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Identificazione dei parametri dinamici
Durante il normale funzionamento le strutture vibrano. L’origine di
tali vibrazioni è da attribuire a forzanti, che possono essere sia di
origine naturale che antropica, e possono avere ampiezza molto
variabile.

Nella maggior parte dei casi le vibrazioni sono impercettibili e
misurabili solo con strumentazione adeguata (velocimetri), in altri
casi, utilizzando delle forzanti ad hoc possono essere utilizzati
anche strumenti meno sensibili che consentono, qualora fosse
necessario, di studiare anche la risposta non lineare
(accelerometri).

Identificazione dei parametri dinamici
Lo studio delle vibrazioni ci consente di valutare la risposta
dinamica della struttura in ciascuna delle seguenti fasi:

fase di collaudo

fase di esercizio

Identificazione dei parametri dinamici
Le ipotesi di partenza (vincoli, comportamento dei materiali,
sollecitazioni, etc.) e i calcoli effettuati dal progettista (basati su
modelli matematici semplificati) devono essere sempre convalidati
dai risultati delle prove sperimentali. Infatti, solo il collaudo è in
grado di garantire che la struttura è in grado di svolgere le
funzioni per cui è stata concepita.

Durante la fase di esercizio, soprattutto per opere di rilevante
importanza, vengono effettuate una serie di misurazioni periodiche
che consentono di segnalare eventuali comportamenti anomali.

Identificazione dei parametri dinamici
Il processo di identificazione dinamica dei parametri caratteristici
di una struttura passa attraverso le seguenti fasi:
Individuazione del modello di riferimento, in cui risultano definiti i
parametri caratteristici del comportamento dinamico del sistema

Scelta del tipo di eccitazione, rumore ambientale e/o eccitazione
forzata

Processo di elaborazione che, a partire dalla risposta
sperimentale, consente di ricavare i valori dei parametri di
interesse

Identificazione dei parametri dinamici
I parametri a cui viene fatto generalmente riferimento sono i
seguenti:
Frequenze proprie del sistema
Fattori di smorzamento
Deformate modali
Tali grandezze consentono una valutazione della risposta globale
della struttura monitorata e risultano di fondamentale importanza
per tarare i modelli di calcolo e per individuare eventuali anomalie
del comportamento strutturale (Per esempio: danno all’edificio)

Identificazione delle frequenze proprie
Le frequenze di una struttura, o più in generale di un sistema
dinamico, possono essere stimate utilizzando diverse strategie di
calcolo:

-Analisi mediante Trasformata di Fourier

-Analisi dei rapporti spettrali

Funzioni di Trasferimento
Tecnica HVSR

Stima mediante la Trasformata di Fourier
Le frequenze di un edificio possono essere stimate analizzando lo
spettro del segnale registrato da uno strumento ubicato in un punto
della struttura. In generale sarebbe preferibile posizionare lo
strumento nel punto più alto dell’edificio.

Stima mediante la Funzione di Trasferimento
La Funzione di Trasferimento di un sistema dinamico indica come
il sistema modifica l’INPUT f(x) fino a dar luogo al segnale in
uscita indicato come OUTPUT y(x)

f (x)

y (x)
SISTEMA

Input

Output

In generale la risposta può essere valutata attraverso l’integrale di
convoluzione che, sfruttando il principio di sovrapposizione,
consente di valutare la risposta del sistema sommando le risposte
ai singoli impulsi
+∞

y ( x) = ∫ h( s ) ⋅ f ( x − s )ds
−∞

Stima mediante la Funzione di Trasferimento
In realtà tale approccio risulta essere poco pratico e difficilmente
perseguibile. Un approccio per certi versi simile, ma con
performance molto più elevate è il seguente:
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Ipotizziamo di avere a che fare con un sistema dinamico
descrivibile attraverso un’equazione differenziale a coefficienti
costanti:

an y

(n)

+ an −1 y

( n −1)

