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1.0. INTRODUZIONE 

1.1. GENERALITÀ SUL COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI PIANI 

Un elemento costruttivo piano è caratterizzato da due dimensioni prevalenti rispetto alla 

terza (spessore). Nel contesto strutturale si indica con piastra un elemento con le 

caratteristiche sopracitate sottoposto a forze perpendicolari al piano delle dimensioni 

prevalenti. Questa distinzione in ambito strutturale è dovuta alla necessaria 

differenziazione dagli elementi delle stesse caratteristiche geometriche, sottoposti a forze 

complanari al piano delle dimensioni prevalenti, classificati con il nome di lastra. I due 

elementi, infatti, hanno comportamenti totalmente differenti: le lastre reagiscono in modo 

detto membranale, mentre le piastre hanno un comportamento prettamente flessionale. 

Più in generale un elemento bidimensionale può essere classificato secondo tre differenti 

categorie: 

 Piastra sottile: dotata di rigidezza flessionale e reagente ai carichi applicati tramite 

azioni interne di taglio, momento e torsione; 

 Piastra di grosso spessore: avente dimensioni tali da poter considerare la 

distribuzione di sforzi interna pari a quella di un elemento tridimensionale; 

 Membrana: reagente ai carichi applicati tramite sforzi assiali e di taglio, senza il 

contributo della rigidezza flessionale. 

All’interno di una costruzione, quindi, le lastre sono generalmente assimilate a pareti aventi 

funzione portante rispetto ai carichi verticali o aventi funzione di controvento rispetto ai 

carichi orizzontali. Le piastre, invece, sono assimilate ad elementi sottoposti a flessione 

fuori piano, come ad esempio le paratie, le platee di fondazione o i solai in calcestruzzo 

armato.  

In ambito strutturale lo studio del comportamento delle piastre assume maggiore rilevanza 

e non può essere ricondotto a quello dei classici elementi sottoposti a flessione come ad 

esempio le travi. Quest’ultima affermazione è dovuta a differenze sostanziali tra i due 

elementi, come ad esempio la ripartizione non uniforme dei momenti flettenti all’interno 

dell’elemento, la contrazione trasversale contrastata o la presenza di momenti torcenti, 
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durante la flessione, dovuti all’interazione di elementi sviluppati lungo due direzioni 

differenti che caratterizzano la piastra ma non la trave.  

Per quanto riguarda lo studio del comportamento dinamico degli elementi bidimensionali 

all’interno degli edifici, esso è effettuato generalmente assimilando l’elemento ad una 

piastra sottile secondo la teoria di Kirchoff. Quest’ultima consente la determinazione dei 

parametri modali di una piastra sottile a mezzo di alcune ipotesi di fondo: 

• La geometria della piastra è descritta principalmente dalla geometria del piano 

medio; 

• La piastra è costituita da materiale omogeneo con comportamento elastico-lineare 

ed isotropo; 

• La piastra è inizialmente piana; 

• Lo spessore della piastra è più piccolo rispetto alle altre dimensioni di almeno due 

ordini di grandezza; 

• Gli spostamenti sono piccoli rispetto allo spessore della piastra; 

• A deformazione avvenuta la pendenza della superficie media è minore dell’unita; 

• Si trascurano le deformazioni trasversali dovute al taglio; 

• Le tensioni perpendicolari al piano medio sono trascurabili; 

• Le deformazioni dovute a carichi applicati nel piano della piastra sono trascurabili 

rispetto a quelle dovute alla flessione.  

1.2. CONSIDERAZIONI SUGLI ELEMENTI DI TAMPONATURA NEGLI EDIFICI 

Le tamponature sono elementi bidimensionali presenti nella quasi totalità degli edifici con 

un sistema strutturale a telaio. Il compito di un elemento di tamponatura all’interno di un 

telaio strutturale è prettamente di separazione dell’ambiente esterno da quello interno o 

di divisione degli ambienti interni stessi. La loro estrema diffusione è dovuta, oltre che alla 

loro funzione intrinseca, alla loro grande facilità realizzativa e alla loro versatilità 

costruttiva.  

Analizzando le direttive fornite dalle NTC2018 con annessa Circolare del 2019 per la 

progettazione strutturale degli edifici in calcestruzzo armato, però, si nota come le 

tamponature rivestano un ruolo quasi marginale all’interno della progettazione. 
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Quest’ultima, infatti, viene incentrata prettamente sul telaio e prevede che le tamponature 

siano spesso trascurate nei loro contributi di resistenza e rigidezza e considerate solo in 

termini di massa, come negli esempi seguenti: 

- Allo SLE gli elementi di tamponatura sono trascurati nel loro contributo in rigidezza, 

al fine di eseguire una verifica, in termini di spostamento, a favore di sicurezza; 

- Allo SLU gli elementi di tamponatura sono considerati, in maniera uniforme lungo 

tutta l’altezza dell’edificio, completamente danneggiati e pertanto nelle relative 

verifiche non vengono considerati i loro contributi in termini di resistenza e 

rigidezza. 

L’approccio utilizzato dalle Norme Tecniche risulta quindi molto semplificativo nella 

considerazione delle tamponature e ciò è mirato ad un alleggerimento dell’onere 

computazionale, già molto articolato, per gli edifici. Tale metodo però, seppure più 

speditivo e meno oneroso, non permette una valutazione esaustiva dell’edificio in relazione 

al comportamento degli elementi di tamponatura stessi. Nello specifico, l’attuale 

normativa fornisce poche indicazioni in merito ad aspetti quali il calcolo della resistenza o 

del periodo delle tamponature fuori dal piano. 

Ciò è fortemente antitetico con le necessità progettuali che, per edifici di classe III o IV, 

prevedono l’operatività costante della struttura con conseguente assenza di danni su tutti 

gli elementi (tamponature incluse). Tale aspetto risulta ancor più antitetico se si considera 

la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale. Sono proprio le sollecitazioni 

sismiche, infatti, le principali responsabili del danneggiamento delle tamponature. 

Quest’ultimo implica variazioni di massa, rigidezza, dissipazione e in generale delle 

condizioni al contorno. Il cambiamento di tali aspetti si traduce in un cambiamento della 

risposta dinamica strutturale dell’elemento e dell’intero edificio.  

Lo studio del comportamento e del danneggiamento delle tamponature nel piano e fuori 

piano è attualmente in via di sviluppo e incentrato su modelli matematico-analitici che 

consentono di ottenere fedeli riproduzioni di casistiche reali. Tali modelli di simulazione 

possono essere IP (in plane) per lo studio del comportamento fessurativo o OOP (out of 

plane) per lo studio del comportamento a ribaltamento fuori piano. Ciò risulta 

fondamentale per la valutazione degli elementi nell’ambito della progettazione di sistemi 
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di isolamento o dissipazione dell’azione sismica o nell’ambito del semplice comportamento 

fuori piano dell’elemento stesso. Lo studio assume altrettanta importanza nel campo del 

monitoraggio strutturale che è ormai un processo non più trascurabile per la sicurezza delle 

strutture esistenti. 

1.3. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA TESI 

Gli elementi bidimensionali, come le tamponature, sono al centro del lavoro di tesi che qui 

viene introdotto. La trattazione dell’elaborato, infatti, ha come finalità quella di sviluppare 

ed automatizzare un algoritmo in grado di compiere un’identificazione modale fuori piano 

di un elemento bidimensionale tramite il software MATLAB. 

L’algoritmo di partenza è in grado di identificare dinamicamente un elemento a piastra a 

mezzo dell’analisi di funzioni di risposta in frequenza derivanti da segnali registrati da 

accelerometri, posti sull’elemento stesso, sotto eccitazioni misurate e, quindi, note 

(metodo input-outpt). I risultati che si ottengono dall'utilizzo dell'algoritmo sono i 

parametri modali che descrivono la dinamica fuori piano dell'elemento piano indagato, 

ossia frequenze proprie, smorzamenti e spostamenti modali. L’utente che utilizza il codice 

in MATLAB, per ottenerne dei buoni risultati, deve, oltre che fornire dei dati di input, 

operare delle scelte relativamente ai dati da fornire. Tali scelte riguardano la lunghezza del 

range di frequenze da analizzare o la posizione del range stesso all’interno della funzione 

di risposta in frequenza. Inoltre, è demandato all’utente anche il salvataggio delle 

restituzioni di eventuali buoni risultati ottenuti oltre che il giudizio degli stessi. 

L’utilizzo dell’algoritmo e l’ottenimento dei risultati, quindi, sono fortemente dipendenti 

dalle valutazioni dell’utente che ne fa utilizzo. Si ha a che fare con un procedimento legato 

alla soggettività che può inficiare il livello dei risultati ottenuti o in altri casi commettere 

errori di considerazione dei risultati o di inserimento dei dati.  

L’obiettivo del lavoro di tesi esposto nei successivi capitoli è quello di sviluppare 

ulteriormente l’algoritmo, già funzionante, e implementarvi funzioni aggiuntive. Il processo 

di sviluppo mira in primis a rendere il codice quanto più automatizzato possibile, riducendo 

il compito dell’utenza ad una minima interazione di inserimento dei dati di ingresso e 

supervisione dei risultati. In secondo luogo, tra le funzioni aggiuntive da implementare al 
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codice vi sono quella di utilizzo di un software di modellazione ed analisi per l’ottenimento 

di dati relativi ad un modello ideale agli elementi finiti e quella di introduzione di parametri 

oggettivi per la valutazione dei risultati ottenuti. Una trattazione esaustiva del 

funzionamento dell’algoritmo e di tutte le modifiche apportate, nonché delle loro utilità e 

motivazione, è riportata nei capitoli successivi all’introduzione. 

1.4. STRUTTURA DELLA TESI 

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’automazione dell’algoritmo è stata articolata 

in più passaggi logico-esecutivi. La trattazione dell’elaborato propone un percorso coerente 

con lo sviluppo dell’automazione, partendo dalle nozioni teoriche dei processi alla base del 

funzionamento del codice, illustrate nel capitolo 2, e passando per l’esposizione delle 

funzioni del codice di partenza e del codice automatizzato, illustrate nel capitolo 3. Il 

prosieguo della trattazione è incentrato sulla validazione dell’algoritmo automatizzato 

attraverso una sperimentazione in laboratorio esposta nel capitolo 4. In seguito, nel 

capitolo 5, vi è l’esposizione delle applicazioni dell’algoritmo automatizzato a casi studio 

reali, con annessi i report dei risultati ottenuti. L’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni 

e considerazioni in merito a quanto precedentemente illustrato. Infine, nell’appendice 

sono riportati i codici MATLAB del capitolo 3 con i relativi sviluppi procedurali e le relative 

restituzioni grafiche. Si rimanda quindi alla lettura dei capitoli successivi per 

l’approfondimento di quanto appena descritto. 
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2.0. CENNI DI TEORIA DELL’IDENTIFICAZIONE DINAMICA  

2.1. IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE MODALE 

Alla base dell’ottenimento di modelli di simulazione rappresentativa degli elementi a 

piastra di studio vi è l’analisi dei dati in ingresso e in uscita dall’elemento reale in oggetto. 

L’insieme dei metodi e degli algoritmi che consentono l’analisi di tali dati, e l’ottenimento 

del modello stesso, è definito come processo di identificazione. Tale processo risulta 

pertanto un collegamento tra la dinamica del sistema reale e la simulazione tramite un 

modello matematico.  

Rispetto a quanto concerne lo studio della dinamica di un sistema discreto ad n gradi di 

libertà, l’identificazione è un processo esattamente inverso che consente di giungere ad un 

modello spaziale partendo da un modello di risposta. Nello studio dei sistemi discreti, 

infatti, è possibile ottenere un modello modale risolvendo l’omogenea associata alla 

classica equazione di equilibrio dinamico che definisce il modello spaziale: 

[𝑀𝑀] ẍ + [𝐶𝐶] ẋ + [𝐾𝐾] 𝑥𝑥 = 𝑓𝑓 

[𝑀𝑀] matrice di massa, [C] matrice di smorzamento, [K] matrice di rigidezza e f forzante. 

Il modello modale individua gli n modi di vibrare, le n frequenze proprie e gli smorzamenti 

del sistema. Lo step successivo dello studio dei sistemi discreti prevede l’individuazione del 

comportamento dinamico della struttura in termini di spostamenti per unità di forza 

esterna, nel dominio delle frequenze. Ciò è possibile tramite lo studio di una funzione detta 

di risposta in frequenza (FRF) H𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜔𝜔), all’interno di una matrice n x n, le cui entrate 

costituiscono la risposta dinamica nel grado di libertà i-esimo sotto una forzante unitaria 

nel grado di libertà j-esimo. Tale modello della struttura è detto modello di risposta. 

Dal modello di risposta è possibile percorrere a ritroso lo studio fino all’ottenimento del 

modello spaziale. Il primo processo di questa inversione è proprio quello 

dell’identificazione dinamica o identificazione modale che permette la determinazione di 

forme, frequenze proprie e smorzamenti modali di una struttura, a partire dalla risposta 

dinamica (ad una forzante nota o meno) quantificata attraverso dispositivi come 

accelerometri e trasduttori di spostamento.  
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L’ultimo processo è quello di ottenere le matrici di massa, smorzamento e rigidezza tramite 

una formulazione inversa rispetto alla risoluzione del problema agli autovalori derivante 

dal percorso principale di studio di un sistema discreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Schema di correlazione tra modelli dinamici per un sistema discreto con smorzamento nullo 

2.2. LA FUNZIONE DI RISPOSTA IN FREQUENZA (FRF) 

Si definisce modello delle funzioni di trasferimento o modello della risposta in frequenza, 

un modello governato dalla seguente equazione:  

u(ω) = H(ω)f(ω)  

con u(ω) vettore degli spostamenti, H(ω) matrice delle funzioni di trasferimento, f(ω) 

vettore delle forzanti 

Esplicitando l’equazione precedente si ha la forma matriciale: 

Problema agli 
autovalori 

H(𝜔𝜔)= [φ] [𝜔𝜔r2 - 𝜔𝜔2]-1 [φ]T 

[M]= [φ]-T [φ]-1 

[K]= [φ]-T [𝜔𝜔r2] [φ]-1 

Identificazione 
modale 

MODELLO SPAZIALE  

[M] [K] 

MODELLO MODALE  

[𝜔𝜔r2] [φ] 

MODELLO DI RISPOSTA  

Hij (𝜔𝜔) 
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dove i termini Hij prendono il nome di funzioni di trasferimento o funzioni di risposta in 

frequenza (FRF) e rappresentano il rapporto tra lo spostamento ui(ω) di un dato punto i 

della struttura e l’azione fj(ω) applicata in un punto j che lo ha causato (i, j = 1, . . . , n). 

Attraverso una rappresentazione grafica e analisi dei soli termini diagonali della matrice 

delle funzioni di trasferimento (Hii), risulta evidente come la magnitudine, ovvero 

l’ampiezza verticale della funzione, presenti tanti picchi quanti sono i modi di vibrare del 

sistema. Ogni picco si presenta in corrispondenza della frequenza naturale del modo a cui 

è associato ed è intervallato rispetto al successivo da un punto di minimo detto di 

antirisonanza. 

Invece, dall’analisi e rappresentazione grafica dei termini al di fuori della diagonale risulta 

evidente come la magnitudine della funzione presenti picchi in corrispondenza delle 

frequenze naturali dei modi, ma non presenti i punti di antirisonanza. 

   

Figura 2 A sinistra, magnitudine di una FRF di termini Hii della matrice di trasferimento. A destra magnitudine di una FRF 

di termini Hji della matrice di trasferimento 

  



11 
 
 

2.3. METODI DI IDENTIFICAZIONE DINAMICA 

Il percorso di indagine per l’identificazione modale parte dall’analisi di un singolo tratto di 

una funzione di risposta in frequenza, per poi analizzare l’intera FRF con tutti i suoi picchi e 

giungere all’analisi di un insieme di FRF dedotte dalla misura delle eccitazioni in vari punti 

della struttura. Il fine ultimo dell’indagine è quello di ottenere una funzione che riproduca 

al meglio i dati sperimentali raccolti. Le metodologie di identificazione dinamica sono molte 

ed ognuna di esse si basa su un aspetto specifico che la caratterizza. È opportuno quindi 

adoperare delle distinzioni fra esse, a seconda dell’aspetto su cui si focalizzano. 

Una delle principali distinzioni riguarda il dominio di azione del metodo e contempla: 

metodi che operano nel dominio delle frequenze e metodi che operano nel dominio del 

tempo. I primi risultano più efficaci per range di frequenze ampi e per numerosi modi di 

vibrare da indagare; i secondi, viceversa, risultano più accurati per range di frequenze 

limitati e bassi numeri di modi di vibrare da identificare.  

Un’altra distinzione importante sulle metodologie riguarda il quantitativo di modi che 

possono essere identificati di volta in volta. Se i modi sono molteplici, si opera con 

metodologie basate su più gradi di libertà (MDOF); se il modo indagato invece è unico, si 

ha una metodologia basata su un singolo grado di libertà (SDOF). 

Una ulteriore base di distinzione fra le metodologie è il numero di FRF indagate di volta in 

volta. Se viene indagata una sola FRF per volta, allora si ha a che fare con una struttura 

eccitata in un solo punto e con risposta misurata in un solo punto: si tratta di una 

metodologia single-input-single-output (SISO). Se vengono invece indagate più FRF per 

volta, si possono avere: struttura eccitata in un solo punto con risposta registrata in più 

punti, definendo la metodologia single-input-multi-output (SIMO); struttura eccitata in più 

punti con risposta registrata in più punti, definendo la metodologia multi-input-multi-

output (MIMO); struttura eccitata in più punti con risposta misurata in un singolo punto, 

definendo la metodologia multi-input-single-output (MISO). 
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2.4. TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE MODALE 

È possibile distinguere le tecniche di analisi sulla base del luogo in cui avvengono e del tipo 

di segnali che analizzano: 

• L’analisi modale sperimentale tradizionale (EMA) utilizza le misurazioni delle 

eccitazioni (input) e le misurazioni delle risposte (output) per stimare i parametri 

modali della struttura in indagine. Essa è principalmente condotta in laboratorio e 

pertanto presenta dei limiti sulle condizioni al contorno da dover applicare 

all’oggetto di analisi.  

• L’analisi modale operazionale (OMA) si basa sulla misurazione della sola risposta 

della struttura in esame e viene eseguita nel sito in cui è localizzata la struttura 

stessa. Viene eseguita principalmente su strutture civili che risulterebbero difficili 

da eccitare in laboratorio a causa delle loro dimensioni. La qualità dei dati da poter 

raccogliere è migliore rispetto alla precedente grazie alla presenza di reali 

condizioni d’uso e condizioni al contorno. 

Sulla base delle sopraelencate distinzioni sono state sviluppate delle tecniche di analisi in 

grado di ottenere la funzione di riproduzione dei dati sperimentali raccolti. 

Facendo riferimento per semplicità al dominio SDOF, l’ipotesi di fondo è che in prossimità 

di un picco di risonanza il comportamento del sistema in esame è dominato da un unico 

modo di vibrare. A livello matematico ciò può essere espresso tramite la formula della 

recettanza. Essa è infatti data dalla somma di più contributi: 

 ovvero   

Per l’ipotesi di base fatta con il SDOF, il secondo termine dell’espressione risulta 

indipendente da 𝜔𝜔 e pertanto la recettanza può essere scritta come: 
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Da ciò è possibile procedere con due tecniche differenti: 

• Il circle-fitting dei grafici della FRF in prossimità della risonanza. Si può dimostrare 

infatti che, per un generico sistema a un GDL, il diagramma di Nyquist della risposta 

in frequenza produce curve simili a circonferenze e che, scegliendo 

opportunamente il tipo di FRF in funzione del tipo di smorzamento, il grafico è 

esattamente quello di una circonferenza. Quindi tramite questo metodo si 

determinano i parametri modali del modo r. 

• Il line-fit dei grafici della FRF in prossimità della risonanza, assumendo che la 

funzione reciproca di una funzione, che ha per grafico una circonferenza sul piano 

complesso, è rappresentata graficamente da una retta. Da ciò è possibile 

determinare i parametri modali del modo in questione. 
Le due tecniche citate sono esposte in maniera più esaustiva nel paragrafo successivo. Per 

il Circle-fit viene mantenuto un livello di focus minore, al fine di creare soltanto una utile 

premessa al Line-fit. Quest’ultimo, invece, viene trattato in maniera più approfondita in 

quanto è il metodo adottato per l’identificazione all’interno dell’algoritmo oggetto della 

trattazione. 

2.4.1. IL METODO CIRCLE-FIT 

Come anticipato già, le tecniche di identificazione modale hanno lo scopo di individuare la 

funzione di un modello teorico che meglio rappresenti l’elemento reale testato. Il processo 

a sua volta può essere divisibile in due fasi: 

1. Identificare il modello nella sua forma 

2. Determinare i parametri modali in maniera appropriata al modello 

Mentre la previsione della forma del modello di FRF è un processo abbastanza speditivo, la 

determinazione dei parametri modali risulta un processo più complesso e oneroso in 

termini di tempo. Esso, infatti, consiste nel matching dei coefficienti di una generica 

funzione che descrive il modello con quelli misurati nelle FRF dell’elemento reale. 
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Nello specifico, indicando con Ar la costante modale derivante dalla forma modale, il 

matching deve trovare tutte le Ar necessarie a far corrispondere la funzione che descrive 

l’elemento reale con lo sviluppo in serie di quella generica del modello: 

 

L’approccio più diffuso per la risoluzione del problema in questione è quello del Circle-Fit 

che si basa sull’assunto che per frequenze vicine alla frequenza naturale del modo, la FRF 

del sistema può essere approssimata a quella di un sistema SDOF più un termine costante 

che indica approssimativamente l’esistenza degli altri modi. Da ciò è possibile, tramite la 

rappresentazione circolare della FRF nel piano complesso (diagramma di Nyquist), adattare 

la FRF del sistema SDOF a quella del sistema reale, con la corrispondenza di un numero 

contenuto di punti derivanti dai dati di misurazione come in figura: 

 

Figura 3 Circle-fit in corrispondenza di una singola frequenza di risonanza della FRF 
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Il processo è quindi iterato per ogni picco di risonanza presente nella FRF, consentendo di 

volta in volta l’ottenimento del singolo coefficiente Ar necessario a descrivere la funzione 

del modello. Una volta ottenuti tutti i coefficienti necessari, avviene la ricostruzione della 

funzione del modello come nel grafico sottostante: 

 

Figura 4 Generazione della FRF del modello ottenuta grazie all'ottenimento dei coefficienti Ar delle singole funzioni in 
corrispondenza delle frequenze di risonanza 

2.4.2. IL METODO LINE-FIT 

Il metodo del Line-fit o “metodo inverso” si basa sugli stessi principi del Circle-fit, ma a 

differenza di quest’ultimo si avvale della rappresentazione nel piano di Argand (diagramma 

di Nyquist) della funzione reciproca rispetto alla FRF. Quest’ultima non riproduce più una 

circonferenza, bensì una retta dalla quale ha proprio origine il nome “Line-fit” del metodo 

stesso. Di seguito una rappresentazione della funzione inversa della FRF lungo gli assi reale 

ed immaginario: 

 

Figura 5 Rappresentazione della FRF inversa lungo l’asse dei reali (sopra) e degli immaginari (sotto) 
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Nonostante i principi siano gli stessi del metodo precedente, il metodo di matching tra la 

FRF del sistema SDOF e quella del sistema reale è differente: si confronta la linea retta 

derivante dai punti dati dalle misurazioni reali con quella del sistema SDOF. Da questo 

confronto risulta molto più facile, grazie alla valutazione degli andamenti delle due rette, 

avere un’indicazione sull’affidabilità del matching. Se i punti delle misurazioni sono sparsi 

in maniera casuale al di sopra o al di sotto della retta del sistema SDOF, allora si ha a che 

fare con errori di natura sperimentale. Se invece la deviazione dei punti sperimentali è 

sistematica, ovvero assume andamento di una curva o di una retta con pendenza differente 

da quella di confronto, allora si ha a che fare con una fonte di distorsione dei dati che 

andrebbe indagata prima di procedere. Inoltre, dalle differenze fra le rette lungo i due assi, 

si possono facilmente valutare i parametri modali dell’elemento: massa e rigidezza stimabili 

dalle differenze lungo l’asse reale; smorzamento deducibile dall’intersezione della retta con 

l’asse immaginario. 

