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Abstract

Al fine di migliorare la valutazione della vulnerabilità sismica per la città di Bishkek

(Kyrgyzstan), si è studiato il comportamento dinamico globale in regime elastico

di quattro edifici a pannelli in c.c.a. a nove piani. Essi furono costruiti durante

l’epoca sovietica con un sistema di produzione seriale. Poiché appartengono alla

medesima serie, i quattro edifici in oggetto presentano caratteristiche geometriche

simili sia in pianta che in alzato.

Inizialmente sono state condotte misure di ambient vibration nei quattro edifici.

L’analisi dei dati si compone di analisi di Fourier, analisi modale (frequency domain

decomposition) e analisi interferometrica. Grazie a queste operazioni, sono state

identificate le caratteristiche modali e una stima della impulse response function per

le strutture in esame. Quindi sono stati realizzati modelli numerici agli elementi

finiti per i quattro edifici: i risultati dell’analisi modale numerica sono messi a

confronto con quelli sperimentali. I modelli vegono infine calibrati considerando le

prime tre forme modali globali. In seguito alla calibrazione, si ottengono risultati

numerici che si discostano, nelle frequenze delle prime tre forme modali, meno del

20% da quelli sperimentali.

Figura 1: Posizione di Bishkek, capitale del Kyrgyzstan. (Fonte: OpenStreetMap)
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Intro

Il rischio simico è un concetto probabilistico definito come il prodotto di tre variabili

aleatorie: l’alea sismica, la vulnerabilità e l’esposizione. L’alea sismica rappresenta

la probabilità che un certo livello di movimento tellurico si verifichi in una da-

ta area in un determinato intervallo di tempo. La vulnerabilità indica invece la

probabilità che gli assets presenti nell’area di interesse vengano danneggiati dal

movimento tellurico. L’esposizione infine stima il valore degli assets presenti nel-

l’area: quest’ultima variabile può anche essere riferita ad un ambito specifico, ad

esempio valutando la perdita economica. In generale, il rischio sismico indica la

probabilità di avere un danno di una data entità come conseguenza di un dato liv-

ello di moto tellurico in una data area. Le politiche di contenimento e riduzione del

rischio sismico si focalizzano solitamente sulla vulnerabilità degli assets, in quanto

variabile più facilmente influenzabile rispetto alle altre due.

L’Asia centrale è una regione con un’elevata alea sismica, dovuta alla collisione tra

le placche indiana ed euroasiatica (Molnar e Tapponnier, 1975, 1978), che ha luogo

nella regione dell’Hindu Kush e dell’Hymalaya. La città di Bishkek, capitale del

Kyrgyzstan (si veda la Figura 1), si trova nel bacino di Chu una delle più vaste

depressioni del sistema muntuoso del Tien Shan. Il sistema di faglie Issyk-Ata,

situato nella catena kyrgysa, al limite meridionale del bacino Chu, controlla l’alea

sismica della capitale. Bishkek ha conosciuto un rapido aumento di popolazione

negli ultimi cinquanta anni ed una forte espansione dell’area urbana. Questi fattori

rendono la città un caso studio interessante per l’analisi probabilistica del rischio

sismico.

Il lavoro di tesi qui presentato vuole contribuire all’analisi della vulnerabilità simica

di una tipologia strutturale molto di↵usa nella città di Bishkek. Con questo obbi-

ettivo, si porta a termine una caratterizzazione dinamica in campo elastico lineare

di quattro edifici a pannelli prefabbricati in c.c.a., sia attraverso l’analisi di dati

sperimentali di ambient vibration, sia implementando un modello numerico agli el-

ementi finiti degli edifici. Per quanto riguarda l’analisi sperimetale, ci si prefigge

di conoscere i modi di vibrare e le frequenze proprie degli edifici sotto la soglia

dei 10 Hz, come pure di dare una prima stima della Impulse Response Function.

Dall’analisi, invece, si vuole ottenere un modello rappresentativo degli edifici per

le prime tre forme e frequenze modali. Il confronto tra i risultati delle due analisi

porta ad identificare quali aspetti governino il comportamento dinamico degli edifici

in campo elastico lineare e ad ottenere modelli giudicati soddisfacenti.

Nel seguito si presenta brevemente quanto fatto nell’analisi sperimentale e in quella

numerica, portando come esempio due casi studio che mettono in luce i risultati

ottenuti e le di�coltà incontrate. Per la spiegazione dettagliata dei metodi si ri-
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manda sia alla bibliografia riportata in coda al testo, che all’elaborato di tesi, dove

sono presentati anche i due casi studio qui tralasciati per ragioni di spazio.

