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Introduzione  
 

Una corretta concezione della costruzione sta alla base di una buona progettazione e 

realizzazione. Il progetto deve avviarsi dalla concezione strutturale nel suo insieme ed evolversi 

nell’individuazione della struttura, cioè dell’insieme di elementi che assolvono il compito di 

resistere alle azioni, sia quelle esterne, sia quelle generate da tutti i componenti della 

costruzione. La struttura viene dunque opportunamente modellata con strumenti numerici al 

fine di valutarne quantitativamente i livelli di sicurezza. 

Risulta di rilevante importanza la conoscenza della risposta dinamica delle costruzioni, al fine 

di garantire una adeguata affidabilità dei modelli numerici adottati per l’analisi delle azioni 

sismiche.  

A tal proposito è particolarmente importante sia l’identificazione dinamica delle strutture che 

un eventuale loro monitoraggio, che fornisce anche indicazioni utili sullo stato di salute delle 

costruzioni e/o l’insorgenza di danni a livello strutturale e non.  

 

L’identificazione dinamica delle strutture, con l’identificazione dei paramenti modali quali 

frequenze, smorzamento e forme modali, può permettere di valutare l’affidabilità dei modelli 

numerici adottati per l’analisi, nel caso di nuove costruzioni, o la calibrazione di quelli 

sviluppati per valutazioni di vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti.  

L’identificazione dei paramenti modali delle costruzioni esistenti avviene attraverso prove, 

dette di vibrazione ambientale, che consistono nel misurare e rielaborare le accelerazioni della 

struttura soggetta ad azioni ambientali.  

 

Obbiettivo di questa tesi è quello di fornire una identificazione dinamica di un telaio, soggetto 

a prove di vibrazione ambientale, per poter ottenere, mediante l’analisi modale operativa, i 

parametri modali che ne caratterizzano la risposta dinamica.   

L’oggetto di studio è un telaio in acciaio, situato nel Laboratorio della Facoltà di Ingegneria, 

che sarà analizzato in tre diverse configurazioni, quali: telaio nudo, telaio tamponato e telaio 

con tamponatura danneggiata. Mediante l’elaborazione dei dati saranno determinati frequenze, 

smorzamenti e forme modali relativi alle tre configurazioni per poi essere, in ultimo, tra di loro 

confrontati. 
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La tesi è articolata in quattro capitoli di cui il primo è prevalentemente nozionistico; vengono 

ripresi alcuni aspetti riguardanti l’analisi e le tecniche di identificazione dinamica delle 

strutture.   

Segue una breve introduzione all’identificazione modale per la determinazione delle 

caratteristiche modali (in termini di frequenza proprie, deformate modali e smorzamenti) per 

arrivare alla distinzione delle Analisi Operative per le acquisizioni dinamiche.  

Nella seguente sperimentazione si utilizza l’Analisi Modale Operativa (OMA), di cui verranno 

ampiamente descritte le caratteristiche. Vi sarà una breve spiegazione dell’algoritmo SSI 

(Stochastic Subspace Identification algorithm), noto per l’analisi modale operativa, e delle due 

varianti note come SSI-Cov ed SSI-Data.  

 

La seconda parte descrive e caratterizza l’oggetto e la finalità della sperimentazione, facendo 

riferimento agli strumenti, ai parametri ed alle configurazioni di misura adottati per svolgere la 

prova di vibrazione ambientale sul telaio oggetto di studio.   

Quest’ultimo, come già anticipato, è posto nel Laboratorio della Facoltà di Ingegneria ed è 

composto da una struttura in acciaio ed una soletta, costituita dal una lamiera grecata in acciaio 

e calcestruzzo, che ne costituisce l’impalcato.   

 

Nella terza parte è riportato il procedimento seguito nell’elaborare i dati ottenuti dalle 

accelerazioni misurate durante la prova, ripercorrendo le operazioni eseguite mediante l’utilizzo 

del software MATLAB e riportando alcuni esempi grafici ottenuti. 

 

I risultati ottenuti sono riportati nel quarto ed ultimo capitolo, partendo dal diagramma di 

stabilizzazione, che permette di individuare i modi propri della struttura nelle tre diverse 

configurazioni del telaio. Sono in seguito riportate e commentate tutte le forme modali, i valori 

delle frequenze e degli smorzamenti ottenuti dall’analisi. La valutazione dei risultati ottenuti è 

eseguita mediante l’utilizzo del Complexity Plot e l’AutoMAC.   

Il capitolo termina con un confronto dei risultati relativi alle 3 diverse configurazioni del telaio, 

paragonando le forme modali caratteristiche di ogni configurazione, i valori delle frequenze e 

degli smorzamenti.  
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1. Cenni sull’analisi dinamica  
 

1.1 Introduzione all’identificazione modale 
 

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. 

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. 
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1.2 Tecniche di identificazione dinamica  
 

L'analisi modale è la tecnica utilizzata per studiare il comportamento dinamico di una struttura. 

Essa separa il complesso schema di vibrazione, che può essere misurato in un dominio fisico, 

usando ad es. accelerometri in una serie di modalità di vibrazione. Queste modalità sono in 

realtà l'impronta digitale di una struttura. 