Tuttavia, il metodo presentato mostra dei limiti alla sua semplicità quando si ha a che fare 

con FRF che contengono effetti di più modi di vibrare e non di uno solo, come si verifica 

nella maggior parte dei casi. Infatti, se l’inverso della FRF di un sistema SDOF è della forma: 

 

L’inverso della FRF di un sistema con più modi di vibrare è del tipo: 

  ovvero   

Risulta necessario quindi apportare delle modifiche alla formulazione per ricondursi alla 

semplicità del caso SDOF. Partendo dalla formula base per l’analisi SDOF: 
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Bisogna rimuovere il termine Bjk che è quello che impedisce la corretta inversione della 

formula. Per farlo si definisce una nuova FRF α’jk(ω) data dalla differenza della FRF effettiva 

e una FRF riferita ad una frequenza fissa nell’intervallo di interesse, detta “frequenza di 

fixing” Ω: 

 

Da cui la FRF inversa risulta: 

 

In cui i termini Re (Δ(ω)) e Im (Δ(ω)) sono funzione di un'unica variabile ω: 

 

Pertanto, la procedura del metodo Line-fit è riassumibile in cinque passaggi chiave: 

A. Utilizzo dei dati della FRF misurata in prossimità della risonanza ωr, scelta della 

“frequenza di fixing” Ωj e calcolo di Δ(ω) 

B. Rappresentazione dei valori di Δ(ω) lungo gli assi Re e Im con calcolo e 

rappresentazione della migliore linea retta che li approssima con determinazione di 

mR (Ωj) e mI (Ωj) per il valore di Ωj precedentemente scelto 
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Questi primi due punti racchiudono il processo di identificazione della forma del modello. 

Di seguito si riporta una rappresentazione di risultati tipici di tale fase: 

 

Figura 6 Rappresentazione della FRF (in alto a sinistra); rappresentazione delle rette lungo gli assi Re e Im (in basso a 

sinistra); rappresentazione del matching nel piango di Argand (destra) 

Dalla determinazione di mR (Ωj) e mI (Ωj) si può scrivere: 

 

E definire: 
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In questo modo si hanno informazioni sufficienti a definire i parametri modali della 

risonanza che si sta analizzando. Ciò viene fatto negli ultimi tre passaggi chiave che 

rappresentano, appunto, la determinazione dei parametri modali in maniera appropriata 

al modello: 

C. Rappresentare graficamente mR (Ω) e mI (Ω) utilizzando i risultati dell’iterazione del 

passaggio A ed utilizzando ogni volta un valore diverso per la frequenza di fixing Ωj; 

D. Determinare le pendenze delle linee rette più adatte dalla rappresentazione di nR e 

nI e dalle loro intercettazioni con gli assi verticali dR e dI 

E. Utilizzare le grandezze appena rappresentate per calcolare i parametri modali ωr, ηr 

e rAjk  

In conclusione, si può affermare che il Line-fit sia un metodo più semplice ed efficace del 

Circle-fit per i seguenti motivi: 

• Risulta più semplice e veloce adattare delle linee rette piuttosto che dei cerchi ad 

una curva; 

• Tramite le linee rette è più semplice ed immediato trovare delle discrepanze dalla 

forma prevista, come ad esempio carenza di dati, comportamento non lineare o 

smorzamenti inappropriati; 

• Le linee che si adattano meglio alla curva reale sono quelle che fanno riferimento a 

dei valori di frequenza più lontani dal valore di risonanza 

In particolare, quest’ultimo punto risulta fondamentale, dato che i segnali più vicini alla 

risonanza sono spesso quelli più difficili da misurare con precisione e rendono quindi la 

regione di risonanza più vulnerabile ad errori. Pertanto, un metodo come il Line-fit che dà 

maggiore peso alle misurazioni lontane dalla risonanza è meno soggetto ad errore rispetto 

ad altri.  

Alla luce della spiegazione sul funzionamento del metodo e delle considerazioni in merito 

ad esso, è stato scelto di sviluppare l’algoritmo proprio con il metodo del Line-fit, 

nonostante la possibilità di usare la più classica alternativa del Circle-fit. 
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3.0. DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ALGORITMO DI 

IDENTIFICAZIONE 

3.1. SCHEMA DELLA PROCEDURA COMPLETA DI IDENTIFICAZIONE 

La trattazione del lavoro di tesi introdotto nei precedenti capitoli ha come finalità quella di 

automatizzare un algoritmo in grado di compiere un’identificazione modale fuori piano di 

una piastra tramite il software MATLAB. L'algoritmo base di partenza consiste in un insieme 

di passaggi consecutivi da effettuare manualmente (tramite codice scritto in MATLAB) che 

permette di identificare la dinamica fuori piano di elementi bidimensionali attraverso la 

rielaborazione di dati registrati con prove sperimentali dinamiche di tipo input-output. 

Prima di tutto, quindi, è necessario effettuare delle prove dinamiche di impatto 

sull'elemento piano da indagare. 

La procedura si basa su una griglia 5x5 da realizzare su ogni elemento da analizzare. La 

griglia è formata da: cinque righe (denominate 1, 2, 3, 4, 5) poste ad una distanza di H/5 le 

une dalle altre, con la prima e l’ultima poste a H/10 rispetto alle estremità dell’elemento; 

cinque colonne (denominate A, B, C, D, E) poste ad una distanza di L/5 le une dalle altre, 

con la prima e l’ultima poste a L/10 rispetto alle estremità dell’elemento. 

Sui punti della suddetta griglia devono essere posizionati degli accelerometri per la 

registrazione dei segnali di output, dovuti all’applicazione di impulsi (generalmente con 

martello strumentato), necessari al processo di identificazione. I segnali registrati 

permettono di identificare al massimo 25 modi di vibrare, corrispondenti ai 25 gradi di 

libertà considerati (uno per ogni punto della griglia). La classificazione dei modi di vibrare è 

affidata ad una coppia di valori (n, m) che rappresenta il numero di semi-onde presenti 

nella deformata modale lungo le direzioni orizzontale e verticale. Pertanto, l’ultimo modo 

identificabile è il modo 5-5, oltre il quale si avrebbe aliasing spaziale. 

Nell’esempio seguente è stato deciso di adottare due accelerometri posizionati in punti tali 

da permettere l’identificazione dinamica più completa possibile dell’elemento piano. 
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Figura 7 A sinistra schema rappresentativo della griglia e del posizionamento degli accelerometri. A destra immagine di 

un martello strumentato. 

La registrazione dei segnali è attuata eccitando, con un martello strumentato, ognuno dei 

25 punti derivanti dalla costruzione della griglia, registrandone gli output 

contemporaneamente con i due accelerometri. Dopo aver effettuato le registrazioni, è 

necessario rielaborare i dati registrati al fine di ottenere i parametri modali fuori piano 

dell'elemento testato. Ciò avviene tramite metodi di identificazione dinamica ben noti in 

letteratura e, nell’algoritmo di identificazione in questione, avviene tramite un metodo del 

tipo SISO (single-input-single-output) che considera un accelerometro alla volta nella fase 

di post-processing.  

È quindi possibile riassumere la procedura completa di identificazione nel seguente modo: 

• Pretrattamento dei segnali registrati; 

• Calcolo delle 25 FRF, relative ad ogni punto di battuta, e della FRF media risultante 

ottenuta come media dei moduli delle 25 FRF; 

• Costruzione di un modello grafico all’interno del software grazie all’inserimento dei 

dati geometrici dell’elemento da parte dell’utente; 

• Identificazione dinamica all’interno dell'intervallo in frequenza scelto dall'utente 

sulla base di valutazioni sugli andamenti delle FRF; 

• Restituzione dei parametri modali (frequenza e smorzamento) e restituzione grafica 

della deformata modale. 
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Al fine di rendere i percorsi logici dell’algoritmo di più facile comprensione sono d’ora in 

poi adottati degli schemi rappresentativi con la seguente simbologia: 

 

È possibile quindi riassumere schematicamente il percorso logico che governa l’algoritmo 

appena descritto con riferimento ai differenti codici MATLAB che lo costituiscono, presenti 

nell’appendice: 

 

Figura 8 Percorso logico sul funzionamento dell'algoritmo 

3.2. IL PRETRATTAMENTO DEI SEGNALI REGISTRATI 

Il primo processo che viene eseguito, durante il percorso che porta all’identificazione 

modale dell’elemento indagato, è quello del pretrattamento dei dati di input. Ciò 

presuppone che i dati provengano ovviamente da un’analisi sperimentale tradizionale 

(EMA), ma non implica necessariamente l’esecuzione della stessa nell’ambito di laboratori. 

Questo perché essendo gli elementi a piastra estremamente diffusi all’interno delle opere 

edili, essi sono facilmente raggiungibili ed altrettanto facilmente testabili in situ. 

Il pretrattamento dei dati di input parte dall’inserimento, da parte dell’utente, dei dati che 

si vogliono analizzare (percorso del file, nome del file.txt contenente le misurazioni degli 

accelerometri, frequenza di campionamento). Il codice ne restituisce successivamente tre 

rappresentazioni grafiche: 
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Figura 9 Diagramma Tempo-Forza dei 4 colpi di martello 

 

Figura 10 Diagramma Tempo-Accelerazione dei 4 colpi di martello rilevato dall'accelerometro 1 

 

Figura 11  Diagramma Tempo-Accelerazione dei 4 colpi di martello rilevato dall'accelerometro 2 
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Le rappresentazioni riportate mostrano tre differenti grafici che contengono informazioni 

sulla forza e le accelerazioni registrate per ogni colpo di martello dagli accelerometri. Il 

numero delle martellate da imprimere su ogni punto della griglia, al fine di ottenere 

accuratezza delle registrazioni e ridondanza di dati, è almeno tre. Nell’esempio in questione 

i colpi sono stati quattro per ogni punto, come visibile anche dai grafici soprastanti. 

A questo punto l’utente deve, dopo opportune valutazioni, decidere i segnali da eliminare 

perché corrispondenti a prove venute male o semplicemente con delle imperfezioni. Il 

passaggio seguente, infatti, è quello di eliminare il segnale scelto tramite la successiva 

sezione del codice. Il numero consigliabile di battute da conservare ai fini del 

funzionamento dell'algoritmo è pari a 3. Di seguito la restituzione grafica di quanto detto: 

  

Figura 12 Evidenziato in rosso il segnale individuato come anomalo e quindi da eliminare 

 

Figura 13 Diagramma Tempo-Accelerazione dopo la rimozione del segnale anomalo 
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Nel passaggio seguente il codice esegue una correzione del segnale registrato dagli 

accelerometri, in riferimento ad una baseline, per l’ottenimento di una maggiore precisione 

dei dati. I dati, così corretti, sono utilizzati per la restituzione grafica di FFT (Fast Fourier 

Transform) e FRF dei segnali pre e post rielaborazione, per verificare che l'operazione di 

pretrattamento dei segnali non ne abbia comportato una modifica nella restituzione dei risultati 

(ossia del contenuto in frequenza): 

 

Figura 14 Grafico della FFT 

 

Figura 15 Grafico della FRF 
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Il passaggio conclusivo è il salvataggio del file-rid.txt corretto e modificato dall’utente.  

 

Figura 16 File.txt contenenti le informazioni sui segnali. A1 file originale con 4 colpi di martello, A1-rid file ottenuto dopo 

il pretrattamento, con 3 colpi di martello 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.1. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.3. GENERAZIONE DELLA FRF 

A partire dal pretrattamento dei segnali registrati, visto nel paragrafo precedente, il codice 

prevede la generazione delle FRF e la loro conversione nei file.UNV utili all’identificazione 

successiva. Il processo di generazione della FRF inizia con l’inserimento, da parte 

dell’utente, dei dati pretrattati che si vogliono analizzare (punto di battuta, file.txt, 

sequenza di ricampionamento e secondi di acquisizione di ogni singolo colpo di martello). 

Da questi il codice genera le seguenti restituzioni grafiche: 

 

Figura 17 Visualizzazione d'insieme dei grafici Tempo-Ampiezza e Tempo-Forza 
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Figura 18 Grafico della FRF dell'accelerometro 1 

 

Figura 19 Grafico della FRF dell'accelerometro 2 

A questo punto il codice permette di restringere il campo di visualizzazione delle FRF, 

ottenute come media delle FRF dei singoli colpi di martello misurati da ogni accelerometro, 

in un certo intervallo di frequenza di interesse.  

In conclusione, l’ultima sezione del codice genera, dalla visualizzazione eventualmente 

imposta, i file.UNV utili nel processo successivo di identificazione modale. Nello specifico 
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vengono generati due file.UNV ad ogni iterazione: entrambi relativi allo stesso punto di 

battuta, ma uno per l’accelerometro 1 e uno per l’accelerometro 2. 

 

Figura 20 File.UNV ottenuti dal codice genera FRF 

La dicitura ‘ch1’ o ‘ch2’ indica il numero di accelerometro, il numero ‘1z’ il punto di battuta 

tra i 25 e le diciture ‘13z’ e ‘7z’ indicano la posizione rispettiva degli accelerometri 

all’interno della griglia. 

 

Figura 21 Denominazione dei punti della griglia per la generazione dei file.UNV delle FRF 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.2. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.4. IDENTIFICAZIONE MODALE 

Il processo di identificazione modale è l’ultimo da eseguire al fine di completare il 

procedimento sintetizzato nel paragrafo 3.1 ed è senza dubbio più articolato rispetto ai due 

visti fino ad ora. Di seguito si riporta una schematizzazione logica del processo di 

identificazione facente parte dell’algoritmo di partenza. Nello schema i parallelogrammi 

rappresentano le sezioni del codice in cui è richiesta l’interazione dell’utente, almeno per 

l’inserimento dei dati; i rettangoli rappresentano invece processi indipendenti 

dall’interazione dell’utente. 
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Come riportato nella schematizzazione soprastante, il primo step del processo di 

identificazione è quello di caricare i 25 file.UNV ottenuti dalle FRF nel ‘Genera FRF’. Ciò 

consiste nello specificare il nome dei file da caricare, in base all’accelerometro che si 

intende analizzare, trasporre le FRF e costruire quindi la matrice H delle FRF.  

Lo step successivo consente di visualizzare le 25 FRF sovrapposte derivanti dalla matrice 

creata ed evidenziarne una, detta ‘FRF media’, a cui poter fare riferimento per l’andamento 

generico: 
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Figura 22 Grafico delle 25 FRF sovrapposte con la media evidenziata in rosso (sopra) e della sola FRF media (sotto) 

Successivamente, sulla base dell’andamento della FRF media, l’utente è tenuto a scegliere 

degli intervalli di frequenza (in corrispondenza dei picchi) al fine di ottenere un buon 

risultato di identificazione modale. La difficoltà della scelta non ricade esclusivamente sulla 

localizzazione dell’intervallo, ma anche sulla sua lunghezza dello stesso che va ad 

influenzare i risultati ottenuti. In seguito alla scelta, l’utente deve inserire i valori prescelti 

all’interno della sezione dedicata all’identificazione con il Line-fit come ‘bornes_min’ e 

‘bornes_max’. 

 
A questo punto il codice compie l’identificazione con il metodo del Line-fit, salvando i 

valori di frequenza, smorzamento e spostamenti modali: 
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Figura 23 A sinistra parametri modali identificati con il metodo Line-fit. A destra vettore degli spostamenti modali 

identificato con il Line-fit 

Una volta compiuta l’identificazione, l’utente deve inserire i dati della geometria 

(L=lunghezza e h=altezza) dell’elemento da analizzare per crearne un modello in MATLAB: 

 

Infine, sulla base del modello appena creato, si ha una restituzione grafica della deformata 

modale: 

 

Figura 24 Restituzione grafica della deformata modale identificata: 3D (a sinistra) e in prospetto (a destra) 
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Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.3. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.5. AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE MODALE 

Come già anticipato, e chiarito con l’esposizione nei precedenti paragrafi, l’algoritmo di 

partenza mostra degli evidenti limiti legati all’interazione dell’utente e soprattutto alla 

soggettività delle valutazioni che egli può e deve compiere. La trattazione introdotta in 

questo paragrafo, e approfondita nei successivi, espone quanto è stato modificato e 

aggiunto al fine di rendere il processo il più automatizzato possibile. 

L’automazione è stata applicata sul solo codice di identificazione modale, ritenendo quelli 

di pretrattamento dei segnali registrati e di generazione delle FRF abbastanza speditivi e 

soprattutto necessitanti di supervisione e valutazione dell’utente nella generazione dei 

dati. In maniera più dettagliata, ciò che è stato inserito all’interno del codice è riassunto 

nell’elenco seguente: 

 Sezioni di modellazione e analisi dell’elemento in oggetto su software agli elementi 

finiti atto allo scopo dell’ottenimento di risultati di confronto di un modello ideale, 

con materiale omogeneo e isotropo;  

 Sezioni di valutazione della FRF media risultante e, nello specifico, di individuazione 

automatica dei picchi rappresentanti frequenze di risonanza; 

 Sezioni di iterazione del processo di identificazione, rendendo quindi la procedura 

estesa ad ogni singolo picco individuato dalla FRF media e non solo a quello inserito 

dall’utenza come era precedentemente; 

 Sezioni di calcolo di un indice di rispondenza (MAC) tra l’elemento oggetto di analisi 

e l’elemento ideale modellato nel software esterno; 

 Sezioni di variazione del range di frequenza indagato su ogni singolo picco, al fine 

dell’ottenimento del range con una rispondenza più fedele possibile al modello 

ideale, sulla base del MAC precedentemente introdotto; 

 Sezioni di creazione di file di salvataggio dei risultati ottenuti di volta in volta, 

personalizzabili in base all’utenza. 
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L’adozione di quanto appena elencato ha comportato una profonda variazione nel percorso 

logico che si aveva con il codice di identificazione precedente.  Pertanto, ognuna delle voci 

sopraelencate verrà approfondita nei paragrafi successivi. 

Il nuovo percorso di identificazione modale può essere schematizzato come segue: 
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3.6. INSERIMENTO DATI INIZIALI 

Come schematizzato nel paragrafo precedente, il nuovo codice MATLAB per 

l’identificazione modale ha inizio con l’inserimento dei dati e dei percorsi necessari alle 

successive operazioni. Questi sono da inserire: 

• In base alle scelte dell’utente relativamente ai nomi da assegnare ai file di 

salvataggio e agli elementi che si intendono analizzare;  

• In base alla posizione, all’interno del computer utilizzato per l’esecuzione del 

codice, da cui si devono attingere i file di input o in cui si vogliono salvare i file di 

output. 

Di seguito si riporta un esempio completo della parte di codice relativa a tale sezione: 

 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.6. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.7. MODELLAZIONE E ANALISI DELL’ELEMENTO CON SOFTWARE ESTERNO 

Il passaggio successivo all’inserimento dei dati iniziali è quello della modellazione ed analisi 

dell’elemento bidimensionale in un apposito software. Tale passaggio risulta necessario al 

fine di poter sviluppare un parametro di riconoscimento automatico del modo di vibrare 
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dall’analisi della sua deformata modale. Il parametro in questione, detto MAC (Modal 

Assurance Criterion), è basato su un database di forme modali ideali alle quali è associato 

il nome specifico del modo di vibrare che rappresentano. Il database è utilizzato per il 

confronto, nella successiva identificazione automatica, e permette di poter associare alla 

deformata sperimentale uno dei modi di vibrare del database, con corrispondente 

denominazione e valore di MAC.  

Nei dati iniziali precedentemente mostrati, e nelle successive righe della trattazione, si fa 

riferimento al software SAP2000, un programma di calcolo agli elementi finiti sviluppato 

per le applicazioni dell’ingegneria civile. Il codice per la realizzazione di quanto verrà 

esposto in questo paragrafo è stato scritto con l’ausilio di un toolbox contenente una serie 

di azioni standard per l’interazione con il software tramite MATLAB. Le funzioni che si 

richiamano all’interno di questa sezione sono tutte implementate all’interno del toolbox. 

È possibile riassumere la struttura logico-esecutiva del codice con la seguente 

schematizzazione: 
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I primi passaggi della schematizzazione sopra riportata sono quelli di avvio del software, 

creazione di un nuovo modello e inserimento delle unità di misura, generalmente 

standardizzate a m, kN, °C. Dopo di ciò avviene l’inserimento del numero di spazi necessari 

alla formazione della griglia 5x5 e la creazione dell’elemento shell secondo le dimensioni 

stabilite nella sezione iniziale di inserimento dati. Al fine di ottenere una griglia delle stesse 

caratteristiche di quella riportata nel paragrafo 3.1., è necessario creare un numero di 10 

spazi lungo l’asse x e 10 spazi lungo l’asse z, ottenendo un modello come quello di seguito 

riportato: 

 
Figura 25 Vista 3D (a sinistra) e in prospetto (a destra) del modello dell'elemento creato secondo una griglia di 10x10 spazi 

 A questo punto è necessario definire le proprietà di un materiale da assegnare 

all’elemento bidimensionale creato. La tipologia di materiale non influisce sulle successive 

operazioni, pertanto è possibile adottare un qualsiasi materiale tra quelli predefiniti nel 

software o, in alternativa crearne e definirne uno ex novo. L’assegnazione del materiale e 

delle proprietà all’elemento avviene stabilendo come spessore dell’elemento il 2% della 

dimensione minima tra lunghezza e altezza. Ciò si rende necessario per ottenere una 

corretta visualizzazione delle forme modali successivamente. 
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Di seguito si riporta l’esempio di un materiale creato ed assegnato ad un elemento 

4,00x2,75m: 

 
Figura 26 Proprietà del materiale definito ed assegnato all'elemento modellato 

Il passaggio seguente riguarda la definizione di un gruppo “Punti griglia” e l’assegnazione, 

dopo la selezione degli stessi, dei 25 punti della griglia costruita come di seguito 

rappresentato: 

 
Figura 27 Selezione degli elementi assegnati al gruppo "Punti griglia" 

 Successivamente viene eseguita l’operazione di mesh dell’elemento in sotto-elementi di 

dimensioni massime 10x10 cm. Tale operazione si rende necessaria al fine di una più 

accurata visualizzazione delle restituzioni grafiche successive. 
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Si riporta quanto detto: 

 
Figura 28 Vista 3D (a sinistra) e in prospetto (a destra) del modello a seguito di una mesh con elementi di dimensione 

massima 10x10 cm 

Il passaggio successivo è la creazione dei gruppi “Colonna controllo pance” e “Riga controllo 

pance” ai quali vengono assegnati rispettivamente i punti della prima colonna da sinistra 

della griglia e della prima riga dall’alto della griglia. Questi gruppi verranno utilizzati in 

seguito per il riconoscimento automatico delle forme modali dell’elemento, in base al 

numero di cambi di segno che esso avrà lungo l’asse Y nelle direzioni di Z (colonna) e X 

(riga): 

 
Figura 29 Selezione dei punti appartenenti al gruppo "Colonna controllo pance" 

  



40 
 
 

 
Figura 30 Selezione dei punti appartenenti al gruppo "Riga controllo pance" 

 In seguito avviene la creazione dei gruppi “Vincoli base”, “Vincoli superiori”, “Vincoli sx” e 

“Vincoli dx” con l’assegnazione agli stessi dei relativi punti da vincolare alle estremità 

dell’elemento. La scelta del tipo di vincolo da applicare e la sua applicazione seguono 

quanto appena detto. Si riporta l’esempio di una applicazione di incastri lungo le estremità 

dell’elemento: 

 
Figura 31 Assegnazione dei vincoli di incastro ai punti alle estremità dell'elemento 

A questo punto è necessario definire il Load Case da analizzare e il numero dei modi di cui 

si intende avere l’analisi modale. Dopo aver creato le cartelle di destinazione e avervi 

salvato il file all’interno, infatti, avviene l’analisi modale da parte del software.  
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Di seguito si riportano le restituzioni grafiche, indagabili per controllo, di un’analisi con 

Load Case ‘Modal’ e numero di modi pari a 25: 

 

Figura 32 Rappresentazioni delle deformate dei 25 modi di vibrare individuati dall'analisi modale con SAP2000 

Analizzato l’elemento, vengono definiti il Load Case e il numero di modi di cui visualizzare 

gli output numerici. Viene quindi costruita una matrice 25x25 detta “MATRICE_MODALE” 

contenente lungo l’asse Y gli spostamenti dei 25 punti della griglia. La matrice è costruita 

con le colonne corrispondenti ognuna ad uno dei 25 modi individuati, mentre le righe 

corrispondono ognuna ad uno dei 25 punti della griglia ordinati da A1-B1 a D5-E5.  