Figura 2: Pianta dell’edificio 43. Le lettere (A, B, C, D) indicano le posizioni dei
sensori usati per raccogliere i dati di ambient vibration. Il sistema di riferimento
rappresentato è quello usato nelle misure e nella presentazione dei risultati.

Figura 3: Vista frontale dell’edificio 43.

I quattro casi studio

Oggetto della tesi sono quattro edifici a pannelli costruiti a Bishkek durante il perio-

do sovietico (anni ’60-’80). Essi presentano caratteristiche geometriche e costruttive
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Figura 4: Vista laterale dell’edificio 43.

Figura 5: Dettaglio strutturale: vista di un pannello prefabbricato. (Fonte: WHE).

analoghe e hanno destinazione d’uso residenziale. Appartengono alla stessa serie di

produzione, il che significa che sono stati costruiti con pannelli dello stesso tipo sec-

ondo uno schema geometrico globale comune. Si possono distinguere due tipologie

di pianta, una perfettamente simmetrica con dimensioni 39,6 m x 10,8 m, (si veda

la Figura 2) negli edifici 37 e 43, ed una simmetrica, con dimensioni 40,5 m x 10,8

m, negli edifici 25 e 4/1. L’altezza è di 27,9 m fuori terra: si tratta infatti di edifici

a nove piani, con un seminterrato rialzato di 0,9 m rispetto al livello del terreno.

Una distinzione va fatta tra l’edificio 43 e gli altri tre: mentre questi ultimi costi-

tuiscono un blocco parte di fabbricati composti da due blocchi a�ancati, l’edificio
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Figura 6: Vista frontale dell’edificio 37.

Figura 7: Foto del giunto sismico presente tra l’edificio 37 e quello adiacente.

43 è chiaramente separato dagli elementi adiacenti. Il comportamento degli edifici

37, 25 e 4/1 viene inizialmente studiato ipotizzando che la loro risposta dinamica

sia indipendente dalla presenza dei rispettivi blocchi adiacenti, giacchè gli ingegneri

locali sostengono che i blocchi siano separati da un giunto sismico.

La struttura portante è costituita da pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato,

assemblati in cantiere saldando l’armatura di collegamento dei pannelli e realizzan-
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do un giunto con un getto di calcestruzzo in opera. Dal punto di vista geometrico,

si possono distinguere due tipi di pannelli ultilizzati per gli elementi verticali: uno

di dimensioni 3,60 m x 3,00 m e l’altro di 2,70 m x 3,00 m. Dal punto di vista

strutturale, invece, si possono distinguere i pannelli usati per i muri esterni, quelli

per i muri interni e quelli usati per i solai. Mentre i pannelli usati per i muri esterni

sono di calcestruzzo alleggerito e hanno spessore pari a 30 cm, quelli usati per muri

interni e solai sono di calcestruzzo ordinario e hanno spessore di 15 cm. Le infor-

mazioni su geometria e materiali che caratterizzano gli edifici sono state raccolte

dalla documentazione disponibile e nell’ambito di rilievi conoscitivi. Da un lato,

la fonte principale di documentazione è stata la scheda di World Housing Ency-

clopedia (nel seguito WHE) relativa a questa tipologia di edificio (http://db.world-

housing.net/building/38). Dall’altro, l’osservazione diretta degli edifici ha permesso

di conoscere la loro geometria in pianta e di identificare un’ipotesi plausibile per

la distribuzione dei muri interni. Ulteriore aspetto significativo emerso nella fase

conoscitiva degli edifici è un’indicazione della vulnerabilità sismica, che viene defini-

ta medio-bassa (classe E della EM98, Grünthal, 1998) su WHE. Durante il rilievo è

stato possibile osservare lo stato dei giunti tra i pannelli, i quali sono talvolta privi

di copriferro e possono presentare armatura scoperta con segni di corrosione. La

distribuzione disomogenea di tali punti fa pensare ad errori di esecuzione piuttosto

che a fenomeni avvenuti durante l’uso degli edifici; il numero ridotto di tali punti

degradati lascia pensare che l’e�cacia dei giunti non sia compromessa, anche nella

resistenza a sollecitazioni sismiche.

In questa sede verranno presentati due dei quattro casi studio, gli edifici 43 e 37:

essi sono simili in pianta, ma mentre il 43 è indipendente, il 37 ha un blocco adia-

cente. Il confronto tra i due mette in luce l’influenza che la presenza di un blocco

adiacente ha sul comportamento dinamico di questo tipo di edificio, il che trova

conferma anche nei due casi studio presentati nell’elaborato completo.

