm). 

 

 

Figura 4.24 – Curve sperimentali momento-curvatura considerando                                                                          

la deformazione dell’acciaio ai diversi cicli di carico-scarico. 
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Figura 4.25 – Curve sperimentali momento-curvatura considerando                                                                          

la deformazione della barra in CFRP ai diversi cicli di carico-scarico. 

Dal confronto dei dati (Tabella 4.11), notiamo che a parità di momento flettente, nella 

trave non rinforzata si registra una curvatura maggiore rispetto alla trave rinforzata con 

la tecnica NSM. 

                                            

Tabella 4.11 – Confronto dei valori di curvatura tra la trave                                                                                   

non rinforzata e la trave rinforzata 

In particolare, osserviamo che nello step D3
*, anche se si è applicato un carico da 18kN, 

la curvatura è minore rispetto allo step D3, della trave non rinforzata, dove invece si è 

applicato un carico da 16kN. 

 

 

D1 D2 D3

4,018 8,01 16,013

1,808 3,605 7,206

8,203E-06 1,649E-05 3,109E-05

D1* D2* D3*

4,0179 8,187 18,064

1,808 3,684 8,129

2,616E-06 5,961E-06 1,553E-05

Trave non rinforzata

Trave rinforzata con barra in CFRP

Livello di danno

Livello di danno

Momento [kNm]

Carico effettivo [kN]

Curvatura [1/mm]

Carico effettivo [kN]

Curvatura acciao [1/mm]

Momento [kNm]



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

162 

 

4.2.2 Risultati delle prove dinamiche 

L’ analisi sulla trave danneggiata e rinforzata con metodo NSM con barra in CFRP è stata 

condotta in termini di accelerazioni nel range di frequenze 0-2500Hz; per ogni posizione 

dell’accelerometro, e per ogni stato di danno, è stato ricavato un diagramma di risposta in 

frequenza. Considerando le frequenze in cui è stata registrata un’importante accelerazione si 

sono potute ricavare le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare. In questo modo, 

per ogni livello di danno e per ogni modo, calcolando le medie delle frequenze proprie nelle 

nove posizioni, è stato possibile determinare i valori medi rappresentativi di ciascun livello di 

danno.  

La conoscenza delle condizioni iniziali D0
*, della trave, ci permette di controllare la risposta 

dinamica ai diversi stati di danno, e quindi di osservare l’efficacia del rinforzo in CFRP. 

Di seguito, vengono riportati i risultati sperimentali ottenuti, in particolare vengono descritti 

gli inviluppi delle funzioni di risposta in frequenza (FRF) al variare delle condizioni di danno.  

Stato di danno D0 * 

Mark 1 
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Mark 2
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Mark 3 

 

 

Mark 4  
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Mark 5  
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Mark 6 

 

Mark 7  
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Mark 8 
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Mark 9  
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D0
* 

Figura 4.26 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D0* 

 

In Tabella 4.12 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata al danno D0
*. 

 

                                                                                                              

Tabella 4.12 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 

 

 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 51,78

F2 [Hz] 207,00

F3 [Hz] 427,89

F4 [Hz] 663,78

FRF MEDIE D0* (0kN)
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Stato di danno D1 * 

Mark 1

 

Mark 2 
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Mark 3 
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Mark 4 

 

Mark 5
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Mark 6 
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Mark 7 

   

 

Mark 8  
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Mark 9 
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 Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D1
* 

Figura 4.27 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D1* 

 

In Tabella 4.13 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata al danno D1
*. 

 

 
Tabella 4.13 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 51,22

F2 [Hz] 206,50

F3 [Hz] 428,11

F4 [Hz] 667,13

FRF MEDIE D1* (4kN)
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Stato di danno D2 * 

Mark 1

 

Mark 2  
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Mark 3
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Mark 4 

 

 

Mark 5 
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Mark 6 
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Mark 7 

 

 

Mark 8 
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Mark 9 
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D2
* 

Figura 4.28 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D2* 

 

In Tabella 4.14 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata al danno D2
*. 

 

                                                                                                                    
Tabella 4.14 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 50,67

F2 [Hz] 204,25

F3 [Hz] 404,11

F4 [Hz] 604,83

FRF MEDIE D2* (8kN)



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

184 

 

Stato di danno D3 * 

Mark 1

 

Mark 2 
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Mark 3 
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Mark 4 

 

Mark 5 
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Mark 6 
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Mark 7  

 

Mark 8 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

189 

 

Mark 9 
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D3
* 

Figura 4.29 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D3* 

 

In Tabella 4.15 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata al danno D3
*. 

 

                                                                                                                    
Tabella 4.15 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 46,56

F2 [Hz] 194,38

F3 [Hz] 394,11

F4 [Hz] 693,75

FRF MEDIE D3* (18kN)
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Stato di danno D4 * 

Mark 1

 

Mark 2 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

192 

 

 

Mark 3
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Mark 4 

 

Mark 5 
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Mark 6 
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Mark 7 

 

Mark 8 

 

 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

196 

 

Mark 9
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Inviluppo del modulo del complesso delle FRF D4
* 

Figura 4.30 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, danno D4* 

 

In Tabella 4.16 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata al danno D4
*. 