In seguito, viene definita una matrice 18x25 detta “MATRICE_CONTROLLO_PANCE” 

contenente gli spostamenti dei punti dei gruppi “Colonna controllo pance” e “Riga controllo 

pance”. La struttura logica è la stessa della matrice modale: le colonne rappresentano i 25 

modi, mentre le righe rappresentano gli spostamenti dei punti dei gruppi. Le prime 9 righe 

sono gli spostamenti della colonna ordinata dal basso verso l’alto, mentre le seconde 9 
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righe sono gli spostamenti della riga ordinata da sinistra verso destra. Quest’ultima matrice 

è una costruzione di solo appoggio, dalla quale vengono infine creati due vettori 25x1: 

• PANCE_Y dagli spostamenti dei punti della colonna di controllo, analizzandone il 

numero di cambi di segno; 

• PANCE_X dagli spostamenti dei punti della riga di controllo, analizzandone il 

numero di cambi di segno. 

Nello specifico, l’analisi del numero di cambi di segno è effettuata moltiplicando gli 

spostamenti dei punti della riga o colonna di controllo in questione tra di loro in maniera 

consecutiva: 

 Se il prodotto dello spostamento con il successivo è negativo, allora si incrementa 

di una unità il valore per il vettore PANCE_X se si analizza la riga o PANCE_Y se si 

analizza la colonna; 

 Se il prodotto dello spostamento con il successivo è positivo, allora rimane invariato 

il valore per il vettore PANCE_X se si analizza la riga o PANCE_Y se si analizza la 

colonna; 

In questo modo i vettori rappresentano, con i loro termini, i numeri di semicurve della 

deformata modale lungo gli assi x e y per i modi di vibrare ordinati da 1 a 25. Ciò è utile alla 

denominazione dei modi di vibrare che costituiscono il database del MAC. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.7. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.8. CREAZIONE DEL MODELLO GEOMETRICO DELL’ELEMENTO IN MATLAB 

A seguito della modellazione e dell’analisi modale condotte con il software SAP2000, il 

codice automatizzato prevede la costruzione di un modello geometrico dell’elemento 

all’interno dell’ambiente MATLAB. Ciò viene eseguito attraverso la definizione spaziale di 

una griglia di punti con posizionamenti analoghi a quanto visto precedentemente nella 

costruzione della griglia da 10x10 spazi in SAP2000. Le dimensioni geometriche totali di 

riferimento sono quelle inserite dall’utente in fase iniziale come input, in base alla piastra 

considerata per l’analisi. La funzione di connessione di tutti i punti tra di loro permette di 
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ottenere una fedele riproduzione dell’elemento che verrà in seguito utilizzata per le 

restituzioni grafiche del MATLAB stesso. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.8. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.9. CARICAMENTO DELLE FRF RELATIVE ALL’ACCELEROMETRO SCELTO 

La sezione successiva alla creazione del modello geometrico dell’elemento in ambiente 

MATLAB è quella di caricamento delle FRF ottenute con il codice di ‘Genera FRF’. Il processo 

è governato da una condizione di rispondenza del valore “acc” definito nel paragrafo 3.6. 

Se il valore corrisponde ad 1, infatti, il codice caricherà tutte le 25 FRF relative 

all’accelerometro 1 e contenute nel percorso specificato nell’inserimento dei dati iniziali 

(paragrafo 3.6.), altrimenti, se il valore corrisponde a 2, il codice caricherà le 25 FRF relative 

all’accelerometro 2. 

In seguito al caricamento delle FRF secondo l’accelerometro scelto, avviene la trasposizione 

delle FRF e la costruzione della relativa matrice H. Infine, vengono definiti i percorsi e create 

le relative cartelle di salvataggio delle deformate ottenute alla fine dell’intero processo di 

identificazione modale. 

 

Figura 33 Cartelle di raccolta e salvataggio create in base al nome e all'accelerometro scelti 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice A_3.9. 

per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.10. INDIVIDUAZIONE AUTOMATICA DEI PICCHI DELLA FRF 

L’individuazione dei picchi sul grafico della FRF media è un processo che ha subito, rispetto 

all’algoritmo di partenza, un cambiamento radicale. Esso, infatti, precedentemente era 

incentrato sulla valutazione, da parte dell’utente, dell’andamento della FRF media. La 

soggettività di tale processo, legata alla scelta della posizione dell’intervallo e della 

lunghezza dello stesso, incideva fortemente sulla qualità dei risultati ottenuti 

dall’identificazione e sul tempo necessario al loro ottenimento.  
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In questo paragrafo si espone quanto è stato modificato per rendere automatizzato ed 

oggettivo il processo di scelta della posizione dell’intervallo di frequenze. Il punto di 

partenza delle modifiche effettuate è stato quello di fissare un riferimento univoco per la 

scelta di ogni intervallo: la presenza di almeno un picco in ampiezza della FRF. 

Conseguentemente è stata introdotta la funzione ‘findpeaks’, in grado di individuare 

automaticamente i punti di picco sulla FRF media. Infine, nell’ambito della definizione 

dell’ampiezza di picco, è stato adottato come criterio quello del superamento dell’ampiezza 

media del tratto di FRF in questione. Il processo totale relativo all’individuazione dei picchi 

è riassumibile nel seguente schema logico: 

 
Il primo passaggio da compiere quindi, all’interno del processo, è quello di definire il valore 

di i_sudd, ovvero il numero di tratti in cui si intende suddividere la FRF per calcolarne le 

ampiezze medie. La scelta del valore di i_sudd è quindi lasciata all’arbitrio dell’utenza. Al 

fine di compiere una buona scelta è necessario eseguire diverse run della sezione per 

testare valori diversi. Dalle restituzioni grafiche della funzione findpeaks è possibile stabilire 

quale sia la migliore scelta fra tutti i valori testati. Non è efficace utilizzare un solo intervallo 

(i_sudd=1) poiché l’ampiezza media è influenzata dall’andamento generalmente crescente 

in ordinata della FRF. La conseguenza sarebbe la mancata individuazione dei picchi meno 
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ampi. Di seguito si riportano due restituzioni grafiche esemplificative di cosa può cambiare 

in base alla scelta del valore di i_sudd: 

 

Figura 34 Individuazione dei picchi sulla FRF con i_sudd (numero di tratti di suddivisione) pari a 4. Totale di 52 picchi, ma 

le frecce evidenziano dei picchi che non sono stati considerati. 

 

Figura 35 Individuazione dei picchi sulla FRF con i_sudd (numero di tratti di suddivisione) pari a 5. Totale di 53 picchi, con 

le frecce che evidenziano i picchi precedenti questa volta individuati. 

Una volta stabilito il valore di i_sudd, il codice attraverso un ciclo for suddivide la FRF in 

i_sudd tratti di uguale lunghezza. Per ogni tratto viene calcolata la ampiezza media della 

FRF e, successivamente, vengono individuati come picchi tutti i punti con ampiezza 

maggiore della ampiezza media del tratto di appartenenza. Le ampiezze dei picchi 

individuati e le frequenze corrispondenti vengono, di volta in volta, inserite in due vettori: 

il vettore peaks contenente i valori delle ampiezze dei picchi e il vettore peaks_freq 

contenente i valori delle frequenze corrispondenti ai picchi. La definizione di tali vettori è 

utile a funzioni che li richiameranno nelle sezioni successive del codice. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.10. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 
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3.11. PROCESSO DI INDAGINE 

Il processo di indagine è una parte del codice quasi totalmente aggiunta rispetto 

all’algoritmo di partenza. Esso è stato sviluppato partendo dalla base del singolo processo 

di identificazione eseguibile nel codice iniziale. La struttura di tale processo è 

particolarmente articolata poiché basata su molte reiterazioni e verifiche di condizioni. È 

proprio da questi procedimenti che deriva il nome di “indagine” che racchiude il senso della 

funzione di questa parte di algoritmo. 

Rispetto al codice di partenza, infatti, le funzioni sono state notevolmente potenziate. Il 

grosso dell’automazione dell’algoritmo si concentra in questa sezione e, nello specifico, nel 

sollevare l’utente dalla ripetizione dei singoli processi manualmente, dalla ricerca del 

miglior intervallo di analisi, dalla valutazione dei risultati ottenuti e dal salvataggio degli 

stessi. Per il conseguimento di tali scopi sono stati introdotti numerosi indici e numerose 

variabili, nonché molteplici cicli di iterazione. Come per le strutture logiche dei processi 

esposti nei paragrafi precedenti, è stata ideata una sezione iniziale di interazione da parte 

dell’utenza che deve decidere i parametri che governeranno l’iterazione continua del ciclo. 

Le successive sezioni cicliche invece svolgono le diverse attività che nel precedente codice 

spettavano all’utente. 

A seconda dei dati di input per l’indagine, il processo può richiedere da 15 minuti fino a 

qualche ora di busy in MATLAB a seconda della frequenza di campionamento (o 

ricampionamento, se effettuato) del segnale originale durante il codice “Genera_FRF”. Per 

frequenze elevate, il tempo necessario al processo aumenta notevolmente all’aumentare 

del range di frequenze di indagine. 

L’intero percorso logico alla base del codice di indagine è riassumibile secondo la 

schematizzazione seguente: 
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Come già anticipato, la prima parte del codice richiede l’interazione dell’utenza. Nello 

specifico sono inizializzate in questa fase le variabili PEAK che servono, in seguito, per 

tenere conto della massima altezza di picco alla quale corrisponde ogni modo di vibrare 

individuato. Esse, infatti, sono 25 come il massimo numero di modi identificabili con la 

griglia 5x5 e possono essere inizializzate ad un valore di ampiezza scelto dall’utenza. 

Nell’esempio dello schema l’inizializzazione è riferita a 0. 

La seconda ed ultima decisione che spetta all’utenza è quella di stabilire le lunghezze dei 

range di frequenza da indagare. Questa decisione è racchiusa nelle righe di codice che 

aprono il ciclo for evidenziato in giallo: 

 
Con range, infatti, si intende la lunghezza dell’intervallo di frequenza che verrà analizzato 

in corrispondenza di ogni frequenza di picco. Nell’esempio soprastante è definito come 

intervallo minimo quello di 5 Hz e come intervallo massimo quello di 20 Hz, da raggiungere 

con incremento di 5 Hz per iterazione. Tali valori sono da scegliere sulla base della 

frequenza di campionamento (che influenza le tempistiche del processo) e sulla 

raffinatezza dei risultati che si vogliono ottenere (ci sono modi più raffinati per range corti 

da 5-10 Hz e modi più raffinati range lunghi fino a 25-30 Hz). Di conseguenza, il ciclo for 

evidenziato in giallo viene ripetuto tante volte quanti sono i range di frequenza scelti 

(nell’esempio 4 volte). 

Ad ogni incremento il codice genera una apposita cartella di destinazione, con il nome del 

relativo range di indagine, per i salvataggi degli output. Il percorso per la generazione della 

cartella è quello derivante dai dati inseriti nell’inserimento dati iniziale (paragrafo 3.6.) e 

ridefinito durante il caricamento delle FRF (paragrafo 3.9.). 

 
Figura 36 Esempio delle cartelle di destinazione file di salvataggio create con una completa esecuzione del ciclo for. L'orario 

di ultima modifica evidenzia il tempo necessario per ogni iterazione del ciclo. 

Dopo aver compiuto i passaggi suddetti, il codice entra all’interno di un altro ciclo for 

(quello evidenziato in rosso) necessario alla revisione delle frequenze di picco da analizzare. 
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L’applicazione del range di frequenza con varie lunghezze, infatti, può comportare degli 

errori all’interno del processo di identificazione. Esso viene applicato centrando la 

frequenza di picco desiderata nel range e distribuendo una metà della lunghezza del range 

a sinistra e l’altra metà a destra. In termini di espressione matematica quindi, il range si 

estende da [frequenza di picco – range/2] a [frequenza di picco + range/2]. Ai fini 

dell’identificazione, ciò risulta un problema quando una delle due estremità del range 

oltrepassa i limiti del campionamento imposto alla FRF. Vale a dire che non possono essere 

identificate forme modali con estremi del range minori di 0 Hz o maggiori della frequenza 

massima della FRF. 

Per i suddetti motivi si esegue, tramite il ciclo for, una revisione dei valori delle frequenze 

di picco ed in particolare vengono eliminate quelle minori di range/2 e quelle maggiori di 

frequenza massima della FRF – range/2. Di seguito si riporta un esempio di revisione del 

vettore frequenze relativo ad una FRF campionata su 300 Hz per un range da 5 Hz: 

        

Figura 37 A sinistra le estremità del vettore contenente le frequenze di picco prima della correzione (126 elementi). A 

destra le estremità del vettore dopo la correzione (123 elementi). 

Lo step successivo alla correzione del vettore delle frequenze di picco è un altro ciclo for 

(quello evidenziato in verde) che questa volta serve ad entrare in una seconda iterazione 

di passaggi. Le operazioni all’interno di questo ciclo, infatti, vengono ripetute per un 

numero di volte pari alla lunghezza del vettore delle frequenze di picco.  Per ogni valore 

della frequenza di picco vengono definiti i valori iniziali per il processo di indagine: 

• Assegnando gli estremi del range di frequenza su cui eseguire la prima 

identificazione pari a [frequenza di picco – range/2] e [frequenza di picco + 

range/2]; 
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• Inizializzando i valori delle variabili di confronto (MAC [25x1]), del contatore (rip) e 

delle variabili di appoggio (MAC_OVER, BORNES_MIN_OVER e 

BORNES_MAX_OVER) necessarie in seguito; 

• Assegnando il parametro unit (anch’esso necessario in seguito) pari ad un 

ventesimo del range di indagine. 

Dopo tali definizioni il codice passa a svolgere operazioni all’interno di un ciclo while 

(evidenziato in blu). La condizione di permanenza nel ciclo è riferita al vettore MAC che è 

stato inizializzato precedentemente e risulta valida fino a quando il massimo valore del 

vettore non risulti maggiore o uguale ad 1. Questa condizione serve soltanto a ripetere le 

operazioni all’interno del ciclo per un certo numero di volte dato che, come si vedrà nei 

successivi paragrafi, i termini del vettore MAC non possono mai essere maggiori di 1 ma al 

massimo uguali. Di conseguenza alla fine del ciclo vi è l’assegnazione di un valore aggiuntivo 

(pari ad 1) al vettore MAC proprio per interrompere le iterazioni del while. 

Le operazioni all’interno del ciclo while sono quelle di identificazione, calcolo del MAC e 

variazione dell’intervallo di frequenza di analisi (mantenendo costante il range massimo 

definito nel ciclo for evidenziato in giallo). Ognuna di questa verrà esaminata nella 

trattazione con un paragrafo specifico. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.11_12_13_14_15. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.12. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE 

La prima operazione che viene compiuta all’interno del ciclo while è quella 

dell’identificazione modale. Essa è sostanzialmente uguale a quella dell’algoritmo di 

partenza e di conseguenza si basa sulle stesse operazioni. È infatti compiuta attraverso 

l’utilizzo del metodo Line-fit e restituisce gli output dei parametri modali di frequenza, 

smorzamento e spostamenti modali. Di seguito si riporta una schematizzazione del 

processo logico-esecutivo del codice in questa sezione: 
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L’ unica modifica apportata a tale sezione del codice, rispetto all’identificazione 

dell’algoritmo di partenza, è quella dell’aggiunta di un riquadro di annotazione dei 

parametri modali da stampare insieme alla restituzione grafica della deformata. Di seguito 

si riporta una restituzione grafica a titolo esemplificativo: 

 
Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.11_12_13_14_15. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 
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3.13. CALCOLO DEL MAC 

Come accennato nei precedenti paragrafi, è stata introdotta all’interno del codice una 

variabile di confronto detta MAC. Il nome è l’acronimo di Modal Assurance Criterion ovvero 

il criterio con cui si esprime la somiglianza tra la forma modale ideale e la forma modale 

sperimentale. La formula di calcolo della rispondenza fra i due modi in questione è la 

seguente: 

 

in cui φr e φs sono i vettori delle forme modali e l’apice *t indica la trasposizione. Di 

conseguenza il valore del MAC è un numero sempre compreso tra 0 e 1. Lo zero indica la 

assoluta non rispondenza, mentre l’uno indica la totale rispondenza fra i due modi.  

Dimensionalmente all’interno dell’algoritmo in questione, il MAC risulta essere un vettore 

riga di 25 elementi. Ciò è dato dall’applicazione della formula di calcolo fra: 

• VETTORE (25,1) contenente gli spostamenti modali sperimentali dei 25 punti della 

griglia; 

• MATRICE (25,25) pari a MATRICE_MODALE contenente gli spostamenti modali dei 

25 punti della griglia per ognuno dei 25 modi ideali individuati tramite il modello 

numerico con il software agli elementi finiti. 

Come spiegato anche durante la sezione di ottenimento della matrice modale, in 

quest’ultima ogni riga corrisponde ad un punto della griglia ed ogni colonna ad un modo di 

vibrare. Conseguentemente, il prodotto tra la colonna VETTORE ed ogni colonna di 

MATRICE restituisce una riga di 25 numeri, ognuno dei quali corrisponde al MAC tra gli 

spostamenti modali sperimentali e quelli ideali di ognuno dei 25 modi. 

Ai fini del processo successivo di variazione dell’intervallo, viene eseguita sul vettore MAC 

una ulteriore operazione: l’annullamento dei termini corrispondenti a modi di vibrare con 

più di cinque cambi di segno in ciascuna direzione. Ciò si rende necessario poiché, essendo 

la griglia di punti 5x5, perde significato ciascun modo di vibrare che abbia più di cinque 

cambi di segno in una delle due direzioni (a causa del fenomeno di aliasing spaziale). 

All’interno del codice questa operazione è eseguita tramite un ciclo for che indaga i vettori 
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PANCE_X e PANCE_Y, precedentemente costruiti, e li confronta con il vettore MAC 

trasposto (da riga a colonna) annullandone i termini necessari. 

Di seguito si riporta la schematizzazione del processo logico-esecutivo che regola il calcolo 

del MAC all’interno dell’algoritmo. 

 
Contestualizzando quindi il MAC all’interno della condizione del while (massimo valore del 

MAC minore di 1) è facilmente comprensibile che l’unico modo per interrompere le 

iterazioni è quello di avere una perfetta corrispondenza tra la forma modale sperimentale 



54 
 
 

e quella ideale. Il che è quasi impossibile da verificarsi data l’assenza delle condizioni ideali 

di omogeneità, linearità del comportamento e isotropia del materiale. Per questo, l’unico 

modo di uscire dal ciclo while è rappresentato dal processo seguente al ciclo, ovvero 

l’assegnazione manuale di un valore aggiuntivo (riga 26, colonna 1) pari ad 1 al vettore 

MAC. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.11_12_13_14_15. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 

3.14. VARIAZIONE DELL’INTERVALLO DI FREQUENZE 

Il processo di variazione dell’intervallo di frequenze è contenuto all’interno del ciclo while 

e governato da un insieme di verifiche condizionali relative al contatore rip. Esso ha come 

obiettivo quello di trovare l’intervallo di frequenze da analizzare che offra dei risultati 

migliori in termini di MAC. Non a caso la condizione di verifica che apre tutto il 

procedimento di variazione è riferita al massimo valore del MAC: se questo è uguale ad 1, 

la parte di codice successiva non viene eseguita; altrimenti, se minore di 1, si esegue la 

restante parte di codice per la variazione dell’intervallo di frequenze. 

Per far ciò, l’algoritmo esegue una serie di operazioni che consistono nel restringere o 

shiftare il range di frequenze e memorizzarne, in caso di migliori risultati, i valori delle 

estremità dell’intervallo e del massimo del MAC. Nello specifico, l’ordine delle operazioni 

da svolgere è regolato dal contatore rip. Quest’ultimo, inizializzato a monte del processo di 

indagine, viene incrementato al termine di ogni variazione di intervallo e determina la 

seguente serie di passaggi: 

• Per rip=0  PRIMA IDENTIFICAZIONE  si memorizzano come valori delle variabili 

di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) quelli relativi alla 

prima identificazione svolta dal codice, ovvero nell’intervallo [frequenza di picco – 

range/2] - [frequenza di picco + range/2]. Questi ultimi valori vengono salvati con i 

nomi di estremo_min ed estremo_max. Si assegnano quindi i valori di estremità 

(bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva. Viene incrementato rip 

di una unità; 
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• Per 1≤rip≤10  RESTRINGIMENTO ESTREMO DESTRO  si memorizzano come 

valori delle variabili di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) 

quelli relativi alle identificazioni svolte di volta in volta. Si assegnano quindi i valori 

di estremità (bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva andando a 

ridurre bornes_max del valore di unit (definito in precedenza) ogni volta. Per rip=10 

viene assegnato l’intervallo per l’identificazione successiva richiamando 

estremo_min ed estremo_max. Viene incrementato rip di una unità; 

 

Figura 38 Immagine rappresentativa della variazione di intervallo per restringimento dell’estremo destro 

• Per 11≤rip≤20  RESTRINGIMENTO ESTREMO SINISTRO  si memorizzano come 

valori delle variabili di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) 

quelli relativi alle identificazioni svolte di volta in volta. Si assegnano quindi i valori 

di estremità (bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva andando 

ad incrementare bornes_min del valore di unit (definito in precedenza) ogni volta. 

Per rip=20 viene assegnato l’intervallo per l’identificazione successiva richiamando 

estremo_min ed estremo_max. Viene incrementato rip di una unità; 

 

Figura 39 Immagine rappresentativa della variazione di intervallo per restringimento dell’estremo sinistro 

• Per 21≤rip≤25  RESTRINGIMENTO ENTRAMBI ESTREMI  si memorizzano come 

valori delle variabili di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) 

quelli relativi alle identificazioni svolte di volta in volta. Si assegnano quindi i valori 

di estremità (bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva andando 

ad incrementare bornes_min e ridurre bornes_max del valore di unit (definito in 
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precedenza) ogni volta. Per rip=25 viene assegnato l’intervallo per l’identificazione 

successiva richiamando estremo_min ed estremo_max. Viene incrementato rip di 

una unità; 

 

Figura 40 Immagine rappresentativa della variazione di intervallo per restringimento di entrambi gli estremi 

• Per 26≤rip≤30  SHIFT VERSO SINISTRA  si memorizzano come valori delle 

variabili di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) quelli 

relativi alle identificazioni svolte di volta in volta. Si assegnano quindi i valori di 

estremità (bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva andando a 

ridurre bornes_min e bornes_max del valore di unit (definito in precedenza) ogni 

volta. Per rip=30 viene assegnato l’intervallo per l’identificazione successiva 

richiamando estremo_min ed estremo_max. Viene incrementato rip di una unità; 

 

Figura 41 Immagine rappresentativa della variazione di intervallo per shift degli estremi a sinistra 

• Per 31≤rip≤35  SHIFT VERSO DESTRA  si memorizzano come valori delle variabili 

di confronto (MAC_over, bornes_min_over, bornes_max_over) quelli relativi alle 

identificazioni svolte di volta in volta. Si assegnano quindi i valori di estremità 

(bornes_min e bornes_max) per l’identificazione successiva andando ad 

incrementare bornes_min e bornes_max del valore di unit (definito in precedenza) 

ogni volta. 
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Per rip=35 viene assegnato l’intervallo per l’identificazione successiva richiamando 

BORNES_MIN_OVER e BORNES_MAX_OVER. Viene incrementato rip di una unità; 

 

Figura 42 Immagine rappresentativa della variazione di intervallo per shift degli estremi a destra 

• Per rip=36  MIGLIORE INTERVALLO TROVATO  l’identificazione svolta con 

questo valore di rip è quella con BORNES_MIN_OVER e BORNES_MAX_OVER, 

ovvero i valori di estremità dell’intervallo che, tra tutte le variazioni, hanno 

restituito il migliore MAC.  Di conseguenza, si ha la restituzione grafica della 

suddetta identificazione che viene analizzata da un’altra sezione del codice (esposta 

nel paragrafo successivo) atta a regolare il salvataggio dei file. Viene infine 

assegnato un valore aggiuntivo al vettore MAC  MAC (26,1) per uscire dal ciclo 

while. 