 

Una modalità di vibrazione è caratterizzata dai seguenti tre parametri modali: 

 

• Frequenze, generalmente espresse in Hz; 

• Smorzamenti Modali, generalmente espresso in percentuale; 

• Forme Modali, ossia il modo geometrico in cui la struttura si muove in questa particolare 

modalità di vibrazione. 

 

 

Come mostrato nella figura sopra riportata, una struttura ha in genere molte modalità di 

vibrazione. Man mano che le modalità aumentano sempre più frequentemente, normalmente 

ottengono anche forme di modalità sempre più complicate e normalmente richiedono più 

energia per eccitare queste modalità rispetto alle più semplici modalità a bassa frequenza. 

 

Queste informazioni possono essere utilizzate per diversi scopi 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 

Dominio 

fisico  
Modo 1 

f1, ζ1 

 

Modo 2 

f2 , ζ2 

 

Modo 3 

f 3, ζ3 

 

Modo n 

fn , ζn 
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attraverso un processo iterativo automatizzato che confronta i dati sperimentali con quelli del 

modello.  

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

categorie: 

• Non-parametrici; 

• Paramentrici. 

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. 

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 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). 

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 (E.M.A.) è quella in cui si utilizza una fonte di input noto. In 

generale possono essere utilizzati: un martello strumentato, uno sheker che può essere 

meccanico, elettrodinamico o idraulico, e un rilascio istantaneo da configurazione deformata. 

Viceversa, l’Analisi Modale Operativa (O.M.A.) è quella utilizzata per l’identificazione di un 

sistema Output-only, ossia 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. Il principio generale è quello di legare la risposta 

teorica a quella effettivamente misurata in alcuni punti di acquisizione mediante una matrice di 

trasformazione. 

Nella presente tesi, come già anticipato, si utilizzata l’Analisi Modale Operativa (OMA). 
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1.3 Analisi Modale Operativa (OMA) 
 

Il campo ingegneristico che studia le proprietà modali del sistema in condizioni di vibrazione 

ambientale o condizioni operative normali è chiamato OMA e fornisce metodi utili per l'analisi 

modale di molte aree dell'ingegneria strutturale.   

L'identificazione delle proprietà modali del sistema strutturale è il processo che mette in 

relazione le caratteristiche dinamiche di una modalità matematica con le proprietà fisiche del 

sistema derivate dalla misurazione sperimentale.  

L’espressione “analisi modale operazionale” è usata per indicare un gran numero di procedure 

di identificazione basate sulle sole informazioni in uscita (output-only). Come accennato nel 

paragrafo precedente, queste tecniche si applicano quando l’eccitazione è naturale, ovvero 

quando le strutture sono soggette a vibrazioni ambientali.   

 

L'idea fondamentale dell’identificazione OMA è che la struttura da testare sia eccitata mediante 

sollecitazioni con caratteristiche di rumore approssimativamente bianche, ovvero con energia 

distribuita su un ampio intervallo di frequenza che copre l'intervallo di frequenza delle 

caratteristiche modali della struttura. Tuttavia, non è fondamentale che i carichi effettivi 

abbiano esatte caratteristiche di rumore bianco, poiché ciò che è veramente importante è che 

tutti i modi di interesse siano adeguatamente eccitati in modo che i loro contributi possano 

essere catturati dalla misurazione. 

I test OMA non richiedono alcuna eccitazione controllata. Al contrario, viene registrata la 

risposta della struttura alla fonte di eccitazione ambientale come vento, traffico sopra o sotto la 

struttura e errori anomali. Nel caso operativo, l’ignorata necessità di misurare l'input è 

giustificata dal presupposto che l'input non contenga alcuna informazione specifica, o espresso 

in altre parole, l'input è approssimativamente rumore bianco. 
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I segnali temporali misurati possono essere elaborati nel dominio del tempo o nel dominio della 

frequenza. Poiché la funzione di forzatura è sconosciuta, non è possibile calcolare la funzione 

di risposta in frequenza tra i segnali di forza e di risposta. Al contrario, l'analisi si basa su 

funzioni di correlazione e funzioni di densità spettrale stimate dalle risposte operative. 

Un metodo rapido per stimare i parametri del modello dai test OMA è la tecnica del dominio di 

frequenza "picco-picco" piuttosto semplice. Questa tecnica è stata ampiamente utilizzata nel 

corso degli anni per tutti i tipi di eccitazioni, avrà risposte forti vicino alle sue frequenze 

naturali. Queste frequenze possono essere identificate dai picchi nelle densità spettrali di 

potenza (PSD) calcolate per le storie temporali registrate nei punti di misurazione.  

 

In conclusione, l’analisi modale operazionale permette, dunque, di sfruttare il rumore 

ambientale per l’identificazione strutturale evitando, così, il ricorso ad attrezzature particolari 

(vibrodine, martelli strumentati, eccitatori oleodinamici oelettrodinamici) che eccitino 

direttamente la struttura. Ciò si traduce in una serie di vantaggi: 

• La prova è rapida ed economica, dato che non sono necessarie attrezzature per 

l’eccitazione della struttura; 

• Le misure vengono effettuate nelle effettive condizioni operative della struttura per cui 

i parametri modali che si ottengono sono rappresentativi del comportamento dinamico 

della struttura nelle sue reali condizioni di utilizzo; 

• La prova non interferisce con l’operatività della struttura (per cui, ad esempio, non è 

necessario chiudere al traffico un ponte quando esso viene analizzato). 
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1.4 Stochastic Subspace Identification algorithm (SSI) 
 

L'identificazione stocastica del sottospazio (SSI) è un noto algoritmo di 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 della matrice delle variabili di stato, A 

è la matrice di transizione dello stato, C è la matrice di uscita e w e v sono vettori di rumore di 

processo e misurazione.  

