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1 Introduzione 

1.1 Generalità sulle tamponature  

Nella modellazione degli edifici a telaio in calcestruzzo armato è prassi comune trascurare 

le tamponature esterne e le tramezzature interne, essendo esse considerate elementi non 

strutturali. Vengono infatti prese in considerazione solo in termini di massa, considerando 

che il loro contributo di resistenza e rigidezza non influisca sulla risposta strutturale 

globale. 

Questa pratica è supportata dal fatto che allo stato limite ultimo le tamponature vengono 

considerate completamente danneggiate, e quindi prive di rigidezza. Per quanto riguarda 

invece lo stato limite di esercizio, uno spostamento di interpiano ottenuto trascurando la 

rigidezza delle tamponature può considerarsi a favore di sicurezza. 

Questo approccio però è sicuramente limitativo in quanto viene completamente trascurato 

l’andamento del danno nelle varie tamponature e i problemi di irregolarità, nel piano e in 

altezza, che una distribuzione non uniforme della rigidezza può generare. 

Inoltre, per edifici di importanza strategica (classe d’uso III e IV NTC2018), quali scuole, 

ospedali, caserme, stazione dei vigili del fuoco, ecc., deve essere sempre garantito lo SLO 

e di conseguenza la completa efficienza dell’edificio, anche in caso di sisma severo, per 

poter gestire l’emergenza.  

Per questi motivi oggigiorno viene accettato dalla comunità scientifica che i contributi in 

termini di rigidezza e resistenza delle tamponature siano considerati nei modelli numerici. 

Un modello agli elementi finiti che tenga conto anche degli elementi non strutturali 

diventa essenziale in particolari casi: per la progettazione di sistemi e dispositivi di 

dissipazione sismica e isolamento, e per il monitoraggio strutturale. 

Visti i motivi appena discussi è di fondamentale importanza indagare tutte le proprietà 

meccaniche di una tamponatura e valutare il suo comportamento in relazione alla risposta 

dinamica dell’edificio in modo da poter creare un modello che sia il più fedele possibile 

alla realtà.  
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1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

Il primo obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di indagare l’influenza sul 

comportamento dinamico di un telaio in acciaio di due tamponature leggere in laterizio 

forato e in diverse condizioni delle stesse (fase elastica pre-danno, fase non elastica 

durante e post danneggiamento). Il telaio in questione si trova all’interno del Laboratorio 

di Prove di Materiali e Strutture della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica 

delle Marche, è composto da due campate a un piano e verrà descritto nel prossimo 

capitolo. Tale influenza verrà valutata attraverso l’utilizzo di prove dinamiche realizzate 

sulla struttura, in dettaglio prove di impatto e di misura delle vibrazioni ambientali. 

Il secondo obiettivo consiste nella stima della rigidezza nel piano e fuori piano delle pareti 

di tamponamento sempre attraverso l’utilizzo di prove dinamiche svolte su di esse, nel 

dettaglio prove di impatto. Tale stima viene effettuata utilizzando formule da letteratura 

che sfruttano i parametri modali dei pannelli come dati per ricavare la loro rigidezza.  

Infine, si andrà a valutare come varia il comportamento dinamico delle pareti e del telaio 

durante una fase di danneggiamento progressivo delle tamponature. Il danno è causato da 

spostamenti controllati e crescenti applicati tramite un martinetto idraulico. Tale 

valutazione viene effettuata mediante la valutazione dei parametri modali dei due. 

1.3 Contenuti del lavoro di tesi 

La presente tesi si compone di otto capitoli. Dopo una breve introduzione sul ruolo delle 

tamponature all’interno di strutture intelaiate e le problematiche ad esse associate, 

vengono proposti gli obiettivi del presente lavoro di tesi. Nel secondo capitolo viene 

trattata la descrizione del telaio e delle due pareti con annessa analisi dei carichi e viene 

descritta la completa campagna di sperimentazione eseguita sul telaio.  

Dopo un terzo capitolo a carattere più teorico, utile a presentare le basi dell’analisi 

dinamica e ad esporre i metodi utilizzati per l’identificazione dinamica, nel capitolo 

quattro si entra nel vivo della sperimentazione; vengono riportate le modalità di prova, i 

dati e la rielaborazione di essi per tutte le prove svolte prima del danneggiamento delle 

tamponature.  
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Il capitolo cinque è incentrato sulla stima del modulo elastico delle due tamponature 

tramite formule empiriche.  

Nel capitolo sei viene trattata la modellazione dell’intera struttura con annesse le pareti, 

confrontando i parametri numerici ricavati con i parametri sperimentali. 

Il capitolo sette presenta tutta la sperimentazione durante e post danno delle tamponature, 

mostrando le prove svolte sia sul telaio che sulle due pareti e i rispettivi risultati.  

Nell’ottavo e ultimo capitolo vengono esposte le conclusioni sul lavoro svolto.  
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2 Descrizione del progetto di ricerca 

2.1 Descrizione telaio caso di studio 

Il telaio è rappresentato frontalmente in Figura 2-1e lateralmente in Figura 2-2.  

 

 

Figura 2-1 vista longitudinale telaio 

 

 

Figura 2-2 vista trasversale telaio 

Impostato su maglia rettangolare e composto da due telai longitudinali a due campate di 

luce 4,20 metri posti ad interasse di 2,80 metri, è realizzato ad un solo piano di altezza 

pari a 3,00 m. Tali lunghezze in pianta sono vincolate dalla posizione delle piastre di 

ancoraggio sul pavimento del laboratorio.  
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È composto di sei pilastri realizzati con profili in acciaio HE160A laminati a caldo di 

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

tensionati fino a rifiuto. Le travi secondarie, così come le colonne esterne ed interne sono 

anch’esse di profilo HE160A.  

Per la sua disposizione spaziale, la direzione longitudinale del telaio viene detta 

direzione forte, mentre la perpendicolare, o anche trasversale al telaio, viene indicata 

come direzione debole.  

Il prototipo ha un comportamento a telaio lungo la direzione forte ed è irrigidito nella 

direzione trasversale da controventi L60x5.  

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

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

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

HEA160. 

La soletta collabora con la trave nel sopportare i momenti flettenti e le azioni taglianti 

per mezzo di connettori a piolo di tipo Nelson di diametro 16mm e passo 150mm.  

La struttura nuda è progettata per far fronte alle azioni sismiche simulate attraverso 

l’applicazione di forzanti lungo le direzioni principali. 

Per assicurare la ripartizione delle forzanti in tutta la lunghezza e larghezza 

dell’impalcato, sono inseriti nella soletta delle “nervature”. Esse sono dei frame attuatori, 

uno in direzione longitudinale e due nella direzione trasversale in calcestruzzo armato.  

All’interno dei frame attuatori sono previste 4 guaine longitudinalmente e 2 

trasversalmente necessarie per l’introduzione dei cavi per l’ancoraggio del martinetto al 

telaio (necessarie per le prove cicliche). 

Per tenere conto realmente della differenza dovuta alla presenza di carichi accidentali e 

per rendere i risultati delle prove confrontabili con il modello teorico della struttura 

utilizzato per la progettazione, è stato necessario incrementare la massa del prototipo 

mediante il calcolo di masse aggiuntive da applicare sulla superficie della soletta.   
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A questo scopo sono previste 4 tipologie di conci per un totale di 9 blocchi in 

calcestruzzo, corrispondenti a circa 5 m3 di materiale.  

In Figura 2-3 è rappresentata la distribuzione in pianta delle masse posizionate in modo 

da non recare disturbo ai nodi di collegamento trave colonna.  

 

 

 

Figura 2-3 disposizione masse telaio 

Tale disturbo è da evitare per due motivi:  

•  Si vuole rendere visibile il nodo e il suo danneggiamento  

•  Si vuole evitare di disturbare la deformazione del nodo per effetto di un 

eventuale confinamento dovuto alla massa aggiuntiva. 
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Figura 2-4 foto telaio 

 

Figura 2-5 foto disposizione masse 

2.1.1 Analisi dei carichi Telaio 

L’analisi dei carichi del telaio è molto importante per ridurre al minimo la percentuale 

di errore rispetto al modello agli elementi finiti. 
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Tabella 2-1 caratteristiche materiali 

 

 

Tabella 2-2 peso proprio elementi strutturali 



 

12 

 

 

Tabella 2-3 pesi elementi 

2.2 Descrizione delle due pareti 

Le due pareti di tamponatura (W1 e W2) sono state costruite utilizzando mattoni forati 

in laterizio di spessore pari a 6 cm e giunti di malta orizzontali e verticali. Nel dettaglio, 

i giunti di malta orizzontali sono stati realizzati a regola d’arte e con uno spessore medio 
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di circa 1.5 cm, a differenza di quelli verticali che invece sono stati realizzati disponendo 

un quantitativo minore di malta che ha portato ad avere uno spessore inferiore circa 

0.6cm. Entrambe le pareti non sono state intonacate. Nello specifico come mostrato nella 

Figura 2-6, ogni tamponatura è formata da n° 11 file di laterizi di cui: 

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

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

telaio sono finti e hanno solo la funzione di rivestire il fazzoletto in acciaio di 

irrigidimento); 

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

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

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

sempre in laterizio forato largo 19,0 cm; 

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

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

− nella ultima fila invece sono presenti n°15 mattoni forati tagliati in altezza 

(altezza di 7.5 cm) e un pezzo laterale sempre in laterizio forato largo 19,0 cm 

avente la medesima altezza. 

  

Figura 2-6 tamponatura 
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In Figura 2-7 si vede il particolare costruttivo delle due tamponature viste dall’interno 

del telaio. 

 

Figura 2-7 foto vista interna delle due tamponature 

2.2.1 Caratteristiche materiali adottati 

Come già specificato, per la realizzazione delle due tamponature sono stati utilizzati 

mattoni in laterizio forati e malta di allettamento.  

 

− mattone in laterizio forato a 10 fori  

 

 

 

 

dimensioni: 6x25x25 cm 

peso: 2,56 kg 
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− malta di allettamento ESICEM 2.5 M5 della ditta ESINCALCE srl  

granulometria    < 2.5 mm 

Massa volumetrica della polvere 14 kN/m3 

Massa volumetrica indurito  19 kN/m3 

Massa volumetrica dry  18 kN/m3 

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

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

Resistenza a taglio iniziale  0.15 N/mm2 

Reazione al fuoco classe  euroclasse A1 

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

permeabilità al vapore   15/35 

Conducibilità termica    0.83 W/mK 

Classe norma UNI EN 998/2  M5 

 

2.2.2 Mix design della malta di allettamento per ognuna delle tamponature 

Per il confezionamento della malta di allettamento, sono stati utilizzati 8 sacchi e mezzo 

di malta (ogni sacco ha un peso di 25 kg) e 148,75 kg di acqua. 

− rapporto acqua cemento a/c = 0,7 

  

2.2.3 Peso di ogni singolo pannello murario 

Il peso di ogni singolo pannello murario è dato dalla somma del peso dei mattoni e della 

malta di allettamento. 
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Nello specifico, il peso dei mattoni si ricava sommando il peso dei mattoni interi e 

quello dei vari pezzi mentre per il peso della malta di allettamento si valuta quanto volume 

perdiamo al termine del processo di maturazione. 

o Peso mattoni 

peso mattone = 2,56 kg massa volumica mattoni = 682,67 kg/m3 

peso mattoni interi = n° mattoni interi * peso mattone  

peso pezzi mattoni = volume dei pezzi * massa volumica mattoni 

 

 

o Peso malta di allettamento 

indurito = 1900 kg/m3 (massa volumica indurito) 

dry = 1800 kg/m3 (massa volumica dry) 

indurito / dry = 5,3 % (perdita in peso a termine della maturazione) 

 peso totale malta = (n° sacchi * p.singolo sacco) + p.acqua 

 peso malta reale per ogni tamponatura = peso tot. malta – 5,3% 

 

 

 

Dividendo il peso totale del pannello per il suo volume può essere ricavato il peso 

specifico.  
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La fase costruttiva successiva prevede la realizzazione di uno strato di intonaco in 

entrambe le facce del pannello di spessore 7 mm cadauno. Il peso specifico dell’intonaco 

viene calcolato da provini prismatici di dimensioni standard 4x4x16 cm. Di seguito viene 

riportato il peso specifico dell’intonaco.  

 

 

Per quanto riguardo la modellazione è utile calcolare un peso specifico comune tra la 

tamponatura e l’intonaco. Quindi si procede calcolando la somma delle masse e dividendo 

per il volume totale.  
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2.3 Descrizione campagna sperimentale 

Nella presente tesi vengono trattate solo una parte delle prove che comprendono una 

campagna di sperimentazione molto più estesa. 

Visti gli obiettivi prefissati si è partiti con l’identificazione del telaio nudo. Per 

identificare i parametri modali del telaio in questa configurazione iniziale si sono svolte 

prove di: 

• Prove di impatto sul nudo 

• Prove di vibrazione ambientale sul telaio nudo; 

Una volta identificato il telaio nudo, sono state costruite le tamponature W1 e W2. 

Da qui in poi la campagna sperimentale è divisa in due fasi. La prima porta 

all’identificazione dinamica del telaio e delle tamponature prima del danno che subiranno 

successivamente. La seconda conduce invece all’identificazione dei parametri dinamici 

del telaio e delle due tamponature durante e post danno.  

Le prove svolte nella fase pre-danno sono state: 

• Prove di impatto sul telaio con tamponatura non intonacata; 

• Prove di vibrazione ambientale sul telaio con tamponatura non intonacata; 

• Prove di impatto sulla tamponatura non intonacata; 

• Prove di impatto sul telaio con tamponatura intonacata; 

• Prove di vibrazione ambientale sul telaio con tamponatura intonacata; 

• Prove di impatto sulla tamponatura intonacata. 

Il passo successivo quindi è stato quello di dare uno spostamento al telaio, tramite un 

martinetto idraulico posizionato a livello dell’impalcato, fino a portare a rottura le due 

tamponature.  

Si sono quindi susseguiti 25 step di carico a deformazione imposta di 0.5mm che hanno 

previsto lo spostamento del telaio dallo step uno pari a 1 mm, fino allo step 25 pari a 13 

mm. 

Le prove svolte per ogni step di carico durante il danneggiamento sono state: 
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• Prova ciclica con uno spostamento del martinetto pari allo spostamento massimo 

raggiunto in quello step di carico; 

• Prove di impatto sul telaio con tamponatura; 

• Prove di impatto sulle due tamponature 

• Prova di rilascio con uno spostamento del martinetto pari allo spostamento 

massimo raggiunto in quello step di carico; 

• Prova di vibrazione ambientale sul telaio con tamponatura.  

Questo circuito di prove è stato ripetuto per 25 volte fino ad arrivare all’ultimo step in 

cui lo spostamento del martinetto ha raggiunto i 13 mm.  

Lo spostamento del martinetto si differenzia da quello dei trasduttori di spostamento 

collegati al telaio; esso infatti prima subire una deformazione deve vincere alcuni 

“gioghi” o “attriti” che si possono creare tra la struttura di spinta, formata da martinetto e 

contrasto, e la struttura vera e propria ossia il telaio. La differenza maggiore è stata 

riscontrata soprattutto nello spostamento del telaio nella direzione in cui il martinetto 

lavora a trazione. Il martinetto incontra maggiore difficoltà quando deve tirare la struttura 

piuttosto che spingerla. 

Per questo motivo alla fine di questi step è stata fatta un’ultima prova chiamata “prova 

ciclica centrata ± 12” in cui lo spostamento non è riferito allo spostamento del martinetto 

ma allo spostamento dei trasduttori collegati al telaio.  

Questa prova porta il telaio nella configurazione che da adesso in poi definiremo di 

“rottura” riferendoci al fatto che le due tamponature sono pressoché a rottura.  

In conclusione, vengono svolte le prove post-danneggiamento: 

• Prove di impatto sul telaio con tamponatura a rottura; 

• Prove di vibrazione ambientale sul telaio con tamponatura a rottura; 

• Prove di impatto sulla tamponatura a rottura; 
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3 Cenni sull’analisi dinamica e tecniche di 

identificazione 

L’identificazione dei sistemi può essere definita come la scienza di creare modelli 

matematici di sistemi dinamici da una serie di dati sperimentali. Essa agisce come 

interfaccia tra la fisica dei sistemi dinamici e la loro idealizzazione mediante modelli 

matematici. 

Questo concetto può essere definito come l’altra via per l’identificazione del 

comportamento dinamico della struttura, il quale si discosta dall’identificare la struttura 

esclusivamente dalla conoscenza delle sue caratteristiche spaziali. In generale infatti, 

conoscendo la distribuzione delle masse, dei legami costitutivi dei materiali, dalla 

geometria e dalle condizioni di vincolo, si risale al comportamento statico o dinamico 

sotto determinate azioni esterne o spostamenti imposti.  

In pratica il comportamento del sistema strutturale discretizzato, rappresentato secondo il 

classico schema di sistema a N gradi di libertà, è descritto dalle matrici di massa [M], 

rigidezza [K] e smorzamento [C], riunite nell’equazione di equilibrio dinamico:  

[𝑀] ẍ +  [𝐶] ẋ +  [𝐾] 𝑥 =  𝑓   

Dall’equazione omogenea associata è possibile, risolvendo un problema agli autovalori, 

individuare le N frequenze proprie, gli smorzamenti e le N forme modali del sistema. 

Questo è ciò che identifica una struttura dal punto di vista dinamico. 

Dopodiché, si ottiene il comportamento dinamico della struttura in termini di spostamenti 

per unità di forza esterna nel dominio delle frequenze e si ricava così una funzione detta 

di risposta in frequenza ℎ 𝑖𝑗(𝜔), ordinata in 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. 
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Questo procedimento può essere ripercorso a ritroso in due step. Dal modello di risposta 

si passa al modello modale per giunger infine a quello spaziale. È proprio il primo step di 

questo procedimento che è definito identificazione dinamica.  

Quindi l’identificazione dinamica di una struttura consiste nell’individuazione di 

frequenze proprie, forme e smorzamenti modali di una struttura eccitata da una forzante, 

nota o meno, a partire dalla risposta dinamica, misurata attraverso opportuni dispositivi 

quali accelerometri, trasduttori di spostamento. 