Al termine di ognuna delle variazioni sopraelencate, l’algoritmo esegue un confronto tra il 

valore della variabile di confronto MAC_over e quello della variabile in memoria 

MAC_OVER. Il confronto è coniugato ad una ulteriore condizione relativa al valore del 

parametro modale di frequenza. Questa condizione è resa necessaria per evitare che 

vengano considerate identificazioni facenti capo a punti della FRF molto distanti dalla 

frequenza di picco. Convenzionalmente si ritengono idonee, all’interno dell’algoritmo, le 

identificazioni che hanno una frequenza modale compresa entro + o - 0.7 Hz di distanza 

dalla frequenza di picco. Pertanto, al soddisfacimento di entrambe le condizioni, vengono 

riassegnate le variabili di memoria MAC_OVER, BORNES_MIN_OVER e 

BORNES_MAX_OVER con dei valori pari alle variabili di confronto MAC_over, 

bornes_min_over e bornes_max_over. 

Si riporta di seguito la schematizzazione del percorso logico-esecutivo del processo di 

indagine del codice appena esposto. 
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Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.11_12_13_14_15. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 
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3.15. PROCESSO DI SALVATAGGIO 

Il processo di salvataggio contenuto all’interno della parte di codice relativo al contatore 

rip=36 è la parte più complessa dell’intero algoritmo, poiché basata su una moltitudine di 

confronti e verifiche condizionali. È compito di questa sezione, infatti, rendere il codice in 

grado di salvare i file di output dell’identificazione in due cartelle di salvataggio dati: una 

detta “Raccolta” e l’altra “Selezione”. La creazione di queste ultime è avvenuta nella 

sezione 3.9. relativa al caricamento delle FRF per l’accelerometro scelto. 

La sezione del codice si apre con una condizione fondamentale da dover soddisfare: il 

massimo del MAC deve essere maggiore di un certo valore per poter entrare nel 

meccanismo di salvataggio. Convenzionalmente questo valore è stato fissato a 0.70 e il che 

vale a dire che la forma modale identificata deve avere una corrispondenza con la forma 

ideale di almeno il 70%.  

Se la condizione di verifica risulta soddisfatta, il codice prosegue all’interno di un’altra 

condizione da verificare: quella della rispondenza della posizione del più alto valore di MAC 

fra le 25 posizioni del vettore. La rispondenza con ciascuna posizione è utile per poter 

assimilare la forma identificata a quella ideale corrispondente. Questo viene fatto 

inserendo il nome della forma modale all’interno del nome del file di salvataggio. Ciò è 

possibile con l’ausilio dei vettori PANCE creati nella sezione di modellazione ed analisi del 

modello ideale.  
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Di seguito si riporta una schematizzazione del percorso logico seguito dal codice nel caso 

del contatore rip=36. 

 
 
Dunque, soltanto dopo aver soddisfatto almeno due condizioni, il codice giunge alla 

procedura di salvataggio. Questa si articola in più passaggi e anch’essa si avvale di 

numerose verifiche condizionali.  
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Di seguito si riporta la schematizzazione logico-esecutiva del processo di salvataggio. 

 
I primi passaggi che il codice compie sono quelli di creare delle stringhe relative al nome, 

alla frequenza e al MAC della forma modale, utili alla denominazione del file da salvare. 

Successivamente avviene il salvataggio del file all’interno della cartella Raccolta dove il 



63 
 
 

codice salva tutte le forme modali identificate che abbiano un MAC maggiore del valore 

0.70. I file vengono salvati nelle sottocartelle create in fase di definizione del range di 

analisi. 

 

Figura 43 Esempio di file salvati all'interno della cartella Raccolta per analisi con un range da 5 

In seguito al salvataggio nella cartella Raccolta il codice esegue una ulteriore verifica 

condizionale. Questa volta la verifica è eseguita sull’ampiezza di picco ed in particolare si 

divide in due casistiche: 

1. Ampiezza del picco analizzato compresa entro una variazione del 30% rispetto a 

quella memorizzata; 

2. Ampiezza del picco analizzato maggiore del 30% rispetto a quella del picco in 

memoria. 

Le ampiezze di picco in memoria sono inizializzate a monte della procedura di indagine e 

poste tutte pari a zero. Gradualmente il codice aggiorna il valore in memoria tenendo conto 

di quello più alto.  

Analizzando l’iter che segue la prima delle due casistiche condizionali, il codice esegue 

innanzitutto il salvataggio del file all’interno della cartella Selezione. All’interno di questa 

cartella sono destinati i file corrispondenti ai vari modi di vibrare, ognuno selezionato in 

base alla sua ampiezza di picco, in primo luogo, ed in secondo luogo in base al miglior valore 

del MAC. 

Dopo aver salvato il file, vengono annotati, all’interno di una matrice di appoggio detta 

SIGN_RIP, i valori di frequenza e MAC relativi alla forma modale salvata. Questi sono utili, 
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nelle successive iterazioni, alla scelta dei file da tenere all’interno della cartella Selezione. 

Il passaggio seguente, infatti, è il confronto dei valori appena salvati con tutti quelli 

precedenti all’interno della matrice SIGN_RIP. Da qui si possono avere due casistiche 

governate da verifiche condizionali: 

 Il caso in cui la frequenza salvata corrisponda ad una delle precedenti annotate 

all’interno di SIGN_RIP e il valore di MAC salvato sia maggiore di quello annotato in 

SIGN_RIP. In tale caso il codice provvede ad eliminare dalla cartella Selezione il 

precedente salvataggio, corrispondente alla annotazione SIGN_RIP e a salvare 

all’interno della cartella il nuovo file. 

  Il caso in cui la frequenza salvata corrisponda ad una delle precedenti annotate 

all’interno di SIGN_RIP e il valore di MAC salvato sia minore di quello annotato in 

SIGN_RIP. In tale caso il codice provvede ad eliminare dalla cartella Selezione 

l’ultimo file di salvataggio, corrispondente all’ultima annotazione della matrice 

SIGN_RIP. 

 

Figura 44 Esempio di file salvati all'interno della cartella Selezione 
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Al termine delle due casistiche il codice esegue l’ultima verifica condizionale relativa 

all’ampiezza di picco. Se l’ampiezza del picco analizzato risulta maggiore di quella in 

memoria (PEAKn-esimo) allora quest’ultima viene assegnata pari alla nuova ampiezza di 

picco. Il passaggio conclusivo è quello di assegnare MAC(26,1)=1 per uscire dal while e 

terminare il processo. 

Per quanto riguarda, invece, il percorso esecutivo del codice, nel caso di un’ampiezza di 

picco maggiore del 30% rispetto a quella in memoria, esso è molto meno articolato rispetto 

al precedente. La prima operazione che il codice esegue in caso di soddisfacimento della 

condizione di ingresso sopracitata è quella di eliminare dalla cartella Selezione tutti i file di 

salvataggio relativi alla forma modale corrispondente. Questo perché, all’interno 

dell’algoritmo, si dà priorità all’ampiezza di picco: un picco maggiormente ampio rispetto a 

quelli vicini deve corrispondere ad una forma modale ben delineata, tale da non 

considerare le altre di minore ampiezza.  

Dopo aver eliminato tutte i file precedentemente salvati sotto il nome della forma modale 

indiziata, il codice provvede al salvataggio del nuovo file all’interno della cartella Selezione 

e all’annotazione, all’interno della matrice di controllo SIGN_RIP, dei valori di frequenza e 

MAC relativi. 

Infine, l’algoritmo passa, come per il caso precedente, alla verifica condizionale 

sull’ampiezza di picco per eventualmente riassegnarla. Il passaggio conclusivo è quello di 

assegnare MAC(26,1)=1 per uscire dal while e terminare il processo. 

Per un maggiore approfondimento della procedura esposta si rimanda all’Appendice 

A_3.11_12_13_14_15. per la consultazione del codice MATLAB inerente. 
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4.0. VALIDAZIONE DELL’ALGORITMO TRAMITE SPERIMENTAZIONE SU 

UNA PIASTRA DI LABORATORIO 

Al fine di testare e validare l’efficacia dell’algoritmo automatico, è stata condotta una 

sperimentazione in laboratorio su di un modello di elemento bidimensionale a piastra. Il 

modello è costituito da una piastra di metallo, di spessore 0,2 cm e di dimensioni 40x30 

cm, vincolata alle estremità tramite dei morsetti agganciati su barre di rinforzo, di 

dimensioni 40x3 cm e 24x3 cm, disposte perimetralmente. Sulla superficie della piastra, al 

netto delle barre perimetrali di vincolo, è stata realizzata la griglia dei 25 punti utili alla 

sperimentazione con martello strumentato e accelerometri. 

  

Figura 45 A sinistra vista dall'alto della piastra con vincolo perimetrale e griglia realizzati. A destra vista prospettica della 

piastra. 

La sperimentazione è stata condotta utilizzando un martello strumentato e due 

accelerometri posizionati nei punti C3 e B2 della griglia. La piastra è stata testata in due 

modi differenti: 

 Vincolata tramite i morsetti ad un supporto piano di travi IPE fissato a terra; 

 Appesa ad un supporto tramite quattro corde riunite in un unico punto di aggancio. 
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Figura 46 A sinistra la piastra fissata su supporto piano di travi IPE; a destra la piastra appesa ad un supporto tramite 

quattro corde 

Per ogni punto della griglia sono state effettuate almeno 4 battute con il martello, i cui 

segnali sono stati acquisiti per un tempo di 10 secondi utilizzando gli accelerometri e un pc 

con il software LabView per la trascrizione dei dati numerici con una frequenza di 

campionamento pari a 12800 Hz. 

               

Figura 47 A sinistra martello strumentato utilizzato per la battuta dei punti della griglia. Al centro piastra con 

posizionamento degli accelerometri in B2 e C3. A destra centralina di acquisizione dati da accelerometro a pc. 

4.1. DATI DI RIFERIMENTO DA SOFTWARE AGLI ELEMENTI FINITI 

Il modello della piastra è stato riprodotto ed analizzato all’interno del software agli 

elementi finiti SAP2000. Esso è stato realizzato delle dimensioni di 34x24cm (piastra al 

netto dei vincoli perimetrali) e dello spessore di 0,2cm. Per una maggiore fedeltà al modello 

reale, sono stati utilizzati dei vincoli non perfetti piuttosto che incastri perimetrali. È stata 

pertanto aumentata la dimensione della piastra su ogni lato di 1,5 cm (metà larghezza della 
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barra perimetrale per tenere conto più verosimilmente della lunghezza della zona rigida di 

vincolo) e sono stati inseriti dei vincoli atti a bloccare tutte le traslazioni, ma non le 

rotazioni, ossia delle cerniere. 

Figura 48 Rappresentazione del modello della piastra con vincoli perimetrali a cerniera su software SAP2000

Dalla modellazione appena descritta si ottengono i seguenti risultati: 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 110,60 
Hz MODO 2-1 224,18 

Hz 

MODO 1-2 328,58 
Hz MODO 3-1 413,47 

Hz 

MODO 2-2 441,40 
Hz MODO 3-2 629,43 

Hz 
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MODO 4-1 678,48 
Hz MODO 1-3 691,87

Hz 

MODO 2-3 803,43 
Hz MODO 4-2 892,68 

Hz 

MODO 3-3 989,37 
Hz MODO 5-1 1019,20 

Hz 

MODO 1-4 1200,45 
Hz MODO 5-2 1231,14 

Hz 

MODO 4-3 1249,69 
Hz MODO 2-4 1310,25 

Hz 

MODO 3-4 1493,27 
Hz MODO 5-3 1584,40 

Hz 

MODO 4-4 1749,50 
Hz MODO 1-5 1854,25 

Hz 

MODO 2-5 1961,80 
Hz 



70 

4.2. RISULTATI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLA PIASTRA FISSATA A TERRA 

Sulla base dei segnali raccolti, tramite gli accelerometri e la strumentazione necessaria 

all’acquisizione dei dati, sono state condotte le identificazioni per la ricostruzione delle 

deformate modali e l’ottenimento dei parametri modali della piastra fissata a terra tramite 

supporto. I dati sperimentali sono stati pretrattati e ripuliti dai segnali con registrazioni 

anomale. Durante il pretrattamento è stato adoperato un ricampionamento del segnale ad 

una frequenza inferiore, pari ad un terzo di quella di campionamento iniziale, utilizzando 

un filtro passabasso nei primi 2000 Hz di frequenza (utili ad identificare i primi 25 modi) per 

ridurre lo sparkling. Dai segnali così pretrattati sono state generate le 25 FRF per ogni 

accelerometro, successivamente utilizzate per le identificazioni, con le seguenti FRF medie: 

Figura 49 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1. Evidente sparkling del 

segnale per le frequenze più alte, nonostante l'utilizzo del filtro passabasso 

Figura 50 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2. Evidente sparkling del 

segnale per le frequenze più alte, nonostante l'utilizzo del filtro passabasso 
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L'utilizzo dell'algoritmo automatico di identificazione sviluppato ha permesso di 

identificare i seguenti modi di vibrare: 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 107,81 
Hz MODO 2-1 212,69 

Hz 

MODO 1-2 402,49 
Hz MODO 3-1 482,40 

Hz 

MODO 2-2 489,93 
Hz MODO 1-3 673,70 

Hz 

MODO 3-2 704,40 
Hz MODO 3-3 716,96 

Hz 

MODO 4-1 775,50 
Hz MODO 2-3 881,08 

Hz 

MODO 4-2 967,98 
Hz MODO 5-1 1103,68 

Hz 

MODO 1-4 1124,61 
Hz MODO 2-4 1260,41 

Hz 
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MODO 5-2 1317,05 
Hz MODO 4-3 1332,19

Hz 

MODO 1-5 1523,43 
Hz MODO 3-4 1564,08

Hz 

MODO 5-3 1718,88 
Hz MODO 4-4 1787,72

Hz 

MODO 2-5 1798,50 
Hz 

I risultati ottenuti sono frutto di un’analisi con quattro range di frequenza da 5 a 20 Hz, 

ripetuta per entrambi gli accelerometri. I modi individuati sono stati prelevati dai salvataggi 

nelle cartelle di selezione, con l’ausilio delle cartelle di raccolta per i modi a più basse 

frequenze (perché in selezione si possono trovare modi con MAC inferiori ma 

corrispondenti ad ampiezze di FRF maggiori dovute all’andamento crescente della 

funzione). L’analisi con il range da 20 Hz è stata la più dispendiosa in termini di tempo (1 

ora e 40 minuti) ma è stata utile al fine di individuare in modo più chiaro i modi con 

deformate più articolate in termini di numeri di semicurve. In totale il processo ha richiesto 

3 ore e 20 minuti per ogni accelerometro, per un totale di 6 ore e 40 minuti. 

4.3. RISULTATI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLA PIASTRA APPESA 

Anche per il caso della piastra appesa, i dati sperimentali sono stati pretrattati e ripuliti dai 

segnali con registrazioni anomale. Durante il pretrattamento è stato adoperato un 

ricampionamento del segnale ad una frequenza inferiore, pari ad un terzo di quella di 

campionamento iniziale, utilizzando un filtro passabasso nei primi 2000 Hz di frequenza 
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(utili ad identificare i primi 25 modi) per ridurre lo sparkling. Dai segnali così pretrattati 

sono state generate le 25 FRF per ogni accelerometro, successivamente utilizzate per le 

identificazioni, con le seguenti FRF medie: 

Figura 51 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1. Evidente sparkling del 

segnale per le frequenze più alte, nonostante l'utilizzo del filtro passabasso 

Figura 52 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2. Evidente sparkling del 

segnale per le frequenze più alte, nonostante l'utilizzo del filtro passabasso 

L'utilizzo dell'algoritmo automatico di identificazione sviluppato ha permesso di 

identificare i seguenti modi di vibrare: 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 106,60
Hz MODO 2-1 145,79

Hz 

MODO 1-2 497,42
Hz MODO 3-1 509,80

Hz 
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MODO 2-2 554,82 
Hz MODO 3-2 712,30 

Hz 

MODO 4-1 773,26 
Hz MODO 1-3 821,61 

Hz 

MODO 2-3 902,64 
Hz MODO 3-3 915,54 

Hz 

MODO 4-2 959,05 
Hz MODO 5-1 1080,52 

Hz 

MODO 1-4 / / MODO 5-2 1170,38 
Hz 

MODO 4-3 1233,33 
Hz MODO 2-4 1327,83 

Hz 

MODO 1-5 1668,22 
Hz MODO 3-4 / / 

MODO 5-3 1773,94 
Hz MODO 4-4 1891,00 

Hz 
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MODO 2-5 / / 

I risultati ottenuti sono frutto di un’analisi con quattro range di frequenza da 5 a 20 Hz, 

ripetuta per entrambi gli accelerometri. I modi individuati sono stati prelevati dai salvataggi 

nelle cartelle di selezione, con l’ausilio delle cartelle di raccolta per i modi a più basse 

frequenze (perché in selezione si possono trovare modi con MAC inferiori ma 

corrispondenti ad ampiezze di FRF maggiori dovute all’andamento crescente della 

funzione). L’analisi con il range da 20 Hz è stata la più dispendiosa in termini di tempo (2 

ore e 20 minuti) ma è stata utile al fine di individuare in modo più chiaro i modi con 

deformate più articolate in termini di numeri di semicurve. Rispetto alla precedente 

sperimentazione è stato necessario molto più tempo: il processo ha richiesto 4 ore e 50 

minuti per ogni accelerometro, per un totale di 9 ore e 40 minuti. 

4.4. CONFRONTO TRA I RISULTATI DELLE IDENTIFICAZIONI E IL MODELLO DI 

RIFERIMENTO 

In questo paragrafo si riporta il confronto tra i risultati delle identificazioni delle due 

sperimentazioni eseguite e quelli del modello di riferimento da software agli elementi finiti. 

Il confronto è necessario a capire se l’algoritmo automatico ha fornito dei buoni risultati, 

ossia se sono stati trovati modi di vibrare con deformate modali consuete per il caso in 

oggetto e, soprattutto, valori in frequenza attendibili. L’identificazione automatica, infatti, 

non ha fornito gli stessi risultati in entrambe le sperimentazioni: per la piastra fissata al 

basamento a terra sono stati identificati tutti i 21 modi di vibrare individuati anche nella 

modellazione numerica; per la piastra appesa, invece, sono stati identificati 18 modi di 

vibrare (mancano 1-4, 3-4, 2-5). 
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Il tutto è sintetizzato all’interno di una tabella riassuntiva, nella quale sono riportati: il modo 

di riferimento, le frequenze individuate, il MAC e la variazione percentuale tra la frequenza 

numerica e quella sperimentale (Δ) per ciascuna identificazione. Di seguito è riportata la 

tabella suddetta: 

MODO 
FREQUENZA 

DA MODELLO 
FREQUENZA 
DA PIASTRA 

A TERRA 
MAC Δ 

FREQUENZA 
DA PIASTRA 

APPESA 
MAC Δ 

[Hz] [Hz] [%] [%] [Hz] [%] [%] 

1-1 110,60 107,81 87,5 -3 106,60 95,7 -4

2-1 224,18 212,69 81,2 -5 145,79 72,7 -35

1-2 328,58 402,49 84,8 +22 497,42 74,2 +51

3-1 413,47 482,40 81,4 +17 509,80 92,1 +23

2-2 441,40 489,93 84,2 +11 554,82 81,6 +26

3-2 629,43 704,40 72,6 +12 712,30 90,7 +13

4-1 678,48 775,50 87,0 +14 773,26 89,1 +14

1-3 691,87 673,70 80,6 -3 821,61 90,9 +19

2-3 803,43 881,08 77,3 +10 902,64 86,3 +12

4-2 892,68 967,98 83,8 +8 959,05 87,0 +7

3-3 989,37 716,96 63,5 -28 915,54 81,2 -7

5-1 1019,20 1103,68 89,8 +8 1080,52 96,0 +6

1-4 1200,45 1124,61 66,9 -6 / / /

5-2 1231,14 1317,05 92,9 +7 1170,38 71,8 -5

4-3 1249,69 1332,19 65,6 +7 1233,33 66,9 -1

2-4 1310,25 1260,41 85,9 -4 1327,83 72,1 +1

3-4 1493,27 1564,08 70,5 +5 / / /

5-3 1584,40 1718,88 80,4 +8 1773,94 77,1 +12

4-4 1749,50 1787,72 66,0 +2 1891,00 80,5 +8

1-5 1854,25 1523,43 66,1 -18 1668,22 75,5 -10

2-5 1961,80 1798,50 83,7 -8 / / / 

La comparazione dei risultati evidenzia un buon valore di corrispondenza tra le frequenze 

delle sperimentazioni e quelle del modello agli elementi finiti. La corrispondenza, espressa 

dal delta in percentuale, è maggiore per quanto riguarda il caso della piastra fissata al 
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basamento a terra. In questo caso, infatti, il delta è costantemente inferiore al 20% tranne 

per i modi 1-2 e 3-3 dove raggiunge rispettivamente i valori di 22% e 28%. Nel caso della 

piastra appesa, invece, la corrispondenza è inferiore rispetto alla piastra a terra, come si 

evince già dal minor numero di modi individuati rispetto a quelli attesi. Il delta, infatti, 

evidenzia ben quattro picchi superiori al 20%, con una media generale tendenzialmente più 

alta rispetto al caso precedente. Per quanto riguarda il MAC, invece, i risultati ottenuti dalla 

piastra appesa sono molto migliori: ben 12 modi su 18 hanno un indice di MAC maggiore 

rispetto alla piastra fissata a terra e sono presenti 8 valori di MAC superiori all’85%, contro 

i 5 della piastra fissata a terra. 

I risultati sono accettabili per entrambe le sperimentazioni e la discrepanza tra le frequenze 

e i MAC delle due sperimentazioni può essere imputata a condizioni di vincolo differenti. Si 

può quindi concludere che ambedue le sperimentazioni hanno restituito dei risultati fedeli 

a quelli attesi. Tale affermazione decreta la validazione dell’algoritmo per elementi 

bidimensionali con comportamento a piastra.  
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5.0. APPLICAZIONI IN CASI STUDIO REALI 

L’algoritmo automatizzato, dopo essere stato validato tramite la sperimentazione descritta 

nel precedente capitolo, è stato utilizzato per delle applicazioni su casi studio reali. Gli 

oggetti dei casi studio sono pareti di tamponatura costruite in laboratorio o facenti parte 

di edifici reali. Sono state tutte analizzate con la procedura introdotta nel 3.1., ovvero con 

la costruzione della griglia di 25 punti e l’utilizzo di martello strumentato ed accelerometri 

per la registrazione dei segnali. Per ogni elemento le analisi sono state condotte in due 

casistiche: con intonaco e senza intonaco. Di seguito, per ognuna delle pareti analizzate, 

vengono riportati nel dettaglio la geometria e i risultati ottenuti dall’identificazione, sia in 

termini di deformata modale che di frequenza di risonanza.  

5.1. IDENTIFICAZIONE PARETE W1 DA TELAIO COSTRUITO IN LABORATORIO  

Il primo caso studio analizzato riguarda una parete di tamponatura facente parte di un 

telaio costruito e testato in laboratorio. Il telaio è una struttura mista acciaio-calcestruzzo, 

di altezza 3,00 m, due campate longitudinali da 4,20 m e una campata trasversale da 2,80 

m, formato da elementi verticali ed orizzontali HE160A in acciaio S355. Gli elementi verticali 

sono tirafondati a terra, mentre quelli orizzontali sono fissati mediante giuntatura agli 

elementi verticali. L’impalcato è misto lamiera-calcestruzzo ed è caricato con nove blocchi 

di calcestruzzo che simulano la presenza di carichi d’esercizio. L’unica campata trasversale 

è controventata con due profili L60x5. 