 Come risulta chiaro dalle due equazioni, l'algoritmo SSI funziona solo su dati di risposta in 

uscita misurati (l'eccitazione in ingresso non viene misurata in OMA). Dal punto di vista della 

stima dei parametri modali, è la stima della matrice di transizione di stato A che è più importante 

poiché la decomposizione degli autovalori di questa matrice rivela parametri modali. 

 Esistono due varianti di questo algoritmo che sono molto diffuse nella pratica:  

• data-driven (SSI-Data);  

• covariance-driven (SSI-Cov).  

 

Queste varianti differiscono in termini di dati su cui operano. SSI-Data opera direttamente sui 

dati di risposta in uscita misurati senza elaborarli. D'altro canto, SSI-Cov richiede che le 

funzioni di covarianza siano inizialmente stimate da cronologie di output non elaborate ed è 

proprio queste funzioni di covarianza che SSI-Cov utilizza ai fini della stima dei parametri 

modali.  
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Covariance driven Stochastic Subspace Identification algorithm 

 

L'algoritmo SSI-Cov, come suggerisce il nome, opera su funzioni di covarianza. In genere, i 

dati di risposta non elaborati vengono elaborati in funzioni di covarianza, che vengono quindi 

utilizzate nell'algoritmo SSI-Cov. Questa elaborazione dei dati di risposta grezzi alle funzioni 

di covarianza (o correlazione) può essere eseguita in diversi modi, incluso l'ottenimento di 

funzioni di covarianza direttamente dai dati di risposta senza coinvolgere alcuna fase di 

elaborazione del segnale intermedio. Ciò è in contrasto con, ad es. Metodo Welch Peridogram 

, in cui i dati vengono elaborati per stimare gli spettri di potenza, che viene poi trasformato in 

Fourier inverso per ottenere funzioni di covarianza e coinvolge tecniche di elaborazione del 

segnale come media, finestre ecc. In letteratura, SSI-Cov è generalmente sviluppato usando 

Matrice di Hankel (o Toeplitz) delle funzioni di covarianza. L'algoritmo utilizza quindi il fatto 

che la matrice di Hankel è uguale alla covarianza tra risposte future e risposte passate, ovvero 

𝐻 = 𝑌𝑓𝑌𝑝
𝑇. 

Nel caso di SSI-Cov, si presume in genere che le funzioni di covarianza siano calcolate a priori 

e che l'accesso alle risposte di output non sia disponibile 

 

Data driven Stochastic Subspace Identification algorithm 

 

La formulazione dell'algoritmo SSI-Cov presuppone che le funzioni di covarianza siano 

disponibili e che i dati di output grezzi non svolgano alcun ruolo indipendentemente dal fatto 

che siano disponibili o meno. Al contrario, SSI-Data rende obbligatoria la disponibilità dei dati 

grezzi. Questa è la differenza spesso citata tra le due varianti popolari di SSI. Tuttavia, si può 

sostenere che questo requisito è guidato più dalla necessità di stimare i vettori di stato x 

all'interno del dominio di ingegneria dei controlli che dai requisiti associati alla stima dei 

parametri modali.  
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2. Descrizione e finalità della sperimentazione 
 

Nella presente tesi viene trattata l’identificazione dei parametri modali di un telaio in acciaio di 

laboratorio testato prima e dopo la costruzione di pareti di tamponatura e anche a seguito del 

loro danneggiamento. L’identificazione dinamica, effettuata mediante metodi di output-only, si 

basa sui dati registrati durante prove di vibrazione ambientale.  

 

2.1 Descrizione telaio oggetto di studio 

 

Il telaio oggetto di ricerca è situato all’interno del Laboratorio di Prove di Materiali e Strutture 

della  Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.   

Realizzato in acciaio ed impostato su maglia rettangolare, esso è composto da due telai a due 

campate di luce 4,20 metri posti ad un interasse di 2,80 metri ed un solo piano di altezza pari a 

3,00 metri. Si compone 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 sono anch’esse di profilo 

HE160A.  

L’impalcato è costituito da una soletta di spessore 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 335 con profilo HEA160.  

 

Figura 2.1.1 - Vista longitudinale telaio nudo. 
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Il telaio è inoltre irrigidito da controventi elastici L60x5 disposti lungo il lato corto (direzione 

trasversale).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.2 – Vista trasversale telaio nudo. 

 

Il telaio è stato successivamente tamponato utilizzando pareti (W1 e W2) composte di mattoni 

forati in laterizio di spessore pari a 6 cm e giungi di malta sia verticali che orizzontali. I giunti 

di malta orizzontali sono stati realizzati a regola d’arte con spessore medio di circa 1,5 cm, 

quelli verticali invece hanno uno spessore di circa 0.6 cm. Ogni tamponatura dispone di n°11 

file di laterizi come visibile in Figura 2.1.3.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3 – Tamponatura. 
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La Figura 2.1.4 mostra prospetto e pianta del telaio tamponato con individuazione delle due 

pareti di tamponatura (W1 e W2).  