 

                                                                                                                    
Tabella 4.16 – Frequenze proprie sperimentali dei primi 

quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 

 

 

 

 

 

F1 [Hz] 45,22

F2 [Hz] 192,38

F3 [Hz] 393,22

F4 [Hz] 731,00

FRF MEDIE D4* (24kN)
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A differenza del caso non rinforzato, non possiamo dire che al crescere del livello di carico le 

frequenze proprie dei vari modi tendono a ridursi; infatti le frequenze rimangono quasi costanti 

o addirittura aumentano (Figura 4.31), come nel caso del quarto modo di vibrare, all’aumentare 

del livello di danno. Questa variazione di comportamento è correlabile alla presenza del rinforzo 

in CFRP che conferisce maggiore rigidezza alla trave. 

 Ricavando dai diagrammi delle FRF le frequenze relative ad ogni picco, per ciascun modo di 

vibrare, non si è osservato, infatti, lo spostamento dei picchi verso sinistra (Figura 4.31), cioè 

verso valori di frequenze minori passando dal livello di danno D0 al livello D4. 

 

Figura 4.31 – Modulo (del complesso della FRF) vs. Frequenza, D0*, D1*, D2*, D3*, D4* 

In Tabella 4.17 sono riportate le frequenze proprie relative ai primi quattro modi di vibrare 

della trave rinforzata per ogni livello di danno. 

 

Tabella 4.17 – Frequenze proprie sperimentali dei primi quattro modi di vibrare per la trave rinforzata. 
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In Figura 4.32 vengono graficate le frequenze proprie dei primi quattro modi di vibrare per ogni 

livello di danno. 

 

 

Figura 4.32 – Rappresentazione grafica delle frequenze proprie della sperimentazione e della loro variazione per         

ciascun modo di vibrare al variare dello stato di danno 

 

Da questi grafici risulta che, a differenza della condizione di trave non rinforzata, non si hanno 

diminuzioni delle frequenze all’aumentare del carico impartito, anzi si nota un loro leggero 

incremento. 



Capitolo 4: Risultati sperimentali della trave incernierata 

200 

 

4.2.3 Confronto tra i diversi stati di danno 

Determinati i picchi delle frequenze allo stato iniziale D0*, attraverso le prove dinamiche, sono 

stati confrontanti con i picchi degli altri stati di danno, ed è stata quindi definita la variazione 

percentuale delle frequenze tra step di danno successivi.   

Il primo confronto che è stato fatto, prima di confrontare le frequenze della trave rinforzata tra 

di loro, è quello tra lo stato di danno D3 pre-rinforzo con quello D0* post-rinforzo, per vedere 

quali variazioni in termini di frequenza abbia comportato la messa a dimora della barra in 

CFRP (Tabella 4.18). 

                                                           
Tabella 4.18– Frequenze proprie sperimentali dei primi quattro modi di vibrare                                                              

per la trave non rinforzata al danno D3 (16kN) e trave rinforzata al danno D0* 

Figura 4.33 – Confronto tra i valori sperimentali relativi alla trave non rinforzata al danno D3 e trave rinforzata 

al danno D0* 

 

FRF MEDIE D3 (16kN) FRF MEDIE D0* (0kN)

F1 [Hz] 45,00 51,78

F2 [Hz] 183,56 207

F3 [Hz] 399,78 427,89

F4 [Hz] 682,0 663,78
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Vengono riportate anche le variazioni percentuali assolute di frequenza tra il livello D3 e il D0* 

per i primi quattro modi di vibrare (Figura 4.34), ottenute tramite la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0

∗ = 100
𝑓𝑟

𝐷0
∗

−𝑓𝑟
𝐷3

𝑓𝑟
𝐷0

∗                                             (4.7) 

 

Figura 4.34 – Variazioni percentuali assolute di frequenza tra i valori sperimentali relativi                                                               

alla trave non rinforzata al danno D3 e trave rinforzata al danno D0* 

 

Dal confronto si nota che per i primi due modi di vibrare ci sia una variazione delle frequenze 

più marcata rispetto agli altri, questa variazione è attribuibile alla presenza del rinforzo NSM 

che riduce l’ampiezza delle fessure, aumentando la rigidezza della trave. 

 

Δf (D0*-D3) / f D0* [%]

1° Modo 13%

2° Modo 11%

3° Modo 7%

4° Modo 3%

Variazione di frequenza rispetto D3
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Oltre alle variazioni rispetto a D3, sono state rappresentate le variazioni percentuali assolute di 

frequenza rispetto alle condizioni di danno iniziale D0* per i primi quattro modi di vibrare 

(Figura 4.35), attraverso la relazione:  

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟
𝐷0

∗ = 100
𝑓𝑟

𝐷0
∗

−𝑓𝑟

𝐷𝑖
∗

𝑓𝑟
𝐷0

∗                                             (4.8) 

 

Figura 4.35 – Variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione di danno iniziale D0 

Dal confronto delle variazioni percentuali di frequenza rispetto a D0*, possiamo notare che la 

variazione maggiore per il danno D3* e D4* la registriamo per il primo modo mentre per gli 

altri modi la variazione risulta minore. 