Figura 53 (a) Prospetto frontale della struttura; (b) prospetto laterale della struttura; (c) vista dall'alto per la disposizione 
dei blocchi di calcestruzzo sull'impalcato; (d) vista d'insieme 
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Le tamponature sono realizzate su una sola delle due campate longitudinali ed hanno 

dimensioni di 4,00m in lunghezza e 2,75 m in altezza. Sono formate da 25 mattoni forati in 

laterizio da 25 cm con spessore di 6 cm, intervallati da giunti di malta dello spessore di 1-

1,5 cm. A rivestimento delle tamponature è presente uno strato di intonaco di gesso, dello 

spessore di 0,7 cm, per ogni lato. Lo spessore totale dell’elemento è pertanto 7,4 cm. 

Figura 54 (a) Prospetto frontale della struttura con tamponatura; (b) elemento in laterizio forato utilizzato per la 
realizzazione della tamponatura; (c) vista dall'alto che mostra la posizione delle due tamponature realizzate; (d) vista 
d'insieme 

Sulla base dei segnali raccolti, tramite gli accelerometri e la strumentazione necessaria 

all’acquisizione dei dati, sono state condotte le identificazioni per la ricostruzione delle 

deformate modali e l’ottenimento dei parametri modali. I dati sperimentali sono stati 

pretrattati e ripuliti dai segnali con registrazioni anomale. La durata della registrazione del 

segnale per ogni colpo di martello è stata di 10 secondi, mentre la frequenza di 

campionamento è stata posta a 5120 Hz.  Dai segnali così pretrattati sono state generate 

le 25 FRF per ogni accelerometro, successivamente utilizzate per le identificazioni. Si sono 

indagati i primi 300 Hz della FRF media risultante. 
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Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W1 senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 55 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco 

Figura 56 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 16,72 
Hz MODO 2-1 28,51 

Hz 

MODO 1-2 36,62 
Hz MODO 3-1 46,66 

Hz 

MODO 2-2 57,99 
Hz MODO 4-1 65,48 

Hz 

MODO 5-1 76,73 
Hz MODO 3-2 79,38 

Hz 
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MODO 4-2 105,85
Hz MODO 3-3 108,03

Hz 

MODO 5-2 132,12
Hz MODO 5-3 178,24

Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 12 modi di vibrare, localizzati a frequenze 

abbastanza basse (tutti compresi entro i primi 180 Hz nonostante i 300 Hz indagati). Le 

deformate modali risultano ben definite, come si può verificare dalle immagini sopra 

riportate. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W1 con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 57 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco

Figura 58 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 



82 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 17,44 
Hz MODO 2-1 31,38 

Hz 

MODO 1-2 48,53 
Hz MODO 3-1 49,27 

Hz 

MODO 2-2 64,21 
Hz MODO 4-1 66,65 

Hz 

MODO 1-3 84,16 
Hz MODO 3-2 85,60 

Hz 

MODO 2-3 105,05 
Hz MODO 4-2 113,56 

Hz 

MODO 3-3 127,21 
Hz MODO 4-3 153,69 

Hz 

MODO 2-4 155,10 
Hz MODO 5-1 176,30 

Hz 

MODO 5-3 190,44 
Hz MODO 5-2 214,87 

Hz 
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MODO 1-5 254,35
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 17 modi di vibrare, ben 5 in più rispetto al caso 

senza intonaco. Le frequenze sono più alte rispetto alla precedente analisi, grazie 

all’irrigidimento fornito dallo strato di intonaco. Le deformate modali risultano ancor più 

definite rispetto alle precedenti, come si può verificare dalle immagini sopra riportate. Si 

può quindi concludere che lo strato di intonaco regolarizza notevolmente il 

comportamento dinamico dell’elemento. 

5.2. EDIFICIO A TELAIO SITO AD ANCONA 

Il secondo caso studio riguarda un edificio esistente sito ad Ancona. La struttura, costituita 

da un telaio in c.a., è dotata di tamponature in blocchi di laterizio forato. La pianta 

dell’edificio è rettangolare, con dimensioni 16,50 x 11,70 m, mentre in altezza lo sviluppo 

è su tre livelli (seminterrato, piano fuori terra e mansarda), per un totale di 8,00 m. Il piano 

seminterrato è formato principalmente da muri di sostegno in c.a. perimetrali. La struttura 

a telaio caratterizza il piano fuori terra e la mansarda soprastante.  

Figura 59 A sinistra, vista d'insieme del fabbricato in fase di costruzione; al centro, pianta dell'edifico al piano fuori terra; 
a destra, sezione dell'edificio

A differenza del precedente caso studio, in questo è maggiore l’incertezza sulle dimensioni 

geometriche e sulle proprietà dei materiali degli elementi utilizzati per la realizzazione delle 

tamponature. Queste ultime sono divisibili in tre differenti tipologie costruttive: 

• E1 = pareti di tamponamento perimetrali presenti nel piano fuori terra e nella

mansarda.
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• I1 = pareti interne divisorie delle unità abitative, presenti sia al piano fuori terra che

al seminterrato

• I2 = pareti divisorie interne

Figura 60 Rappresentazione delle tre differenti tipologie costruttive delle pareti sopra elencate

La campagna delle indagini è stata condotta durante la realizzazione dell’edificio, su 

ognuna delle tre categorie di elementi presentati, sia senza intonaco che con intonaco. Si 

riporta di seguito la rappresentazione della posizione e delle caratteristiche geometriche 

degli elementi analizzati all’interno della struttura. 

Figura 61 (a) individuazione della posizione degli elementi all'interno della pianta del piano terra; (b) vista prospettica 
dell'elemento W-E1; (c) vista prospettica dell'elemento W-I1; (d) vista prospettica dell'elemento W-I2
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Sulla base dei segnali raccolti, tramite gli accelerometri e la strumentazione necessaria 

all’acquisizione dei dati, sono state condotte le identificazioni per la ricostruzione delle 

deformate modali e l’ottenimento dei parametri modali. I dati sperimentali sono stati 

pretrattati e ripuliti dai segnali con registrazioni anomale. La durata della registrazione del 

segnale per ogni colpo di martello è stata di 1 secondo, ottenendo una minore quantità di 

informazioni acquisite rispetto a registrazioni di più secondi. La frequenza di 

campionamento è stata posta a 5120 Hz. Dai segnali così pretrattati sono state generate le 

25 FRF per ogni accelerometro, successivamente utilizzate per le identificazioni. A causa 

del minor numero di informazioni, dovute al breve tempo di registrazione, si sono indagati 

i primi 500 Hz della FRF in modo da cercare di identificare i primi modi che generalmente 

sono più facili da identificare.  

5.2.1. IDENTIFICAZIONE PARETE W-E1 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WE-1 senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 62 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco

Figura 63 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco 
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NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 64,99 
Hz MODO 1-2 90,22

Hz 

MODO 1-4 317,78 
Hz MODO 3-3 372,38

Hz 

MODO 2-4 457,52 
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di soli 5 modi di vibrare, probabilmente a causa delle 

irregolarità materiche e costruttive. Le deformate modali risultano altresì non chiaramente 

definite come si evince dalle rappresentazioni soprastanti. 
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Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WE-1 con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 64 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 65 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 93,72
Hz MODO 1-2 158,97

Hz 

MODO 2-1 228,81
Hz MODO 2-2 264,42

Hz 
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MODO 3-1 350,63
Hz MODO 2-3 365,78

Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 6 modi di vibrare, ossia uno in più rispetto al caso 

senza intonaco. Le deformate modali risultano definite in modo migliore rispetto alle 

precedenti, come indagabile dalle rappresentazioni soprastanti. Le frequenze dei modi 

individuati in entrambe le indagini sono più alte nel caso della parete con intonaco, per 

effetto dell’irrigidimento fornito da quest’ultimo. Anche in questo caso si può, quindi, 

concludere che lo strato di intonaco regolarizza notevolmente il comportamento dinamico 

dell’elemento. 

5.2.2. IDENTIFICAZIONE PARETE W-I1 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WI-1 senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 66 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco 
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Figura 67 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 43,73 
Hz MODO 1-2 71,69 

Hz 

MODO 2-1 98,42 
Hz MODO 2-4 252,56 

Hz 

MODO 1-5 297,66 
Hz MODO 3-5 466,62 

Hz 
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I risultati presentano l’individuazione di soli 6 modi di vibrare, probabilmente a causa delle 

irregolarità materiche e costruttive. Le deformate modali risultano altresì non chiaramente 

definite come si evince dalle rappresentazioni soprastanti. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WI-1 con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 68 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 69 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 64,41
Hz MODO 1-2 101,36

Hz 
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MODO 2-2 185,65
Hz MODO 3-1 279,50

Hz 

MODO 3-2 314,50
Hz MODO 2-4 474,11

Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 6 modi di vibrare, come per il caso senza intonaco. 

Le deformate modali risultano però definite in modo migliore rispetto alle precedenti, 

come indagabile dalle rappresentazioni soprastanti. Le frequenze dei modi individuati in 

entrambe le indagini sono più alte nel caso della parete con intonaco, per effetto 

dell’irrigidimento fornito da quest’ultimo. Anche in questo caso si può, quindi, concludere 

che lo strato di intonaco regolarizza notevolmente il comportamento dinamico 

dell’elemento. 
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5.2.3. IDENTIFICAZIONE PARETE W-I2 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WI-2 senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 70 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco 

Figura 71 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 22,16 
Hz MODO 2-1 39,48 

Hz 

MODO 1-2 49,91 
Hz MODO 2-2 64,76 

Hz 

MODO 3-1 71,26 
Hz MODO 1-3 82,81 

Hz 
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MODO 2-3 95,32
Hz MODO 3-3 114,62

Hz 

MODO 5-1 151,38
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 9 modi di vibrare, localizzati a frequenze 

abbastanza basse (tutti compresi entro i primi 160 Hz nonostante i 500 Hz indagati). Le 

deformate modali risultano ben definite, come si può verificare dalle immagini sopra 

riportate. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete WI-2 con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 72 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 73 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 
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NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 34,36 
Hz MODO 1-2 70,35 

Hz 

MODO 2-1 71,26 
Hz MODO 2-2 99,39 

Hz 

MODO 3-1 117,42 
Hz MODO 1-3 137,74 

Hz 

MODO 3-2 151,78 
Hz MODO 3-3 191,53 

Hz 

MODO 2-4 214,40 
Hz MODO 4-2 220,05 

Hz 

MODO 1-5 260,05 
Hz MODO 5-1 297,67 

Hz 

MODO 5-3 327,64 
Hz MODO 5-4 378,93 

Hz 
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I risultati presentano l’individuazione di 14 modi di vibrare, ben 5 in più rispetto al caso 

senza intonaco. Le frequenze modali sono più alte rispetto alla precedente analisi, grazie 

all’irrigidimento fornito dallo strato di intonaco, e arrivano fino a circa 380 Hz. Le deformate 

modali risultano ancor più definite rispetto alle precedenti, come si può verificare dalle 

immagini sopra riportate. Anche in questo caso, quindi, si può concludere che lo strato di 

intonaco regolarizza notevolmente il comportamento dinamico dell’elemento. 

5.3. EDIFICIO A TELAIO SITO A FERMO 

Il terzo caso studio riguarda un edificio di nuova costruzione sito a Fermo. La struttura, 

adibita a caserma dei vigili del fuoco, è costituita da telaio in c.a. con solai prefabbricati per 

i primi due piani e misti in tavelle per gli ultimi due. La pianta dell’edificio è rettangolare, 

con dimensioni 58,50 x 14,80 m, con uno sviluppo in altezza su quattro livelli (seminterrato 

e tre piani fuori terra), per un totale di 15,65 m. Il piano interrato è formato da muri di 

sostegno in c.a. perimetrali e da una paratia su pali in c.a., entrambi di spessore 0,30 m e 

posti ad una distanza di 0,90 m dal telaio al quale sono collegati solo a livello fondale.  

Figura 74 (a) pianta dell'edificio al secondo piano; (b) sezione trasversale dell'edificio; (c) vista esterna d'insieme
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Le tamponature dell’edificio, sia interne che esterne, sono realizzate in blocchi di laterizio 

forati talvolta utilizzati in doppi strati. È possibile suddividere le tamponature in tre 

tipologie costruttive interne (I) e tre tipologie esterne (E), come riportato di seguito: 

Figura 75 Rappresentazione delle diverse tipologie costruttive delle pareti presenti all'interno dell'edificio 

La parete E1 è utilizzata per le tamponature esterne al piano interrato; la parete E2 è 

utilizzata per le tamponature dei padiglioni laterali dell’edificio, da piano terra fino alla 

copertura; la parete E3 è utilizzata per le tamponature delle facciate Est e Ovest 

dell’edificio, da piano terra fino alla copertura. Riguardo le pareti interne, invece, la 

tipologia I1 è utilizzata per la maggior parte dei divisori interni al piano primo; la parete I2 

è utilizzata per i divisori interni ai piani terra e interrato, nonché per le pareti divisorie delle 

scale; la parete I3 è utilizzata ai piani terra e interrato per la suddivisione degli uffici dalle 

autorimesse, nonché per alcune tamponature esterne all’ultimo piano dei padiglioni 

laterali. 

La campagna di indagini è stata condotta, durante le fasi realizzative dell’edificio, su tre 

tipologie costruttive differenti: I1, I2, e I3. La scelta di queste tipologie è legata all’ipotesi 

che l’isolante presente nelle tipologie costruttive E sia ininfluente a livello di rigidezza. 

Pertanto, la tipologia I3 risulta rappresentativa anche della tipologia E3. 
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Per l’analisi sono state scelte tre pareti di dimensioni simili, analizzate sia senza intonaco 

che con intonaco, di seguito rappresentate: 

Figura 76 Rappresentazione delle tre pareti analizzate. W1 è di tipologia costruttiva I3; W2 è di tipologia costruttiva I1; 
W3 è di tipologia costruttiva I2 

Sulla base dei segnali raccolti, tramite gli accelerometri e la strumentazione necessaria 

all’acquisizione dei dati, sono state condotte le identificazioni per la ricostruzione delle 

deformate modali e l’ottenimento dei parametri modali. I dati sperimentali sono stati 

pretrattati e ripuliti dai segnali con registrazioni anomale. La durata della registrazione del 

segnale per ogni colpo di martello è stata di 1 secondo, ottenendo una minore quantità di 

informazioni acquisite rispetto a registrazioni di più secondi. La frequenza di 

campionamento è stata posta a 51200 Hz.  Dai segnali così pretrattati sono state generate 

le 25 FRF per ogni accelerometro, successivamente utilizzate per le identificazioni. Si sono 

indagati i primi 500 Hz della FRF media risultante.  

5.3.1. IDENTIFICAZIONE PARETE W1 (I3) 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W1(I3) senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 77 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco
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Figura 78 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 39,66 
Hz MODO 2-1 51,36 

Hz 

MODO 3-1 73,33 
Hz MODO 4-1 101,32 

Hz 

MODO 1-2 111,85 
Hz MODO 2-2 121,79 

Hz 

MODO 5-1 140,53 
Hz MODO 4-2 166,36 

Hz 

MODO 5-2 199,60 
Hz MODO 4-3 262,56 

Hz 

MODO 5-3 288,47 
Hz MODO 4-4 381,46 

Hz 
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I risultati presentano l’individuazione di 12 modi di vibrare, localizzati a frequenze ben 

diversificate fra loro. Le deformate modali risultano ben definite, anche per i modi più 

complessi, come si può verificare dalle immagini sopra riportate. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W1(I3) con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 79 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 80 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 55,36 
Hz MODO 2-1 74,94 

Hz 

MODO 3-1 109,48 
Hz MODO 1-2 140,50 

Hz 

MODO 4-1 140,63 
Hz MODO 2-2 159,52 

Hz 
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MODO 3-2 189,88 
Hz MODO 5-1 212,75

Hz 

MODO 4-2 227,69 
Hz MODO 5-2 270,30

Hz 

MODO 3-3 305,51 
Hz MODO 4-3 337,16

Hz 

MODO 5-3 374,49 
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 13 modi di vibrare, uno in più rispetto al caso senza 

intonaco. Le frequenze modali sono più alte rispetto alla precedente analisi, grazie 

all’irrigidimento fornito dallo strato di intonaco. Le deformate modali risultano ancor più 

definite rispetto alle precedenti, come si può verificare dalle immagini sopra riportate. 

Anche in questo caso, quindi, si può concludere che lo strato di intonaco regolarizza 

notevolmente il comportamento dinamico dell’elemento. 

5.3.2. IDENTIFICAZIONE PARETE W2 (I1)  

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W2(I1) senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 81 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco 
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Figura 82 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 16,17 
Hz MODO 2-1 29,32 

Hz 

MODO 1-2 39,69 
Hz MODO 3-1 51,05 

Hz 

MODO 2-2 51,86 
Hz MODO 1-3 74,39 

Hz 

MODO 3-2 74,56 
Hz MODO 4-1 81,22 

Hz 

MODO 4-2 100,43 
Hz MODO 3-3 104,97 

Hz 

MODO 2-4 121,44 
Hz MODO 5-2 137,03 

Hz 

MODO 5-1 140,53 
Hz 
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I risultati presentano l’individuazione di 13 modi di vibrare, localizzati a frequenze 

abbastanza basse (tutti compresi entro i primi 150 Hz nonostante i 500 Hz indagati). Le 

deformate modali risultano ben definite, anche per i modi più complessi, come si può 

verificare dalle immagini sopra riportate. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W2(I1) con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 83 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 84 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 25,45 
Hz MODO 2-1 41,70 

Hz 

MODO 1-2 57,67 
Hz MODO 3-1 63,97 

Hz 

MODO 2-2 71,81 
Hz MODO 3-2 99,15 

Hz 
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MODO 1-3 99,18 
Hz MODO 2-3 114,93 

Hz 

MODO 4-2 135,51 
Hz MODO 3-3 138,74 

Hz 

MODO 1-4 146,57 
Hz MODO 5-1 157,44 

Hz 

MODO 2-4 164,13 
Hz MODO 5-2 185,25 

Hz 

MODO 5-3 215,43 
Hz MODO 4-3 267,41 

Hz 

MODO 3-4 292,71 
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 17 modi di vibrare, 4 in più rispetto al caso senza 

intonaco. Le frequenze modali sono più alte rispetto alla precedente analisi, grazie 

all’irrigidimento fornito dallo strato di intonaco, ed arrivano fino a circa 300 Hz. Le 

deformate modali risultano ancor più definite rispetto alle precedenti, come si può 

verificare dalle immagini sopra riportate. Anche in questo caso, quindi, si può concludere 

che lo strato di intonaco regolarizza notevolmente il comportamento dinamico 

dell’elemento. 
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5.3.3. IDENTIFICAZIONE PARETE W3 (I2) 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W3(I2) senza intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 85 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso senza intonaco 

Figura 86 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso senza intonaco 

NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 27,79 
Hz MODO 2-1 42,37 

Hz 

MODO 3-1 65,22 
Hz MODO 1-2 76,67 

Hz 

MODO 2-2 92,71 
Hz MODO 4-1 93,18 

Hz 

MODO 3-2 114,24 
Hz MODO 5-1 121,31 

Hz 
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MODO 4-2 139,59
Hz MODO 1-3 148,17

Hz 

MODO 2-3 162,47
Hz MODO 5-2 176,53

Hz 

MODO 3-3 187,56
Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 13 modi di vibrare, localizzati a frequenze 

abbastanza basse (tutti compresi entro i primi 190 Hz nonostante i 500 Hz indagati). Le 

deformate modali risultano ben definite, anche per i modi più complessi, come si può 

verificare dalle immagini sopra riportate. 

Di seguito si riportano i risultati dell’utilizzo dell’algoritmo automatico di identificazione 

sulla parete W3(I2) con intonaco, con le seguenti FRF medie risultanti: 

Figura 87 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 1 nel caso con intonaco 

Figura 88 FRF media risultante dalla sovrapposizione delle 25 FRF relative all'accelerometro 2 nel caso con intonaco 
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NOME FREQ. FORMA MODALE NOME FREQ. FORMA MODALE 

MODO 1-1 45,19 
Hz MODO 2-1 65,53 

Hz 

MODO 3-1 96,53 
Hz MODO 1-2 116,50 

Hz 

MODO 4-1 134,71 
Hz MODO 2-2 135,47 

Hz 

MODO 3-2 165,43 
Hz MODO 5-1 193,73 

Hz 

MODO 4-2 204,51 
Hz MODO 1-3 219,79 

Hz 

MODO 5-2 250,75 
Hz MODO 3-3 265,44 

Hz 

MODO 4-3 301,46 
Hz MODO 5-3 347,13 

Hz 

I risultati presentano l’individuazione di 14 modi di vibrare, uno in più rispetto al caso senza 

intonaco. Le frequenze modali sono più alte rispetto alla precedente analisi, grazie 

all’irrigidimento fornito dallo strato di intonaco, ed arrivano fino a circa 350 Hz. Le 

deformate modali risultano ancor più definite rispetto alle precedenti, come si può 

verificare dalle immagini sopra riportate. Anche in questo caso, quindi, si può concludere 

che lo strato di intonaco regolarizza notevolmente il comportamento dinamico 

dell’elemento. 
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6.0. CONCLUSIONI 

A valle della trattazione è opportuno ricostruire ed analizzare quanto esposto per poterne 

trarre conclusioni e considerazioni in merito.  

Gli elementi bidimensionali all’interno degli edifici sono estremamente diffusi e pertanto 

risulta fondamentale monitorarne il comportamento ed approfondirne la conoscenza. Uno 

degli strumenti più efficaci in tale senso è quello dell’identificazione dinamica che 

attraverso l’analisi dell’elemento di studio consente di dedurne i parametri modali 

(frequenza propria, smorzamento, spostamenti modali). Pertanto, l’elaborato è incentrato 

sullo sviluppo e l’automazione di un algoritmo atto proprio all’identificazione modale. La 

base di partenza di tali operazioni è stata un codice MATLAB in grado di compiere 

un’identificazione dinamica sulla base di dati che derivano da inserimento manuale 

dell’utenza e, soprattutto, da valutazioni soggettive dei dati stessi. Lo sviluppo e 

l’automazione del codice, esposti nella trattazione, hanno consentito l’ottenimento di uno 

strumento automatico che riduce notevolmente il numero di processi manuali e valutazioni 

soggettive, demandando l’utenza sostanzialmente ad un ruolo di sola supervisione. Al fine 

di testare e valutare il funzionamento dell’algoritmo sono state effettuate varie applicazioni 

dello stesso. La prima applicazione ha riguardato una sperimentazione su una piastra 

d’acciaio in laboratorio e, grazie all’ottenimento di risultati fedeli a quelli attesi, ha funto 

da validazione del codice. Le successive applicazioni del codice sono state eseguite su casi 

studio reali, dei quali si è ottenuto un ampio ventaglio di risultati. 

È quindi possibile fare delle considerazioni in merito alle funzionalità e potenzialità 

dell’algoritmo automatizzato. Esso rappresenta uno strumento in grado di monitorare lo 

stato di salute o di conformità di un qualsiasi elemento bidimensionale attraverso delle 

procedure totalmente non invasive e non distruttive. Nello specifico, risulta 

particolarmente interessante focalizzare il campo di azione del codice sugli elementi di 

tamponatura. Essi, infatti, sono tra gli elementi più vulnerabili all’azione sismica e 

manifestano spesso lesioni o rotture complete che possono rappresentare una minaccia 

per l’incolumità degli individui circostanti. A tal proposito, l’algoritmo costituisce un utile 

strumento di indagine in grado di restituire informazioni importanti relativamente allo 

status dell’elemento. Il suo impiego rientra all’interno del campo del monitoraggio 
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strutturale, che attualmente rappresenta uno degli orizzonti in via di sviluppo per quanto 

riguarda la prevenzione e la conservazione dell’edificato esistente.  