+ ... + a0 y = f ( x)

Stima mediante la Funzione di Trasferimento
Sfruttando la proprietà di trasformazione secondo Fourier della
derivata di una funzione

F [ y ( n ) ( x)] = (iω ) n ⋅ Y (ω )
l’equazione diventa

an (iω ) Y (ω ) + an −1 (iω ) Y (ω ) + ... + a0Y (ω ) = F (ω )
n

n −1

[an (iω ) n + an −1 (iω ) n −1 + ... + a0 ] ⋅ Y (ω ) = F (ω )
F (ω )
Y (ω ) =
= H (ω ) ⋅ F (ω )
n
n −1
an (iω ) + an −1 (iω ) + ... + a0

Stima mediante la Funzione di Trasferimento
Avendo posto

1
H (ω ) =
an (iω ) n + an −1 (iω ) n −1 + ... + a0
la funzione H(ω) viene generalmente chiamata Funzione di
Trasferimento. È importante notare che tale funzione può essere
facilmente valutata dal seguente rapporto

Y (ω ) Spettro dell' OUTPUT
H (ω ) =
=
F (ω )
Spettro dell' INPUT

Stima mediante la Funzione di Trasferimento
Dopo aver stimato la funzione di trasferimento H(ω) è necessario
individuare le frequenze del sistema. A tale scopo risulta molto utile
lo studio del modulo della funzione di trasferimento, infatti
H (ω ) ha dei massimi proprio in corrispondenza delle frequenze di
risonanza del sistema.

Stima mediante la Tecnica HVSR
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è stata
proposta dal Prof. Yutaka Nakamura negli anni 80 per la stima
delle frequenze di oscillazione degli strati superficiali dei terreni. Il
modello di riferimento è il seguente:
VS
HS

VB
HB

Hp:
1- I microtremori sono generati da sorgenti locali
2- La risposta in testa non influenza la risposta alla base
3- La componente verticale del moto non risente di effetti legati all’amplificazione

Stima mediante la Tecnica HVSR
Sotto queste ipotesi il rapporto tra le componenti verticali del moto
contiene solo informazioni legate alle sorgenti locali AS(ω) e alle
sorgenti alla base AB(ω):
RV (ω ) =

VS (ω ) AS (ω )
=
VB (ω ) AB (ω )

mentre il rapporto tra le componenti orizzontali contiene anche il
termine legato all’amplificazione del moto:
RH (ω ) =

H S (ω ) AS (ω ) ⋅ S S (ω )
=
H B (ω )
AB (ω )

A questo punto ci poniamo il problema di eliminare l’effetto di
sorgente dai segnali. Per far questo Nakamura propose di dividere
i due rapporti R tra loro

Stima mediante la Tecnica HVSR
H (ω ) VB (ω )
RH (ω )
= S S (ω ) = S
⋅
RV (ω )
H B (ω ) VS (ω )

A questo punto, ipotizzando che alla base l’ampiezza delle due
componenti, verticale e orizzontale, sia uguale otteniamo:
VB (ω )
=1
H B (ω )

Dunque otteniamo la funzione di amplificazione direttamente dal
rapporto tra segnali valutati su un unico punto di misura
H S (ω )
S S (ω ) =
VS (ω )

Stima mediante la Tecnica HVSR
Dall’analisi dei picchi della funzione di amplificazione è possibile
ricavare informazioni circa le frequenze di oscillazione del sistema
sul quale è stata effettuata la misura

La tecnica HVSR consente una stima speditiva e sufficientemente
accurata della risposta dinamica di un sistema

Stima mediante la Tecnica HVSR
Esempio di applicazione:

Frequenza
Fondamentale

Stima mediante la Tecnica HVSR
Esempio di applicazione:

y

r

ϑ
x
 x = r ⋅ cos ϑ

 y = r ⋅ sin ϑ

r = x 2 + y 2

ϑ = arctan( y / x)

Frequenza fondamentale