Figura 2.1.4 – Pianta e prospetto del telaio con individuazione delle tamponature. 

 

Entrambe le tamponature sono state infine intonacate mediante uno spessore di malta di gesso 

di circa 0.7– 1.0 cm.  

 

 

  



14 

 

2.2 Prova di vibrazione ambientale  
 

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

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

dinamico. 

La stessa tipologia di prova viene ripetuta più volte in varie situazioni in cui si trova la struttura 

indagata: 

• telaio senza tamponature (ossia nudo); 

• telaio con tamponature intonacate; 

• telaio con tamponature danneggiate. 

 

Tale prova viene realizzata utilizzando sensori tradizionali collegati con il sistema di 

acquisizione mediante cavi coassiali.   

Per queste tecniche di indagine l’input (incognito) è rappresentato dal rumore ambientale, ossia 

quello dovuto al vento (assente all’interno del laboratorio), al traffico veicolare circostante la 

struttura, a microtremori sismici, e la prova consiste nel rilevare la sola risposta dinamica della 

struttura all’eccitazione ambientale mediante accelerometri.   

 

I principali vantaggi dell’analisi modale con vibrazione ambientale sono:  

• test più rapidi ed economici; 

• nessuna eccitazione artificialmente indotta;  

• nessuna interferenza con il normale uso della struttura; 

• risultati accurati e rappresentativi della risposta strutturale nelle reali condizioni 

operative.  
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2.3 Strumentazione e parametri adottati  
 

L’utilizzo di un adeguata strumentazione riveste un ruolo fondamentale per il buon esito 

dell’analisi modale di una struttura. La strumentazione adottata si compone di: 

• 10 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; 

• numero di campioni per ogni singola acquisizione (simple rate) 40960; 

• tempo di registrazione per ogni singola acquisizione 20 s; 

• tempo di registrazione totale 33 min circa (100 singole acquisizioni). 

 

2.4 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, per la prova relativa al telaio nudo ed al telaio con tamponature danneggiare sono 

stati disposti:  

• 3 accelerometri, identificati con il colore blu, che misurano nella direzione longitudinale 

del telaio (direzione Y); 

•  3 accelerometri, quelli in rosso, in direzione trasversale (direzione X); 

• 4 accelerometri, in verde, in direzione verticale (direzione Z). 

Lo schema della configurazione di misura adottata è riportato in Figura 2.4.1. 
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Per la prova relativa al telaio con tamponatura intonacata, invece, sono stati disposti sei 

accelerometri di cui:  

• 3 accelerometri, identificati con il colore blu, che misurano nella direzione longitudinale 

del telaio (direzione Y); 

•  3 accelerometri, quelli in rosso, in direzione trasversale (direzione X); 

Lo schema della configurazione di misura adottata è riportato in Figura 2.4.2. 

Figura 2.4.1 – Schema configurazione di misura con dieci accelerometri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2 – Schema configurazione di misura con sei accelerometri. 
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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 

ognuno suddiviso in 10 colonne: le prime 3 colonne contengono le accelerazioni registrate dagli 

accelerometri che misurano in direzione longitudinale con riferimento al telaio (nell’ordine 1L, 

2L e 3L), le successive 3 colonne quelle misurate dagli accelerometri con la direzione di misura 

disposta trasversalmente rispetto al telaio (nell’ordine 1T, 2T e 3T) e, infine, per le prove con 

gli accelerometri verticali, le ultime 4 colonne le accelerazioni misurate dagli accelerometri con 

la direzione di misura disposta verticalmente (nell’ordine 1V, 2V, 3V e 4V). 

Come prima operazione i dati devono essere trattati mediante l’utilizzo del software matlab che 

prevede determinate fasi, quali:  

 

• caricamento dei dati;  
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• visualizzazione delle registrazioni degli accelerometri longitudinali, traversali e 

verticali; 
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In Figura 3.1 è riportato un esempio di visualizzazione delle registrazioni.  
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Figura 3.1 – Esempio visualizzazione delle registrazioni. 

 

• ri-campionamento ad una frequenza minore per ridurre il numero di dati (in questo caso 

102.4 Hz) e filtrazione 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); 
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• visualizzazione delle registrazioni filtrate;  
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In Figura 3.2 è riportato un esempio delle registrazioni filtrate e tagliate. 
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Figura 3.2 – Esempio visualizzazione delle registrazioni filtrate. 

 

• i segnali vengono poi scalati a seconda dell’esatta sensibilità di ogni singolo 

accelerometro mediante il coefficiente di calibrazione; 

 

• calcolo le PSD dei segnali originale e modificato;  
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• visualizzazione PSD dei segnali originale e modificato. 
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In figura 3.3 è riportato un esempio di visualizzazione delle PSD.  
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Figura 3.3 – Esempio visualizzazione PSD. 

 

Una volta terminate queste operazioni si ha a disposizione un unico file dati in formato .txt 

contenente tutte le informazioni della prova. A questo punto tali dati vengono elaborati 

mediante metodologie di identificazione modale al fine di ottenere i parametri modali della 

struttura.  
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4. Risultati  
 

L’identificazione dinamica nel dominio delle frequenze permette di ricavare, dall’acquisizione 

di accelerazioni dalle prove di vibrazione ambientale, i parametri dinamici della struttura in 

termini di frequenze proprie, smorzamenti e forme modali. Di seguito sono riportati i risultati 

ottenuti dalle prove svolte nelle tre diverse configurazioni del telaio. 