In conclusione, quindi, è possibile affermare che l’impiego di strumenti di tale efficacia e 

non invasività sia da incentivare quanto più possibile all’interno degli iter di collaudo e 

manutenzione degli edifici. La versatilità dell’algoritmo esposto nella trattazione consente 

il suo utilizzo sia in termini di test di collaudo, al fine di verificare la corrispondenza di 

quanto realizzato con quanto progettato, che in termini di test di health-monitoring 

dell’elemento. Pertanto, un suo impiego in fase post-edificatoria costituirebbe un utile 

riferimento per le condizioni iniziali dell’elemento, mentre il suo utilizzo come test post 

evento sismico restituirebbe informazioni importanti sullo stato di conservazione e di 

danno dell’elemento grazie al confronto con i dati precedentemente acquisiti. L’affidabilità 

dei risultati ottenuti in questa trattazione e l’abbreviazione dei tempi necessari al loro 

ottenimento, testimoniano l’efficacia dell’algoritmo come strumento utile alla causa.  
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clc 

clear 

close all 

Inserimento dati per apertura e rielaborazione di dati dei test EMA 

Fs = 5120; % Frequenza di campionamento 

ordfilt = 2; % Ordine del filtro si consiglia 2 per poi passare a 3 o 4 se le PSD prima e 

dopo il ricampionamento sono differenti 

Prova = 'E3'; % Cambia OGNI VOLTA (A-E; 1-5); 

fname = 'C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\2019.02.19 a 26_Telaio Tamponato + Intonaco (EMA 

Telaio - EMA Tamp - Snap Back - Cicli - OMA Telaio)\00Pareti integre\EMA W1\Dati 

originali\'; 

fname1 = strcat(fname,Prova,'.txt'); 

acc = load(fname1); 

nsec = 10;  % Secondi di acquisizione 

FS = Fs*nsec; 

Plot dei segnali originali 

for i = 1:size(acc,2) 

    figure, plot(acc(:,i)); 

end 
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Rimozione delle martellate errate 

n = 4; %Inserire numero della martellata errata 

if n==1 

    acc = cat(1,acc(FS+1:end,:)); 

else 

    acc = cat(1,acc(1:FS*(n-1),:),acc((FS*n)+1:end,:)); 

end 

 

for i = 1:size(acc,2) 

    figure, plot(acc(:,i));     % Plotto i segnali senza le martellate errate 

 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Ripeto questo paragrafo tante volte quante sono le martellate da 

% eliminare 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Ricampionamento con frequenza inferiore e ricostruzione del segnale 
resampling = 10; % fattore di riduzione della Fs (da 51200 a 512) accf = []; for i = 1:size(acc,2) 
nyq=Fs/2; ftype='low'; Ft= [Fs/resampling/2]; [b,a]=butter(ordfilt,Ft/nyq,ftype); 
accf1=filtfilt(b,a,acc(:,i)); accf = cat(2,accf,accf1); end clear accf1flip accf1 accf1flip_filt accf = 
accf(1:resampling:size(accf,1),:); 

figure, subplot(3,1,1), plot(accf(:,1));    % Plotta il segnale ricampionato e filtrato subplot(3,1,2), 
plot(accf(:,2)); subplot(3,1,3), plot(accf(:,3)); pause; 

Correzione con baseline (se filtro) 
for i = 1:size(accf,2) n = 2; time=0:1:1*(length(accf(:,i))-1); time = time'; p=polyfit(time,accf(:,i),n); 
ap=polyval(p,time); acccor(:,i)=accf(:,i)-ap; end 

Correzione con baseline (se non filtro) 

for i = 1:size(acc,2) 

n = 2; 

time=0:1:1*(length(acc(:,i))-1); time = time'; 

p=polyfit(time,acc(:,i),n); 

ap=polyval(p,time); 

acccor(:,i)=acc(:,i)-ap; 

end 

for i = 1:size(acccor,2) 

    figure, plot(acccor(:,i)); 

end 

Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, 

reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described 
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in HELP POLYFIT.  

Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, 

reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described 

in HELP POLYFIT.  

Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, 

reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described 

in HELP POLYFIT.  
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Calcolo e plot di FFT e FRF segnale originale e modificato 

resampling=1;               %solo se non filtro 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t_or = 0:1/Fs:(FS-1)/Fs; % Vettore tempo originale 

t_ric = 0:1/(Fs/resampling):((FS/resampling)-1)/(Fs/resampling); % Vettore tempo 

ricampionato 

f_or = 0:1/t_or(length(t_or)):(length(t_or)-1)/t_or(length(t_or));    % Vettore frequenze 

originale 

f_ric = 0:1/t_ric(length(t_ric)):(length(t_ric)-1)/t_ric(length(t_ric));    % Vettore 

frequenze ricampionato 

 

n_mart = length(acc)/FS; 

 

for j = 1:3                            % Plotto tutte le fft 

for i = 1:n_mart 

    if i==1 

    figure, 

plot(f_or,abs(fft(acc(1:FS*i,j)))./(FS/2),f_ric,abs(fft(acccor(1:(FS/resampling),j)))./(FS/

resampling/2)); 

    %xlim([0 Fs/resampling/2]); 

    xlim([0 300]); 

    legend('Originale','Ricampionato'); 

    title(strcat('fft mart',int2str(i),'colonna' ,int2str(j))); 

    else 

    figure, plot(f_or,abs(fft(acc(FS*(i-

1)+1:FS*i,j)))./(FS/2),f_ric,abs(fft(acccor((FS/resampling)*(i-

1)+1:(FS/resampling)*i,j)))./(FS/resampling/2)); 

    %xlim([0 Fs/resampling/2]); 

    xlim([0 300]); 

    legend('Originale','Ricampionato'); 

    title(strcat('fft mart',int2str(i),'colonna' ,int2str(j))); 

    end 

end 

end 

 

for j = 1:2                           % Plotto tutte le FRF 

for i = 1:n_mart 

    if i==1 

    figure, 

plot(f_or,abs(fft(acc(1:FS*i,j)))./abs(fft(acc(1:FS*i,3))),f_ric,abs(fft(acccor(1:(FS/resam

pling),j)))./abs(fft(acccor(1:(FS/resampling),3)))); 

    %xlim([0 Fs/resampling/2]); 

    xlim([0 300]); 

    legend('Originale','Ricampionato'); 

    title(strcat('FRF mart',int2str(i),'colonna' ,int2str(j))); 

    else 

    figure, plot(f_or,abs(fft(acc(FS*(i-1)+1:FS*i,j)))./abs(fft(acc(FS*(i-

1)+1:FS*i,3))),f_ric,abs(fft(acccor((FS/resampling)*(i-

1)+1:(FS/resampling)*i,j)))./abs(fft(acccor((FS/resampling)*(i-

1)+1:(FS/resampling)*i,3)))); 

    %xlim([0 Fs/resampling/2]); 

    xlim([0 300]); 

    legend('Originale','Ricampionato'); 

    title(strcat('FRF mart',int2str(i),'colonna' ,int2str(j))); 

    end 
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end 

end 
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Salvataggio file -rid 

fname2 = strcat(fname,Prova,'-','rid.txt'); 

save(fname2, 'acccor','-ascii'); 
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A_3.2. Generazione FRF 

Apertura dei segnali e plot delle FRF (Lavoro su ogni punto della griglia) .................................. 127 

Taglio e visualizzazione la FRF nell'intervallo di frequenza di interesse ...................................... 136 

Conversione FRF nei file desiderati per l'identificzione .............................................................. 136 

close all 

clear 

clc 

Apertura dei segnali e plot delle FRF (Lavoro su ogni punto della griglia) 

num_exc = 15;                                                               %%%CAMBIARE 

OGNI VOLTA%%% punto di battuta (es: A1=1; B1=2; ...D5=24; E5=25 - Punti in ordine nelle 

righe) 

Prova = 'E3-rid';                                                          %%%CAMBIARE OGNI 

VOLTA%%% 

fname = 'C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\2019.02.19 a 26_Telaio Tamponato + Intonaco (EMA 

Telaio - EMA Tamp - Snap Back - Cicli - OMA Telaio)\00Pareti integre\EMA W1\Dati 

originali\'; 

fname1 = strcat(fname,Prova,'.txt'); 

dati = load(fname1); 

Fs = 5120;                                                                %%%CAMBIARE%%%  

Frequenza di (ri)campionamento 

Sec = 10;                                                                   %%%CAMBIARE%%%  

Secondi di acquisizione singola martellata 

x_plot = 300;                                                              % Frequenza di 

plottagio dei grafici 

dir_exc = 3;                                                               % direzione 

dell'input: 3 sta per z (cioè fuori dal piano) 

dir_res = 3;                                                               % direzione 

dell'output: 3 sta per z (cioè fuori dal piano) 

 

 

forza = dati(:,end);                                                       % Vettore della 

forza 

acc = dati(:,1:end-1);                                                     % Matrice degli 

accelerometri 

fs = Fs*Sec; 

t = 0:1/Fs:(length(forza)-1)/Fs;                                           % Vettore tempo 

totale su tutte le martellate 

f = 0:1/t(length(t)):(length(t)-1)/t(length(t));                           % Vettore 

frequenze totale su tutte le martellate 

T = 0:1/Fs:(fs-1)/Fs;                                                      % Vettore tempo 

di una singola martellata 

F = 0:1/T(length(T)):(length(T)-1)/T(length(T));                           % Vettore 

frequenze di una singola martellata 

n_mart = length(forza)/(fs);                                               % Determino il 

numero di martellate 

 

figure,subplot(3,1,1);                                                     % Plotto segnali 

forza e acc originali 

plot(t,acc(:,1)); 

subplot(3,1,2); 



128 
 
 

plot(t,acc(:,2)); 

subplot(3,1,3); 

plot(t,forza); 

 

% FFT impulso 

FORZASEPTOT = []; 

forzasepTOT = []; 

for i = 1:n_mart 

    if i==1 

    forzasep = cat(1,forza(1:fs,:)); 

    else 

    forzasep = cat(1,forza(fs*(i-1)+1:fs*i,:)); 

    end 

    forzasepTOT = cat(2,forzasep,forzasepTOT);                             % Matrice delle 

forze messe in colonne affiancate 

    FORZASEP = fft(forzasep); 

    FORZASEPTOT = cat(2,FORZASEPTOT,FORZASEP); 

end 

FORZA = FORZASEPTOT;                                                       % Matrice fft 

degli impulsi medi in colonne affiancate 

 

% FFT e FRF accelerazioni 

accsepTOTALE =[]; 

ACCSEPTOTALE =[]; 

FRFACCSEPTOTALE =[]; 

for j = 1:size(acc,2) 

    ACCSEPTOT = []; 

    FRFACCSEP = []; 

    accsepTOT = []; 

    for i = 1:n_mart 

        if i==1 

        accsep = cat(1,acc(1:fs,j)); 

        else 

        accsep = cat(1,acc(fs*(i-1)+1:fs*i,j)); 

        end 

        accsepTOT = cat(2,accsepTOT,accsep); 

        ACCSEP = fft(accsep); 

        FRFACC = ACCSEP./FORZA(:,i); 

        ACCSEPTOT = cat(2,ACCSEPTOT,ACCSEP); 

        FRFACCSEP = cat(2,FRFACCSEP,FRFACC); 

    end 

    accsepTOTALE = cat(3,accsepTOTALE,accsepTOT);                          % Accelerazioni 

delle n martellate (colonne) e j accelerometri (terza dimensione) 

    ACCSEPTOTALE = cat(3,ACCSEPTOTALE,ACCSEPTOT);                          % fft delle 

accelerazioni delle n martellate (colonne) e j accelerometri (terza dimensione) 

    FRFACCSEPTOTALE = cat(3,FRFACCSEPTOTALE,FRFACCSEP);                    % FRF delle n 

martellate (colonne) e j accelerometri (terza dimensione) 

end 

 

% Plotto le fft 

for i = 1:size(FORZA,2) 

    figure, plot(F,abs(FORZA(:,i))./size(FORZA,1)./2); 

    xlim([0 Fs/2]); 

    title(strcat('fft-mart',num2str(i),'force')); 

    pause (.000001) 

end 

for i = 1:size(acc,2) 
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for j = 1:n_mart 

    figure, plot(F,abs(ACCSEPTOTALE(:,j,i))./size(ACCSEPTOTALE,1)./2); 

    xlim([0 x_plot]); 

    title(strcat('fft-mart',num2str(j),'-acc',num2str(i))); 

    pause (.000001) 

end 

end 

 

% Plotto le FRF medie delle n martellate 

FRFTOT = [];                                                               % Faccio la 

media delle n martellate per ognuno dei due accelerometri separatamente FRFTOT 

for j = 1:size(acc,2)                                                      % FRFTOT 

contiene nella terza dimensione acc1 e acc2 

    FRFMEDIA = mean(FRFACCSEPTOTALE(:,:,j),2); 

    FRFTOT = cat(3,FRFTOT,FRFMEDIA); 

    figure, plot(F,abs(FRFTOT(:,:,j))); 

    xlim([0 x_plot]); 

    title(strcat('FRF ',num2str(j)));                                      % Scrive il 

numero del contatore nel grafico 

    pause (.00001) 

end 

 

figure,ax1 = subplot(2,1,1);                                               % Plotto le 2 

FRFTOT per decidere l'intervallo di F da selezionare 

plot(F,abs(FRFTOT(:,:,1)));                                                % (fino dove mi 

interessanoi picchi, cercando di non tagliare un picco) 

ax2 = subplot(2,1,2); plot(F,abs(FRFTOT(:,:,2))); 

linkaxes([ax1,ax2],'xy') 
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Taglio e visualizzazione la FRF nell'intervallo di frequenza di interesse 

nsampl = 3000;                                                              %%% CAMBIARE 

%%% Intervallo (indice della frequenza) di freq indagate. 

A = FRFTOT(1:nsampl,:,1);                                                  % Taglio la 

FRFTOT dell'acc1 

B = FRFTOT(1:nsampl,:,2);                                                  % Taglio la 

FRFTOT dell'acc2 

F2 = F(1,1:nsampl); 

F2 = F2'; 

 

figure,subplot(2,1,1); 

plot(F2,abs(A)); 

xlim([0 x_plot]); 

subplot(2,1,2),plot(F2,abs(B)); 

xlim([0 x_plot]); 

 

Conversione FRF nei file desiderati per l'identificazione 

Df= F(8)-F(7); 

inertanceA = real(A) + 1i * imag(A) ; 

channelA = 1;                                                              % Canale dove 

sta l'acc1 (1=acc1; 2=acc2; 3=martello) 

num_resA = 13;                                                             % Posizione 

sulla parete dell'acc1 (C3=13) 

filename = 

strcat('FRFch',num2str(channelA),'_',num2str(num_exc),'z_',num2str(num_resA),'z'); 

unv58write(inertanceA,num_exc,dir_exc,num_resA,dir_res,0,Df,[filename,'.unv']); 
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inertanceB = real(B) + 1i * imag(B) ; 

channelB = 2;                                                              % Canale dove 

sta l'acc2 (1=acc1; 2=acc2; 3=martello) 

num_resB = 7;                                                              % Posizione 

sulla parete dell'acc2 (B2=7) 

filename = 

strcat('FRFch',num2str(channelB),'_',num2str(num_exc),'z_',num2str(num_resB),'z'); 

unv58write(inertanceB,num_exc,dir_exc,num_resB,dir_res,0,Df,[filename,'.unv']); 
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A_3.3. Identificazione modale 

The best way to begin ................................................................................................................. 138 

Caricamento dati FRF .................................................................................................................. 138 

Visualizzazione 25 FRF sovrapposte + FRF media ....................................................................... 140 

Circle-fit (Method 1) ................................................................................................................... 143 

Line-fit (Method 2) ..................................................................................................................... 143 

Definizione della geometria ........................................................................................................ 156 

Visualizzazione deformata modale (Method 1) .......................................................................... 156 

Visualizzazione deformata modale LINE FIT (Method 2) ............................................................ 157 

The best way to begin 

clear 

close all 

clc 

Caricamento dati FRF 
%carico FRF accelerometro 1 [H17,freq,infoFRF(1)] = unv58read('FRFch1_1z_13z.unv') ;                    
% Carica i dati (1 accelerometro alla volta!) [H27,freq,infoFRF(2)] = 
unv58read('FRFch1_2z_13z.unv') ;                    % (NB sulla command win. devi aprire la cartella 
dove sono gli script) [H37,freq,infoFRF(3)] = unv58read('FRFch1_3z_13z.unv') ; 
[H47,freq,infoFRF(4)] = unv58read('FRFch1_4z_13z.unv') ; [H57,freq,infoFRF(5)] = 
unv58read('FRFch1_5z_13z.unv') ; 

[H67,freq,infoFRF(6)] = unv58read('FRFch1_6z_13z.unv') ; [H77,freq,infoFRF(7)] = 
unv58read('FRFch1_7z_13z.unv') ; [H87,freq,infoFRF(8)] = unv58read('FRFch1_8z_13z.unv') ; 
[H97,freq,infoFRF(9)] = unv58read('FRFch1_9z_13z.unv') ; [H107,freq,infoFRF(10)] = 
unv58read('FRFch1_10z_13z.unv') ; 

[H117,freq,infoFRF(11)] = unv58read('FRFch1_11z_13z.unv') ; [H127,freq,infoFRF(12)] = 
unv58read('FRFch1_12z_13z.unv') ; [H137,freq,infoFRF(13)] = unv58read('FRFch1_13z_13z.unv') ; 
[H147,freq,infoFRF(14)] = unv58read('FRFch1_14z_13z.unv') ; [H157,freq,infoFRF(15)] = 
unv58read('FRFch1_15z_13z.unv') ; 

[H167,freq,infoFRF(16)] = unv58read('FRFch1_16z_13z.unv') ; [H177,freq,infoFRF(17)] = 
unv58read('FRFch1_17z_13z.unv') ; [H187,freq,infoFRF(18)] = unv58read('FRFch1_18z_13z.unv') ; 
[H197,freq,infoFRF(19)] = unv58read('FRFch1_19z_13z.unv') ; [H207,freq,infoFRF(20)] = 
unv58read('FRFch1_20z_13z.unv') ; 

[H217,freq,infoFRF(21)] = unv58read('FRFch1_21z_13z.unv') ; [H227,freq,infoFRF(22)] = 
unv58read('FRFch1_22z_13z.unv') ; [H237,freq,infoFRF(23)] = unv58read('FRFch1_23z_13z.unv') ; 
[H247,freq,infoFRF(24)] = unv58read('FRFch1_24z_13z.unv') ; [H257,freq,infoFRF(25)] = 
unv58read('FRFch1_25z_13z.unv') ; 

%carico FRF accelerometro 2 

[H17,freq,infoFRF(1)] = unv58read('FRFch2_1z_7z.unv') ;                    % Carica i dati 

(1 accelerometro alla volta!) 
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[H27,freq,infoFRF(2)] = unv58read('FRFch2_2z_7z.unv') ;                    % (NB sulla 

command win. devi aprire la cartella dove sono gli script) 

[H37,freq,infoFRF(3)] = unv58read('FRFch2_3z_7z.unv') ; 

[H47,freq,infoFRF(4)] = unv58read('FRFch2_4z_7z.unv') ; 

[H57,freq,infoFRF(5)] = unv58read('FRFch2_5z_7z.unv') ; 

 

[H67,freq,infoFRF(6)] = unv58read('FRFch2_6z_7z.unv') ; 

[H77,freq,infoFRF(7)] = unv58read('FRFch2_7z_7z.unv') ; 

[H87,freq,infoFRF(8)] = unv58read('FRFch2_8z_7z.unv') ; 

[H97,freq,infoFRF(9)] = unv58read('FRFch2_9z_7z.unv') ; 

[H107,freq,infoFRF(10)] = unv58read('FRFch2_10z_7z.unv') ; 

 

[H117,freq,infoFRF(11)] = unv58read('FRFch2_11z_7z.unv') ; 

[H127,freq,infoFRF(12)] = unv58read('FRFch2_12z_7z.unv') ; 

[H137,freq,infoFRF(13)] = unv58read('FRFch2_13z_7z.unv') ; 

[H147,freq,infoFRF(14)] = unv58read('FRFch2_14z_7z.unv') ; 

[H157,freq,infoFRF(15)] = unv58read('FRFch2_15z_7z.unv') ; 

 

[H167,freq,infoFRF(16)] = unv58read('FRFch2_16z_7z.unv') ; 

[H177,freq,infoFRF(17)] = unv58read('FRFch2_17z_7z.unv') ; 

[H187,freq,infoFRF(18)] = unv58read('FRFch2_18z_7z.unv') ; 

[H197,freq,infoFRF(19)] = unv58read('FRFch2_19z_7z.unv') ; 

[H207,freq,infoFRF(20)] = unv58read('FRFch2_20z_7z.unv') ; 

 

[H217,freq,infoFRF(21)] = unv58read('FRFch2_21z_7z.unv') ; 

[H227,freq,infoFRF(22)] = unv58read('FRFch2_22z_7z.unv') ; 

[H237,freq,infoFRF(23)] = unv58read('FRFch2_23z_7z.unv') ; 

[H247,freq,infoFRF(24)] = unv58read('FRFch2_24z_7z.unv') ; 

[H257,freq,infoFRF(25)] = unv58read('FRFch2_25z_7z.unv') ; 

 

% Transpose FRF 

for ii=1:size(infoFRF,2) 

    resp_temp=infoFRF(ii).response; 

    dir_resp_temp=infoFRF(ii).dir_response; 

    infoFRF(ii).response=infoFRF(ii).excitation; 

    infoFRF(ii).dir_response=infoFRF(ii).dir_excitation; 

    infoFRF(ii).excitation=resp_temp; 

    infoFRF(ii).dir_excitation=dir_resp_temp; 

end 

clear resp_temp 

clear dir_resp_temp 

% Sign change 

H = [H17,H27,H37,H47,H57,H67,H77,H87,H97,H107,H117,H127, H137, ...         % Costruisce la 

matrice H delle FRF 

    H147,H157,H167,H177,H187,H197,H207,H217,H227,H237,H247,H257] ; 

 

infoFRF2 = infoFRF ; 

infoFRF3 = infoFRF ; 

opening file FRFch2_1z_7z.unv 

opening file FRFch2_2z_7z.unv 

opening file FRFch2_3z_7z.unv 

opening file FRFch2_4z_7z.unv 

opening file FRFch2_5z_7z.unv 

opening file FRFch2_6z_7z.unv 

opening file FRFch2_7z_7z.unv 
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opening file FRFch2_8z_7z.unv 

opening file FRFch2_9z_7z.unv 

opening file FRFch2_10z_7z.unv 

opening file FRFch2_11z_7z.unv 

opening file FRFch2_12z_7z.unv 

opening file FRFch2_13z_7z.unv 

opening file FRFch2_14z_7z.unv 

opening file FRFch2_15z_7z.unv 

opening file FRFch2_16z_7z.unv 

opening file FRFch2_17z_7z.unv 

opening file FRFch2_18z_7z.unv 

opening file FRFch2_19z_7z.unv 

opening file FRFch2_20z_7z.unv 

opening file FRFch2_21z_7z.unv 

opening file FRFch2_22z_7z.unv 

opening file FRFch2_23z_7z.unv 

opening file FRFch2_24z_7z.unv 

opening file FRFch2_25z_7z.unv 

Visualizzazione 25 FRF sovrapposte + FRF media 

Hmean = mean(H,2); 

Hmean1 = mean(abs(H),2); 

N=size(H,2);                                                               % Plotta le 25 

FRF su una griglia di 25 punti 

ax = zeros(1,N); 

figure; 

hold on 

for iFRF = 1:N; 

    plot(freq,abs(H(:,iFRF))); 

    xlabel('Frequency [Hz]'), ylabel(['H_{',num2str(iFRF),'1} [dB]']); 

end 

[m,n] = size(H) ; 

for index = 1:m ; 

    ISUM(index,1) = sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISRe(index,1) = sum(real(H(index,:)))./sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISIm(index,1) = sum(imag(H(index,:)))/(n) ; 

end 

plot(freq,abs(Hmean),'k','linewidth',4);                                   % Media delle 

FRF e plotto poi il modulo 

plot(freq,abs(Hmean1),'--b','linewidth',6);                                % Media dei 

moduli delle FRF 

plot(freq,ISUM,'r','linewidth',4);                                         % Media delle 

FRF calcolata con la function del codice 

hold off 

 

figure,plot(freq,ISUM); 

 

figure; 

ax(1) = subplot(2,1,1); 

hold on 

for iFRF = 1:N; 

    plot(freq,abs(H(:,iFRF))); 

    xlabel('Frequency [Hz]'), ylabel(['H_{',num2str(iFRF),'1} [dB]']); 

end 

[m,n] = size(H) ; 

for index = 1:m ; 
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    ISUM(index,1) = sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISRe(index,1) = sum(real(H(index,:)))./sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISIm(index,1) = sum(imag(H(index,:)))/(n) ; 

end 

plot(freq,abs(Hmean),'k','linewidth',4); 

plot(freq,abs(Hmean1),'--b','linewidth',6); 

plot(freq,ISUM,'r','linewidth',4); 

hold off 

ax(2) = subplot(2,1,2); 

plot(freq,ISUM); 

linkaxes([ax],'xy'); 

Warning: Excluding ColorBars, Legends and non-axes  
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Circle-fit (Method 1) 
N = size(H,2) ; bornes_min = [8] ; bornes_max = [22] ; Nbr_mode = length(bornes_min) ; for i=1:N     
for j=1:Nbr_mode         [freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop] = ...             
circle_fit(H(:,i),freq,bornes_min(j),bornes_max(j));         
plot_circle_fit_sd(freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop);         infoFRF = add_data...             
(i,infoMODE.frequencyk,infoMODE.etak,infoMODE.Bijk,infoFRF,j);         pause (0.000001)     end 
end % Results saving infoMODE1 = save_result_modal(infoFRF); 
unv55write(infoMODE1,'trave_lib_lib_circle_fit.unv',1); 

Line-fit (Method 2) 

N=size(H,2); 

bornes_min = [47];                                                     % Inserisci i punti 

a sx dell'intervallo di ogni picco identificato sulla FRF 

bornes_max = [52];                                                     % Inserisci i punti 

a dx dell'intervallo di ogni picco identificato sulla FRF 

Nbr_mode = length(bornes_min); 

for i=1:N 

    for j=1:Nbr_mode 

        [freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop] = ... 

            line_fit(H(:,i),freq,bornes_min(j),bornes_max(j)); 

        plot_line_fit_sd(freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop); 

         infoFRF2 = add_data... 