 

Δf 
(D0*-D1*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D2*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D3*) 

/ f 
D0*

 [%] Δf 
(D0*-D4*) 

/ f 
D0*

 [%]

D0*-D1* D0*-D2* D0*-D3* D0*-D4*

1° Modo 1% 2% 10% 13%

2° Modo 0,2% 1% 6% 7%
3° Modo -0,1% 6% 8% 8%

4° Modo -1% 9% -5% -10%

Variazione di frequenza rispetto alla condizione di danno iniziale D0*
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L’ultima variazione che andiamo a studiare è quella rispetto allo stato di danno precedente Di-1 

per i primi quattro modi di vibrare, calcolate attraverso la formula: 

𝛥𝑓𝑟

𝑓𝑟

𝐷𝑖−1
∗ = 100

𝑓𝑟

𝐷𝑖−1
∗

−𝑓𝑟

𝐷𝑖
∗

𝑓𝑟

𝐷𝑖−1
∗                                      (4.9) 

 

Figura 4.36 – Variazioni percentuali di frequenza rispetto alla condizione di danno precedente D*
i-1 

 

Dallo studio delle variazioni dei valori di frequenza si osservano le variazioni maggiori in 

relazione al danno D3* e al danno D2* per il terzo e quarto modo di vibrare; per il resto non si 

osservano variazioni rilevanti tra il danno considerato e quello precedente. 

 

 

 

fr 
(D0*)

-fr 
D1* / fr 

(D0*) [%] fr 
(D1*)

-fr 
D2* / fr 

(D1*) [%] fr 
(D2*)

-fr 
D3*/ fr 

(D2*) [%] fr 
(D3*)

-fr 
D4* / fr 

(D3*) [%]

D0*-D1* D1*-D2* D2*-D3* D3*-D4*

1° Modo 1% 1% 8% 3%

2° Modo 0,2% 1% 5% 1%
3° Modo -0,1% 6% 2% 0,2%

4° Modo -1% 9% -15% -5%

Variazioni percentuali relative di frequenza rispetto allo stato di danno precedente D i-1*
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5. Conclusioni 

Il lavoro di tesi “Analisi statica e dinamica di travi in C.A. rinforzate con NSM-FRP” è stato 

condotto attraverso un’analisi statica e dinamica su di una trave in cemento armato prima 

danneggiata e poi rinforzata con la tecnica NSM per mezzo di una barra in CFRP. 

L’obbiettivo di questo lavoro è stato lo studio degli effetti dei vari stati di danno sulla trave non 

rinforzata, e poi di valutare l’efficacia del rinforzo, con tecnica NSM, su una trave danneggiata 

e sottoposta agli stessi stati di danno. 

In relazione a questi obbiettivi, sono state eseguite prove statiche e dinamiche su modelli di 

travi. Le analisi statiche, condotte mediante prova a flessione su quattro punti con diversi cicli 

di carico, hanno permesso di caratterizzare il comportamento statico delle travi e di generare 

diversi stati di danneggiamento, causati dalla fessurazione del calcestruzzo. Di pari passo sono 

state condotte le prove dinamiche che ci hanno permesso di verificare l’efficacia del rinforzo 

per i vari stati di danno. 

In virtù delle prove condotte e dallo studio dei risultati ottenuti, si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

- il rinforzo della trave in c.a. con la tecnica NSM incrementa la rigidezza flessionale 

dell’elemento rinforzato, aumentando il carico di prima fessurazione e la resistenza al 

carico ultimo; riduce, inoltre, la deformazione causando una perdita di duttilità. La 

modalità di rottura di una trave rinforzata in c.a., oltre che per schiacciamento del 

calcestruzzo, può essere delaminazione tra resina epossidica e la barra in CFRP; 

- nella trave rinforzata con la tecnica NSM, a parità di momento flettente, notiamo una 

diminuzione della curvatura, quindi una maggiore rigidezza, rispetto alla trave priva di 

rinforzo; questa variazione è più evidente oltre la fase elastica; 

- la rigidezza della trave influenza in modo significativo i valori delle frequenze naturali, 

infatti all’aumentare del livello di carico, e quindi dello stato di danno, le frequenze 

proprie diminuiscono. Questo fa sì che l’analisi modale, tramite lo studio delle 

frequenze naturali e delle loro variazioni ci permette di controllare la risposta dinamica 

per ogni stato di danno; quindi si può ritenere un metodo non distruttivo utile per la 

verifica di travi integre o danneggiate. 
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- le variazioni di frequenza, per la trave rinforzata, risultano modeste in corrispondenza 

dei livelli di carico, poiché il rinforzo NSM riduce l’ampiezza delle fessure, aumentando 

la rigidezza della trave. 
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