4.1 Telaio nudo  
 

La prima operazione che viene effettuata è quella di costruire un diagramma di stabilizzazione 

sulla base delle accelerazioni misurate durante la prova (Figura 4.1.1). In tale diagramma è 

possibile osservare le varie SVD ottenute dai diversi accelerometri nelle quali i picchi 

identificano i modi propri di vibrare della struttura. Le linee verticali di colore rosso individuano 

i modi stabili del telaio in termini di frequenza, forme modali e smorzamenti e sono ottenute 

mediante l’algoritmo di identificazione dinamica basato sui metodi SSI. Come si può osservare 

dalla figura i modi propri identificati sono 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1 – Diagramma di stabilizzazione. 
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In Tabella 1 vengono riportati i 9 modi di vibrare della struttura in termini di frequenze proprie, 

smorzamenti e grado di complessità. In Figura 4.1.2 sono illustrate le forme modali relative ai 

suddetti 9 modi di vibrare. 

Tabella 1: Modi di vibrare. 

Modo Frequenze [Hz] Smorzamenti [%] Complexity [%] 

1 2,95 0,512 0,027 

2 8,47 0,756 0,021 

3 11,63 0,561 0,083 

4 15,33 2,611 9,552 

5 16,37 1,608 29,311 

6 17,60 0,803 2,252 

7 18,08 1,917 12,166 

8 18,63 1,727 2,402 

9 24,54 1,020 22,781 

 

 

 

 

 

  

Modo 1 

f=2,95Hz 
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Modo 2 

f=8,47Hz 

Modo 3 

f=11,63Hz 
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Modo 4 

f=15,33Hz 

Modo 5 

f=16,37Hz 
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Modo 6 

f=17,60Hz 

Modo 7 

f=18,08Hz 
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Figura 4.1.2 – Forme modali ottenute.  

  

Modo 9 

f=24,54Hz 

Modo 8 

f=18,63Hz 
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Fra i modi identificati il 4,5, e 9 sono caratterizzati da forme modali non molto pulite e 

dissimmetriche e quindi essendo la struttura semplice e regolare, non vengo considerati come 

modi propri di vibrare. Tale affermazione è supportata anche dai valori di complessità riportati 

in Tabella 1 che risultano elevati per i suddetti modi.  

 

I restanti modi vengono considerati come modi propri della struttura e nel dettaglio i modi 1,2,3 

rappresentano i modi fondamentali: l’1 il traslazionale in direzione x (2,95 Hz), il 2 traslazionale 

in direzione y (8,47 Hz) e il 3 rotazionale (11,63 Hz). Il modo 6 rappresenta un modo che 

interessa sia la rotazione che gli spostamenti verticali della soletta. I modi 7 e 8 invece sono 

principalmente modi verticali della soletta.  
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I risultati ottenuti possono essere esaminati mediante l’utilizzo del Comlexity Plot (piano di 

complessità), un grafico che prevede la valutazione dei componenti della forma modale sul 

piano complesso. Ogni componente della forma modale è rappresentato da un vettore che ne 

descrive la complessità. Se i vettori si trovano sulla stessa retta, significa che tale modo è 

proprio della struttura, se invece i vettori hanno una distribuzione più ampia, tipo ventaglio, 

allora il modo è caratterizzato da un’elevata complessità e quindi potrebbe non essere un modo 

reale della struttura. 

In Figura 4.1.3 sono rappresentati i Complexity Plot relativi ai 9 modi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Complexity Plot relativi ai 9 modi. 

  

Modo 1 Modo 2 Modo 3  

Modo 4 Modo 5 Modo 6 

Modo 7 Modo 8 Modo 9 
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Un ulteriore parametro di verifica dei risultati e dell’accuratezza dell’identificazione può essere 

dato dall’indice MAC (Modal Assurance Criterion). Tale indice fornisce un’indicazione su 

quanto le forme modali di due modi siano tra loro uguali o meno: se il valore è 1 i due modi 

hanno la stessa forma, se è uguale a 0 i due modi sono completamente diversi, ossia ortogonali 

tra loro. Per valori intermedi le due forme possono assomigliarsi o meno tra loro in funzione 

della prossimità all’unità.  

L’espressione analitica del MAC è la seguente:  

𝑀𝐴𝐶(𝑖, 𝑗) =
|𝜑𝑖

𝑇 ∗ 𝜑𝑗|2

(𝜑𝑖
𝑇 ∗ 𝜑𝑖)(𝜑𝑗

𝑇 ∗ 𝜑𝑗)
 

dove:  

• 𝜑𝑖 indica la forma modale del modo i-esimo; 

• 𝜑𝑗 indica la forma modale del modo j-esimo.  

 

Un’ estensione del MAC è rappresentata dall’AutoMAC (Figura 4.1.4). Qui i modi identificati 

dai dati sperimentali vengono confrontati con sé stessi e con gli altri. 

  

Figura 4.1.4 – AutoMAC. 
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La diagonale centrale rappresenta il confronto di un modo con sé stesso, ovviamente il risultato 

è pari all’unità. Gli altri elementi della matrice rappresentano le correlazioni tra le varie forme 

modali. Il fatto che gli elementi fuori dalla diagonale siano sufficientemente inferiori all’unità 

sta ad indicare una buona indipendenza lineare tra le forme modali.  