             (i,infoMODE.frequencyk,infoMODE.etak,infoMODE.Bijk,infoFRF2,j); 

        %pause (0.000001) 

    end 

end 

% Results saving 

infoMODE2 = save_result_modal(infoFRF2); 

unv55write(infoMODE2,'trave_lib_lib_line_fit.unv',1); 

 

% spostamenti modali 

Method2=real(infoMODE2.Bijk(3:3:end,:)); 
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Definizione della geometria 

L = 4.00;                                                                  % Lunghezza 

della parete 

h = 2.75;                                                                  % Altezza della 

parete 

Nodes = [  1 0.000 h      0 ;  2 L/10 h      0 ;  3 3*L/10 h      0 ;  4 5*L/10 h      0 ;  

5 7*L/10 h      0 ;  6 9*L/10 h      0 ;  7 L h      0 ; ... 

           8 0.000 9*h/10 0 ;  9 L/10 9*h/10 0 ; 10 3*L/10 9*h/10 0 ; 11 5*L/10 9*h/10 0 ; 

12 7*L/10 9*h/10 0 ; 13 9*L/10 9*h/10 0 ; 14 L 9*h/10 0 ; ... 

          15 0.000 7*h/10 0 ; 16 L/10 7*h/10 0 ; 17 3*L/10 7*h/10 0 ; 18 5*L/10 7*h/10 0 ; 

19 7*L/10 7*h/10 0 ; 20 9*L/10 7*h/10 0 ; 21 L 7*h/10 0 ; ... 

          22 0.000 5*h/10 0 ; 23 L/10 5*h/10 0 ; 24 3*L/10 5*h/10 0;  25 5*L/10 5*h/10 0 ; 

26 7*L/10 5*h/10 0 ; 27 9*L/10 5*h/10 0 ; 28 L 5*h/10 0 ; ... 

          29 0.000 3*h/10 0 ; 30 L/10 3*h/10 0 ; 31 3*L/10 3*h/10 0 ; 32 5*L/10 3*h/10 0 ; 

33 7*L/10 3*h/10 0 ; 34 9*L/10 3*h/10 0 ; 35 L 3*h/10 0 ; ... 

          36 0.000 h/10   0 ; 37 L/10 h/10   0 ; 38 3*L/10 h/10   0 ; 39 5*L/10 h/10   0 ; 

40 7*L/10 h/10   0;  41 9*L/10 h/10   0 ; 42 L h/10   0 ; ... 

          43 0.000 0.000  0 ; 44 L/10 0.000  0 ; 45 3*L/10 0.000  0 ; 46 5*L/10 0.000  0 ; 

47 7*L/10 0.000  0 ; 48 9*L/10 0.000  0 ; 49 L 0.000  0]; 

 

Connections = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]; 

unv15and82write(Nodes,Connections,'trave_lib_lib_geometry.unv',8,8); 

Visualizzazione deformata modale (Method 1) 
figure 
Method1=real(infoMODE1.Bijk(3:3:end,:)); Method2=real(infoMODE2.Bijk(3:3:end,:)); 
Method3=real(infoMODE3.Bijk(3:3:end,:)); 
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Visualizzazione deformata modale LINE FIT (Method 2) 

Method2=real(infoMODE2.Bijk(3:3:end,:)); 

 

for i = 1:size(Method2,2); 

    scale = 0.2; 

    X = [ Nodes(1:7,2)' ; Nodes(8:14,2)' ; Nodes(15:21,2)' ; Nodes(22:28,2)' ; 

Nodes(29:35,2)' ; Nodes(36:42,2)' ; Nodes(43:49,2)']; 

    Z = [ Nodes(1:7,3)' ; Nodes(8:14,3)' ; Nodes(15:21,3)' ; Nodes(22:28,3)' ; 

Nodes(29:35,3)' ; Nodes(36:42,3)' ; Nodes(43:49,3)']; 

    Y = [ [0;0;0;0;0;0;0]' ; [0;Method2(1:5,i).*scale;0]' ; [0;Method2(6:10,i).*scale;0]' ; 

[0;Method2(11:15,i).*scale;0]' ; [0;Method2(16:20,i).*scale;0]' ; 

[0;Method2(21:25,i).*scale;0]' ; [0;0;0;0;0;0;0]']; 

    [xf,zf] = meshgrid(0 : .08 : L, 0 : .08 : h); 

    yf = griddata(X,Z,Y,xf,zf,'v4'); 

    yf(:,1) = zeros(size(yf,1),1); 

    yf(:,size(yf,2)) = zeros(size(yf,1),1); 

    yf(1,:) = zeros(size(yf,2),1); 

    yf(size(yf,1),:) = zeros(size(yf,2),1); 

 

    figure(i), 

    subplot(1,2,1),surf(xf,yf,zf,yf,'FaceLighting','gouraud','LineWidth',0.1); 

    colormap(jet); 

    axis([0 L 0 h -1 1]); 

    axis equal 

    grid on 

    view([-60 60 45]); 

    subplot(1,2,2), contour(xf,zf,yf,100) 

    colormap(jet) 

    axis equal 

end 

 

% % senza interpolare 

% figure, 

% subplot(1,2,1), surf(X,Y,Z,abs(Y)) 

% colormap winter 

% axis equal 

% subplot(1,2,2), contour(X,Z,Y,15) 

% axis equal 
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A_3.6. Inserimento dati da utente 

% The best way to begin 

clear all 

close all 

clc 

Inserimento dati da utente 

%inserire lunghezza e altezza parete 

L=4.00; h=2.75; 

%inserire percorso cartella FRF accelerometro 1 e 2 

FRFfolder_1='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\C_Misure Tamponatura'; 

FRFfolder_2='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\C_Misure Tamponatura'; 

 

%inserire percorso dove creare cartella di raccolta salvataggi figure accelerometro 1 e 2 e 

nome delle cartelle da creare 

Raccoltapath_1='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\Forme modali'; 

Raccoltafolder_1="Raccolta W1 acc1"; 

Raccoltapath_2='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\Forme modali'; 

Raccoltafolder_2="Raccolta W2 acc2"; 

 

%inserire percorso cartella di selezione salvataggi figure accelerometro 1 e 2 

Selezionepath_1='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\Forme modali'; 

Selezionefolder_1="Selezione W1 acc1"; 

Selezionepath_2='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\EMA Pareti\Forme modali'; 

Selezionefolder_2="Selezione W1 acc2"; 

 

%inserire nome e versione dell'applicazione di calcolo per  funzioni toolbox 

SM.App( 'sap' ); 

SM.Ver( '23' ); 

 

%inserire percorso APIDLL e programma.exe del SAP 

APIDLLPath ='C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 23\SAP2000v1.dll'; 

ProgramPath ='C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 23\SAP2000.exe'; 

 

%inserire percorso per creazione cartella contenente i file di salvataggio SAP 

ModelDirectory='C:\Users\giuse\Desktop\Tesi\File SAP'; 

FolderName = "W1"; 

 

%inserire il numero dell'accelerometro per l'analisi (1 o 2) 

acc=1; 
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A_3.7. Modellazione ed analisi con SAP2000 

ANALISI CON SAP2000 

% AVVIO DEL SAP 

%create Sap2000 object 

[ Sobj ] = SM.Helper.CreateObject( ProgramPath,APIDLLPath ); 

%create SapModel object 

[ Smdl ]=SM.SapModel(); 

%start Sap2000 application 

SM.ApplicationStart; 

 

% DEFINIZIONE DELLE UNITA' DI MISURA 

%initialize model 

ret = SM.InitializeNewModel('Units',SM.eUnits.kN_m_C); %aggiungo sistema unità di misura 

 

% DISEGNO DELLA PARETE E MESH 

spazi_griglia_x = 10;           %10 spazi perchè le linee estreme della griglia sono a L/10 

dal bordo 

spazi_griglia_z = 10;           %10 spazi perchè le linee estreme della griglia sono a H/10 

dal bordo 

%create model from template 

ret = SM.File.NewWall(spazi_griglia_x, L/spazi_griglia_x, spazi_griglia_z, 

h/spazi_griglia_z); 

%change name of area property 

[ret]=SM.PropArea.ChangeName('ASEC1','Tamponatura'); 

%set new area property N.B.lo spessore è al 2% della dimensione minima per ottenere i 25 

modi puliti 

ret = SM.PropArea.SetShell_1('Tamponatura', 1, true, 'C30/37', 0, 0.02*min(L,h), 

0.02*min(L,h));    %Nome, tipologia, materiale, angolo, spessore x2) 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Punti griglia'); 

%select coordinate range 

for j=-4*L/10:2*L/10:4*L/10 

for i=h/10:2*h/10:9*h/10 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(j, j, 0, 0, i, i); 

end 

end 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Punti griglia'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection; 

 

%divide area object 

for j=1:100 

[ret,NumberAreas,AreaName]= SM.EditArea.Divide(num2str(j),2, 

'MaxSize1',0.1,'MaxSize2',0.1);    %2= tipo di mesh con dimensione massima degli elementi 

(10*10cm) 

end 
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%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Colonna controllo pance'); 

%select coordinate range 

for i=h/10:h/10:9*h/10 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(-4*L/10, -4*L/10, 0, 0, i, i); 

end 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Colonna controllo pance'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection; 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Riga controllo pance'); 

%select coordinate range 

for i=-4*L/10:L/10:4*L/10 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(i, i, 0, 0, 9*h/10, 9*h/10); 

end 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Riga controllo pance'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection; 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Vincoli base'); 

%select coordinate range 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(-L/2, L/2, 0, 0, 0, 0); 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Vincoli base'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection;      %altrimenti si sovrascrivono nei vari gruppi che 

creo 

%assign point object restraints 

for ii=1:6 

Value(ii) = true;               %6 true=incastro 

end 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetRestraint(ObjectName{i,1}, Value); 

end 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Vincoli sx'); 

%select coordinate range 
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ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(-L/2, -L/2, 0, 0, 0, h); 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Vincoli sx'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection;      %altrimenti si sovrascrivono nei vari gruppi che 

creo 

%assign point object restraints 

for ii=1:6 

Value(ii) = true;               %6 true=incastro 

end 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetRestraint(ObjectName{i,1}, Value); 

end 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Vincoli superiori'); 

%select coordinate range 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(-L/2, L/2, 0, 0, h, h); 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Vincoli superiori'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection;      %altrimenti si sovrascrivono nei vari gruppi che 

creo 

%assign point object restraints 

for ii=1:6 

Value(ii) = true;               %6 true=incastro 

end 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetRestraint(ObjectName{i,1}, Value); 

end 

 

%define new group 

ret = SM.GroupDef.SetGroup('Vincoli dx'); 

%select coordinate range 

ret = SM.SelectObj.CoordinateRange(L/2, L/2, 0, 0, 0, h); 

ObjectName=0; 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.SelectObj.GetSelected(); %creo l'array 

"ObjectName" che serve per assegnare i vincoli nel ciclo 

%add point objects to group 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetGroupAssign(ObjectName{i,1}, 'Vincoli dx'); 

end 

%clear selection 

ret = SM.SelectObj.ClearSelection;      %altrimenti si sovrascrivono nei vari gruppi che 

creo 

%assign point object restraints 

for ii=1:6 
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Value(ii) = true;               %6 true=incastro 

end 

for i=1:size(ObjectName,1) 

ret = SM.PointObj.SetRestraint(ObjectName{i,1}, Value); 

end 

%refresh view 

ret = SM.View.RefreshView('Window',0,'Zoom', false);        %altriemnti non visualizzo i 

vincoli nel modello 

 

% ANALISI MODALE 

%set number of modes 

ret = SM.LoadCases.ModalEigen.SetNumberModes('MODAL', 25, 1); 

 

mkdir (ModelDirectory,FolderName); 

ModelName = FolderName + ".sdb"; 

ModelPath = fullfile(ModelDirectory,FolderName,ModelName); 

 

%run analysis 

ret = SM.File.Save('FileName',ModelPath); 

ret = SM.Analyze.RunAnalysis; 

%clear all case and combo output selections 

ret = SM.Results.Setup.DeselectAllCasesAndCombosForOutput; 

%set case and combo output selections 

ret = SM.Results.Setup.SetCaseSelectedForOutput('MODAL'); 

%set mode shape data 

ret = SM.Results.Setup.SetOptionModeShape(1, 25); 

 

%get assignements of group 'Punti griglia' 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.GroupDef.GetAssignments('Punti griglia'); 

 

k=1; 

for i=5:-1:1            %in base a indiividuazione dei punti griglia 

for j=i:5:25            %in base a indiividuazione dei punti griglia 

%get mode shape 

[ret,NumberResults,Obj,Elm,LoadCase,StepType,StepNum,U1,U2,U3,R1,R2,R3]=...; 

SM.Results.ModeShape(ObjectName{j,1},SM.eItemTypeElm.ObjectElm); 

riga=U2'; 

 

MATRICE_MODALE (k,1:25)=riga;           %righe= da A1-B1-C1 a C5-D5-E5; colonne da Modo 1-1 

(freq. min.) a Modo x-y (freq.max) 

k=k+1; 

end 

end 

 

%get assignements of group 'Colonna controllo pance' 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.GroupDef.GetAssignments('Colonna controllo 

pance'); 

 

k=1; 

for j=1:size(ObjectName,1)            %in base a indiividuazione dei punti griglia 

%get mode shape 

[ret,NumberResults,Obj,Elm,LoadCase,StepType,StepNum,U1,U2,U3,R1,R2,R3]=...; 

SM.Results.ModeShape(ObjectName{j,1},SM.eItemTypeElm.ObjectElm); 

riga=U2'; 

 

MATRICE_CONTROLLO_PANCE (k,1:25)=riga;           %righe= da A5 ad A1 (9 punti (righe) per 

griglia in decimi); colonne da Modo 1-1 (freq. min.) a Modo x-y (freq.max) 
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k=k+1; 

end 

 

%get assignements of group 'Riga controllo pance' 

[ret,NumberItems,ObjectType,ObjectName]=SM.GroupDef.GetAssignments('Riga controllo pance'); 

 

for j=1:size(ObjectName,1)            %in base a indiividuazione dei punti griglia 

%get mode shape 

[ret,NumberResults,Obj,Elm,LoadCase,StepType,StepNum,U1,U2,U3,R1,R2,R3]=...; 

SM.Results.ModeShape(ObjectName{j,1},SM.eItemTypeElm.ObjectElm); 

riga=U2'; 

 

MATRICE_CONTROLLO_PANCE (k,1:25)=riga;           %righe= da A1 ad E1 (9 punti (righe) per 

griglia in decimi); colonne da Modo 1-1 (freq. min.) a Modo x-y (freq.max) 

k=k+1; 

end 

 

for i=1:25 

    pancia_y=1; 

    for j=1:8 

      if MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j,i)*MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j+1,i)>0 

          PANCE_Y(i,1)=pancia_y; 

      elseif MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j,i)*MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j+1,i)<0 

          pancia_y=pancia_y+1; 

          PANCE_Y(i,1)=pancia_y; 

      end 

    end 

end 

 

for i=1:25 

    pancia_x=1; 

    for j=10:17 

      if MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j,i)*MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j+1,i)>0 

          PANCE_X(i,1)=pancia_x; 

      elseif MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j,i)*MATRICE_CONTROLLO_PANCE(j+1,i)<0 

          pancia_x=pancia_x+1; 

          PANCE_X(i,1)=pancia_x; 

      end 

    end 

end 

Chiusura SAP2000 
close Sap2000 

SM.ApplicationExit (false); 
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A_3.8. Definizione della geometria e creazione del modello in MATLAB 

Geometry definition and saving 

Nodes = [  1 0.000 h      0 ;  2 L/10 h      0 ;  3 3*L/10 h      0 ;  4 5*L/10 h      0 ;  

5 7*L/10 h      0 ;  6 9*L/10 h      0 ;  7 L h      0 ; ... 

           8 0.000 9*h/10 0 ;  9 L/10 9*h/10 0 ; 10 3*L/10 9*h/10 0 ; 11 5*L/10 9*h/10 0 ; 

12 7*L/10 9*h/10 0 ; 13 9*L/10 9*h/10 0 ; 14 L 9*h/10 0 ; ... 

          15 0.000 7*h/10 0 ; 16 L/10 7*h/10 0 ; 17 3*L/10 7*h/10 0 ; 18 5*L/10 7*h/10 0 ; 

19 7*L/10 7*h/10 0 ; 20 9*L/10 7*h/10 0 ; 21 L 7*h/10 0 ; ... 

          22 0.000 5*h/10 0 ; 23 L/10 5*h/10 0 ; 24 3*L/10 5*h/10 0;  25 5*L/10 5*h/10 0 ; 

26 7*L/10 5*h/10 0 ; 27 9*L/10 5*h/10 0 ; 28 L 5*h/10 0 ; ... 

          29 0.000 3*h/10 0 ; 30 L/10 3*h/10 0 ; 31 3*L/10 3*h/10 0 ; 32 5*L/10 3*h/10 0 ; 

33 7*L/10 3*h/10 0 ; 34 9*L/10 3*h/10 0 ; 35 L 3*h/10 0 ; ... 

          36 0.000 h/10   0 ; 37 L/10 h/10   0 ; 38 3*L/10 h/10   0 ; 39 5*L/10 h/10   0 ; 

40 7*L/10 h/10   0;  41 9*L/10 h/10   0 ; 42 L h/10   0 ; ... 

          43 0.000 0.000  0 ; 44 L/10 0.000  0 ; 45 3*L/10 0.000  0 ; 46 5*L/10 0.000  0 ; 

47 7*L/10 0.000  0 ; 48 9*L/10 0.000  0 ; 49 L 0.000  0]; 

 

Connections = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]; 

unv15and82write(Nodes,Connections,'trave_lib_lib_geometry.unv',8,8); 
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A_3.9. CARICAMENTO DELLE FRF E COSTRUZIONE MATRICE H 

FRF loading 

if acc==1 

%carico FRF accelerometro 1 

[H17,freq,infoFRF(1)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_1z_13z.unv')) ;                    

% Carica i dati (1 accelerometro alla volta!) 

[H27,freq,infoFRF(2)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_2z_13z.unv')) ;  

[H37,freq,infoFRF(3)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_3z_13z.unv')) ; 

[H47,freq,infoFRF(4)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_4z_13z.unv')) ; 

[H57,freq,infoFRF(5)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_5z_13z.unv')) ; 

 

[H67,freq,infoFRF(6)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_6z_13z.unv')) ; 

[H77,freq,infoFRF(7)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_7z_13z.unv')) ; 

[H87,freq,infoFRF(8)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_8z_13z.unv')) ; 

[H97,freq,infoFRF(9)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_9z_13z.unv')) ; 

[H107,freq,infoFRF(10)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_10z_13z.unv')) ; 

 

[H117,freq,infoFRF(11)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_11z_13z.unv')) ; 

[H127,freq,infoFRF(12)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_12z_13z.unv')) ; 

[H137,freq,infoFRF(13)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_13z_13z.unv')) ; 

[H147,freq,infoFRF(14)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_14z_13z.unv')) ; 

[H157,freq,infoFRF(15)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_15z_13z.unv')) ; 

 

[H167,freq,infoFRF(16)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_16z_13z.unv')) ; 

[H177,freq,infoFRF(17)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_17z_13z.unv')) ; 

[H187,freq,infoFRF(18)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_18z_13z.unv')) ; 

[H197,freq,infoFRF(19)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_19z_13z.unv')) ; 

[H207,freq,infoFRF(20)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_20z_13z.unv')) ; 

 

[H217,freq,infoFRF(21)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_21z_13z.unv')) ; 

[H227,freq,infoFRF(22)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_22z_13z.unv')) ; 

[H237,freq,infoFRF(23)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_23z_13z.unv')) ; 

[H247,freq,infoFRF(24)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_24z_13z.unv')) ; 

[H257,freq,infoFRF(25)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_1,'FRFch1_25z_13z.unv')) ; 

 

% Transpose FRF 

for ii=1:size(infoFRF,2) 

    resp_temp=infoFRF(ii).response; 

    dir_resp_temp=infoFRF(ii).dir_response; 

    infoFRF(ii).response=infoFRF(ii).excitation; 

    infoFRF(ii).dir_response=infoFRF(ii).dir_excitation; 

    infoFRF(ii).excitation=resp_temp; 

    infoFRF(ii).dir_excitation=dir_resp_temp; 

end 

clear resp_temp 

clear dir_resp_temp 

% Sign change 

H = [H17,H27,H37,H47,H57,H67,H77,H87,H97,H107,H117,H127, H137, ...         % Costruisce la 

matrice H delle FRF 

    H147,H157,H167,H177,H187,H197,H207,H217,H227,H237,H247,H257] ; 

 

infoFRF2 = infoFRF ; 

infoFRF3 = infoFRF ; 
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mkdir(Raccoltapath_1,Raccoltafolder_1) 

mkdir(Selezionepath_1,Selezionefolder_1) 

filepath1=convertStringsToChars(Raccoltapath_1+"\"+Raccoltafolder_1); 

filepath2=convertStringsToChars(Selezionepath_1+"\"+Selezionefolder_1+"\"); 

 

elseif acc==2 

% carico FRF accelerometro 2 

[H17,freq,infoFRF(1)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_1z_7z.unv')) ;                    

% Carica i dati (1 accelerometro alla volta!) 