L’analisi sperimentale di ambient vibration

La prima parte del lavoro si concentra sull’elaborazione dei dati sperimentali raccolti

nei quattro edifici in oggetto, con il fine di definirne sperimentalmente il comporta-

mento elastico lineare, quando soggetti a carichi dinamici di bassa intensità come

quelli di ambient vibration. La sollecitazione dinamica è infatti costituita dall’in-

sieme degli e↵etti delle attività antropiche svolte in prossimità degli edifici e per

questo è solitamente caratterizzata da ampi range di frequenza e ampiezza ridotta.

Tre metodi sono stati utilizzati nella rielaborazione dei dati raccolti. In primis le

frequenze caratteristiche degli edifici sono state identificate con l’analisi di Fourier.
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Questi primi risultati sono stati poi approfonditi con la frequency domain decom-

position (fdd) (Brincker et al., 2001), metodo utilizzato per condurre un’analisi

modale dai dati sperimentali. Infine, con l’interferometria (Snieder e Safak, 2006)

è stato possibile osservare come le onde si propaghino nella struttura, permettendo

di identificarne eventuali discontinuità che provochino una parziale rifrazione del-

l’onda. Una prima stima delle velocità medie delle onde allinterno degli edifici è

stata anche calcolata: l’insieme dei risultati dell’analisi interferometrica costituisce

una stima della Impulse Response Function (IRF) del sistema. Questi risultati non

verranno trattati in questa breve presentazione, perchè non hanno un confronto

diretto con i risultati numerici.

La raccolta dei dati di ambient vibration è avvenuta tramite stazioni composte

di un digitalizzatore DSS-CUBE3 ed un geofono a 4,5 Hz a tre componenti. La

registrazione ha frequenza pari a 400 Hz e i dati sono associati ad un riferimento

temporale grazie ad un’antenna GPS che veniva accesa prima dell’installazione in

modo da sincronizzare il tempo con i satelliti. Erano disponibili 40 stazioni, di cui

una è sempre stata usata per registrare il segnale a terra, fuori dall’edificio. Due

stazione venivano collocate nel seminterrato, mentre le altre erano poste ai quattro

angoli di ogni piano, incluso il tetto. Le stazioni venivano lasciate in posizione per

diverse ore, indicativamente per una notte in ciascun edificio. I dati registrati rap-

presentano la risposta dell’edificio in termini di velocità all’ambient noise lungo tre

componenti ortogonali x, y e z (si veda la Figura 2 per il sistema di riferimento; z

è allineata con l’altezza dell’edificio).

L’analisi numerica agli elementi finiti

Nella seconda parte del lavoro, il comportamento dinamico degli edifici in regime

elastico-lineare viene studiato numericamente. A tal fine sono stati implementati

modelli 3D agli elementi finiti degli edifici con il software commerciale SAP2000,

con i quali condurre un’analisi modale.

I pannelli sono stati rappresentati nei modelli come elementi di tipo shell, con una

mesh quadrata di 30 cm di lato. I balconi sono stati inseriti nel modello, per rapp-

resentare correttamente il loro contributo all’inerzia torsionale, per quanto minimo.

L’indagine conoscitiva degli edifici non lasciava dubbi sulla geometria degli elemen-

ti strutturali, che è stata quindi usata come riferimento per l’implementazione del

modello. D’altra parte, la conoscenza dei materiali era piuttosto ridotta, infatti

le uniche informazioni al riguardo sono un range per la resistenza cubica del cal-

cestruzzo, tra i 20 MPa e i 30 MPa, e che i pannelli esterni sono in calcestruzzo

alleggerito. La principale incertezza nel modello è quindi rappresentata dalla carat-
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terizzazione dei materiali. I valori di densità e modulo elastico riportati in Tabella

1 sono stati utilizzati come ipotesi iniziale. Per quanto riguarda i carichi verticali,

sia i carichi permanenti non strutturali sia i variabili sono stati considerati come

masse addizionali ai fini dell’analisi modale. Mentre i primi sono stati calcolati con

un’analsi dei carichi, i carichi accidentali sono stati stimati pari a 3 kN/m2 sulla

base della prescrizione degli Eurocodici (EN 1991-1-1) per la destinazione d’uso

residenziale. Nel complesso, le masse addizionali assunte nel modello sono 6 kN/m2

complessivi sui solai di piano, tranne nel caso del tetto e del sottotetto a cui vengono

applicati 3 kN/m2.