 

 

 

La tabella sopra riportata mostra i valori AutoMAC corrispondenti ad ogni modo (indicato 

dalla propria frequenza) e la colorazione di ciascuna cella corrisponde alla colorazione delle 

due viste AutoMAC. 

 

Dai modi di vibrare e dai valori di AutoMAC è possibile notare come i modi 1,2 e 9 siano 

indipendenti dagli altri, a differenza dei restanti modi che sono tra di loro correlati.  
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I risultati precedentemente descritti riguardanti il telaio nudo sono confrontati con i risultati 

ottenuti utilizzando routine implementate nel software MATLAB.  

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

proprie e smorzamenti. In Figura 4.1.5 sono illustrate le forme modali relative ai suddetti 3 

modi di vibrare. 

 

Tabella 2: Modi di vibrare in direzione orizzontale. 

Modo  
Frequenze [Hz] Smorzamenti [%]  

MATLAB 
SOFTWARE 

COMMERC. 
MATLAB 

SOFTWARE 

COMMERC. 

1 2,95 2,95 0,34 0,512 

2 8,43 8,47 0,58 0,756 

3 11,62 11,63 0,26 0,561 

 

In Tabella  vengono riportati i primi 4 modi di vibrare verticali della soletta, sia in termini di 

frequenze proprie che di smorzamenti. In Figura 4.1.6 sono illustrate le forme modali relative 

ai suddetti 4 modi di vibrare 

. 

Tabella 3: Modi di vibrare verticali della soletta. 

Modo  
Frequenze [Hz] Smorzamenti [%]  

MATLAB 
SOFTWARE. 

COMMERC. 
MATLAB 

SOFTWARE. 

COMMERC. 

6 17,58 17,60 0,53 0,80 

7 18,71 18,63 1,61 1,73 

8 24,28 / 0,87 / 

9 24,90 24,54 0,79 1,02 
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Figura 4.1.5 - Forme modali orizzontali della struttura: (a) modo 1; (b) modo 2; (c) modo 3. 
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Figura 4.1.6 - Forme modali verticali della soletta: (a) modo 1; (b) modo 2; (c) modo 3; (d) modo 4. 
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4.2 Telaio tamponato  
 

La prima operazione che viene effettuata è quella di costruire un diagramma di stabilizzazione 

sulla base delle accelerazioni misurate durante la prova (Figura 4.2.1). In tale diagramma è 

possibile osservare le varie SVD ottenute dai diversi accelerometri nelle quali i picchi 

identificano i modi propri di vibrare della struttura. Le linee verticali di colore rosso individuano 

i modi stabili del telaio in termini di frequenza, forme modali e smorzamenti e sono ottenute 

mediante l’algoritmo di identificazione dinamica basato sui metodi SSI. Come si può osservare 

dalla figura i modi propri identificati sono 7. 

 

Figura 4.2.1 – Diagramma di stabilizzazione. 
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In Tabella 1 vengono riportati i 7 modi di vibrare della struttura in termini di frequenze proprie 

e smorzamenti. In Figura 4.2.2 sono illustrate le forme modali relative ai suddetti 7 modi di 

vibrare. 

Tabella 1: Modi di vibrare.  

Modo  Frequenze [Hz] Smorzamenti [%]  Complexity [%]  

1 8,40 1,015 0,036 

2 13,20 4,506 3,568 

3 16,27 2,556 45,917 

4 17,42 2,635 0,575 

5 19,16 1,207 3,640 

6 19,64 1,934 14,755 

7 25,05 1,974 2,497 

 

 

 

 

  

Modo 1 

f=8,40Hz 
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Modo 2 

f=13,20Hz 

Modo 3 

f=16,27Hz 
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Modo 4 

f=17,42Hz 

Modo 5 

f=19,16Hz 
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Figura 4.2.2 – Forme modali ottenute.  

 

 

  

Modo 6 

f=19,6Hz 

Modo 7 

f=25,05Hz 
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I modi 3 e 6 non vengono considerati come modi propri della struttura in quanto sono 

caratterizzati da forme modali non molto pulite. Infatti, anche in questo caso, l’elevato valore 

di complessità (riportato in Tabella 1), di entrambi i modi, conferma tale affermazione. 

 

Sono considerati, invece, modi propri della struttura i modi 1,2,4 che rispettivamente 

rappresentano: l’1 il traslazionale in direzione y (8,40 Hz), il 2 rotazionale (13,20 Hz) e il 4 

traslazionale in direzione x (17,42 Hz). I modi 5 e 7 sono ulteriori modi rotazionali del telaio.  

 

La valutazione dei risultati ottenuti, mediante l’utilizzo del Complexity Plot, è riportata nella 

Figura 4.2.3 per ogni modo identificato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2.3 Complexity Plot relativi ai 7 modi. 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Modo 6 Modo 5 Modo 4 

Modo 7 
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L’ultima valutazione è descritta dall’autoMAC, visibile in Figura 4.2.4, in cui i dati 

identificati vengono confrontati con sé stessi e con gli altri.  

 

Figura 4.2.4 – AutoMAC. 