Nella Figura 3-1 vengono riportati i concetti espressi in precedenza e quindi la 

correlazione che c’è tra modello spaziale, modale e di risposta nel caso semplificato di 

smorzamento nullo.  

 

 

MODELLO SPAZIALE MODELLO MODALE MODELLO DI RISPOSTA 

Autoproblema 

Identificazione Modale  

  

  

  

 

  

 

Figura 3-1 correlazione modello spaziale, modale e di risposta 

 

3.1 Introduzione all’identificazione modale 

Le analisi dinamiche rappresentano la nuova frontiera per quanto riguarda le prove di 

carattere non distruttivo e sperimentale per l’ingegneria civile. Esse sono un approccio di 

identificazione dei sistemi basato sulla determinazione, come già detto dei parametri 

modali del sistema, quali 

• Frequenze Modali; 
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• Smorzamenti Modali; 

• Forme Modali. 

Queste informazioni possono essere utilizzate per diversi scopi nel campo 

dell’ingegneria civile, quali la stima della risposta dinamica di una struttura soggetta ad 

un evento sismico anche di notevole entità; il monitoraggio della salute strutturale 

(structural health monitoring) ed identificazione del danno (damage identification) a 

causa anche qui di un evento sismico che può aver portato a lesioni della struttura più o 

meno apparenti; affinamento di modelli FEM (modelupdating) confrontando i dati 

ottenuti sperimentalmente con quelli ottenuti dal modello; analisi di sensitività 

(sensitivity analysis) che consiste nella calibrazione di uno o più parametrici attraverso 

un processo iterativo automatizzato che confronta i dati sperimentali con quelli del 

modello.  

Anche se le strutture reali hanno molti gradi di libertà (MDOF) e presentare un 

comportamento non lineare, possono essere rappresentate dalla sovrapposizione di 

modelli lineari di sistemi ad un grado di libertà (SDOF). 

I modelli utilizzati per simulare il comportamento dei sistemi dinamici sono classificati 

in due categorie:  

• Non-parametrici  

• Parametrici 

I modelli non-parametrici descrivono i sistemi dinamici usando, curve, funzioni o 

tabelle. Questa tipologia include molti dei metodi basati sull’analisi nel dominio delle 

frequenze (es. peakpicking, circlefit). 

I modelli parametrici usano un modello matematico definito da un set di parametri in 

grado di descrivere il comportamento del sistema dinamico. Solitamente la stima di questi 

parametri viene effettuata mediante la minimizzazione di scarti o di funzioni errore. 

I modelli possono anche essere classificati come: 

• Modelli White-box, quando sono basati su principi fisici per descrivere il sistema. 
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• ModelliGrey-box, quando alcune caratteristiche del sistema sono note, ma il 

sistema di identificazione prova ad identificare solo un set di parametri incogniti 

associati ad un possibile modello. 

• Modelli Black-box, quando non sono disponibili conoscenze a priori del modello. 

I modelli più comuni utilizzati nell’identificazione dei sistemi sono quelli a scatola nera. 

I dati sperimentali usati per l’identificazione dinamica di un sistema possono essere: 

• input (forzante) e output (risposta) (sistemi input-output); 

• solo l’output (sistemi output-only). 

Inoltre, i sistemi dinamici sono spesso soggetti a disturbi, che solitamente non sono 

misurati. 

Le acquisizioni dinamiche si differenziano in Analisi Modale Sperimentale, E.M.A. 

(Experimental Measures Analysis) e Analisi Modale Operativa, OMA (Operativity 

Measures Analisys). 

L’analisi modale sperimentale è quella in cui si utilizza una fonte di input noto. 

L’eccitazione che riceve la struttura dipende dalla grandezza della parte della struttura su 

cui svolgere la prova. In generale possono essere utilizzati: un martello strumentato, uno 

sheker che può essere meccanico, elettrodinamico o idraulico, e un rilascio istantaneo da 

configurazione deformata. 

Obiettivo di una analisi modale sperimentale è ricostruire la matrice delle FRF ℎ 𝑖𝑗(𝜔). 

Per il principio reciprocità di Maxwell dei sistemi lineari essa è una matrice simmetrica e 

quindi si ha che  ℎ 𝑖𝑗(𝜔) = ℎ 𝑗𝑖(𝜔). Allora ipotizzando di conoscere una colonna della 

matrice FRF è possibile ricostruire tutta la matrice. È per questo concetto che le modalità 

di prova possono essere due. Una in cui l’input è mobile, cioè varia in punti considerati 

essenziali per la valutazione dei modi della struttura, e l’output è fisso. E l’altra in cui 

l’input è fisso, cioè la struttura viene eccitata sempre nello stesso punto e l’output, cioè 

gli elementi di acquisizione, sono mobili, nel senso che sono disposti tutti nei punti più 

importanti della struttura e sono pronti a misurare l’output nel momento in cui la struttura 

viene eccitata. 
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Viceversa, i sistemi Output-only sono quelli per i quali è possibile misurare solo la 

risposta del sistema dinamico mentre la forzante (input) rimane incognita. Solitamente 

l’eccitazione che non si riesce a misurare è quella di tipo ambientale. 

La metodologia di analisi per l’identificazione dei parametri modali di un sistema 

output-only è detta Analisi Modale Operativa (OMA) 

Le strutture civili sono sottoposte a eccitazioni presenti nell’ambiente (ex. vento, 

traffico, micro-tremori etc.). Solitamente, l’eccitazione ambientale ha l’energia distribuita 

in un ampio range di frequenze, e di conseguenza, è in grado di eccitare molti modi 

strutturali. Questo tipo di eccitazione non è deterministica e può essere caratterizzata solo 

mediante parametri statistici, come la media e la covarianza. L’utilizzo delle vibrazioni 

ambientali rappresenta una metodologia di prova molto meno costosa ed inoltre in alcuni 

casi permette di eccitare grandi strutture che altrimenti dovrebbero essere stimolate con 

strumenti molto potenti non sempre disponibili. 

Se l’eccitazione è un rumore di fondo gaussiano con valore medio nullo, la risposta 

della struttura riflette direttamente le caratteristiche del sistema strutturale. 

Passiamo ora nel dettaglio a vedere tecniche e metodi di identificazione  

3.2 Tecniche di Identificazione Dinamica 

Terminata la fase di misurazione e ri-campionamento dei dati, occorre intraprendere 

quel processo che ci porterà all’identificazione delle frequenze, forme e smorzamenti, 

chiamato identificazione modale. 

I vari metodi di identificazione trattano, in base alla complessità, l’analisi prima di una 

parte di una singola curva di risposta in frequenza, poi di una FRF completa che contiene 

diverse risonanze, ed infine di un insieme di FRF misurate in vari punti della medesima 

struttura. L’obiettivo che accomuna tutti i casi è però quello di trovare i coefficenti di una 

certa espressione teorica della FRF in modo che questa riproduca al meglio i dati 

sperimentali. 

Questa procedura, definita ‘estrazione dei parametri modali’, può essere suddivisa in 

due categorie principali: una in cui l’analisi è essenzialmente automatica (data un FRF, 
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non è richiesto il coinvolgimento dell’utilizzatore); l’altra in cui il coinvolgimento 

dell’utente è molto maggiore. 

È opportuno classificare i vari metodi presenti in letteratura in base al dominio su cui si 

esegue l’analisi: 

• Dominio delle frequenze (FRF); 

• Dominio del tempo (IRF). 

Bisogna poi considerare il campo di frequenze entro il quale viene effettuata ciascuna 

analisi. Quindi, a seconda se si estragga un solo modo per volta, o più modi 

contemporaneamente, abbiamo: 

• Metodi SDOF (Singol Degree of Freedom), o ad un grado di libertà; 

• Metodi MDOF (Mutiple Degrees of Freedom), o a più gradi di libertà. 

Un’altra classificazione è influenzata dal modo in cui viene svolta la prova. Come 

abbiamo già detto, un’analisi modale sperimentale può essere svolta in modo da avere un 

singolo input e un singolo output (SISO, Single-Input, Single-Output), o eccitando la 

struttura in un singolo punto e rilevando la risposta in diversi punti (SIMO, Single-Input, 

Multi-Output), o ancora eccitando la struttura in più punti contemporaneamente e 

misurando la risposta della struttura in più punti (MIMO, Multi-Input, Multi-Output). 

Tenendo quindi in conto questa classificazione, i metodi sono detti: 

• Metodi ‘ single-FRF’, che operano su un insieme di dati SISO 

• Metodi ‘ multi-FRF’, che possono essere ulteriormente suddivisi in 

- Metodi globali (SIMO) 

- Metodi ‘polyreference’ (MIMO) 

Anche se si può utilizzare qualsiasi tipo di analisi, è opportuno tenere a mente che i 

metodi più semplici, quali i metodi SDOF, richiedono un elevato onere computazionale 

e un grande dispendio di tempo se i dati sono molto numerosi. 
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3.3 Metodi nel dominio delle frequenze: SDOF 

Cominciamo a valutare l’approccio ‘SDOF’ che prevede che venga presa in 

considerazione una risonanza per volta e che ciascuna analisi di questo tipo punti ad 

identificare le proprietà di un solo modo del sistema. 

La limitazione più importante di questo metodo è che i modi molto ravvicinati non 

possono essere separati con facilità. La semplicità d’uso e la facilità di seguire il 

progredire dell’analisi li rendono particolarmente validi nelle situazioni in cui si richiede 

una rapida stima delle caratteristiche fondamentali della struttura. 

L’ipotesi fondamentale che è alla base del metodo di analisi SDOF è che tali metodi 

sfruttano il fatto che, in prossimità di una risonanza, il comportamento della maggior parte 

dei sistemi è dominato da un solo modo. Algebricamente ciò implica che l’ampiezza della 

FRF è controllata dal termine della sommatoria relativo al modo di cui si osserva la 

risonanza.  

L’ipotesi può essere formalizzata in questo modo. L’espressione della ricettanza come 

somma di contributi può essere scritta come: 

𝐻𝑗𝑘(𝜔) = ∑
𝐴𝑗𝑘

(𝑠)

𝜔𝑠
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑠𝜔𝑟

2

𝑁

𝑠=1

 

Essa può essere riscritta come: 

𝐻𝑗𝑘(𝜔) =
𝐴𝑗𝑘

(𝑠)

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑠𝜔𝑟

2
+ ∑

𝐴𝑗𝑘
(𝑠)

𝜔𝑠
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑠𝜔𝑠

2

𝑁

𝑠=1,𝑠≠𝑟

 

L’ipotesi del singolo grado di libertà è che in un piccolo campo di frequenze intorno 

alla frequenza propria del modo r, il secondo dei due termini sia indipendente dalla 

frequenza, 𝜔, e che quindi l’espressione della recettanza possa essere scritta come:  

𝐻𝑗𝑘(𝜔) ≅
𝐴𝑗𝑘

(𝑠)

𝜔𝑟
2−𝜔2+𝑖𝜂𝑠𝜔𝑟

2
+ 𝐵𝑗𝑘

(𝑟)
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3.3.1 Circle Fitting 

Il primo metodo è basato sul circle-fitting dei grafici della FRF in prossimità della 

risonanza. Infatti, si può dimostrare 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 quattro parametri modali del modo r. 

3.3.2 Line-fit 

Alla base del metodo c’è l’idea che se una funzione ha per grafico una circonferenza 

sul piano complesso, il suo reciproco avrà per grafico una retta. Così se si rappresenta il 

reciproco della ricettanza di un sistema a un grado di libertà con smorzamento strutturale, 

si trova una retta nel piano complesso, come si può verificare analizzando l’espressione:  

𝐻(𝜔) =
(𝑘 − 𝜔2𝑚) − 𝑖𝜂𝑘

(𝑘 − 𝜔2𝑚)2 − 𝜂2𝑘2
 

e il suo reciproco 

1

𝐻(𝜔)
= (𝑘 − 𝜔2𝑚) − 𝑖ℎ 

3.4 Metodi nel dominio delle frequenze: MDOF 

Diversi sono anche i metodi MDOF. Questi metodi cercano di identificare, eseguendo 

un calcolo unico, la proprietà di diversi modi. Tutti i metodi dell’MDOF si basano 

sull’adattamento di un’espressione teorica (curve-fitting) che rappresenta la FRF di un 

sistema multi-modale ai dati di FRF misurati in un certo campo di frequenze. Essi 

necessitano di minori interventi da parte dell’utilizzatore rispetto agli SDOF, e pertanto 

forniscono risultati in modo più automatico e più veloce rispetto ai precedenti.  

I difetti principali di questi metodi sono che, essendo il tutto automatizzato, si perde la 

diretta interpretazione fisica dell’analisi e che uno dei parametri da identificare in questo 
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caso è il numero di modi presenti nel campo delle frequenze assegnato (numero difficile 

da stabilire in modo efficace). 

3.5 Metodi nel dominio del tempo 

Tra i primi metodi di identificazione modale a tentare un’analisi di tipo MDOF, si 

collocano i metodi che rappresentano il comportamento dinamico del sistema nel dominio 

del tempo. Molti di questi metodi richiedono che i dati misurati siano riprodotti 

utilizzando la funzione di risposta all’impulso (Impulse Response Function, IRF) che ha 

la seguente forma generale: 

ℎ(𝑡) = ∑ 𝐴𝑟𝑒−𝜔𝑟𝜁𝑟𝑡

𝑁

𝑟=1

sin(𝜔𝑟√1 − 𝜁𝑟
2𝑡) 

dove 𝜁𝑟 rappresenta ora il fattore di smorzamento viscoso. Per utilizzare questi metodi, 

i dati misurati sono convertiti sotto forma di IRF e successivamente si esegue un curve 

fitting in maniera molto simile a quanto descritto per i metodi MDOF nel dominio delle 

frequenze. La formulazione dell’analisi è piuttosto immediata e dà luogo ad un sistema 

di equazioni lineari che possono essere risolte numericamente utilizzando metrici 

matriciali.  

Una conseguenza della formulazione nel dominio del tempo è la perdita di qualunque 

connessione diretta con uno specifico campo di frequenze. La IRF contiene 

necessariamente informazioni relative a tutto il campo di frequenze misurato, limitato 

esclusivamente dalla banda passante dei trasduttori o dalla presenza di filtri. Quindi, la 

famiglia dei metodi nel dominio del tempo è per natura MDOF e cerca di identificare 

simultaneamente le proprietà modali di tutti i modi osservabili all’interno del campo di 

frequenze misurate. Quindi le peculiarità sono le stesse descritte prima e possono essere 

sintetizzate in questi 3 punti: 

a) Il numero dei modi è un’incognita da determinare; 

b) I metodi procedono in modo automatica; 
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c) Se utilizzati per l’analisi simultanea di diverse risposte, essi possono essere 

sensibili alla presenza di lievi inconsistenze nell’insieme dei dati misurati. 

Una peculiarità di questi metodi è un diagramma, detto di stabilizzazione, che mostra 

gli autovalori identificati in funzione del numero di modi utilizzati. Lo scopo di questo 

diagramma è quello di aiutare l’utilizzatore a riconoscere i modi veri e eliminare quelli 

computazionali che vengono introdotti solo per migliorare il curve-fitting.  

Tuttavia, i metodi di identificazione dinamica nel dominio temporale soffrono di un 

problema fondamentale riguardante la scelta a priori dell’ordine del sistema dinamico, 

ossia il numero di modi da identificare o di gradi di libertà, poiché l’analisi modale, 

applicata a strutture reali, ha un numero illimitato di gradi di libertà. La pratica più diffusa 

per ovviare a questo inconveniente è di ripetere l’identificazione per ordini diversi del 

sistema dinamico, compresi in un intervallo stabilito a priori. In tal modo si ottengono 

molti valori dei parametri modali, in particolare della frequenza e degli smorzamenti, per 

ogni modo di vibrazione. Tuttavia, questo porta inevitabilmente al manifestarsi di modi 

non fisici, detti noise modes, che dovranno essere isolati dai modi reali, e scartati dai 

risultati. La procedura con la quale si isolano tali modi spuri si basa sui valori dei 

parametri modali ottenuti per ogni ordine scelto; essa prevede l’introduzione di parametri 

di confronto, dei quali si possa stabilire cautelativamente un valore soglia di accettazione. 

Si introducono tre parametri, corrispondenti ai tre parametri modali, ossia frequenza, 

forma modale e rapporto di smorzamento, ai quali si associa un criterio di confronto dei 

modi. La stabilizzazione è subordinata alla stabilità di tutti e tre i parametri modali 

definiti, attraverso l’indice di variabilità più basso di una percentuale stabilita. 

La stabilità del singolo modo sarà garantita pertanto qualora vengano rispettate le 

seguenti condizioni: 

Stabilità in frequenza, variazione < 1% 

Stabilità nel rapporto di smorzamento, variazione < 5% 

Stabilità nelle forme modali, variazione < 2% 
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3.5.1 Covariance-driven Stochastic Subspace Identification (SSI-COV) 

Stochastic Subspace Identification (SSI) è un famoso algoritmo per l’analisi modale 

operativa (OMA). Esso è basato sulla rappresentazione spaziale di un sistema di 

discretizzazione lineare e tempo invariante descritto come: 

𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝑤𝑘 

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 

Dove 𝑦 è il vettore delle risposte misurate, 𝑥 è il vettore delle variabili della matrice di 

stato, 𝐴 è la matrice di stato di transizione, 𝐶 è la matrice degli output e 𝑤 e 𝑣 sono 

rispettivamente i vettori dei rumori processato e misurato. Come appare chiaro dalle due 

equazioni, l’algoritmo SSI opera solo con i dati di output, infatti come già detto l’input è 

ignoto nelle OMA. Dal punto di vista della stima dei parametri modali, la matrice più 

importante è la matrice di stato di transizione A, la cui decomposizione rivela i parametri 

modali.  

Nella pratica ci sono due varianti di questo algoritmo: data-driven (SSI-Data) e 

covariance-driven (SSI-Cov). Questi due metodi si differenziano nel modo in cui trattano 

i dati. SSI-Data lavora direttamente sulle misure di risposta senza nessuna rielaborazione. 