Tabella 1: Valori di densità e modulo elastico ipotizzati per i materiali presenti
nel modello. Queste caratteristiche assumono il valore di ipotesi, data la scarsa
documentazione a riguardo. Il modulo eleastico dei solai è molto elevato per evitare
che dal modello risultino forme locali dei balconi, che non sono rilevanti per il nostro
scopo.

Muri interni Muri esterni Solaio e tetto
Densità [kN/m3] 25 22 25

Ec [GPa] 20 18 3000
fck [MPa] 16 16 16

Figura 8: Vista 3D del modello agli elementi finiti per l’edificio 43.
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Risultati delle analisi sperimentale e numerica per

due casi studio

Primo caso studio: l’edificio 43

Come già si è detto, l’edificio 43 è l’unico tra i quattro a non essere adiacente ad

un altro blocco. In questa sede vengono presentati i risultati dell’analisi di Fourier

e della frequency domain decomposition, paragonandoli con quelli ottenuti numeri-

camente. Per i risultati dell’interferometria, invece, si rimanda al testo integrale.

Nella Figura 9 è presentato lo spettro di Fourier ottenuto dai dati sperimentali

registrati nell’edificio 43, dove i tre diversi colori indicano le tre componenti x, y

e z. Si può identificare la frequenza fondamentale a 2,46 Hz: osservando poi che

questa si evidenzia solo nello spettro per la direzione y, si può anche dedurre che

essa corrisponde ad una prima forma flessionale in tale direzione. Analogamente

si possono identificare il secondo modo della struttura come flessionale in direzione

x con una frequenza di 2,74 Hz ed il terzo come torsione a 2,91 Hz: che la forma

modale sia torsionale, si capisce osservando che il picco è presente nello spettro di

più direzioni. Guardando invece alle frequenze più alte, si possono osservare un

modo torsionale a 6,83 Hz ed il secondo modo flessionale in x a 8,00 Hz.

Questi primi risultati sperimentali vengono confermati e migliorati dalla frequency

domain decomposition. Infatti questo metodo permette di calcolare analiticamente

gli spostamenti dei punti dove sono stati registrati i dati, ottenendo cos̀ı una rappre-

sentazione analitica della forma modale del sistema. Nei risultati della fdd (Tabella

2) si confermano i primi tre modi, flessione in y, in x e torsione a 2,46 Hz, 2,74 Hz e

2,91 Hz rispettivamente. Sui modi successivi, si vede che a 6,83 Hz la struttura ha

una forma mista che combina torsione e flessione in y, mentre a 8,00 Hz si conferma

un secondo modo flessionale in x. Dalla fdd si può infine identificare un ulteriore

modo torsionale a 9,67 Hz.

I primi risultati dell’analisi numerica vengono riportati in Tabella 3. Si è scelto

di limitare l’analisi numerica alle prime tre forme modali del sistema, poichè queste

sono su�cienti ad attivare una percentuale significativa della massa modale. Si può

osservare che l’ordine delle forme modali identificate numericamente coincide con

i risultati sperimentali. Questo significa che la distribuzione di masse e rigidezze

è correttamente rappresentata dal modello. Il valore delle frequenze proprie del

sitema, però è sempre maggiore di quello ottenuto sperimentalmente, implicando

che il modello rappresenta un sistema più rigido o più leggero di quello reale. Vista

l’incertezza sulle caratteristiche dei materiali da un lato, e il ristretto margine di

variazione delle masse dall’altro, si è deciso di intervenire sulle caratteristiche dei

materiali per ottenere un modello che meglio rappresenti il reale comportamen-
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Figura 9: Spettri dei dati misurati nella posizione A dell’edificio 43 ai diversi piani,
dal seminterrato (in basso) al tetto (in alto). Le componenti x, y e z sono rapp-
resentate rispettivamente in blu, rosso e nero. In tutti gli spettri, la linea piena
rappresenta il valore medio e il contorno sfumato la deviazione standard. Il modo
fondamentale (flessione in y) si vede a sinistra a 2,46 Hz. Si possono poi identifi-
care il primo modo flessionale in x (2,74 Hz) e torsionale (2,91 Hz). Sulla destra si
possono individuare modi di frequenza più alta (torsione a 6,83 Hz, flessione in x a
8,00 Hz e ancora torsione a 9,67 Hz).

to dinamico dell’edificio, posto che questo sia correttamente descritto dai risultati

sperimentali. Le ipotesi finali sulle caratteristiche dei materiali vengono riportate in

Tabella 4. Non si adotta una ipotesi finale sul reale valore della resistenza caratter-

istica fck del calcestruzzo strutturale. Tuttavia, osservando che il valore del modulo

elastico rappresentativo della rigidezza del sistema strutturale reale è molto ridotto
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Tabella 2: Risultati della frequency domain decomposition per l’edificio 43. Sei
modi di vibrare sono stati individuati sotto i 10 Hz.