 

 

In questo caso, dai modi di vibrare e dal valore riportato nella tabella sopra riportata è 

possibile osservare come il primo modo (traslazionale in direzione trasversale) è isolato dagli 

altri modi, mentre tutti gli altri risultano abbastanza accoppiati tra loro.  
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4.3 Telaio con tamponatura danneggiata  
 

La prima operazione che viene effettuata è quella di costruire un diagramma di stabilizzazione 

sulla base delle accelerazioni misurate durante la prova (Figura 4.3.1). In tale diagramma è 

possibile osservare le varie SVD ottenute dai diversi accelerometri nelle quali i picchi 

identificano i modi propri di vibrare della struttura. Le linee verticali di colore rosso individuano 

i modi stabili del telaio in termini di frequenza, forme modali e smorzamenti e sono ottenute 

mediante l’algoritmo di identificazione dinamica basato sui metodi SSI. Come si può osservare 

dalla figura i modi propri identificati sono 8. 

 

 

Figura 4.3.1 – Diagramma di stabilizzazione. 
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In Tabella 1 vengono riportati gli 8 modi di vibrare della struttura in termini di frequenze proprie 

e smorzamenti. In Figura 4.3.2 sono illustrate le forme modali relative ai suddetti 8 modi di 

vibrare. 

Tabella 1: Modi di vibrare.  

Modo  Frequenze [Hz] Smorzamenti [%]  Complexity [%]  

1 8,25 0,456 0,070 

2 9,30 1,119 0,189 

3 12,15 0.86 1,180 

4 14,47 3,156 20,740 

5 16,31 1,652 15,797 

6 17,97 0,404 0,715 

7 18,31 1,649 2,288 

8 22,87 1,466 45,078 

 

 

 

  

Modo 1 

f=8,25Hz 
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Modo 2 

f=9,30Hz 

Modo 3 

f=12,15Hz 



50 

 

 

 

 

 

  

Modo 4 

f=14,47Hz 

Modo 5 

f=16,31Hz 
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Modo 6 

f=17,97Hz 

Modo 7 

f=18,31Hz 
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Figura 4.3.2 – Forme modali ottenute.  

 

 

In questa configurazione del telaio, i modi caratterizzati da forme modali non pulite sono il 4 e 

5, i quali appunto non possono essere considerati modi propri di vibrare della struttura. Anche 

in questo caso la dimostrazione è data dall’elevato valore di complessità.  

 

Sono invece considerati modi propri della struttura i modi 1,2,3 che rappresentano i modi 

fondamentali: l’1 il traslazionale in direzione y (8,25 Hz), il 2 traslazionale lungo x (9,30 Hz) e 

il 4 rotazionale (14,47 Hz). Il modo 6 rappresenta un modo che interessa sia la rotazione che gli 

spostamenti verticali della soletta. Il 7 e 8 rappresentano un modo che interessa quasi 

esclusivamente lo spostamento verticale della soletta. 

 

  

Modo 8 

f=22,87Hz 
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In Figura 4.3.3 sono riportati i Complexity Plot relativi agli 8 modi ottenuti dalla struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.3 Complexity Plot relativi ai 8 modi. 

 

  

Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Modo 4 Modo 5 Modo 6 

Modo 7 Modo 8 
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Riportato in Figura 4.3.4 è l’AutoMAC relativo alle forme modali identificate. 

 

 

Figura 4.3.4 – AutoMAC. 

 

 

 

Anche in questa configurazione i modi 1 e 2 hanno un valore di AutoMAC che li isola dagli 

altri modi, mentre i restanti sono correlati tra di loro come visibile in Figura 4.3.4.   
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4.4 Confronto dei risultati  
 

Di seguito è riportato il confronto dei risultati OMA ottenuti dalle accelerazioni misurate 

durante la prova di vibrazione ambientale. 

La Tabella 1 restituisce i valori delle frequenze proprie relative ai modi identificati, 

confrontandole tra le 3 diverse configurazioni del telaio.  

Tabella 1: Confronto frequenze.  

Modo  

Frequenze [Hz] 

TELAIO 

NUDO 

TELAIO 

TAMPONATO 

TELAIO 

TAMPONATURE. 

DANNEGGIATE 

TX 2.96 17.42 9.30 

TY 8.47 8.40 8.25 

R 11.63 13.20 12.15 

RT+S 17.60 19.16 17.97 

S 18.08 \ \ 

S \ \ 18.31 

S 18.63 \ \ 

S \ \ 22.87 

S \ 25.05 \ 

 

La nomenclatura attribuita ai vari modi indica:  

• TX: modo traslazionale in direzione x (longitudinale); 

• TY: modo traslazionale in direzione y (trasversale); 

• R: modo rotazionale; 

• RT: modo rototraslazionale, 

• S: modo verticale della soletta. 

Dalla Tabella 1 è possibile osservare che il modo traslazionale in direzione x ha subito un 

aumento di frequenza significativo a seguito della costruzione delle tamponature, superiore al 

488% (17.42 Hz) e una successiva riduzione fino ad un valore di 9.30 Hz nel caso di 

tamponatura danneggiata. Comunque sia, anche se danneggiata la tamponatura offre un 

notevole contributo in rigidezza, in quanto il modo in direzione x ha una frequenza di circa 

214% maggiore rispetto al caso del telaio nudo.  
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Questo perché la frequenza è strettamente legata alla rigidezza, quindi la costruzione della 

tamponatura ha provocato un aumento di rigidezza, con conseguente aumento della frequenza; 

quest’ultima invece diminuisce con la rottura delle tamponature, mantenendo comunque un 

valore di frequenza superiore a quella del telaio nudo (2.96 Hz). Questo modo traslazionale 

passa da essere il primo modo nel telaio nudo, al quarto nel telaio tamponato, per arrivare al 

secondo nel telaio con tamponature danneggiate. 