SSI-Cov, invece, richiede prima di tutto la stima delle funzioni definite “covariance”, 

ottenute dai dati delle time histories; dopodiché sono proprio queste funzioni che SSI-

Cov utilizza per la stima dei parametri modali.  

Nella presente tesi, l’algoritmo utilizzato per l’elaborazione dei dati delle prove 

ambientali è l’SSI-Cov. 

3.5.2 N4SID 

N4SID è un acronimo per Numerical algorithm for Subspace State Space System 

IDentification. L’N4SID è un modello a rappresentazione interna e come tale viene risolto 

con algoritmi a sottospazi. Il metodo consiste nello stimare la risposta del sistema 

nell’istante t+1note le risposte acquisite fino all’istante t. Si tarano i parametri all’interno 

della matrice dinamica a tempo discreto A in modo tale che la predizione del segnale 

all’istante t+1 sia più prossima possibile a quello che è il segnale realmente misurato in 
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quell’istante. Se la predizione è buona allora la matrice A, che contiene le caratteristiche 

modali della struttura, può essere utilizzata per calcolare smorzamenti e frequenze. 

Nei metodi a sottospazi il segnale misurato è disposto in matrici. Le matrici vengono 

interpretate come uno spazio vettoriale. Le righe di ogni matrice sono considerate come 

le coordinate di vettori in uno spazio j-dimensionale. Le righe definiscono una base per 

ogni vettore appartenente allo spazio vettoriale. Il termine “Spazio-riga” identifica il 

vettore ottenuto dagli elementi presenti sulla riga di una determinata matrice. Si utilizzano 

anche i termini “blocchi riga” e “blocchi colonna” in quanto le variabili contenute nelle 

righe e nelle colonne sono anch’esse vettori. Le righe permettono di ottenere una 

sequenza di stime che si valutano mediante una batteria di filtri di Kalman. I metodi a 

sotto spazi permettono di ottenere le matrici dinamiche caratterizzanti il sistema mediante 

operazioni di algebra lineare quali decomposizione QR e single value decomposition 

SVD. I metodi a sottospazi non sono metodi iterativi e sono dipendenti da un unico 

parametro: l’ordine n, che rappresenta il numero di variabili ausiliarie utilizzate nel 

vettore degli stati x. La trattazione algebrica del metodo non viene riportata nella seguente 

tesi.  
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4 Sperimentazione pre-danno 

4.1 Prova di vibrazione ambientale sul telaio 

La prova di vibrazione ambientale viene effettuata al fine di determinare i parametri 

modali del telaio, ossia frequenze e forme modali, che ne caratterizzano il comportamento 

dinamico. La stessa tipologia di prova viene ripetuta nelle varie fasi del telaio di cui di 

seguito esamineremo: 

• Telaio nudo; 

• Telaio con tamponatura non intonacata; 

• Telaio con tamponatura intonacata. 

Svolgere la prova con le stesse condizioni al contorno e la stessa apparecchiatura ci 

consente di valutare il variare delle frequenze e delle forme modali nelle diverse 

configurazioni del telaio.  

4.1.1 Strumentazione e parametri adottati 

La strumentazione adottata si compone di: 

• 6 accelerometri uniassiali piezoelettrici PCB a basso rumore di fondo con le 

seguenti caratteristiche: sensibilità 10 V/g (circa), range di frequenza 0.07 – 300 

Hz; 

• 3 schede di acquisizione National Instruments a 4 canali, 24-Bit e range di 

acquisizione ± 5 V, con chassis; 

• 1 computer portatile equipaggiato con un software LabView per l’acquisizione 

e il salvataggio dei dati; 

• cavi coassiali per il collegamento degli accelerometri con le schede di 

acquisizione. 

Per l’esecuzione della prova sono stati adottati i seguenti parametri: 

• frequenza di campionamento 2048 Hz; 
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• numero di campioni per ogni singola acquisizione (simple rate) 40960; 

• tempo di registrazione per ogni singola acquisizione 20 s; 

• tempo di registrazione totale 20 min (60 singole acquisizioni). 

 

4.1.2 Configurazione di misura 

Gli accelerometri sono montati su delle piastre in acciaio sagomate ad “L” e vengono 

posizionati all’estradosso della soletta in c.a. del telaio disponendo della pasta di butano 

tra la piastra metallica e la soletta. Nel dettaglio, tre accelerometri, identificati con il 

colore blu, misurano nella direzione longitudinale del telaio (direzione Y) e tre 

accelerometri, quelli in rosso, in direzione trasversale (direzione X). Uno schema della 

configurazione di misura adottata è riportato Figura 4-1, mentre in Figura 4-2 sono 

riportate le foto della strumentazione adottata.  

 

 

X 

Y 

3 T 2 T 1 T 

3 L 

1 L 

2 L 

 

Figura 4-1configurazione di misura 
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Figura 4-2 strumentazione adottata 

 

4.1.3 Elaborazione dei dati (OMA) 

Al termine dell’esecuzione della prova, i dati registrati devono essere processati al fine 

di ottenere le informazioni di interesse. La prova fornisce una serie di file di dati in 

formato .txt (60 pacchetti di dati per l’esattezza) ognuno suddiviso in 6 colonne: le prime 

tre colonne contengono le accelerazioni registrate dagli accelerometri che misurano in 

direzione longitudinale con riferimento al telaio (nell’ordine 1L, 2L e 3L) e le successive 

tre colonne quelle misurate dagli accelerometri con la direzione di misura disposta 

trasversalmente rispetto al telaio (nell’ordine 1T, 2T e 3T). 

Come prima operazione i dati devono essere trattati, ossia: 

• vengono ri-campionati ad una frequenza minore (in questo caso 102.4 Hz, che 

significa che le frequenze indagabili arrivano fino a 51.2 Hz circa per il Th. Di 

Nyquist); 

• vengono filtrati con un filtro passa-basso che permette di eliminare le armoniche 

a frequenza alta e lascia passare quelle inferiori alla frequenza di taglio, che 

viene assunta pari alla metà della frequenza di ri-campionamento (Fsric/2) 

(sempre per il Th. Di Nyquist); 

• vengono corretti dai trend spuri che si verificano quando il segnale, a volte, non 

presenta media nulla oppure presenta trend lineari o parabolici; 

• vengono scalati a seconda dell’esatta sensibilità di ogni singolo accelerometro 

mediante il coefficiente di calibrazione; 
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Una volta terminate queste operazioni si ha a disposizione un unico file dati ridotto in 

formato .txt contenente tutte le informazioni della prova. 

4.2 Prove di impatto sul telaio 

La stessa tipologia di prova di impatto viene eseguita su diverse configurazioni del 

telaio, che vengono riportate di seguito: 

• Telaio nudo; 

• Telaio con tamponatura non intonacata; 

• Telaio con tamponatura intonacata. 

 

4.2.1 Strumentazione e parametri adottati 

Anche in questo caso si riporta la strumentazione adottata che si compone di: 

• 6 accelerometri uniassiali piezoelettrici PCB a basso rumore di fondo con le 

seguenti caratteristiche: sensibilità 10 V/g (circa), range di frequenza 0.07 – 300 

Hz; 

• 1 martello strumentato PCB modello 086D20 con le seguenti caratteristiche: 

sensibilità 0.23 mV/N, massima forza misurabile 22240 N (pk), range di 

frequenza in funzione della punta adottata; 

• 2 schede di acquisizione National Instruments a 4 canali, 24-Bit e range di 

acquisizione ± 5 V, con chassis; 

• 1 computer portatile equipaggiato con un software LabView per l’acquisizione 

e il salvataggio dei dati; 

• cavi coassiali per il collegamento degli accelerometri e del martello con le 

schede di acquisizione. 

Per l’esecuzione delle prove sono stati adottati i seguenti parametri: 

• frequenza di campionamento 5120 Hz per il Telaio Nudo; 

• frequenza di campionamento 2048 Hz per il Telaio con tamponatura non 

intonacata e per il telaio con tamponatura intonacata; 
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• Secondi di acquisizione per ogni battuta: 50 s; 

Per ogni prova effettuata in ognuno dei punti di battuta si sono eseguite 3 battute in 

modo da ottenere un campione di dati quanto più possibile affidabile.  

4.2.2 Configurazioni di misura 

Gli accelerometri vengono disposti come nel caso delle prove ambientali, cioè 3 nella 

direzione longitudinale (1L,2L,3L) e 3 nella direzione trasversale (1T,2T,3T). I punti 

dove vengono effettuate le battute con il martello sono 2 e si trovano nella mezzeria dello 

spessore della soletta in calcestruzzo: entrambi posizionati negli spigoli della soletta uno 

in direzione trasversale, uno in direzione longitudinale. Uno schema della configurazione 

di misura adottata è riportato in Figura 4-3. 

 

 

3 T 2 T 1 T 

3 L 

1 L 

2 L 

I 2 

I 3 
 

Figura 4-3 configurazione di misura EMA 

4.2.3 Elaborazione dei dati (EMA) 

I dati di output vengono forniti tramite un file txt formato da 7 colonne, che richiude le 

accelerazioni dei 6 accelerometri e la martellata.  

A questo punto i dati devono essere trattati, ossia: 

• vengono eliminate le martellate che forniscono segnali anomali sia in termini di 

accelerazione che di impulsi; 

• vengono ri-campionati ad una frequenza minore: 
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- 256 Hz per il Telaio nudo, quindi le frequenze indagabili arrivano fino 

a 128 Hz circa per il Th. Di Nyquist; 

- 102,4 Hz per il telaio nelle altre configurazioni, quindi le frequenze 

indagabili arrivano fino a 51.2 Hz circa per il Th. Di Nyquist; 

• vengono filtrati con un filtro passa-basso che permette di eliminare le armoniche 

a frequenza alta e lascia passare quelle inferiori alla frequenza di taglio, che 

viene assunta pari alla metà della frequenza di ri-campionamento (Fsric/2) 

(sempre per il Th. Di Nyquist); 

• vengono corretti dai trend spuri che si verificano quando il segnale, a volte, non 

presenta media nulla oppure presenta trend lineari o parabolici; 

• vengono scalati a seconda dell’esatta sensibilità di ogni singolo accelerometro 

4.3 Prove di impatto sulle due tamponature 

La successione delle prove di impatto sulle pareti è la seguente: 

• Prova di impatto sulla parete W1 non intonacata; 

• Prova di impatto sulla parete W2 non intonacata; 

• Prova di impatto sulla parete W1 intonacata; 

• Prova di impatto sulla parete W2 intonacata; 

4.3.1 Strumentazione e parametri adottati 

La strumentazione adottata nei test dinamici di entrambe le pareti si compone di: 

• 2 accelerometri uniassiali piezoelettrici a taglio PCB con le seguenti 

caratteristiche: sensibilità 0.3 V/g (circa), range di frequenza 1 – 2000 Hz; 

• 1 martello strumentato PCB modello 086D20 con le seguenti caratteristiche: 

sensibilità 0.23 mV/N, massima forza misurabile 22240 N (pk), range di 

frequenza indagata con punta rossa 0 – 700 Hz; 

• 1 scheda di acquisizione National Instruments a 4 canali, 24-Bit e range di 

acquisizione ± 15 V, con chassis; 
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• 1 computer portatile equipaggiato con un software LabView per l’acquisizione 

e il salvataggio dei dati; 

• cavi coassiali per il collegamento degli accelerometri e del martello con le 

schede di acquisizione. 

Per l’esecuzione delle prove sono stati adottati i seguenti parametri: 

• frequenza di campionamento 2048Hz; 

• secondi di acquisizione per ogni battuta:  

o P1: 10 s (per entrambe le pareti); 

Per ogni prova effettuata in ognuno dei punti di battuta della griglia si sono eseguite tre 

battute in modo da ottenere un campione di dati quanto più possibile affidabile.  

4.3.2 Configurazioni di misura 

Le pareti vengono suddivise con delle griglie regolari aventi maglia 5 righe x 5 colonne 

per un totale di 25 punti identificati mediante codici alfanumerici. I due accelerometri 

sono attaccati alla parete mediante della colla a caldo nei punti denominati C3 e B2 (Acc1 

in C3 e Acc2 in B2) e disposti con la direzione di misura ortogonale al piano della parete 

(direzione fuori dal piano). In tutti i 25 punti della griglia vengono effettuate almeno 4 

battute tramite il martello strumentato per ottenere un pacchetto di dati quanto più 

affidabile possibile. Uno schema della griglia di misura è riportato in Figura 4-4 dove 

viene evidenziata anche la posizione degli accelerometri. 

Il posizionamento di più accelerometri è molto importante ai fini dell’analisi modale, in 

quanto, alcune forme modali possono presentare punti di nullo nella deformata in 

corrispondenza di un accelerometro. Quindi se si posiziona un unico sensore per avere la 

risposta, non si riesce a rilevare alcuni modi che però sono modi fisici della struttura. 

Quindi, come spiegato nell’introduzione, il procedimento per il calcolo della matrice FRF 

è quello di input mobile e output fisso. 
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Figura 4-4 schema configurazione punti di battuta parete 

 

 

 

Figura 4-5 foto schema di configurazione punti di battuta 

 

4.3.3 Elaborazione dei dati 

Al termine dell’esecuzione delle diverse prove, i dati registrati devono essere processati 

al fine di ottenere le informazioni di interesse. Ogni singolo punto di battuta di ogni prova 

fornisce un file di dati in formato .txt suddivisi in 3 colonne e un numero di righe 

corrispondente alle martellate effettuate; la prima colonna contiene le accelerazioni 
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registrate dall’accelerometro Acc1, la seconda quelle dell’accelerometro Acc2 e la terza 

il segnale impulsivo registrato dal martello. 

A titolo di esempio, in Figura 4-6 vengono riportati il segnale accelerometrico misurato 

da un singolo accelerometro e il segnale registrato dal martello, entrambi inerenti alla 

battuta in un punto della griglia. 
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[s] Tempo  

Figura 4-6 segnale accelerometrico e input 

Come prima operazione i dati devono essere trattati, ossia: 

• vengono eliminate le martellate che forniscono segnali anomali sia in termini di 

accelerazione che di impulsi; 

• vengono filtrati con un filtro passa-basso che permette di eliminare le armoniche 

a frequenza alta e lascia passare quelle inferiori alla frequenza di taglio, che 

viene assunta pari alla metà della frequenza di ri-campionamento (Fsric/2) 

(sempre per il Th. Di Nyquist); 

• vengono corretti dai trend spuri che si verificano quando il segnale, a volte, non 

presenta media nulla oppure presenta trend lineari o parabolici; 

Una volta terminata questa procedura, per ogni punto di battuta della griglia si 

ottiene un file nominato -rid.txt contenente i dati registrati dai 2 accelerometri e dal 

martello corrispondenti a un numero pari di 3 martellate; i dati sono ri-campionati e 

trattati. 
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4.4 Rielaborazione dati prova di vibrazione ambientale telaio 

I dati dalle prove ambientali OMA raccolti nel capitolo 4.1. vengono rielaborati 

mediante metodologie di analisi modale al fine di ottenere i parametri della struttura. Nel 

dettaglio, in questa sperimentazione il metodo di analisi adottato è quello definito 

Covariance-driven Stochastic Subspace Identification (SSI-COV), una tecnica di 

elaborazione parametrica che lavora nel dominio del tempo. Quest’ultima permette di 

identificare i diversi modi di vibrare della struttura, ossia frequenze proprie, forme modali 

e smorzamenti (quest’ultimi poco attendibili), attraverso la costruzione di un diagramma 

di stabilizzazione che identifica i modi di vibrare attraverso dei picchi della Cross Power 

Spectral Density (CPSD). Nel capitolo 3.5 è stata trattata la parte teorica di tale metodo.  

4.4.1 Risultati telaio nudo  

I risultati delle OMA effettuate sulle accelerazioni registrate durante la prova di 

vibrazione ambientale vengono di seguito riportati. 

In Figura 4-7 viene mostrato il diagramma di stabilizzazione relativo alle registrazioni 

degli accelerometri posti in direzione orizzontale nel quale si possono vedere le psd dei 6 

accelerometri.  

 

frequency  < 1% 

damping  < 2% 

MAC > 0.98 

Stable modes: 

 

Figura 4-7 PSD telaio nudo 

I picchi indagati sono 10 e vengono mediati elaborando le OMA col SSI-COV per tre 

ordini di grandezza, cioè 70,100 e 150. Di seguito viene riportata la tabella con le 
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frequenze, gli smorzamenti, gli spostamenti scalati ad 1, l’AUTOMAC e i modi di 

vibrare. 

 

 

Figura 4-8 frequenze e Auto-MAC OMA telaio nudo 
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 = 15.81 Hz f

8
 = 16.44 Hz f
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 = 17.59 Hz 
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10

 = 18.69 Hz 

 

Figura 4-9 modi OMA telaio nudo 

Dai modi di vibrare si vede come il primo modo è traslazionale in direzione longitudinale 

e ha un valore di MAC che lo isola dagli altri modi. Il secondo è traslazionale in direzione 

trasversale. Dopo questi due modi iniziali, di cui abbiamo la sicurezza assoluta, si può 

vedere nell’AUTOMAC una nuvola di punti che sta ad indicare che i modi sono tutti 

molto simili tra loro. Dalle psd il picco più evidente e il modo traslazionale più pulito 

sembra essere il terzo e quindi quello con una frequenza pari a 11.62 Hz. Quindi i picchi 

selezionati sono il primo, il secondo e il terzo. Di seguito vengono riportati in Figura 4-10. 
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Figura 4-10 picchi selezionati OMA telaio nudo 

In Tabella 4-1 frequenze selezionate OMA telaio nudo vengono riportati i primi tre 

modi di vibrare della struttura in termini di frequenze proprie e smorzamenti (come già 

detto poco attendibili). Inoltre, viene anche inserita la tipologia di modo a cui si riferisce 

ogni frequenza.  

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 2.95 0.34 Traslazionale in dir. Y 

2 8.42 0.59 Traslazionale in dir. X  

3 11.62 0.27 Rotazionale 

Tabella 4-1 frequenze selezionate OMA telaio nudo 

 

Come riportato nella tabella precedente, i primi due modi sono traslazionali nelle due 

direzioni e il terzo è rotazionale. Ciò risulta evidente facendo l’AUTOMAC dei modi 

come riportato in Figura 4-11 dove vengono riportate anche le forme modali. 
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Figura 4-11 modi scelti e auto-MAC telaio nudo 
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4.4.2 Risultati telaio con tamponatura non intonacata 

Come nel paragrafo precedente, i risultati delle OMA effettuate sulle accelerazioni 

registrate, durante la prova di vibrazione ambientale sul telaio con la tamponatura non 

intonacata, vengono riportati di seguito. 