[H27,freq,infoFRF(2)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_2z_7z.unv')) ;  

[H37,freq,infoFRF(3)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_3z_7z.unv')) ; 

[H47,freq,infoFRF(4)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_4z_7z.unv')) ; 

[H57,freq,infoFRF(5)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_5z_7z.unv')) ; 

 

[H67,freq,infoFRF(6)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_6z_7z.unv')) ; 

[H77,freq,infoFRF(7)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_7z_7z.unv')) ; 

[H87,freq,infoFRF(8)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_8z_7z.unv')) ; 

[H97,freq,infoFRF(9)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_9z_7z.unv')) ; 

[H107,freq,infoFRF(10)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_10z_7z.unv')) ; 

 

[H117,freq,infoFRF(11)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_11z_7z.unv')) ; 

[H127,freq,infoFRF(12)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_12z_7z.unv')) ; 

[H137,freq,infoFRF(13)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_13z_7z.unv')) ; 

[H147,freq,infoFRF(14)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_14z_7z.unv')) ; 

[H157,freq,infoFRF(15)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_15z_7z.unv')) ; 

 

[H167,freq,infoFRF(16)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_16z_7z.unv')) ; 

[H177,freq,infoFRF(17)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_17z_7z.unv')) ; 

[H187,freq,infoFRF(18)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_18z_7z.unv')) ; 

[H197,freq,infoFRF(19)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_19z_7z.unv')) ; 

[H207,freq,infoFRF(20)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_20z_7z.unv')) ; 

 

[H217,freq,infoFRF(21)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_21z_7z.unv')) ; 

[H227,freq,infoFRF(22)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_22z_7z.unv')) ; 

[H237,freq,infoFRF(23)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_23z_7z.unv')) ; 

[H247,freq,infoFRF(24)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_24z_7z.unv')) ; 

[H257,freq,infoFRF(25)] = unv58read(fullfile(FRFfolder_2,'FRFch2_25z_7z.unv')) ; 

 

% Transpose FRF 

for ii=1:size(infoFRF,2) 

    resp_temp=infoFRF(ii).response; 

    dir_resp_temp=infoFRF(ii).dir_response; 

    infoFRF(ii).response=infoFRF(ii).excitation; 

    infoFRF(ii).dir_response=infoFRF(ii).dir_excitation; 

    infoFRF(ii).excitation=resp_temp; 

    infoFRF(ii).dir_excitation=dir_resp_temp; 

end 

clear resp_temp 

clear dir_resp_temp 

% Sign change 

H = [H17,H27,H37,H47,H57,H67,H77,H87,H97,H107,H117,H127, H137, ...         % Costruisce la 

matrice H delle FRF 

    H147,H157,H167,H177,H187,H197,H207,H217,H227,H237,H247,H257] ; 

 

infoFRF2 = infoFRF ; 

infoFRF3 = infoFRF ; 
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mkdir(Raccoltapath_2,Raccoltafolder_2) 

mkdir(Selezionepath_2,Selezionefolder_2) 

filepath1=convertStringsToChars(Raccoltapath_2+"\"+Raccoltafolder_2); 

filepath2=convertStringsToChars(Selezionepath_2+"\"+Selezionefolder_2+"\"); 

end 
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A_3.10. INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI E DELLE FREQUENZE DI PICCO SULLA FRF 

Visualization on various layouts 25 sovrapposte + la media 

i_sudd=24;          %scegliere il numero di intervalli in cui dividere la FRF per trovare i 

picchi sulle medie 

 

Hmean = mean(H,2); 

Hmean1 = mean(abs(H),2); 

N=size(H,2);                                                               % Plotta le 25 

FRF su una griglia di 25 punti 

ax = zeros(1,N); 

figure; 

hold on 

for iFRF = 1:N; 

    plot(freq,abs(H(:,iFRF))); 

    xlabel('Frequency [Hz]'), ylabel(['H_{',num2str(iFRF),'1} [dB]']); 

end 

[m,n] = size(H) ; 

for index = 1:m ; 

    ISUM(index,1) = sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISRe(index,1) = sum(real(H(index,:)))./sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISIm(index,1) = sum(imag(H(index,:)))/(n) ; 

end 

plot(freq,abs(Hmean),'k','linewidth',4);                                   % Media delle 

FRF e plotto poi il modulo 

plot(freq,abs(Hmean1),'--b','linewidth',6);                                % Media dei 

moduli delle FRF 

plot(freq,ISUM,'r','linewidth',4);                                         % Media delle 

FRF calcolata con la function del codice 

hold off 

figure,plot(freq,ISUM); 

 

figure; 

ax(1) = subplot(2,1,1); 

hold on 

for iFRF = 1:N; 

    plot(freq,abs(H(:,iFRF))); 

    xlabel('Frequency [Hz]'), ylabel(['H_{',num2str(iFRF),'1} [dB]']); 

end 

[m,n] = size(H) ; 

for index = 1:m ; 

    ISUM(index,1) = sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISRe(index,1) = sum(real(H(index,:)))./sum(abs(H(index,:)))/(n) ; 

    ISIm(index,1) = sum(imag(H(index,:)))/(n) ; 

end 

plot(freq,abs(Hmean),'k','linewidth',4); 

plot(freq,abs(Hmean1),'--b','linewidth',6); 

plot(freq,ISUM,'r','linewidth',4); 

 

clear peaks peaks_freq 

for i_molt=1:i_sudd 

    interval_dx_ISUM=i_molt/i_sudd*size(ISUM,1); 

    interval_sx_ISUM=((i_molt-1)/i_sudd)*size(ISUM,1); 

    interval_dx_freq=i_molt/i_sudd*size(freq,1); 

    interval_sx_freq=((i_molt-1)/i_sudd)*size(freq,1); 
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    if i_molt==1 

        interval_sx_ISUM=1; 

        interval_sx_freq=1; 

        position=1; 

    end 

findpeaks(ISUM(interval_sx_ISUM:interval_dx_ISUM,1),freq(interval_sx_freq:interval_dx_freq,

1),'MinPeakHeight',mean(ISUM(interval_sx_ISUM:interval_dx_ISUM,1)))                           

%funzione per individuare i picchi sul grafico della FRF media 

[appoggio,appoggio_freq]=findpeaks(ISUM(interval_sx_ISUM:interval_dx_ISUM,1),freq(interval_

sx_freq:interval_dx_freq,1),'MinPeakHeight',mean(ISUM(interval_sx_ISUM:interval_dx_ISUM,1       

%vettore dei valori di picco e vettore delle frequenze dei picchi 

for i_appoggio=1:size(appoggio,1) 

    peaks(position,1)=appoggio(i_appoggio,1); 

    peaks_freq(position,1)=appoggio_freq(i_appoggio,1); 

    position=position+1; 

end 

end 

 

hold off 

ax(2) = subplot(2,1,2); 

plot(freq,ISUM); 

linkaxes([ax],'xy'); 
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A_3.11_12_13_14_15. PROCESSO DI INAGINE: IDENTIFICAZIONE – CALCOLO 

MAC – VARIAZIONE INTERVALLO - SALVATAGGIO 

Identificazione con Line-fit (Method 2) ...................................................................................... 170 

Mode shapes visualization LINE FIT (Method 2) ......................................................................... 171 

Calcolo del MAC .......................................................................................................................... 172 

Variazione dell’intervallo di frequenze ....................................................................................... 172 

Processo di salvataggio ............................................................................................................... 174 

 Identificazione con Line-fit (Method 2) 

N=size(H,2); 

i_sign=1; 

iter=0; 

PEAK1=0;PEAK2=0;PEAK3=0;PEAK4=0;PEAK5=0;PEAK6=0;PEAK7=0;PEAK8=0;PEAK9=0;PEAK10=0; 

PEAK11=0;PEAK12=0;PEAK13=0;PEAK14=0;PEAK15=0;PEAK16=0;PEAK17=0;PEAK18=0;PEAK19=0;PEAK20=0; 

PEAK21=0;PEAK22=0;PEAK23=0;PEAK24=0;PEAK25=0; 

 

for range=5:5:20 

del=0; 

iter=0; 

 

if range==5 

    nome_cartella="Analisi con range da 5"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

elseif range==10 

    nome_cartella="Analisi con range da 10"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

elseif range==15 

    nome_cartella="Analisi con range da 15"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

elseif range==20 

    nome_cartella="Analisi con range da 20"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

elseif range==25 

    nome_cartella="Analisi con range da 25"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

elseif range==30 

    nome_cartella="Analisi con range da 30"; 

    mkdir(filepath1,nome_cartella) 

    filepath=convertStringsToChars(filepath1+"\"+nome_cartella+"\"); 

end 

 

for i_peaks=1:size(peaks_freq,1)                                            %ciclo per 

eliminare i picchi che darebbero errore di intervallo di volta in volta 

    if peaks_freq(i_peaks-del,1)<range/2 || peaks_freq(i_peaks-del,1)>freq(size(freq,1),1)-

range/2 

        peaks(i_peaks-del)=[]; 
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        peaks_freq(i_peaks-del)=[]; 

        del=del+1; 

    end 

end 

 

for ibornes=1:size(peaks_freq,1) 

bornes_min = peaks_freq(ibornes,1)-range/2;                                                    

% Inserisci i punti a sx dell'intervallo di ogni picco identificato sulla FRF 

bornes_max = peaks_freq(ibornes,1)+range/2;                                                    

% Inserisci i punti a dx dell'intervallo di ogni picco identificato sulla FRF 

Nbr_mode = length(bornes_min); 

 

MAC=zeros(1,25); 

rip=0; 

MAC_OVER=0; 

BORNES_MIN_OVER=0; 

BORNES_MAX_OVER=10; 

unit=(bornes_max-bornes_min)/20; 

 

while max(MAC)<1 

for i=1:N 

    for j=1:Nbr_mode 

        [freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop] = ... 

            line_fit(H(:,i),freq,bornes_min(j),bornes_max(j)); 

%         plot_line_fit_sd(freq_local,H_local,H_gen_local,infoMODE,circ_prop); 

        infoFRF2 = add_data... 

            (i,infoMODE.frequencyk,infoMODE.etak,infoMODE.Bijk,infoFRF2,j); 

        %pause (0.000001) 

    end 

end 

% Results saving 

infoMODE2 = save_result_modal(infoFRF2); 

unv55write(infoMODE2,'trave_lib_lib_line_fit.unv',1); 

 

% spostamenti modali 

Method2=real(infoMODE2.Bijk(3:3:end,:)); 

 

close all 

Mode shapes visualization LINE FIT (Method 2) 

Method2=real(infoMODE2.Bijk(3:3:end,:)); 

 

for i = 1:size(Method2,2); 

    scale = 0.2; 

    X = [ Nodes(1:7,2)' ; Nodes(8:14,2)' ; Nodes(15:21,2)' ; Nodes(22:28,2)' ; 

Nodes(29:35,2)' ; Nodes(36:42,2)' ; Nodes(43:49,2)']; 

    Z = [ Nodes(1:7,3)' ; Nodes(8:14,3)' ; Nodes(15:21,3)' ; Nodes(22:28,3)' ; 

Nodes(29:35,3)' ; Nodes(36:42,3)' ; Nodes(43:49,3)']; 

    Y = [ [0;0;0;0;0;0;0]' ; [0;Method2(1:5,i).*scale;0]' ; [0;Method2(6:10,i).*scale;0]' ; 

[0;Method2(11:15,i).*scale;0]' ; [0;Method2(16:20,i).*scale;0]' ; 

[0;Method2(21:25,i).*scale;0]' ; [0;0;0;0;0;0;0]']; 

    [xf,zf] = meshgrid(0 : .08 : L, 0 : .08 : h); 

    yf = griddata(X,Z,Y,xf,zf,'v4'); 

    yf(:,1) = zeros(size(yf,1),1); 

    yf(:,size(yf,2)) = zeros(size(yf,1),1); 
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    yf(1,:) = zeros(size(yf,2),1); 

    yf(size(yf,1),:) = zeros(size(yf,2),1); 

 

    figure(i), 

    subplot(1,2,1),surf(xf,yf,zf,yf,'FaceLighting','gouraud','LineWidth',0.1); 

    colormap(jet); 

    axis([0 L 0 h -1 1]); 

    axis equal 

    grid on 

    view([-60 60 45]); 

    subplot(1,2,2), contour(xf,zf,yf,100) 

    colormap(jet) 

    axis equal 

    str={"bornes min   " + bornes_min,"bornes max  " + bornes_max,"MAC             " + 

MAC_OVER,"frequencyk    " + infoMODE2.frequencyk}; 

    annotation('textbox',[0.45, 0.85, 0.1, 0.1], 'String', str) 

end 

Calcolo del MAC 

VETTORE=zeros(25,1); 

K=1; 

for I=2:6 

        for J=2:6 

            VETTORE(K,1)=Y(I,J);        %trasformo la matrice degli spostamenti Y da 7*7 a 

25*1 

            K=K+1; 

        end 

end 

MATRICE=MATRICE_MODALE;  %matrice 25*25 degli spostamenti da SAP 

[~, numMode1]= size(VETTORE); 

[~, numMode2]= size(MATRICE); 

 

MAC = zeros(numMode1,numMode2,'double'); % Initialize MAC matrix 

for mode1 = 1:numMode1 

    for mode2 = 1:numMode2 

        MAC(mode1,mode2) = abs(VETTORE(:,mode1)'*MATRICE(:,mode2))/ ... 

                           

sqrt(abs((VETTORE(:,mode1)'*VETTORE(:,mode1))*(MATRICE(:,mode2)'*MATRICE(:,mode2)))); 

    end 

end 

MAC=MAC'; 

for i_pance=1:25 

    if PANCE_X (i_pance,1)>5 || PANCE_Y (i_pance,1)>5 

       MAC(i_pance,1)=0;                                  %annullo i termini del MAC 

relativi a modi con più di 5 pance 

    end 

end 

Variazione dell’intervallo di frequenze 

    if max(MAC)<1 

        if rip==0                                   %calcolo MAC su intervallo utente e 

assegno nuovo intervallo restringimento estremo dx 

        bornes_min_over=bornes_min; 
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        bornes_max_over=bornes_max; 

        estremo_min=bornes_min; 

        estremo_max=bornes_max; 

        bornes_min=estremo_min; 

        bornes_max=estremo_max-unit; 

        MACUTENTE=max(MAC); 

        MAC_over=MACUTENTE; 

        elseif rip>=1 && rip<=10                     %restringimento estremo dx con calcolo 

MAC 

        bornes_min_over=bornes_min; 

        bornes_max_over=bornes_max; 

        bornes_min =estremo_min; 

        bornes_max=bornes_max-unit; 

        if rip==1 

            imacdx=1; 

        end 

        macdx=max(MAC); 

        MACDX(imacdx,1)=macdx; 

        MAC_over=MACDX(imacdx,1); 

        if rip==10                                  %assegno nuovo intervallo per 

restringimento estremo sx 

        bornes_min =estremo_min+unit; 

        bornes_max = estremo_max; 

        end 

        imacdx=imacdx+1; 

        elseif rip>=11 && rip<=20                    %restringimento estremo sx con calcolo 

MAC 

        bornes_min_over=bornes_min; 

        bornes_max_over=bornes_max; 

        bornes_min =bornes_min+unit; 

        bornes_max = estremo_max; 

        if rip==11 

            imacsx=1; 

        end 

        macsx=max(MAC); 

        MACSX(imacsx,1)=macsx; 

        MAC_over=MACSX(imacsx,1); 

        if rip==20                                  %assegno nuovo intervallo per 

restringimento di entrambi gli estremi 

        bornes_min =estremo_min+unit; 

        bornes_max = estremo_max-unit; 

        end 

        imacsx=imacsx+1; 

        elseif rip>=21 && rip<=25                   %restringimento di entrambi gli estremi 

con caloclo del MAC 

        bornes_min_over=bornes_min; 

        bornes_max_over=bornes_max; 

        bornes_min =bornes_min+unit; 

        bornes_max = bornes_max-unit; 

        if rip==21 

           imacrestrict=1; 

        end 

        macrestrict=max(MAC); 

        MACRESTRICT(imacrestrict,1)=macrestrict; 

        MAC_over=MACRESTRICT(imacrestrict,1); 

        if rip==25                                  %assegno nuovo intervallo per shift 

estremi a sx 
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           bornes_min=bornes_min-2*unit; 

           bornes_max=bornes_max; 

        end 

        imacrestrict=imacrestrict+1; 

        elseif rip>=26 && rip<=30                   %shift estremi a sx con calcolo MAC 

        bornes_min_over=bornes_min; 

        bornes_max_over=bornes_max; 

        bornes_min =bornes_min-unit; 

        bornes_max = bornes_max-unit; 

        if rip==26 

           imacshiftsx=1; 

        end 

        macshiftsx=max(MAC); 

        MACSHIFTSX(imacshiftsx,1)=macshiftsx; 

        MAC_over=MACSHIFTSX(imacshiftsx,1); 

        if rip==30                                  %assegno nuovo intervallo per shift 

estremi a dx 

           bornes_min=bornes_min+7*unit; 

           bornes_max=bornes_max+7*unit; 

        end 

        imacshiftsx=imacshiftsx+1; 

        elseif rip>=31 && rip<=35                    %shift estremi a dx con calcolo MAC 

        bornes_min_over=bornes_min; 

        bornes_max_over=bornes_max; 

        bornes_min =bornes_min+unit; 

        bornes_max = bornes_max+unit; 

        if rip==31 

           imacshiftdx=1; 

        end 

        macshiftdx=max(MAC); 

        MACSHIFTDX(imacshiftdx,1)=macshiftdx; 

        MAC_over=MACSHIFTDX(imacshiftdx,1); 

        if rip==35                                  %assegno nuovo intervallo per migliore 

MAC ottenuto fino ad ora 

           bornes_min=BORNES_MIN_OVER; 

           bornes_max=BORNES_MAX_OVER; 

           MAC_over=0;                              %per non far assegnare intervalli 

errati con ultimo MAC calcolato 

        end 

        imacshiftdx=imacshiftdx+1; 

        elseif rip==36                              %assegno un nuovo valore di MAC pari ad 

1 per uscire dal ciclo while 

Processo di salvataggio 

        if max(MAC)>0.70 

            if max(MAC)==MAC(1,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(1,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(1,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(1,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(1,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 
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strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK1>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK1<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(1,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(1,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(1,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(1,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK1>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(1,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(1,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK1 

                PEAK1=peaks(ibornes,1); 

                end 

            elseif max(MAC)==MAC(2,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(2,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(2,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(2,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(2,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK2>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK2<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(2,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(2,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 
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                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(2,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(2,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

    end 

    for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK2>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(2,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(2,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK2 

                PEAK2=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(3,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(3,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(3,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(3,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(3,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK3>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK3<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(3,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(3,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(3,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(3,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 
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strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK3>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(3,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(3,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK3 

                PEAK3=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(4,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(4,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(4,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(4,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(4,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK4>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK4<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(4,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(4,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(4,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(4,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 
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                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK4>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(4,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(4,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK4 

                PEAK4=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(5,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(5,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(5,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(5,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(5,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK5>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK5<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(5,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(5,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(5,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(5,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK5>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(5,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(5,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 
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                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK5 

                PEAK5=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(6,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(6,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(6,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(6,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(6,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK6>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK6<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(6,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(6,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(6,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(6,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK6>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(6,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(6,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK6 

                PEAK6=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(7,1) 
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                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(7,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(7,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(7,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(7,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK7>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK7<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(7,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(7,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(7,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(7,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK7>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(7,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(7,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK7 

                PEAK7=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(8,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(8,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(8,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(8,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(8,1))+ "     freq " + 
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strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK8>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK8<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(8,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(8,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(8,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(8,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK8>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(8,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(8,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK8 

                PEAK8=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(9,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(9,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(9,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(9,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(9,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK9>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK9<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(9,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(9,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 
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                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(9,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(9,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK9>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(9,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(9,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK9 

                PEAK9=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(10,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(10,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(10,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(10,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(10,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK10>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK10<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(10,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(10,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(10,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(10,1))+ "     freq " + 
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strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK10>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(10,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(10,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK10 

                PEAK10=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(11,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(11,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(11,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(11,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(11,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK11>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK11<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(11,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(11,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(11,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(11,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 
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                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK11>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(11,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(11,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK11 

                PEAK11=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(12,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(12,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(12,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(12,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(12,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK12>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK12<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(12,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(12,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(12,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(12,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK12>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(12,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(12,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 
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strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK12 

                PEAK12=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(13,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(13,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(13,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(13,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(13,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK13>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK13<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(13,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(13,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(13,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(13,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK13>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(13,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(13,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK13 

                PEAK13=peaks(ibornes,1); 

                end 
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        elseif max(MAC)==MAC(14,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(14,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(14,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(14,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(14,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK14>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK14<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(14,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(14,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(14,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(14,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK14>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(14,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(14,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK14 

                PEAK14=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(15,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(15,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(15,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(15,1))+"-
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"+num2str(PANCE_Y(15,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK15>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK15<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(15,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(15,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(15,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(15,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK15>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(15,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(15,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK15 

                PEAK15=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(16,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(16,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(16,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(16,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(16,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK16>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK16<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(16,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(16,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 
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                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(16,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(16,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK16>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(16,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(16,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK16 

                PEAK16=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(17,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(17,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(17,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(17,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(17,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK17>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK17<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(17,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(17,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 
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"+num2str(PANCE_X(17,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(17,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK17>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(17,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(17,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK17 

                PEAK17=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(18,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(18,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(18,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(18,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(18,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK18>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK18<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(18,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(18,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(18,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(18,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 
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                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK18>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(18,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(18,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK18 

                PEAK18=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(19,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(19,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(19,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(19,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(19,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK19>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK19<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(19,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(19,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(19,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(19,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK19>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(19,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(19,1))+ "     freq " + 
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strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK19 

                PEAK19=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(20,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(20,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(20,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(20,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(20,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK20>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK20<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(20,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(20,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(20,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(20,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK20>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(20,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(20,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK20 

                PEAK20=peaks(ibornes,1); 
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                end 

        elseif max(MAC)==MAC(21,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(21,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(21,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(21,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(21,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK21>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK21<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(21,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(21,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(21,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(21,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK21>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(21,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(21,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK21 

                PEAK21=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(22,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(22,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(22,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 
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                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(22,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(22,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK22>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK22<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(22,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(22,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(22,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(22,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK22>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(22,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(22,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK22 

                PEAK22=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(23,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(23,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(23,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(23,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(23,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK23>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK23<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(23,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(23,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 
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strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(23,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(23,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK23>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(23,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(23,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK23 

                PEAK23=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(24,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(24,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(24,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(24,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(24,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK24>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK24<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(24,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(24,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 
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                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(24,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(24,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK24>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(24,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(24,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=max(MAC); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK24 

                PEAK24=peaks(ibornes,1); 

                end 

        elseif max(MAC)==MAC(25,1) 

                filename=convertStringsToChars("\"+"Modo "+num2str(PANCE_X(25,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(25,1))); 

                frequency_value=convertStringsToChars("     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')); 

                MAC_value=convertStringsToChars("     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',',')); 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath,"Modo "+num2str(PANCE_X(25,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(25,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                if peaks(ibornes,1)/PEAK25>0.7 && peaks(ibornes,1)/PEAK25<1.3 

                saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(25,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(25,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 

SIGN_RIP(i_sign,2)>=SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value '     MAC ' 

strrep(num2str(round(SIGN_RIP(i_rip,2),3),'%.3f'),'.',',') '*.fig']) 

                       saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo 

"+num2str(PANCE_X(25,1))+"-"+num2str(PANCE_Y(25,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                    end 

                    end 

                for i_rip=1:i_sign-1 

                    if SIGN_RIP(i_sign,1)==SIGN_RIP(i_rip,1)&& 
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SIGN_RIP(i_sign,2)<SIGN_RIP(i_rip,2) 

                       delete([filepath2 filename frequency_value MAC_value  '*.fig']) 

                    end 

                end 

                i_sign=i_sign+1; 

                elseif peaks(ibornes,1)/PEAK25>1.3 

                    delete([filepath2 filename '*.fig']) 

                    saveas(figure(i),fullfile(filepath2,"Modo "+num2str(PANCE_X(25,1))+"-

"+num2str(PANCE_Y(25,1))+ "     freq " + 

strrep(num2str(round(peaks_freq(ibornes,1),2)),'.',',')+"     MAC " + 

strrep(num2str(round(max(MAC),3),'%.3f'),'.',','))) 

                SIGN_RIP(i_sign,1)=peaks_freq(ibornes,1); 

                SIGN_RIP(i_sign,2)=round(max(MAC),3); 

                i_sign=i_sign+1; 

                end 

                if peaks(ibornes,1)>PEAK25 

                PEAK25=peaks(ibornes,1); 

                end 

            end 

        end 

        MAC(26,1)=1; 

        end 

    rip=rip+1; 

    end 

if MAC_OVER<MAC_over && abs(infoMODE2.frequencyk-peaks_freq(ibornes,1))<0.7   %il valore 

del controllo in frequenza deve essere uguale alla distanza assegnata tra i picchi in peaks                                

%progressivamente tengo conto del miglior risultato di MAC ottenuto dai cicli 

   MAC_OVER=MAC_over; 

   BORNES_MIN_OVER=bornes_min_over; 

   BORNES_MAX_OVER=bornes_max_over; 

end 

end 

iter=iter+1 

end 

end 
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