Per quanto riguarda il modo TY, invece, i valori delle frequenze nelle tre fasi sono tra loro 

simili e quindi la dinamica del telaio non è influenzata dall’inserimento delle tamponature, tanto 

meno del loro danneggiamento. 

Di piccole variazioni sono anche le frequenze relative al modo rotazionale, con un piccolo 

aumento del 13% e del 4%, rispettivamente nel caso del telaio tamponato (13.20 Hz) e con 

tamponature danneggiate (12.15 Hz) in riferimento alla frequenza del telaio nudo (11.63 Hz). 

L’ultimo modo confrontabile è quello rototraslazionale con movimento verticale della soletta, 

che produce anch’esso dei valori di frequenza pressocché simili tra le 3 configurazioni. In 

questo caso la frequenza del telaio tamponato (19.16 Hz) risulta superiore del 8% rispetto al 

telaio nudo (17.60 Hz) per poi diminuire con il danneggiamento delle tamponature (17.97 Hz) 

ed assumere nuovamente un valore di frequenza quasi identico a quello del telaio nudo. 

Per gli altri modi, che riguardano esclusivamente il movimento verticale della soletta, non è 

possibile effettuare un confronto in quanto sono particolarmente differenti nelle diverse 

configurazioni. 
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La Tabella 2 restituisce i valori degli smorzamenti propri relativi ai modi identificati, 

confrontandoli tra le 3 diverse configurazioni del telaio.  

Tabella 2: Confronto smorzamenti.  

 

Nome  

Smorzamenti [%] 

Modo TELAIO 

NUDO 

TELAIO 

TAMPONATO 

TELAIO 

TAMPONATURE. 

DANNEGGIATE 

1 TX 0.512 2.635 1.119 

2 TY 0.756 1.015 0.456 

3 R 0.561 4.506 0.86 

4 RT+S 0.803 1.207 0.404 

5 S 1.917 \ \ 

6 S \ \ 1.649 

7 S 1.727 \ \ 

8 S \ \ 1.466 

9 S \ 1.974 \ 

 

Relativamente ai valori di smorzamento si può affermare che l’algoritmo di identificazione 

utilizzato non è in grado di fornire stime attendibili del parametro in oggetto. 

Di seguito sono riportati i MAC relativi alle tre configurazioni del telaio.   

La Figura 4.4.1 rappresenta il MAC di confronto tra il telaio nudo ed il telaio tamponato. 

 

Figura 4.4.1 – MAC telaio nudo-telaio tamponato 
  

0.967 

0.989 

0.999 
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La Figura 4.4.2 rappresenta il MAC di confronto tra il telaio nudo ed il telaio con tamponature 

danneggiate.  

 

Figura 4.4.2 – MAC telaio nudo-telaio tamp. danneggiate. 
 

La Figura 4.4.3 rappresenta il MAC di confronto tra il telaio con tamponature integre ed il telaio 

con tamponature danneggiate.  

 

Figura 4.4.3 – MAC telaio tamponato-telaio tamp.danneggiate. 
  

0.746 

0.986 

0.998 

0.981 

0.934 

0.979 

0.999 

0.999 



59 

 

Conclusioni 
 

Questo lavoro di tesi ha permesso di valutare l’importanza delle tamponature nel 

comportamento dinamico di una struttura a telaio in acciaio.  

In particolare, si è osservato che i parametri modali del telaio sono influenzati 

significativamente dalla presenza di tamponature integre. 

Tale fenomeno è evidenziato nel modo traslazionale longitudinale, in cui il valore di frequenza 

nel telaio dopo la avvenuta costruzione delle tamponature (17.42 Hz) è aumentato di circa 

quattro volte rispetto al valore nel telaio nudo (2.96 Hz).   

Questo aumento di frequenza è appunto riconducibile alla costruzione delle tamponature, in 

quanto queste ultime contribuiscono ad aumentare la rigidezza.  

Al contrario la frequenza relativa al modo traslazionale trasversale alla direzione delle pareti, 

subisce una diminuzione dello 0.8% in quanto non risente, come atteso, in maniera significativa 

della presenza delle tamponature.  

Un incremento di circa l’8% caratterizza invece il modo rotazionale.  

Dopo il danneggiamento delle due tamponature si ha una diminuzione della rigidezza che 

comporta inevitabilmente una riduzione delle frequenze.  

Tra i modi analizzati si è visto come le frequenze siano diminuite, ed in particolare si ha una 

diminuzione di circa il 40% per il modo traslazionale longitudinale che parte da una frequenza 

di 17.42 Hz fino ad arrivare ad una frequenza di 9.30 Hz. La diminuzione di quest’ultima resta 

comunque superiore alla frequenza del telaio nudo.  

Si può concludere, quindi, che nonostante le tamponature siano completamente danneggiate, 

influenzano ancora i parametri modali della struttura. 
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