In Figura 4-12 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.viene mostrato il 

diagramma di stabilizzazione relativo alle registrazioni degli accelerometri posti in 

direzione orizzontale nel quale si possono vedere le psd dei 6 accelerometri.  

 

frequency  < 1% 

damping  < 2% 

MAC > 0.98 

Stable modes: 

 

Figura 4-12 psd telaio "tamponato" 

In questo caso l’unico modo che risulta evidente è quello traslazionale in direzione X, che 

lo troviamo sempre ad una frequenza intorno ad 8,40 Hz. Il modo transazionale in Y, 

avendo inserito la tamponatura in quella direzione, si è spostato a frequenze più alte e, 

risentendo di una probabile non omogeneità tra la due tamponature, non è più pulito come 

nel telaio nudo ma ha una componente torsionale. Per questo motivo andiamo ad indagare 

tutti i picchi confrontando i modi di vibrare e l’AUTOMAC. 
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Figura 4-13 frequenze e auto-MAC telaio tamponato 
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Figura 4-14 modi telaio "tamponato" 
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Come già detto il primo modo è traslazione in direzione trasversale. Dal AUTOMAC e 

dai modi si vede come i picchi dal due al cinque sono tutti torsionali e con un valore 

prossimo all’uno di AUTOMAC. Il quinto picco è quello che ha un valore più basso sia 

rispetto agli altri picchi del gruppetto sia rispetto al primo modo. Dopodiché altri tre 

picchi (il sesto, settimo e ottavo) formano una nuvola di punti più o meno omogenea 

nell’AUTOMAC e dalle forme modali si vedono che sono tre modi traslazioni lungo la 

direzione forte del telaio. Il sesto e il settimo sembrano avere una componente rotazionale 

minore ed essere molto simili tra loro. L’ottavo ha una componente rotazionale evidente. 

Dalle PSD sembrerebbe che il secondo e il terzo modo sono isolati rispetto agli altri 

rotazionali e, tra i due, quello con un picco più alto è quello con la frequenza pari a 13.25 

Hz. La scelta in questo caso risulta molto difficile a causa della nascita di tanti modi spuri. 

Solo un confronto con le Ema potrà farci fare qualche ragionamento in più e giungere a 

delle conclusioni. Per ora si riportano i modi più evidenti e meno accoppiati tra loro. 

I tre picchi selezionati vengono riportati in Figura 4-15. 

 

 

 

Figura 4-15 picchi selezionati telaio "tamponato" 

Da questa analisi più approfondita i primi 3 modi di vibrare della struttura vengono 

riportati in Tabella 4-2 in termini di frequenze proprie e smorzamenti. 
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Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 8.40 0.59 Traslazionale in dir. X 

2 13.25 0.25 Rotazionale 

3 16.21 0.61 Roto-traslazionale in dir. Y 

Tabella 4-2 frequenze scelte telaio "tamponato" 

Dall’AUTOMAC, riportato in Figura 4-16, si nota che i modi sono disaccoppiati.  

 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.40 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 13.25 Hz 

3
rd

 Mode – f
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 = 16.21 Hz 

 

Figura 4-16 modi e AUTOMAC telaio "tamponato" 

4.4.3 Risultati telaio con tamponatura intonacata  

I risultati delle OMA effettuate sul telaio con la tamponatura intonacata non si 

distaccano molto dai risultati visti nel capitolo precedente dove il telaio è semplicemente 
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tamponato. Anche in questo caso sono stati esaminati diversi modi; di seguito vengono 

riportati gli schemi visti in precedenza. 

In Figura 4-17 viene mostrato il diagramma di stabilizzazione relativo alle registrazioni 

degli accelerometri posti in direzione orizzontale nel quale si possono vedere le psd dei 6 

accelerometri. 

 

frequency  < 1% 

damping  < 2% 

MAC > 0.98 

Stable modes: 

 

Figura 4-17 psd telaio "intonacato" 

Per questo caso i picchi scelti e indagati sono 12 e di seguito vengono riportati 

AUTOMAC, frequenze smorzamenti e modi. 

 

 

 

Figura 4-18 frequenze e AUTOMAC telaio "intonacato" 
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Figura 4-19 modi telaio "intonacato" 

 

Anche in questo caso il primo modo è sempre senza dubbio quello traslazionale in 

direzione X e la frequenza è rimasta pressoché identica. Il quinto picco è da scartare 

perché è sempre traslazionale in quella direzione. Il secondo, terzo, quarto e sesto sono 

tutti rotazionali, dove però i primi tre risultano molto simili tra loro. Anche qui un 

confronto con le EMA risulta necessario. Come prima, un primo tentativo di scelta risulta 

ricadere sul terzo picco con una frequenza di 13.39 Hz 



 

52 

Il settimo picco ha una forte componente in direzione debole quindi anche esso viene 

scartato. L’ottavo picco invece è un modo rototraslazionale. Il modo più pulito risulta 

essere il nono che coincide anche con il picco più alto nel grafico delle psd. La frequenza 

è 17.69 Hz e quindi più alta rispetto al caso precedente di tamponatura non intonacato. 

Questo è legato al fatto che l’intonaco ha reso la parete più rigida a cui corrisponde un 

aumento di frequenza. 

Di seguito vengono riportati i picchi scelti. 

 

 

 

Figura 4-20 picchi selezionati telaio "intonacato" 

 

In Tabella 4-3 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti  

 

 

Tabella 4-3 frequenze modi scelti 
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Dall’AUTOMAC riportato di seguito si nota il forte accoppiamento tra secondo e terzo 

modo come in precedenza. 
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Figura 4-21 frequenze scelte e AUTOMAC telaio “intonacato” 
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4.5 Raccolta e rielaborazione dati prove di impatto telaio 

I dati delle prove di impatto raccolti come mostrato nel capito 4.2. vengono ora 

rielaborati in modo da identificare i parametri modali del telaio nelle varie configurazioni. 

Il metodo di identificazione dinamica utilizzato in questo caso è N4SID, un metodo 

MDOF che opera nel dominio del tempo. Essendo una analisi modale sperimentale 

avremo a disposizione una FRF per ogni prova svolta che andremo ad indagare per la 

ricerca dei modi. 

Come già spiegato nel capitolo riguardo la configurazione di prova avremo due punti di 

battuta distinti I2 e I3. Questo comporta che per ogni punto di battuta avremo delle 

frequenze e dei modi e che non saranno per forza uguali tra loro. Quindi occorre 

esaminarli entrambi e valutare quale prendere. Non ha invece molto significato fisico fare 

una media tra i risultati delle due battute. Quello che mi aspetto ad esempio che quando 

il martello eccita la struttura in modo longitudinale il modo longitudinale sarà più eccitato 

e quindi probabilmente per quel modo avrò un risultato migliore. Viceversa, quando 

eccito la struttura nella direzione trasversale.  

4.5.1 Risultati telaio nudo 

I risultati delle EMA effettuate sulle accelerazioni registrate durante la prova di impatto 

sul telaio nudo vengono di seguito riportati. 

In Figura 4-22 e Figura 4-23 vengono mostrate le FRF dei 6 accelerometri sia per il punto 

di battuta I2 sia per il punto di battuta I3. Le tre linee di colore più chiaro rappresentano 

gli accelerometri in direzione trasversale mentre quelle con una tonalità più scura 

rappresentano gli accelerometri in direzione longitudinale. 
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Punto di battuta I2 

 

Figura 4-22 FRF martellata I2 telaio nudo 

 

Punto di battuta I3 

 

Figura 4-23 FRF martellata I3 telaio nudo 

I picchi sono indagati elaborando le EMA col N4SID per tre ordini di grandezza, cioè 

60,80 e 100. Di seguito viene riportata la tabella con il diagramma di stabilizzazione e i 

modi trovati per I2 e per I3.  
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Punto di 
battuta I2 

 

Figura 4-24 Diagramma di stabilizzazione e frequenze selezionate per I2 

 

Punto di 
battuta I3 

 

Figura 4-25 Diagramma di stabilizzazione e frequenze selezionate per I3 

 

Si nota subito dal diagramma di stabilizzazione come col punto di battuta I2 risulta più 

complicato identificare il secondo modo corrispondente al modo trasversale, mentre col 

punto di battuta I3 risulta più complesso individuare il primo modo che è longitudinale. 

In più il punto di battuta I3 riesce ad identificare un modo in più. Questo probabilmente 

è legato al fatto che, essendo il lato longitudinale più lungo e essendo il modo in più 

identificato torsionale, il punto di battuta I3 risulta più lontano dal baricentro del telaio e 

quindi riesce ad eccitare maggiormente un moto rotazionale. 
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A questo punto quindi la scelta più giusta è quella di selezionare per il primo modo il 

risultato di I2 mentre per gli altri modi i risultati di I3. Questi ragionamenti verranno fatti 

nella stessa maniera anche per le altre configurazioni del telaio, però non saranno ripetuti. 

Di seguito vengono riportati le frequenze rielaborate con MAC e modi.  

 

 

 

Figura 4-26 frequenze e AUTOMAC EMA telaio nudo 

 

f
1
 = 2.95 Hz  f

2
 = 8.42 Hz f

3
 = 11.60 Hz 

f
4
 = 16.45 Hz f

5
 = 17.64 Hz 

 

Figura 4-27 modi EMA telaio nudo 

 

Sui modi longitudinale e traslazionali non ci sono dubbi e sono rispettivamente il primo 

e il secondo. Dopo di che dall’AUTOMAC si evince un gruppetto di tre modi tutti 

rotazionali prevalentemente, di cui il primo è il più pulito e con un picco più ampio. Per 

questo motivo viene scelto. 

Quindi i picchi scelti sono riportati in Figura 4-28. 



 

58 

 

 

 

Figura 4-28 picchi selezionati EMA telaio nudo 

In Tabella 4-6 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti (come già detto poco attendibili). Inoltre, viene anche 

inserita la tipologia di modo a cui si riferisce ogni frequenza.  

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 2.95 1.12 Traslazionale in dir. Y 

2 8.42 0.58 Traslazionale in dir. X  

3 11.60 1.13 Rotazionale 

Tabella 4-4 frequenze EMA telaio nudo 

 

L’AUTOMAC e le forme modali dei 3 modi scelti vengono riportate di seguito in 

Figura 4-29. 
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1
st

 Mode – f
1
 = 2.95 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 8.42 Hz 

3
rd

 Mode – f
3
 = 11.60 Hz 

 

Figura 4-29 modi e AUTOMAC selezionati EMA telaio nudo 
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4.5.2 Risultati telaio con tamponatura non intonacata 

I risultati delle EMA effettuate sulle accelerazioni registrate durante la prova di impatto 

sul telaio con tamponatura intonacata vengono di seguito riportati. 

In  Figura 4-30 e Figura 4-31 vengono riportate le FRF dei 6 accelerometri sia per il punto 

di battuta I2 sia per il punto di battuta I3.  

 

Punto di battuta I2 

 

Figura 4-30 FRF martellata I2 telaio “tamponato” 

 

 

Punto di battuta I3 

 

Figura 4-31 FRF martellata I3 telaio “tamponato” 

 

Anche in questo caso, come nel precedente, i picchi sono indagati elaborando le EMA col 

N4SID per 3 ordini di grandezza, cioè 40,50 e 60. Di seguito viene riportata la tabella con 

il diagramma di stabilizzazione e i modi trovati per I2 e per I3.  
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Punto di 
battuta I2 

 

Figura 4-32 Figure 4 3 Diagramma di stabilizzazione e frequenze selezionate per I2 

 

Punto di 
battuta I3 

 
Figura 4-33 Figure 4 3 Diagramma di stabilizzazione e frequenze selezionate per I3 

 

Anche in questo caso viene fatta una scelta su quali modi selezionare tra le due martellate.  

Di seguito vengono riportati le frequenze rielaborate con MAC e modi.  
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Figura 4-34 frequenze e AUTOMAC EMA telaio "tampoato 

 

f
1
 = 8.41 Hz  f

2
 = 12.77 Hz f

3
 = 13.35 Hz 

f
4
 = 15.20 Hz f

5
 = 15.82 Hz f

6
 = 16.41 Hz 

 

 

 

f
7
 = 16.80 Hz  f

8
 = 18.77 Hz f

9
 = 19.27 Hz 

 

Figura 4-35 modi EMA telaio "tamponato" 

 

Il primo modo diventa quello traslazionale in direzione trasversale e sta sempre intorno 

alla frequenza di 8.40 Hz. Il gruppetto successivo di tre modi dall’AUTOMAC si evince 

che sono tutti traslazionali. Quello meno accoppiato con il primo modo sembra essere 

quello a 13.33 Hz e quindi viene scelto. Dopo di che per la ricerca del modo traslazionale 
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in direzione longitudinale bisogna spostarsi a frequenze ancora più alte. Sia il modo 6 che 

il modo 7 hanno una componente traslazionale; il settimo, che ha una frequenza di 16.78 

Hz è molto meno sporcato dalla componente rotazionale e quindi viene scelto. 

Quindi i picchi scelti sono quelli selezionati in Figura 4-36. Si vede come al terzo picco 

rispondono in modo più evidente gli accelerometri in blu che sono quelli in posizione 

longitudinale. 

 

 

 

Figura 4-36 picchi selezionati EMA telaio tamponato 

In Tabella 4-5 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti. Inoltre, viene anche inserita la tipologia di modo a cui 

si riferisce ogni frequenza.  

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 8.41 0.69 Traslazionale in dir. X 

2 13.35 0.13 Rotazionale 

3 16.80 1.42 Roto-traslazionale in dir. Y 

Tabella 4-5 frequenze scelte EMA telaio "tamponato" 

L’AUTOMAC e le forme modali dei 3 modi scelti vengono riportate di seguito in 

Figura 4-37. 
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1
st

 Mode – f
1
 = 8.41 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 13.35 Hz 

3
rd

 Mode – f
3
 = 16.80 Hz 

 

Figura 4-37 modi e AUTOMAC selezionati EMA telaio “tamponato” 
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4.5.3 Risultati telaio con tamponatura intonacata 

I risultati delle EMA effettuate sulle accelerazioni registrate durante la prova di impatto 

sul telaio nudo vengono di seguito riportati. 

In Figura 4-38 e in Figura 4-39 vengono riportate le FRF dei 6 accelerometri sia per il 

punto di battuta I2 sia per il punto di battuta I3.  

 

Punto di battuta I2 

 

Figura 4-38 FRF martellata I2 telaio “tamponato” 

 

Punto di battuta I3 

 

Figura 4-39 FRF martellata I3 telaio “tamponato” 

I picchi sono indagati elaborando le EMA col N4SID per tre ordini di grandezza, cioè 

40,50 e 60, in quanto i picchi anche per ordini più bassi erano evidenti (il problema del 

metodo N4SID è che ordini elevati richiedono elevati tempi di analisi). Di seguito viene 

riportata la tabella con il diagramma di stabilizzazione e i modi trovati per I2 e per I3.  
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Punto di 
battuta I2 

 

Figura 4-40 diagramma di stabilizzazione e frequenze martellata I2 

 

Punto di 
battuta I3 

 

Figura 4-41 diagramma di stabilizzazione e frequenze martellata I2 

Di seguito vengono riportati le frequenze rielaborate con MAC e modi.  
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Figura 4-42 frequenza e AUTOMAC EMA telaio "intonacato" 

 

f
1
 = 8.38 Hz  f

2
 = 12.67 Hz f

3
 = 13.38 Hz 

f
4
 = 15.17 Hz f

5
 = 16.44 Hz f

6
 = 16.45 Hz 

 

 

f
7
 = 17.58 Hz  f

8
 = 19.17 Hz f

9
 = 19.45 Hz 

 

Figura 4-43 modi EMA telaio "intonacato" 

 

Il primo modo è sempre quello traslazionale in direzione trasversale e sta sempre intorno 

alla frequenza di 8.40 Hz. Tra quelli rotazionali anche in questo caso si sceglie quello a 

13.38 Hz essendo quello con accoppiamento più basso.  

Il moto traslazionale in direzione longitudinale si trova a una frequenza di 17.5 Hz. 
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Quindi i picchi scelti sono quelli selezionati in Figura 4-44. Si vede come al terzo picco 

rispondono in modo più evidente gli accelerometri in blu che sono quelli in posizione 

longitudinale. 

 

 

 

Figura 4-44 picchi selezionati EMA telaio 

In Tabella 2-1 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti.  

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 8.38 0.85 Traslazionale in dir. X 

2 13.38 0.19 Rotazionale 

3 17.58 2.00 Roto-traslazionale in dir. Y 

Tabella 4-6 frequenze selezionate EMA telaio tamponato 

L’AUTOMAC e le forme modali dei 3 modi scelti vengono riportate di seguito in 

Figura 4-45. 
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1
st

 Mode – f
1
 = 8.41 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 13.38 Hz 

3
rd

 Mode – f
3
 = 17.58 Hz 

 

Figura 4-45 modi selezionati e AUTOMAC EMA telaio "tamponato" 
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4.6 Identificazione modi telaio 

I modi del telaio sono stati identificati nelle diverse configurazione rielaborando sia le 

prove di vibrazione ambientale, sia le prove di impatto. Abbiamo visto come a causa della 

non perfetta omogeneità delle pareti e per altri fattori, l’identificazione del modo 

rotazionale e traslazionale in direzione longitudinale risulta complicato. Nascono infatti 

molti modi accoppiati che rendono la scelta del modo difficile. È per questo motivo che 

diventa indispensabile fare un confronto tra i parametri modali trovati attraverso la 

rielaborazione delle EMA e i parametri trovati attraverso la rielaborazione delle OMA.  

Quindi di seguito verranno ripresi tutti i dati elaborati nei due sotto capitoli precedenti 

e confrontati. 

4.6.1 Telaio Nudo 

Per il caso di telaio nudo la scelta dei modi risulta abbastanza semplice e immediata. 

Nella Figura 4-46 vengono riportati i grafici delle PSD e delle FRF dei 6 accelerometri. 

Le linee tratteggiate rappresentano le frequenze indagate. 

 

 

Figura 4-46 confronto PSD-FRF telaio nudo 

Partendo dal primo modo che è traslazionale in direzione longitudinale abbiamo: 
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1
st

 Mode OMA– f
1
 = 2.95 Hz 

1
st

 Mode EMA– f
1
 = 2.95 Hz 

1.00 

EMA 

OMA 

 

Figura 4-47 confronto 1° modo EMA-OMA telaio nudo 

Anche per il secondo modo, che corrisponde al traslazionale in direzione trasversale 

non abbiamo dubbi.  

 

1
st

 Mode OMA– f
1
 = 8.42 Hz 

1
st

 Mode EMA– f
1
 = 8.42 Hz 

1.00 

EMA 

OMA 

 

Figura 4-48 confronto 2° modo EMA-OMA telaio nudo 

Per quanto riguarda il moto rotazionale, anche qui dal picco molto evidente sia sull’FRF 

per le EMA, sia sulle PSD per le OMA, è stato scelto il modo con una frequenza di 11.60 

Hz. Vediamo il confronto nel dettaglio. 
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1
st

 Mode OMA– f
1
 = 11.62 Hz 1

st
 Mode EMA– f

1
 = 11.60 Hz 

0.99 

EMA 

OMA 

Δf = 0.02 Hz – ξ = 0.17 % 

 

Figura 4-49 confronto 3° modo EMA-OMA telaio nudo 

Per il telaio nudo, come abbiamo appena visto, non abbiamo molti dubbi e i risultati tra i 

due diversi tipi di prove coincidono. 

4.6.2 Telaio con tamponatura non intonacata 

Nella Figura 4-50 vengono riportati i grafici delle PSD e delle FRF dei 6 accelerometri. 

Le linee tratteggiate rappresentano le frequenze indagate. 

 

 

Figura 4-50 confronto PSD-FRF telaio "tamponato" 

Per il telaio in questa configurazione, abbiamo già visto in precedenza che il modo 

traslazionale in direzione longitudinale si sposta a frequenze più alte e abbiamo diversi 

modi che potrebbero essere presi in considerazione. Non è il caso invece, del modo 
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traslazionale in direzione trasversale che rimane sempre con una frequenza intorno agli 8 

Hz e non ci sono dubbi.  

 

1
st

 Mode OMA– f
1
 = 8.40 Hz 1

st
 Mode EMA– f

1
 = 8.41 Hz 

1.00 

EMA 

OMA 

Δf = 0.01 Hz – ξ = 0.12 % 

 

Figura 4-51 confronto 1° modo EMA-OMA telaio “tamponato” 

Per il moto rotazionale successivo le cose si complicano in quanto nascono molti modi 

simili tra di loro. I due modi scelti nella rielaborazione precedente vengo riportati e 

confrontati tra loro. 

 

2
nd

 Mode OMA– f
1
 = 13.25 Hz 2

nd
 Mode EMA– f

1
 = 13.35 Hz 

1.00 

EMA 

OMA 

Δf = 0.1 Hz – ξ = 0.6 % 

 

Figura 4-52 confronto 2° modo EMA-OMA telaio “tamponato” 

Il moto traslazionale in direzione longitudinale ha una frequenza intorno ai 16 Hz; in 

questo caso però ci sono due modi per entrambe le prove molto vicini e quindi li andiamo 

a esaminare nel dettaglio. 
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0.75 

0.02 

0.93 

0.58 

 

Figura 4-53 dettaglio confronto EMA-OMA 

Il valore di MAC più alto lo troviamo tra il modo con frequenza 16.21 delle OMA e il 

modo con frequenza 16.80 delle EMA. Questi erano i modi scelti precedentemente, e 

anche se le loro frequenze non sono vicinissime, sembrano essere i modi più simili e puri. 

In ogni caso anche dopo questa analisi la scelta del modo risulta ancora complicata. Si 

riporta di seguito il confronto delle forme modali: 

 

3
rd

 Mode OMA– f
1
 = 16.21 Hz 3

rd
 Mode EMA– f

1
 = 16.80 Hz 

0.93 

EMA 

OMA 

Δf = 0.79 Hz – ξ = 3.5 % 

 

Figura 4-54 confronto 3° modo EMA-OMA telaio “tamponato” 

 

4.6.3 Telaio con tamponatura intonacata 

Nella Figura 4-55 vengono riportati i grafici delle PSD e delle FRF dei 6 accelerometri. 

Le linee tratteggiate rappresentano le frequenze indagate. 
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Figura 4-55 confronto PSD-FRF telaio "intonacato" 

Anche in questo caso la prima frequenza è quella traslazionale in direzione trasversale e 

la sua frequenza è pressoché invariata. Di seguito il confronto tra le due prove. 

 

1
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1
 = 8.37 Hz 1

st
 Mode EMA– f

1
 = 8.38 Hz 

1.00 

EMA 
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Δf = 0.1 Hz – ξ = 0.12 % 

 

Figura 4-56 confronto 1° modo EMA-OMA telaio “intonacato” 

Per il modo rotazionale i modi scelti in precedenza sono molto vicini; di seguito il 

confronto. 
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2
nd

 Mode OMA– f
1
 = 13.39 Hz 2

nd
 Mode EMA– f

1
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1.00 
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Δf = 0.01 Hz – ξ = 0.1 % 

 

Figura 4-57 confronto 2° modo EMA-OMA telaio “intonacato” 

Di seguito viene confrontato anche il terzo modo.  

 

3
rd
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1
 = 17.59 Hz 

0.99 

EMA 

OMA 
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Figura 4-58 confronto 3° modo EMA-OMA telaio “intonacato” 
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4.6.4 Modi del telaio e commento sul primo obiettivo del lavoro di tesi 

Abbiamo appena visto come le prove di vibrazione ambientale e le prove di impatto danno 

dei risultati molto simili tra di loro. La differenza maggiore viene riscontrata nel modo 

longitudinale nel caso di telaio con tamponatura non intonacata; qui l’errore di frequenza 

è circa del 3% e il MAC è pari a 0.93, è quindi una differenza irrilevante. Per gli altri 

confronti la differenza di frequenza è sempre minore dell’1% e il MAC è prossimo all’1.  

Per questo motivo è possibile scegliere come modi di riferimento i risultati di una o 

dell’altra prova. Vengono scelti i risultati dell’EMA in quanto considerati più affidabili 

per il controllo della frequenza in direzione longitudinale che per noi è di maggior 

interesse in quanto è dove è stata costruita la tamponatura. 

Di seguito in Tabella 4-7 vengono riproposte le frequenze dei tre modi principali per le 

tre configurazioni del telaio finora investigate.  

 

 

Tabella 4-7 sintesi modi telaio nelle varie configurazioni 



 

78 

 

Figura 4-59 grafico riassuntivo frequenze 

Questo grafico rappresenta la risposta al primo obiettivo della seguente tesi. Da esso 

infatti si evince come varia il comportamento dinamico del telaio influenzato dalla 

tamponatura. 

Si nota subito che il modo che subisce una variazione maggiore è quello traslazionale in 

Y in quanto è proprio in quella direzione che vengono costruite le tamponature. La 

frequenza ha un brusco aumento; passa da 2.95 Hz a 16.80 Hz, quando si costruiscono le 

due tamponature, per poi arrivare a 17.58 Hz con l’intonaco. 

Anche il modo rotazionale risente della costruzione delle due tamponature e passa da una 

frequenza di 11.60 Hz a una di 13.35 Hz. L’intonaco invece porta un aumento molto 

modesto di soli 0.03 Hz.  

Il modo traslazionale in direzione X invece non risente della costruzione della 

tamponatura e il leggero calo, essendo trascurabile, può essere associato ad errori 

computazionali. 

Quindi la tamponatura, nella direzione in cui viene costruita, genera un aumento 

significativo di rigidezza che sfocia in un aumento di frequenza propria.  
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4.7 Risultati tamponature 

Nella presente tesi si sono utilizzati due differenti metodi per l’identificazione dinamica. 

Ricordiamo che la configurazione della prova prevede un sistema SIMO; quindi si 

acquisiscono le risposte della struttura in 2 punti eccitandola in uno. L’identificazione è 

stata fatta sia con un metodo SDOF nel dominio del tempo, sia con uno MDOF nel 

dominio delle frequenze.  

Per il metodo SDOF è stato utilizzato il software Matlab, nel quale tramite uno script è 

stato implementato il ‘line-fit’. Per il metodo MDOF è stato utilizzato un software 

commerciale, ModalView.  

L’identificazione viene fatta sulle due pareti W1 e W2 sia in condizione di parete non 

intonacata che in condizione di parete intonacata. Di seguito vengono riportati entrambi  

4.7.1 Determinazione parametri modali tramite metodo SDOF 

Dall’elaborazione preliminare effettuata mediante il codice Matlab è stato possibile 

individuare i picchi delle FRF che si ipotizza corrispondano a dei modi propri di vibrare 

delle pareti. Nella Figura 4-60 e Figura 4-61 sono riportati a mo’ di esempio l’FRF della 

tamponatura W1 intonaca e l’FRF della tamponatura W2 intonaca 
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Figura 4-60 FRF parete W1 

  

Figura 4-61 FRF parete W2 

La linea rossa rappresenta la media delle 25 FRF. Esse sono ricavate dando 25 input 

diversi nei 25 punti descritti precedentemente. Più le frequenze si alzano più l’andamento 

è sporco e quindi più sarà difficile trovare i parametri dei vari picchi.  

Una volta esaminata la FRF nella sua totalità si passa al metodo vero e proprio e quindi 

si va all’identificazione di ogni modo singolarmente. Tutti i picchi vengono esaminati e 

viene scelto l’intervallo migliore che identifica la forma modale. Di seguito nella Figura 

4-62 viene riportato un esempio di come lavora il codice. 
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Figura 4-62 metodo line-fit 

Si vede bene il metodo di identificazione SDOF, ‘line-fit’. Come già spiegato in 

precedenza questo processo richiede molto tempo, non tutti i picchi coincidono con una 

risonanza e quindi non in tutti i picchi è possibile identificare un modo, e in più per picchi 

molto vicini è difficile separare i due modi (si può dire che è come se i due modi si 

sporcano tra loro).  

Di seguito vengono riportati le frequenze e i modi trovati per le due pareti nelle due 

configurazioni. Ogni modo viene definito con due parametri 𝑚 𝑥 𝑛, dove 𝑚 indica il 

numero di pance della parete in verticale e 𝑛 il numero di pance della parete in orizzontale. 

PARETE W1 NON INTONACATA 
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 Modo 1,1 

Accelerometro 2 
Accelerometro 1 

fmatlab = 16.26 fmatlab = 16.77 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 26.58 fmatlab = 28.36 

Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 35.79 fmatlab = 36.76 

Modo 3,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 46.56 fmatlab = 46.53 

 

 

 
Modo 2,2 

fmatlab = 57.47 fmatlab = 57.6 

Modo 4,1 

fmatlab = 63.20 fmatlab = 63.45 

Modo 1,3 

fmatlab = 67.01 fmatlab = 66.98 

Modo 5,1 

fmatlab = 77.09 fmatlab = 77.08 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 
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Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 3,2 

fmatlab = 80.52 fmatlab = 79.02 

Modo 4,2 

fmatlab = \ fmatlab = 105.35 

Modo 3,3 

fmatlab = 118.6 fmatlab = 119.65 

Modo 5,2 

fmatlab = 132.67 fmatlab = 132.92 

Modo 5,3 

fmatlab = 178.25 fmatlab = 179.3 
 

Figura 4-63 modi parete W1 senza intonaco 
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PARETE W2 NON INTONACATA 

 

 

 Modo 1,1 

fmatlab = 18 fmatlab = 18 

Modo 2,1 

fmatlab = 29.55 fmatlab = 29.5 

Modo 3,1 

fmatlab = 45.5 fmatlab = 45.2 

Modo 1,2 

fmatlab = 48 fmatlab = 48 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

 

 

 

Accelerometro 2 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 2,2 

fmatlab = 59 fmatlab = 59.2 

Modo 4,1 

fmatlab = 64.5 fmatlab = 66.3 

Modo 3,2 

fmatlab = 76 fmatlab = 76.1 

Modo 5,1 

fmatlab = 79 fmatlab = 79 
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Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 

Modo 4,2 

fmatlab = 104.2 fmatlab = 104.4 

Modo 3,3 

fmatlab = 119.4 fmatlab = 119.4 

Modo 5,2 

fmatlab = \ fmatlab = 139.1 

Modo 1,4 

fmatlab = 170.3 fmatlab = 170 

Modo 2,4 

fmatlab = 188 fmatlab = 188 

 

Figura 4-64 modi parete W2 senza intonaco 

 

PARETE W1 INTONACATA 
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 Modo 1,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 17.3 fmatlab = 17.3 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 31.6 fmatlab = 31.6 

Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = \ fmatlab = 49 

Modo 3,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 49.4 fmatlab = \ 

 

 

 
Modo 2,2 

fmatlab = 63.7 fmatlab = 642 

Modo 4,1 

fmatlab = 65.7 fmatlab = 65.7 

Modo 3,2 

fmatlab = 85.9 fmatlab = 85.3 

Modo 2,3 

fmatlab = 105.3 fmatlab = 105.3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 
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Modo 4,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 113.8 fmatlab = 113.7 

Modo 5,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 126.5 fmatlab = 126.5 

Modo 3,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 127.5 fmatlab = 127.3 

Modo 1,4 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 132.4 fmatlab = 132.7 

 

 

 
Modo 5,2 

fmatlab = \ fmatlab = 145.3 

Modo 2,4 

fmatlab = 155.1 fmatlab = 155.1 

Modo 5,3 

fmatlab = 198.8 fmatlab = 198.8 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

 

Figura 4-65 modi parete W1 intonacata 

 

PARETE W2 INTONACATA 
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 Modo 1,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 18.1 fmatlab = 18.1 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 32.2 fmatlab = 32.1 

Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 50.5 fmatlab = 50.6 

Modo 3,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 48.8  fmatlab = \ 

 

 

 
Modo 4,1 

fmatlab = 68.1 fmatlab = 68.1 

Modo 1,3 

fmatlab = 95.5 fmatlab = \ 

Modo 5,1 

fmatlab = 119.9 fmatlab = 119.9 

Modo 4,2 

fmatlab = 127.3 fmatlab = \ 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 
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Modo 3,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = \ fmatlab = 133.2 

Modo 2,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 137.5 fmatlab = \ 

Modo 5,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 157.1 fmatlab = 154.7 

Modo 4,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmatlab = 176.7 fmatlab = \ 

 

Figura 4-66 modi parete W2 intonacata 
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4.7.2 Determinazione parametri modali tramite metodo MDOF 

I file ricampionati come in precedenza, vengono poi trattati con il programma 

commerciale ABSignal Modalview della National Istrument. Esso permette di costruire 

una struttura a cui si possono applicare una serie di input e output e con i quali si va a 

calcolare la risposta di essa.  

Il programma utilizza un metodo MDOF e quindi una volta costruito il modello e immessi 

i vari segnali riesce in poco tempo a trovare frequenze, smorzamenti e modi della 

struttura. Nella Figura 4-67 viene riportato il modello della parete, dove si vedono 

internamente i 25 punti in cui viene data la martellata, mentre una corona di punti esterni 

che stanno a simboleggiare il vincolo esterno. 

 

  

Figura 4-67 modello ModalView 

Quindi il calcolo delle FRF va effettuato per tutti i punti in cui si hanno una serie di dati 

che indica la forzante e una che indica la risposta. Una volta calcolate e salvate tutte le 

FRF, occorre riunirle in un unico file per le successive analisi.  

Nella Figura 4-68 e Figura 4-69, vengono mostrate tutte le FRF sovrapposte per i due 

accelerometri.  
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Figura 4-68 FRF W1 calcolate tramite ModalView 

 

  

Figura 4-69 FRF W2 calcolate tramite ModalView 

 

Una volta ottenute tutte le varie FRF il programma va a alla ricerca della curva che 

rappresenti la mia FRF. Questo processo, che già abbiamo definito come ‘curve-fitting’, 

va alla ricerca di un’espressione teorica che rappresenti la FRF del sistema. L’algoritmo 

utilizzato è il LSCF e viene tracciato in automatico il diagramma di stabilizzazione. Un 

esempio di come il programma fitti la mia FRF è riportato in Figura 4-70. 
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Figura 4-70 line fit metodo LSCF 

 

Avendo per il caso in esame due accelerometri sul sistema e quindi due diverse FRF per 

ciascun punto su cui viene applicato l’input, la stima di frequenze, smorzamenti e forme 

modali andrà effettuata considerando una volta un accelerometro come riferimento e poi 

ripeterla per l’altro accelerometro; occorre inoltre definire il range di frequenza nel quale 

il software svolge l’analisi. 

Tra tutti i modi possono essere presenti forme modali locali o forme non fisicamente 

possibili, ma che sono frutto delle elaborazioni numeriche. Per una corretta percezione 

del comportamento dinamico è bene eliminare i modi non plausibili. 

Di seguito vengono riportati per le due pareti nelle due configurazioni le frequenze e i 

modi più significativi trovati. 

 

PARETE W1 NON INTONACATA 
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 Modo 1,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 16.45 fmodalview = 16.40 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = \ fmodalview = 28.70 

Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 36.49 fmodalview = \ 

Modo 3,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 46.62 fmodalview = 46.62 

 

 

 
Modo 2,2 

fmodalview = \ fmodalview = 56.62 

Modo 4,1 

fmodalview = \ fmodalview = 65.3 

Modo 1,3 

fmodalview = \ 

Modo 5,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 66.39 fmodalview = 76.83 fmodalview = 76.73 

 



 

94 

 

 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 3,2 Modo 4,2 

Modo 3,3 Modo 5,2 

Modo 5,3 

fmodalview = \ fmodalview = 79.81 fmodalview =  \ fmodalview = 104.2 

fmodalview = 119.2 fmodalview = \ fmodalview = 132.2 fmodalview = 132.3 

fmodalview = 178.6 fmodalview = \ 
 

Figura 4-71 modi parete W1 senza intonaco ModalView 

 

PARETE W2 NON INTONACATA 
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 Modo 1,1 Modo 2,1 

Modo 3,1 Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 17.92 fmodalview = 17.92 fmodalview =  29.19 fmodalview = 29.22 

fmodalview = 45.5 fmodalview = 45.11 fmodalview = 47.78 fmodalview = 48.08 

 

 

 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 4,1 
Modo 3,2 

Modo 5,1 Modo 4,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview =  65.81 
fmodalview = 65.61 

fmodalview = 75.53 fmodalview = 75.42 

fmodalview = 78.66 fmodalview = 78.78 fmodalview = 104.4 fmodalview = 104.5 
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Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 

Modo 3,3 Modo 5,2 

Modo 1,4 Modo 2,4 

fmodalview =120.5 fmodalview = \ fmodalview = \ fmodalview = 139.1 

fmodalview = 170.1 fmodalview = 169.9 fmodalview = \ fmodalview = 187.8 

 

Figura 4-72 modi parete W2 senza intonaco ModalView 
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PARETE W1 INTONACATA 

 

 

 Modo 1,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 17.2 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 1,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 3,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 17.18 fmodalview = 31.36 fmodalview = 31.37 

fmodalview = 47.89 fmodalview = 48.42 fmodalview = 49.41 fmodalview = 49.29 

 

 

 
Modo 2,2 Modo 4,1 

Modo 3,2 Modo 2,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = \ fmodalview = 63.95 fmodalview = 79.65 fmodalview = 65.36 

fmodalview = 85.89 fmodalview = \ fmodalview = 105.2 fmodalview = 105.2 
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Modo 4,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 5,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 3,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 1,4 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 113.6 fmodalview = 113.5 fmodalview = 126.5 fmodalview = \ 

fmodalview = 127.3 fmodalview = \ fmodalview = 132.3 fmodalview = \ 

 

 

 
Modo 5,2 Modo 2,4 

Modo 5,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview = 146.3 fmodalview = 146.2 fmodalview = 155.1 fmodalview = 154.9 

fmodalview = \ fmodalview = 198.7 

 

Figura 4-73 modi parete W1 intonacata ModalView 

 

PARETE W2 INTONACATA 
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Modo 1,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview= 17.96 

Modo 2,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 3,1 Modo 4,1 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview= 17.97 fmodalview= \ fmodalview= 31.9 

fmodalview= 50.18 fmodalview= 50.14 fmodalview= \ fmodalview= 67.83 
 

 

 

Modo 1,3 Modo 4,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 
Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview= 95.62 fmodalview= \ fmodalview= 126.2 fmodalview= 125.8 

Modo 2,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 5,2 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

Modo 4,3 

Accelerometro 2 Accelerometro 1 

fmodalview= 137.3 fmodalview= 137.3 fmodalview= 153.1 fmodalview= 154.6 

fmodalview= 174.7 fmodalview= 176.9 

 

Figura 4-74 modi parete W2 intonacata ModalView 
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4.7.3 Identificazione dei modi OOP delle pareti  

Per quanto riguarda l’analisi modale sperimentale non c’è un metodo migliore 

dell’altro. L’analisi tramite metodo SDOF è sicuramente più dispendiosa ma permette un 

maggior controllo da parte dell’operatore, che però deve avere una buona abilità. Si vanno 

ad investigare i picchi della FRF uno per uno e i risultati in termini di visualizzazione dei 

modi è discreta. Dall’altra parte il metodo MDOF richiede molto meno tempo, una volta 

disegnato il modello e inseriti i dati, in quanto esso lavora contemporaneamente su tutto 

il dominio di frequenze indagato. L’operatore però non può più di tanto intervenire 

durante l’analisi dei modi e infatti, dai risultati esposti precedentemente, si può notare 

come le frequenze trovate con il programma ModalView siano minori rispetto a quelle 

trovate indagando ogni picco singolarmente. Inoltre, per frequenze elevate risulta difficile 

distinguere con esattezza il modo.  

In ogni caso si può vedere dalla Tabella 4-8 e Tabella 4-9 che i modi trovati dai due 

metodi risultano essere molto simili e quindi entrambi corretti.  

 

 

 

Tabella 4-8 sintesi frequenze pareti non intonacate 
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Tabella 4-9 sintesi frequenze pareti intonacate 

A questo punto è essenziale fare una sintesi prima di tutto tra i due accelerometri di ogni 

parete ed effettuare poi una valutazione per ogni modo tra i due metodi. Avendo trovato 

dei risultati più ricchi ed essendo la rappresentazione grafica dei modi migliore, nella 

sintesi finale vengono scelti e riportati i modi trovati con il metodo SDOF del “line-fit”. 

Di seguito vengono riportati frequenze e modi definitivi delle due pareti nelle due 

configurazioni.  
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Mode 1,1 

Mode 2,1 
Mode 1,2 

Mode 2,2 

Mode 1,3 Mode 3,2 

Mode 3,3 

Mode 3,1 

Mode 4,1 

Mode 5,1 

Mode 4,2 

Mode 5,2 Mode 5,3 

W1 non Intonacata 

 

Figura 4-75 sintesi W1 senza intonaco 
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W2 non Intonacata 

Mode 5,1 

Mode 1,4 

Mode 1,1 

Mode 2,1 

Mode 1,2 

Mode 2,2 

Mode 3,2 

Mode 3,3 

Mode 3,1 

Mode 4,1 

Mode 4,2 
Mode 5,2 

Mode 2,4 

 

Figura 4-76 sintesi W2 senza intonaco 
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W1 Intonacata 

Mode 1,1 Mode 2,1 

Mode 1,2 

Mode 2,2 

Mode 1,4 

Mode 3,2 

Mode 3,3 

Mode 3,1 

Mode 4,1 

Mode 5,1 

Mode 4,2 

Mode 5,2 

Mode 5,3 

Mode 2,3 

Mode 2,4 

 

Figura 4-77 sintesi W1 intonacata 
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W2 Intonacata 

Mode 1,1 Mode 2,1 

Mode 1,2 Mode 1,3 

Mode 2,3 

Mode 3,3 Mode 3,1 

Mode 4,1 

Mode 5,1 

Mode 4,2 

Mode 5,2 
Mode 4,3 

 

Figura 4-78 sinteti W2 intonacata 
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5 Stima del modulo elastico tamponature 

Le proprietà meccaniche delle pareti sono calcolate tramite delle formule empiriche 

basate sulle frequenze proprie e sui modi. Esse sono stimate considerando che il 

comportamento fuori dal piano delle pareti sia governato dal loro comportamento nel 

piano. Questo deriva dall’assunzione che per piccoli sforzi la tamponatura possa essere 

considerata omogenea e isotropa. 

Delle cinque formule proposte le prime quattro sono riferite ad un modello incastrato 

all’estremità mentre la quinta presenta il caso opposto di appoggio. Inoltre, le prime due 

formule e l’ultima permettono di calcolare il modulo elastico per tutte le frequenze, 

mentre la terza e la quarta solo sulla prima frequenza.  

5.1 Mitchell & Hazell-Bolotin  

Il modulo elastico può essere ricavato dalla formula qui riportata e vale per la 

condizione di estremi incastrati: 

𝜔2 = (
𝜋4𝐷

𝜌 ∙ ℎ
) ∙ [(

𝑚 + ∆𝑚

𝑎
)

2

+ (
𝑛 + ∆𝑛

𝑏
)

2

]

2

= (
𝑓𝑛

2 ∗ 𝜋
)

2

 

dove: 

• 𝑓𝑛è la frequenza di riferimento 

• 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
 

• 𝑚 e 𝑛 sono rispettivamente il numero delle pance della forma modale in 

orizzontale e in verticale come in figura  

 

m 

n 
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• ∆𝑚= [(
𝑛∙𝑎

𝑚∙𝑏
)

2

+ 2]
−1

+ (
0.017

𝑚
) 

• ∆𝑛= [(
𝑚∙𝑏

𝑛∙𝑎
)

2

+ 2]
−1

+ (
0.017

𝑛
) 

Quindi passando alla formulazione inversa si trovano facilmente i valore di E per le 

varie frequenze.  

5.2 Warburton  

Anche la seguente formula vale per la condizione di estremi incastrati e permette di 

calcolare i moduli elastici per tutte le frequenze. 

 

dove: 

• 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
 

• 𝑚 e 𝑛 sono rispettivamente il numero delle linee nodali in orizzontale e in 

verticale, ad esempio: 

 

• gli altri termini sono calcolati come nella seguente figura

 

Anche in questo caso il calcolo dei moduli elastici a partire dalle frequenze risulta 

immediato.  

MODO 2,2- (m=3,n=3) 



 

108 

5.3 Janic  

Con questa formula empirica è possibile calcolarsi il modulo elastico della tamponatura 

basandosi solo sul primo modo. 

𝜔2 =
𝜋4𝐷

𝑎4𝜌

𝐾

𝑁
 

dove: 

• 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
 

• 𝑁 = 2.25 

• 𝐾 = 12 + 8 ∗ (
𝑎

𝑏
)

2

+ 12 ∗ (
𝑎

𝑏
)

4

 dove a e b sono rispettivamente la base e 

l’altezza della struttura rettangolare  

5.4 Galin  

Anche in questo caso la stima della E può essere riferita solo alla prima frequenza.  

𝜔 = 12 √
7

2
(

1

𝑎4
+

7

4

1

𝑎2𝑏2
+

1

𝑏4
) √

𝐷

𝜌
 

dove D, a, b sono uguali a quelli della formula precedente. 

5.5 Formula per condizione di appoggio 

La presente formula si riferisce al caso in cui la piastra non è più incastrata ma 

appoggiata. È normale, come vedremo dopo nelle formule, che a parità di frequenza la 

parete appoggiata debba avere un modulo elastico più alto visto il vincolo meno rigido. 

𝜔2 = (
𝜋4𝐷

𝜌 ∙ ℎ
) ∙ [(

𝑚

𝑎
)

2

+ (
𝑛

𝑏
)

2

]
2

 

dove: 

• 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
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𝑚 e 𝑛 sono rispettivamente il numero delle pance della forma modale in orizzontale e 

in verticale 

5.6 Elaborazione risultati 

I risultati trovati per ogni formula vengono riportati nelle seguenti tabelle.  

 

 

 

Tabella 5-1 moduli elastici parete W1 non intonacata 

 

 

 

Tabella 5-2 moduli elastici parete W2 non intonacata 

 

 

 

Tabella 5-3 moduli elastici parete W1 intonacata 
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Tabella 5-4 moduli elastici parete W2 intonacata 

Nel diagramma in Figura 5-1 vengono riportati in modo schematico i risultati. Le 

colonne in viola rappresentano la media dei moduli elastici calcolati su tutte le frequenze 

per le prime due formule, quindi con la condizione di incastro. Le colonne verdi invece 

presentano l’ultima formula, quella con la condizione di appoggio. Si può notare come la 

parete W2 sia più rigida di W1 e che l’intonaco faccia aumentare il modulo elastico.  

 

 

 

Figura 5-1 diagramma con valori medi moduli elastici 

I valori scelti vengono riportati di seguito, sia considerando solo la prima frequenza, sia 

mediandole tutte.  
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Considerando solo il 1° modo di vibrare 

 

Tabella 5-5 stima moduli elastici sulla 1° frequenza 

 

 
Considerando tutti i modi di vibrare 

 

Tabella 5-6 stima moduli elastici su tutte le frequenze 

5.7 Grafici in funzione dei modi di vibrare 

È interessante riportare i valori dei moduli elastici in funzione delle frequenze e mettere 

insieme quei modi che hanno in comune il numero di pance in verticale e in orizzontale.  

I seguenti grafici rappresentano il variare dei moduli al variare di m fissando n, dato il 

modo di ordine mxn (m numero di pance orizzontali, n numero di pance verticali).  
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Allo stesso modo, vengono riportati i grafici che rappresentano i moduli al variare delle 

frequenze al variare di n fissando m. 
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I grafici mostrano come gli andamenti siano pressoché gli stessi tra le due tamponature 

prima e dopo l’intonaco. 
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6 Modellazione numerica del telaio 

6.1 Descrizione modello telaio  

Il modello viene realizzato tramite il software di calcolo Sap 2000. Le travi, i pilastri e i 

controventi in acciaio vengono modellati con elementi “frame” mentre la soletta 

composta viene modellata con elementi shell.  

La struttura alla base risulta incastrata in entrambe le direzioni. Le masse degli elementi 

strutturali e dei carichi sono applicate nella soletta. I connettori usati (pioli di tipo nelson) 

vengono modellati come elementi rigidi.  

Di seguito in Figura 6-1 viene riportata il modello.  

 

Figura 6-1 modello telaio nudo 

Le due tamponature vengono modellate come elementi shell thin riportando le loro 

dimensioni reali e il loro spessore sia nel caso di assenza o presenza di intonaco. Esse 

sono attaccate agli elementi frame vicino per mezzo di braccetti rigidi. Le proprietà 
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meccaniche di queste sono state ottenute tramite la procedura di stima vista 

precedentemente.  

Nella figura seguente viene riportato il modello con le due tamponature inserite. 

 

 

 

Figura 6-2 modello telaio intonacato 

Per poter confrontare nel modo più preciso possibile i modi ottenuti tramite il 

programma di calcolo e quelli ottenuti sperimentalmente, nel modello vengono 

individuati dei punti, sulla parte superiore della shell che simula la soletta in calcestruzzo, 

che rappresentano la reale disposizione degli accelerometri. Nella Figura 6-3 si vedono i 

5 punti che rappresentano i 6 accelerometri in quanto per quello di bordo verranno presi 

in considerazione sia lo spostamento longitudinale che trasversale. 
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Figura 6-3 posizione accelerometri nel modello 

6.2 Confronto risultati numerici e sperimentali 

Di seguito vengono riportati i confronti delle frequenze fondamentali tra dati 

sperimentali e numerici. I casi indagati sono:  

• Telaio nudo; 

• Telaio con tamponatura senza intonaco; 

• Telaio con tamponatura intonacata. 

Per il caso tamponato con e senza intonaco, i moduli elastici utilizzati sono quelli 

calcolati tramite le formule empiriche nel capitolo 5. In particolare, verranno esaminati 

due casi per ogni configurazione. Il caso A in cui si considera il modulo elastico calcolato 

sulla prima frequenza; il caso B in cui il modulo elastico considerato deriva dalla media 

di tutte le frequenze.  

6.2.1 Telaio nudo 

Si riportano i modi numerici ottenuti dall’analisi modale dal software di calcolo.  
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TELAIO NUDO - Numerico 

1
st

 Mode – f
1
 = 2.95 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 8.42 Hz 3

rd
 Mode – f

3
 = 12.67 Hz 

4
th

 Mode – f
4
 = 17.59 Hz 5

th
 Mode – f

5
 = 18.48 Hz 6

th
 Mode – f

6
 = 24.19 Hz 

7
th

 Mode – f
7
 = 26.03 Hz 

 

Figura 6-4 modi numerici telaio nudo 

I primi tre modi sono rispettivamente traslazionale in direzione longitudinale, 

traslazionale in direzione trasversale e rotazionale. Gli altri sono modi verticali o della 

soletta nel proprio piano.  

Quindi i primi tre modi vengono confrontati con i modi ottenuti dalla sperimentazione 

pre-danno vista nel capitolo 4. Di seguito vengono riportate le tre frequenze fondamentali. 
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1
st

 Mode NUM f
1
 = 2.95 Hz 1

st
 Mode SPE– f

1
 = 2.95 Hz 

1.00 

TELAIO NUDO – Confronto Numerico - Sperimentale 

Spe 

Num 

 

Figura 6-5 confronto Sperimentale-Numerico 1° modo telaio nudo 

 

 

2
nd

 Mode NUM – f
1
 = 8.42 Hz 2

nd
 Mode SPE– f

1
 = 8.42 Hz 

1.00 

Spe 

Num 

 

Figura 6-6 confronto Sperimentale-Numerico 2° modo telaio nudo 
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3
rd

 Mode NUM – f
1
 = 12.67 Hz 3

rd
 Mode SPE– f

1
 = 11.60 Hz 

0.98 

Δf = 1.07 Hz – ξ = 8.45 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-7 confronto Sperimentale-Numerico 3° modo telaio nudo 

Dai risultati vediamo come il modello riesce a rappresentare in modo perfetto le prime 

due frequenze e i corrispettivi modi mentre ho una differenza in termini di frequenza non 

trascurabile per il modo rotazionale. Il modello risulta più rigido torsionalmente rispetto 

alla realtà e questo comporta una differenza di frequenze di circa l’8 %. 

6.2.2 Telaio con tamponatura non intonacata 

Come già detto, esamineremo il caso A e il caso B. Partendo dal caso A, i valori di moduli 

elastici utilizzati sono:  

 

 
Caso A 

 

Figura 6-8 moduli elastici caso A telaio "tamponato" 

Di seguito vengono riportati le frequenze e le forme modali per questo caso. 
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TELAIO TAMPONATO CASO A- Numerical 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.41 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 10.68 Hz 3

rd
 Mode – f

3
 = 11.54 Hz 

4
th

 Mode – f
4
 = 14.41 Hz 5

th
 Mode – f

5
 = 15.08 Hz 6

th
 Mode – f

6
 = 18.11 Hz 

7
th

 Mode – f
7
 = 18.64 Hz 8

th
 Mode – f

8
 = 19.52 Hz 

 

Figura 6-9 modi numerici caso A telaio tamponato 

Le frequenze riportate in grigio sono le frequenze delle pareti. Vengono riportati i 

confronti tra i modi traslazionali e il modo rotazionale. 
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1
st

 Mode NUM f
1
 = 8.41 Hz 1

st
 Mode SPE– f

1
 = 8.41 Hz 

1.00 

TELAIO TAMPONATO CASO A – Confronto Numerico - Sperimentale 

Spe 

Num 

 

Figura 6-10 confronto Sperimentale-Numerico 1° modo telaio tamponato caso A 

 

Spe 

Num 

2
nd

 Mode NUM – f
1
 = 15.08 Hz 2

nd
 Mode SPE– f

1
 = 13.35 Hz 

0.87 

Δf = 1.73 Hz – ξ = 11.5 % 

 

Figura 6-11 confronto Sperimentale-Numerico 2° modo telaio tamponato caso A 
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3
rd

 Mode NUM – f
1
 = 14.41 Hz 3

rd
 Mode SPE– f

1
 = 16.80 Hz 

0.70 

Δf = 1.07 Hz – ξ = 14.3 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-12 confronto Sperimentale-Numerico 3° modo telaio tamponato caso A 

I moduli elastici utilizzati nel caso B sono i seguenti.  

 

 
Caso B 

 

Figura 6-13 moduli elastici telaio tamponato caso B 

Di seguito vengono riportati le frequenze e le forme modali per questo caso. 
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TELAIO TAMPONATO CASO B- Numerical 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.42 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 11.47 Hz 3

rd
 Mode – f

3
 = 12.03 Hz 

4
th

 Mode – f
4
 = 15.06 Hz 5

th
 Mode – f

5
 = 15.39 Hz 6

th
 Mode – f

6
 = 18.72 Hz 

7
th

 Mode – f
7
 = 19.44 Hz 8

th
 Mode – f

8
 = 20.32 Hz 

 

Figura 6-14 modi numerici telaio tamponato caso B 

Le frequenze riportate in grigio sono le frequenze delle pareti. Vengono riportati i 

confronti tra i modi traslazionali e il modo rotazionale. 
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1
st

 Mode NUM f
1
 = 8.42 Hz 1

st
 Mode SPE– f

1
 = 8.41 Hz 

1.00 

TELAIO TAMPONATO CASO B – Confronto Numerico - Sperimentale 

Spe 

Num 

 

Figura 6-15 confronto Sperimentale-Numerico 1° modo telaio tamponato caso B 

 

2
nd

 Mode NUM – f
1
 = 15.06 Hz 2

nd
 Mode SPE– f

1
 = 13.35 Hz 

0.69 

Δf = 1.73 Hz – ξ = 11.5 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-16 confronto Sperimentale-Numerico 2° modo telaio tamponato caso B 
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3
rd

 Mode NUM – f
1
 = 15.39 Hz 3

rd
 Mode SPE– f

1
 = 16.80 Hz 

0.45 

Δf = 1.07 Hz – ξ = 11.35 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-17 confronto Sperimentale-Numerico 3° modo telaio tamponato caso B 

Il modello con il telaio con le tamponature non intonacate non rappresenta bene la realtà. 

Si può infatti notare come il modo traslazionale e quello rotazionale risultano distanti dai 

corrispettivi sperimentali. Inoltre, il caso due che considera tutte le frequenze peggiora i 

risultati.  Anche nella rielaborazione delle prove sperimentali avevano avuto delle 

difficoltà con il telaio tamponato a riconoscere il modo traslazionale.  

6.2.3 Telaio con tamponatura intonacata 

. Partendo dal caso A, i valori di moduli elastici utilizzati sono:  

 

 
Caso A 

 

Figura 6-18 moduli elastici telaio intonacato caso A 

Di seguito vengono riportati le frequenze e le forme modali per questo caso. 
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TELAIO TAMPONATURA INTONACATA CASO 1- Numerico 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.43 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 12.98 Hz 3

rd
 Mode – f

3
 = 13.51 Hz 

4
th

 Mode – f
4
 = 15.47 Hz 5

th
 Mode – f

5
 = 16 Hz 6

th
 Mode – f

6
 = 18.84 Hz 

7
th

 Mode – f
7
 = 21.75 Hz 8

th
 Mode – f

8
 = 22. 6Hz 9

th
 Mode – f

9
 = 25.73 Hz 

 

Figura 6-19 Modi numerici telaio intonacato caso A 

Le frequenze riportate in grigio sono le frequenze delle pareti. Vengono riportati i 

confronti tra i modi traslazionali e il modo rotazionale. 
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1
st

 Mode NUM f
1
 = 8.43 Hz 1

st
 Mode SPE– f

1
 = 8.38 Hz 

1.00 

TELAIO INTONACATO CASO A – Confronto Numerico - Sperimentale 

Spe 

Num 

 

Figura 6-20 confronto Sperimentale-Numerico 1° modo telaio intonacato caso A 

 

2
nd

 Mode NUM – f
1
 = 15.47 Hz 2

nd
 Mode SPE– f

1
 = 13.38 Hz 

0.92 

Δf = 2.09 Hz – ξ = 13.51 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-21 confronto Sperimentale-Numerico 2° modo telaio intonacato caso A 
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3
rd

 Mode NUM – f
1
 = 16 Hz 3

rd
 Mode SPE– f

1
 = 17.58 Hz 

0.95 

Δf = 1.58 Hz – ξ = 8.99 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-22 confronto Sperimentale-Numerico 3° modo telaio intonacato caso A 

I moduli elastici utilizzati nel caso B sono i seguenti.  

 

 
Caso B 

 

Figura 6-23 moduli elastici telaio intonacato caso B 

Di seguito vengono riportati le frequenze e le forme modali per questo caso. 
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TELAIO INTONACATO CASO B- Numerical 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.46 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 15.1 Hz 3

rd
 Mode – f

3
 = 15.83 Hz 

4
th

 Mode – f
4
 = 16.67 Hz 5

th
 Mode – f

5
 = 17.68 Hz 6

th
 Mode – f

6
 = 19.7 Hz 

7
th

 Mode – f
7
 = 25.19 Hz 8

th
 Mode – f

8
 = 25.87 Hz 9

th
 Mode – f

9
 = 26.66 Hz 

 

Figura 6-24 modi numerici telaio intonacato casoB 

Le frequenze riportate in grigio sono le frequenze delle pareti. Vengono riportati i 

confronti tra i modi traslazionali e il modo rotazionale. 
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1
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1
 = 8.38 Hz 
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TELAIO INTONACATO CASO B – Confronto Numerico - Sperimentale 
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Figura 6-25 confronto Sperimentale-Numerico 1° modo telaio intonacato caso B 

 

2
nd

 Mode NUM – f
1
 = 16.67 Hz 2

nd
 Mode SPE– f

1
 = 13.38 Hz 

0.93 

Δf = 3.29 Hz – ξ = 19.7 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-26 confronto Sperimentale-Numerico 2° modo telaio intonacato caso B 

 

 

3
rd

 Mode NUM – f
1
 = 17.68 Hz 3

rd
 Mode SPE– f

1
 = 17.58 Hz 

0.99 

Δf = 0.1 Hz – ξ = 0.57 % 

Spe 

Num 

 

Figura 6-27 confronto Sperimentale-Numerico 3° modo telaio intonacato caso B 
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Si nota subito come i modi numerici siano molto più affini con quelli sperimentali rispetto 

al caso di telaio tamponato. Soprattutto nel secondo caso trovo una corrispondenza di 

modi davvero molto alta. L’unico problema rimane la differenza in termini di frequenza 

del modo rotazionale che è sicuramente non trascurabile. Infatti, in questo caso si arriva 

anche ad un 20 % di differenza per il moto rotazionale mentre i due modi traslazionali 

risultano, come nel caso di telaio nudo, pressoché identici. 
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7 Sperimentazione durante e post-danno 

7.1 Descrizione delle sequenze di prove  

Come già descritto nel capito introduttivo, dopo l’identificazione dei parametri modali 

del telaio e della tamponatura intatta, si è passati al danneggiamento delle due 

tamponature. 

Questo danneggiamento è avvenuto attraverso delle prove in cui lo spostamento, 

imposto da un martinetto idraulico collegato a livello dell’impalcato, era controllato. 

La successione delle prove che ha portato al danneggiamento è stata spiegata nel 

paragrafo 2.3. Qui vengono riportate delle tabelle per rendere in modo sintetico e il più 

chiaro possibile la successione delle prove svolte.  
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Tabella 7-1 sintesi delle prove fatte durante i cicli di danneggiamento 

Queste tabelle rappresentano tutte le prove svolte durante e post danno.  

Come già detto, durante il danneggiamento, gli spostamenti indicati nelle prove sono 

riferiti allo spostamento del martinetto. Per la prova che ha portato alla rottura definitiva 

della tamponatura il parametro di controllo non è più lo spostamento del martinetto ma 

bensì dei trasduttori collegati al telaio, e quindi esso rappresenta lo spostamento effettivo 

del telaio. 
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Come già indicato, nella presente tesi vedremo la rielaborazione delle prove di impatto 

sulla parete e sul telaio a tutti gli step di carico. 

7.2 Quadro fessurativo 

È interessante riportare il quadro fessurativo della parete indicando i vari step di carico. 

Questo può esserci utile successivamente per spiegare delle variazioni significative tra 

due step di carico consecutivi. Questa variazione infatti potrebbe essere legata ad un 

danneggiamento significativo delle pareti. 

 

REPORT QUADRO FESSURATIVO TAMPONATURE 

Step di carico 5.0 mm: 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 

 
 



 

138 
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Step di carico 5.5 mm: 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

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

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

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

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

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

 

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

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

 

  

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

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

 

  

 

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 
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Step di carico 8.5 mm: 

 

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 

  

  

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 
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Step di carico 9.0 mm: 

 

  

  

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

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

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

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 

 

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

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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Step di carico 11.0 mm: 

 

  

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

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

 

  

  

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 
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Step di carico 12.0 mm: 

 

 
 

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 

 

 

  

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 



 

154 

 

 

 

Step di carico 12.5 mm: 

 

 

 

 
 

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

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

  

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 
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W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

 

 

  

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

 

W1- lato anteriore W1 – lato posteriore 

 

 

  

W2- lato anteriore W2 – lato posteriore 

  



 

158 

 

  

  



 

159 

 

7.3 Risposta dinamica telaio  

Le prove che vengono esaminate sono tutte le prove di impatto sul telaio a tutti gli step 

di carico e post ciclica centrata 12 mm, e la prova di vibrazione ambientale post ciclica 

centrata 12 mm.  

La strumentazione adottata per lo svolgimento della prova è la stessa delle prove pre-

danno. Quindi la risposta è acquisita dai 6 accelerometri, i punti di battuta sono sempre 

I2 e I3, in cui vengono date tre impulsi (3 martellate). La frequenza di campionamento 

della prova è sempre 2048 Hz (sia EMA che OMA) e i dati vengo ricampionati 

successivamente a 102.4 Hz. 

Andiamo ora ad esaminare le prove più significative di impatto durante il 

danneggiamento e le prove EMA e OMA sul telaio con tamponatura a rottura. 

7.3.1 Variazione risposta del telaio durante il danneggiamento 

I dati raccolti e poi ricampionati vengono in questa fase elaborati tramite il metodo di 

identificazione dinamica N4SID. Essendo un metodo che richiede un tempo abbastanza 

elevato e visto che gli step di carico sono 25, il che sta ad indicare che le EMA da 

rielaborare sono 50 (25 con punto di battuta I2 e 25 con punto di battuta I3), è stato scelto 

come ordine del metodo 60 che è un ordine abbastanza alto da permetterci di selezionare 

tutti i picchi.  

Di seguito vengono prima riportate le rielaborazioni più significative scegliendo tra i 

due punti di battuta quello con risultati migliori.  
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Avanzamento danno 1 mm 

 

Figura 7-1 rielaborazione EMA telaio danno 1.00 mm 

Dall’FRF si vede come il primo picco rappresenti il modo traslazionale in direzione 

trasversale perché rimane sempre ad una frequenza di 8 Hz.  

Dopo di che abbiamo due picchi a cui rispondono tutti gli accelerometri, e quindi si 

tratta di un moto rotazionale e dal MAC vediamo come il terzo sia il più pulito.  

Per il modo traslazionale in direzione longitudinale, vediamo che gli accelerometri con 

una tonalità più scura evidenziano un picco più evidente di tutti intorno ai 17 Hz e quindi 

viene scelto il sesto modo a 17.54 Hz.  

Di seguito vengono riportate le forme modali e le frequenze selezionate. 



 

161 

 

 

Figura 7-2 modi scelti danno 1.00 mm 

Si può notare come i modi scelti sono molto simili ai modi che avevamo ottenuto 

dall’identificazione sul telaio con tamponatura intonacata. Questo naturalmente sta ad 

indicare il fatto che la tamponatura con uno spostamento di 1 mm non ha subito un danno 

influente.  

Lo step successivo che analizziamo è il tredicesimo, dove lo spostamento è di 7 mm.  
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Avanzamento danno 7 mm 

 

Figura 7-3 rielaborazione EMA telaio danno 7.00 mm 

Dalle frequenze e dall’FRF vediamo come il primo modo è rimasto uguale. Il secondo 

ha subito una leggera diminuzione in termini di frequenza. Mentre la frequenza del moto 

traslazionale in direzione longitudinale è diminuita e la troviamo ora intorno a 15 Hz. 

Essa è chiaramente visibile dall’FRF in Figura 7-3.  
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Figura 7-4 modi scelti danno 7.00 mm 

Dopo aver riportato cosa accade nel primo step e in quello intermedio è interessante 

andare a valutare gli ultimi due step.  
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Avanzamento danno 12.5 mm 

 

Figura 7-5 rielaborazione EMA telaio danno 12.50 mm 

È interessante notare come alla fine degli step i due picchi che rappresentano il modo 

rotazionale e trasversale longitudinale si siano avvicinati molto. Il secondo picco rosso, 

pari ad una frequenza di 12.44 Hz, è ormai prossimo ad essere superato dal terzo picco, 

(in blu a causa del fatto che è evidente dagli accelerometri longitudinali) trovato a 

frequenze più basse rispetto al caso visto precedentemente. 

Di seguito in Figura 7-6 vengono riportati le frequenze e le forme modali dei 3 picchi. 
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Figura 7-6 modi scelti danno 12.50 mm 

Viene adesso riportato l’ultimo step.  
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Avanzamento danno 13 mm 

 

Figura 7-7 rielaborazione EMA telaio danno 13.00 mm 

Si vede subito come il picco traslazionale è passato a frequenze più basse rispetto a 

quello rotazionale. I due picchi sono vicinissimi e infatti dal MAC si vede come si 

sporchino tra loro e non siano più puliti.  
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Figura 7-8 modi scelti danno 13.00 mm 

Nel seguente lavoro di tesi, questa rielaborazione viene fatta per tutti e 25 gli step di 

carico. Di seguito vengono riportate le frequenze scelte con l’FRF per ogni step.  

 

 



 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-9 modi scelti del telaio e FRF per ogni step di carico 
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7.3.2 Prova di impatto su telaio con tamponatura a rottura 

I risultati delle EMA effettuate sulle accelerazioni registrate durante la prova di impatto 

sul telaio a rottura vengono di seguito riportati. 

In Figura 7-10 e Figura 7-11 vengono mostrate le FRF dei 6 accelerometri sia per il punto 

di battuta I2 che per il punto di battuta I3.  

 

Punto di battuta I2 

 

Figura 7-10 FRF punto di battuta I2 telaio a "rottura" 

 

Punto di battuta I3 

 

Figura 7-11 FRF punto di battuta I3 telaio a "rottura" 

I picchi sono indagati elaborando le EMA col N4SID per 3 ordini di grandezza, cioè 40,50 

e 60. Di seguito viene riportata la tabella con il diagramma di stabilizzazione e i modi 

trovati per I2 e per I3.  
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Punto di 
battuta I2 

 

Figura 7-12 frequenze e diagramma di stabilizzazione punto di battuta I2 

 

Punto di 
battuta I3 

 

Figura 7-13 frequenze e diagramma di stabilizzazione punto di battuta I3 

 

Anche in questo caso viene fatta una scelta tra quali modi selezionare tra le due martellate.  

Di seguito vengono riportati le frequenze rielaborate con MAC e modi.  
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Figura 7-14 frequenze e AUTOMAC telaio a "rottura" 

 

f
1
 = 8.28 Hz  f

2
 = 10.88 Hz f

3
 = 12.33 Hz 

f
4
 = 12.70 Hz f

5
 = 15.04 Hz f

6
 = 16.15 Hz 

 

 

f
7
 = 16.54 Hz  f

8
 = 18.06 Hz 

 

Figura 7-15 modi telaio a "rottura" 

 

Il primo modo è quello traslazionale in direzione trasversale con una frequenza di 8.28 

Hz.  
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Si può notare, anche dall’FRF, che il picco traslazionale in direzione longitudinale è sceso 

fino a 10.88 Hz e quindi lo incontriamo prima di quello rotazionale a differenza del caso 

in cui la parete era intatta.  

Dopo questo secondo modo, nell’AUTOMAC incontriamo una nuvola di modi tutti 

rotazionali, alcuni con una componente maggiore traslazionale. Il modo rotazionale scelto 

è il terzo con una frequenza di 12.33 Hz. 

Quindi i picchi scelti sono quelli selezionati in Figura 7-16. 

 

 

Figura 7-16 picchi selezionati telaio a "rottura" 

In Figura 7-17 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti (come già detto poco attendibili). Inoltre, viene anche 

inserita la tipologia di modo a cui si riferisce ogni frequenza.  

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 8.28 0.79 Traslazionale in dir. X 

2 10.88 1.69 Roto-traslazionale in dir. Y  

3 12.33 0.57 Rotazionale 

Figura 7-17 frequenze selezionate telaio a “rottura” 

L’AUTOMAC e le forme modali dei 3 modi scelti vengono riportate di seguito in 

Figura 7-18. 
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1
st

 Mode – f
1
 = 8.28 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 10.88 Hz 

3
rd

 Mode – f
3
 = 12.33 Hz 

 

Figura 7-18 modi e AUTOMAC telaio a "rottura" 
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7.3.3 Prova di vibrazione ambientale su telaio con tamponatura a rottura  

A seguito di prove cicliche e di rilascio, a diversi step di carico, il telaio è sottoposto a 

una deformazione complessiva, in direzione Y, di 13 mm. Questo porta alla rottura della 

tamponatura mentre il telaio si mantiene in campo elastico. Alla fine di questo processo 

viene fatta una prova di vibrazione ambientale di cui vengono di seguito riportati i 

risultati. 

In Figura 7-19 viene mostrato il diagramma di stabilizzazione relativo alle registrazioni 

degli accelerometri posti in direzione orizzontale nel quale si possono vedere le psd dei 6 

accelerometri.  

 

frequency  < 1% 

damping  < 2% 

MAC > 0.98 

Stable modes: 

 

Figura 7-19 psd telaio a "rottura" 

Si nota subito che il diagramma di stabilizzazione è molto più sporco e rumoroso; questo 

sicuramente è dovuto all’instabilità della tamponatura a rottura. I modi esaminati sono 9 

e di seguito se ne riportano frequenze, smorzamenti, AUTOMAC e modi. 
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Figura 7-20 frequenze e AUTOMAC telaio a "rottura" 

 

 
f

1
 = 8.26 Hz  f

2
 = 10.50 Hz f

3
 = 10.85 Hz 

f
4
 = 11.64 Hz f

5
 = 12.34 Hz f

6
 = 15.01 Hz 

 

 

 
f

7
 = 16.21 Hz f

8
 = 16.57 Hz f

9
 = 18.03 Hz 

 

Figura 7-21 modi telaio a "rottura" 

 

Il primo modo rimane ancora quello nella direzione debole e, anche se subisce una lieve 

diminuzione, la sua frequenza è sempre intorno agli 8 Hz. Il secondo modo invece, 

essendo la rigidezza della tamponatura diminuita notevolmente a causa della 
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deformazione subita, è sceso notevolmente; esso in questo caso è un modo traslazionale 

in direzione Y molto più pulito e con una frequenza intorno ai 10 Hz. Dall’AUTOMAC 

è chiaro che esso è uno tra il secondo e terzo picco. Il secondo sembra avere dai modi una 

componente in direzione debole molto minore e per questo motivo viene scelto con una 

frequenza di 10.50 Hz. Il terzo rimane sempre quello rotazionale anche se anche qui con 

una diminuzione di frequenza. Anche qui dall’AUTOMAC si nota come dal quarto in poi 

sono tutti molto simili. Il più pulito e con una frequenza più bassa sembra essere il quinto 

picco che per queste ragioni viene scelto.  

 

 

Figura 7-22 picchi selezionati telaio a "rottura 

In Tabella 7-2 vengono riportati i primi 3 modi di vibrare della struttura in termini di 

frequenze proprie e smorzamenti.  

 

Modo Freq. [Hz] Smorz. [%] Tipo di modo 

1 8.26 0.65 Traslazionale in dir. X 

2 10.50 1.27 Traslazionale in dir. Y  

3 12.34 0.33 Rotazionale 

Tabella 7-2 frequenze telaio a "rottura" 
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Il fatto che i tre modi sono in questo caso molto meno accoppiati è facilmente visibile 

dall’AUTOMAC, riportato in Figura 7-23 e dai modi.  

 

1
st

 Mode – f
1
 = 8.26 Hz 2

nd
 Mode – f

2
 = 10.50 Hz 

3
rd

 Mode – f
3
 = 12.34 Hz 

 

Figura 7-23 modi e AUTOMAC frequenze selezionate telaio a "rottura" 
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7.3.4 Confronto EMA-OMA telaio con tamponatura a rottura 

Di seguito, come è stato fatto per il caso pre-danno, è riportato il confronto tra le prove 

ambientali e le prove di impatto sul telaio con tamponatura a rottura. 

In Figura 7-24 seguente vengono riportati i grafici delle PSD e delle FRF dei 6 

accelerometri. Le linee tratteggiate rappresentano le frequenze indagate. 

 

 

Figura 7-24 confronto PSD-FRF telaio a "rottura" 

Il modo traslazionale in direzione trasversale non subisce variazioni significative. 

 

1
st

 Mode OMA– f
1
 = 8.26 Hz 1

st
 Mode EMA– f

1
 = 8.26 Hz 

1.00 

EMA 

OMA 

 

Figura 7-25 confronto 1° modo telaio a "rottura" 
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Il secondo modo a questo punto, come abbiamo visto nella trattazione delle prove durante 

il danno, è diventato quello traslazionale in direzione longitudinale. Il confronto tra i due 

modi scelti viene riportato di seguito. 

 

2
nd

 Mode OMA– f
1
 = 10.50 Hz 2

nd
 Mode EMA– f

1
 = 10.88 Hz 

0.97 

EMA 

OMA 

Δf = 0.38 Hz – ξ = 3.5 % 

 

Figura 7-26 confronto 2° modo telaio a "rottura" 

Il terzo modo infine è rotazionale. Il confronto viene riportato di seguito. 

 

3
rd

 Mode OMA– f
1
 = 12.34 Hz 3

rd
 Mode EMA– f

1
 = 12.33 Hz 

0.96 

EMA 

OMA 

Δf = 0.01 Hz – ξ = 0.1 % 

 

Figura 7-27 confronto 2° modo telaio a "rottura" 

Dai confronti sui tre modi possiamo vedere come le frequenze e le forme modali 

pressoché coincidano. Quindi i risultati trovati sono attendibili.  
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Nel proseguo della tesi i modi che identificheremo con telaio a rottura faranno 

riferimento alla prova di impatto in modo da avere una correttezza sequenziale rispetto 

alle analisi svolte durante il danneggiamento.  

7.3.5 Sintesi risposata telaio  

Nella Tabella 7-3e in Figura 7-28 viene riportata la variazione delle frequenze del telaio 

con l’avanzare del danno. 

 

 

Tabella 7-3 frequenze all'aumentare del danno 
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Figura 7-28 frequenze telaio all'avanzare del danno 

La prima frequenza che rappresenta il modo traslazionale in direzione trasversale non 

risente né della costruzione della tamponatura né, come era normale aspettarsi, del suo 

danneggiamento.  

Il modo rotazionale subisce una diminuzione in frequenza di circa 1 Hz e quindi si 

mantiene in ogni caso più alto del suo valore iniziale nella configurazione di telaio nudo. 

Questo sta ad indicare che, nonostante la rigidezza della tamponatura sia diminuita, ha 

un’influenza sulla frequenza del modo.  

Il modo che ha subito una variazione più significativa è sicuramente il modo 

traslazionale in direzione longitudinale. Questo modo è direttamente collegato alla 

rigidezza della tamponatura. È evidente come danneggiandosi la tamponatura perda in 

termini di rigidezza e quindi anche in termini di frequenza. Parte da una frequenza di 17.5 

Hz per arrivare alla fine ad una frequenza di 10.8. anche se fortemente danneggiata ha un 

contributo di rigidezza ancora elevato perché la frequenza di partenza di 2.95 Hz, che 

avevamo trovato nel caso di telaio nudo, è ancora lontana. Il modo traslazionale in 

direzione Y passa da essere il primo modo al terzo con la tamponatura ed infine il secondo 

a causa del danneggiamento della tamponatura. 
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7.4 Risposta dinamica delle due tamponature 

Come spiegato nel capitolo 7.1 nella descrizione delle sequenze di prove, la prova di 

impatto sulle pareti per ogni step di carico non è stata fatta come per il caso di tamponatura 

intonacata e non. Per ovvi motivi tempistici infatti le martellate non sono state date su 

tutti e 25 punti ma solo su 2 punti, B2 e D5. Questo però fa sì che non è possibile costruire 

le forme modali come fatto in precedenza, perché solo in due punti abbiamo la veritiera 

risposta del sistema. 

Questo limite ci permette di riconoscere i vari modi solo dai picchi che riscontriamo 

sull’FRF. Questo risulta difficile all’aumentare del danno perché i picchi variano 

notevolmente e alcune volte si sdoppiano.  

Sono stati però pensati dei punti, che possiamo chiamare di controllo, in cui le martellate 

vengono date tutte e 25 in modo da poter identificare con esattezza il modo. Questi punti 

di controllo sono: 

• Per W1 lo step 13, cioè un avanzamento danno di 7 mm, e la EMA finale dopo 

la ciclica centrata 12 mm; 

• Per W2 lo step 14, cioè un avanzamento danno di 7.5 mm, e la EMA finale dopo 

la ciclica centrata 12 mm. 

Viste le difficoltà nell’identificazione dei modi tramite l’FRF però è meglio concentrarsi 

su un range ristretto di frequenze e valutare come variano esse all’avanzare del danno. 

Per questo vengono investigati solo i primi 50 Hz delle due pareti. 

Il metodo di identificazione utilizzato è il metodo SDOF “line-fit” che abbiamo già visto 

in precedenza. Esso era risultato più stabile e affidabile rispetto al metodo MDOF.  

La configurazione di prova per il resto rimane invariata. Due accelerometri posti in 

posizione B2 e C3. Frequenza di campionamento dati 2048 HZ e tempo di acquisizione 

10 secondi.  

Di seguito quindi si riportano per le due pareti le frequenze di partenza e l’FRF dei due 

accelerometri ad ogni step e i picchi scelti. Nei punti di controllo si riporteranno anche le 

forme modali.  
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7.4.1 Risposta tamponatura W1 durante il danneggiamento 

I modi trovati nei primi 50 Hz nel caso di tamponatura intonacata per la parete W1 sono.  

 

W1 Intonacata 

Mode 1,1 Mode 2,1 

Mode 1,2 Mode 3,1 

 

Figura 7-29 modi nei primi 50 Hz W1 intonacata 

Il terzo e quarto modo sono molto vicini. Questo, nella seguente identificazione, ci 

creerà dei problemi in quanto risulterà difficile vedere separatamente i due modi. 

Vediamo ora i risultati per i vari step. 

 

W1 danno 1 mm 

 

 

W1 danno 1.5 mm 
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W1 danno 2 mm 

 

 

W1 danno 2.5 mm 

 

 

W1 danno 3 mm 

 

 

W1 danno 3.5 mm 
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W1 danno 4 mm 

 

 

W1 danno 4.5 mm 

 

 

W1 danno 5 mm 

 

 

W1 danno 5.5 mm 
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W1 danno 6 mm 

 

 

W1 danno 6.5 mm 

 

Figura 7-30 frf e modi scelti per i primi 12 step parete W1 

Lo step 13 coincide con il parametro di controllo e quindi vengono riportate anche le 

forme modali. 
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W1 danno 7 mm 
ACC1 ACC2 

 

Figura 7-31 frequenze e modi W1 danno 7.00 mm 

 

W1 danno 7.5 mm 

 

 

W1 danno 8 mm 
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W1 danno 9 mm 

 

 

W1 danno 9.5 mm 

 

 

W1 danno 10 mm 

 

 

W1 danno 10.5 mm 
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W1 danno 11 mm 

 

 

W1 danno 11.5 mm 

 

 

W1 danno 12 mm 

 

 

W1 danno 12.5 mm 
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W1 danno 13 mm 

 

Figura 7-32 frequenze scelte e FRF  parete W1 

 

W1 post ciclica centrata 12 mm 

ACC1 

ACC2 

 

Figura 7-33 frequenze e modi post ciclica centrata 12.00 mm parete W1 

7.4.2 Risposta tamponatura W2 durante il danneggiamento 

I modi trovati nei primi 50 Hz nel caso di tamponatura intonacata per la parete W2 sono.  
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W2 Intonacata 

Mode 1,1 Mode 2,1 

Mode 1,2 Mode 3,1 

 

Figura 7-34 modi primi 50 Hz parete W2 intonacata 

Di seguito come nel caso precedente vengono riportati le FRF dei due accelerometri per 

ogni step di carico e i picchi scelti. 

 

W2 danno 1 mm 

 

 

W2 danno 1.5 mm 
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W2 danno 2 mm 

 

 

W2 danno 2.5 mm 

 

 

W2 danno 3 mm 

 

 

W2 danno 3.5 mm 
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W2 danno 4 mm 

 

 

W2 danno 4.5 mm 

 

 

W2 danno 5 mm 

 

 

W2 danno 5.5 mm 

 



 

199 

 

W2 danno 6 mm 

 

 

W2 danno 6.5 mm 

 

 

W2 danno 7 mm 

 

Figura 7-35 frequenze e FRF avanzamento danno 

 

Lo step 14 è un punto di controllo e quindi vengono riportate anche le forme modali delle 

due pareti. 
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W2 danno 7.5 mm 

ACC1 

ACC2 

 

Figura 7-36 frequenze e modi danno 7.50 mm parete W2 

 

W2 danno 8 mm 

 

 

W2 danno 8.5 mm 
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W2 danno 9 mm 

 

 

W2 danno 9.5 mm 

 

 

W2 danno 10 mm 

 

 

W2 danno 10.5 mm 
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W2 danno 11 mm 

 

 

W2 danno 11.5 mm 

 

 

W2 danno 12 mm 

 

 

W2 danno 12.5 mm 
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W2 danno 13 mm 

 

Figura 7-37 frequenze e FRF avanzamento danno W2 

Di seguito viene riportata l’identificazione della prova di impatto fatta dopo la ciclica 

centrata 12 mm in cui possiamo ricostruire tutti i modi.  

 

W2 post ciclica centrata 12 mm 

ACC1 

ACC2 

 

Figura 7-38 frequenze e modi ciclica centrata 12 mm parete W2 
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7.4.3 Sintesi risposta pareti W1 e W2 all’avanzare del danno 

Di seguito vengono riportate le tabelle riassuntive e il grafico dell’andamento delle 

frequenze delle della parete W1 con l’avanzamento del danno. 

 

Parete W1 

  Valori ottenuti nei punti di controllo  

 

Tabella 7-4 sintesi frequenze con l'avanzamento danno parete W1 
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Figura 7-39 sintesi andamento frequenze con l'avanzare del danno 

Risulta evidente dal grafico come le frequenze hanno una brusca diminuzione. Prendendo 

come esempio f1 si vede che passa da una frequenza di 17.3 Hz a 11.6 Hz e quindi la 

riduzione è di circa il 30 %. Ci sono degli step significativi in cui vediamo che ci sono 

dei gradini più accentuati con un calo più drastico. 

Le prime due curve hanno un andamento molto simile e presentano un decremento senza 

salti bruschi.  

La terza e quarta curva hanno un andamento particolare. Come abbiamo già detto in un 

primo momento i due picchi non sono distinguibili e quindi vengono riportate nello stesso 

tratto di curva. Quando lo spostamento della struttura arriva 6.5 mm questo picco vede 

un brusco decremento ed è come se i due modi si separassero. Nello step 13 infatti, dove 

possiamo analizzare anche le forme modali, li troviamo ben separati.  

Quindi probabilmente quello che tramite queste prove non riusciamo a vedere è un tratto 

di curva grigia che nei primi step si colloca poco sotto la curva gialla della quarta 

frequenza.  
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In ogni caso è evidente la diminuzione di tutte e 4 le frequenze che indica appunto la 

perdita di rigidezza della tamponatura, legata al danneggiamento.  

Allo stesso modo vengono riportati di seguito per la parete W2. 

 

Parete W2 

  Valori ottenuti nei punti di controllo  

 

Tabella 7-5 sintesi frequenze con l'avanzare del danno 
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Figura 7-40 sintesi andamenti frequenze con l'avanzamento danno parete W2 

Anche in questo caso risulta subito evidente la diminuzione di frequenza. Qui le due 

curve della terza e della quarta frequenza risultano fin da subito identificabili 

separatamente. 

Come esempio riportiamo anche qui la prima frequenza che passa da una frequenza di 

18.1 Hz a una di 10.5 Hz, con una riduzione di circa il 40 %. 
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8 Conclusioni  

Questo lavoro di tesi ha permesso di evidenziare ancora una volta l’importanza della 

presenza delle tamponature nel comportamento dinamico di una struttura a telaio. 

Nel dettaglio si è osservato che la presenza delle pareti porta ad una variazione molto 

significativa dei parametri modali del telaio. La costruzione delle due tamponature 

comporta un aumento notevole della rigidezza globale della struttura, che si ripercuote in 

un aumento di frequenza del modo longitudinale, che passa da 2.95 Hz fino a un valore 

di circa 17 Hz nel caso di tamponatura senza intonaco e di circa 18 Hz nel caso di 

tamponatura intonacata. La frequenza traslazionale trasversale non risente in maniera 

apprezzabile della presenza delle pareti, mentre il modo rotazionale incrementa la sua 

frequenza di circa il 15%.  

Le prove di impatto svolte sulle tamponature in fase elastica hanno evidenziato come la 

presenza dell’intonaco conduca ad un aumento della rigidezza delle stesse, mostrato dal 

fatto che le frequenze aumentano per tutti i modi identificati (di circa il 10% in media).  

La rigidezza dei pannelli è stata stimata mediante formule empiriche che si basano 

sull’utilizzo dei risultati delle prove dinamiche realizzate sulle tamponature. Un valore 

indicativo di modulo elastico per tamponature con caratteristiche simili a quelle 

investigate è di 3500/4000 MPa per la tamponatura senza intonaco, mentre di 4700/5200 

per la tamponatura con intonaco. 

Queste rigidezze stimate vengono utilizzate per la modellazione delle pareti all’interno 

del modello del telaio. Il modello numerico di partenza della struttura nuda coglie molto 

bene il comportamento sperimentale in quanto i parametri modali relativi al telaio nudo 

risultano essere molto simili a quelli sperimentali.  

Una volta inserite le tamponature nel modello, viene effettuato un altro confronto tra i 

risultati numerici e quelli sperimentali. I risultati ottenuti per il modello con la 

tamponatura intonacata. Come nel caso di telaio nudo, i due modi traslazionali coincidono 

sia in termini di frequenza che di forme modali con quelle sperimentali; l’unico modo che 

viene colto meno bene è quello rotazionale che, risulta poco più rigido. 
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Il comportamento post elastico delle tamponature evidenzia una diminuzione notevole 

di rigidezza all’aumentare del danno sia per W1 sia per W2. Sono stati investigati i primi 

modi di vibrare e si è visto come le frequenze di ogni modo siano diminuite di circa il 

40%.  

Questa riduzione di rigidezza della tamponatura comporta inevitabilmente una 

diminuzione in termini di frequenza del modo traslazionale longitudinale del telaio. 

Partendo da una frequenza di circa 18 Hz si arriva fino ad una frequenza di 10,55 Hz, con 

una diminuzione del 38%. In ogni caso, questo modo presenta una frequenza più alta di 

quella iniziale con il telaio nudo. Questo indica che, anche se completamente danneggiate, 

le tamponature influenzano ancora i parametri modali della struttura. 
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