Modo Frequenza
[Hz]

Forma modale Rappresentazione grafica

1 2,46
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rispetto alle aspettative, si può avanzare l’ipotesi che anche la resistenza del materi-

ale sia minore del previsto. I risultati del modello numerico finale sono riportati in

Tabella 5. L’errore percentuale sui valori delle frequenze proprie del sistema risulta,
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nel confronto tra risultati sperimentali e numerici, inferiore al 20%.

Tabella 3: Risultati iniziali dell’analisi numerica per l’edificio 43. Le forme modali
rispecchiano i risultati ottenuti dall’analisi sperimentale.

Modo Frequenza [Hz] Forma modale
1 3,76 Modo flessionale in direzione y
2 4,95 Modo flessionale in direzione x
3 5,32 Modo torsionale

Tabella 4: Valori di densità e modulo elastico ipotizzati nella versione finale del
modello numerico.

Muri interni Muri esterni Solaio e tetto
Densità [kN/m3] 25 20 25

Ec [GPa] 12 5 3000

Tabella 5: Risultati finali dell’analisi numerica per l’edificio 43. L’errore sulle
frequenze proprie del sistema è inferiore al 20%.

Mo-
do

Frequenza
(sperimentale)

[Hz]

Frequenza
(numerica)

[Hz]

Forma modale Errore %

1 2,46 2,43 Modo flessionale in
direzione y

1

2 2,74 3,18 Modo flessionale in
direzione x

16

3 2,91 3,39 Modo torsionale 16,5

Secondo caso studio: l’edificio 37

L’edificio 37 è un blocco di dimensioni e geometria analoghe a quelle dell’edificio

43, che si trova a�ancato ad un terzo edificio, anch’esso del tutto simile ai due

casi studio qui illustrati. L’estremità dell’edificio 37 dista da quella del blocco

adiacente circa 30 cm, ma data la presenza di una protezione per il vento tra i

due blocchi (si veda la Figura 7), non è stato possibile verificare se questi siano

e↵ettivamente separati da un giunto sismico. Partendo comunque da questa ipotesi,

l’analisi sperimentale e, inizialmente, anche quella numerica sono state condotte

considerando il singolo blocco 37.

In Figura 10 è riportato lo spettro di Fourier per le tre componenti x, y e z in diversi

colori. Rispetto a quello dell’edificio 43 (Figura 9) si nota la presenza di un numero

maggiore di modi di vibrare, specialmente di modi torsionali o misti. Per la loro
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corretta identificazione ci riferiamo alla Tabella 6, dove sono riportati i risultati della

fdd. Il primo modo dell’edificio 37 è flessionale in direzione y, con frequenza propria

di 2,42 Hz. Seguono un modo torsionale (2,51 Hz) ed un primo modo flessionale

in direzione x a 2,73 Hz. Notiamo che nel confronto con l’edificio 43, la seconda

e la terza forma modale sono invertite, anche se la frequenza propria della prima

forma flessionale in x è molto vicino nei due casi: 2,73 Hz per l’edificio 37 e 2,74 Hz

per l’edificio 43. Portando il confronto sulle frequenze più alte, si può osservare che

la seconda forma torsionale del 37 a 2,82 Hz ha frequenza simile alla prima forma

torsionale del 43 (2,91 Hz). Seguono per l’edificio 37 altri quattro modi di vibrare

misti o torsionali, che hanno un riscontro in quelli dell’edificio 43 solo in parte. Nel

complesso, risulta che l’edificio 37 presenti più modi di vibrare sotto i 10 Hz del

43, specialmente modi torsionali o misti. Si è poi osservato, guardando le forme

modali analitiche ottenute dalla fdd, che molti di questi modi sembrano fortemente

inflenzati dalla presenza del blocco adiacente: nella prima forma torsionale, ad

esempio, lo spostamento del lato libero è molto maggiore rispetto a quello (di segno

opposto) del lato vicino all’altro blocco. Cos̀ı anche nella quinta forma modale,

dove sembra che il lato comune a due blocchi possa essere un asse di simmetria

per la forma modale. Dai risultati sperimentali emerge quindi l’influenza del blocco

adiacente sul comportamento dinamico del blocco 37.

Per quanto riguarda l’analisi numerica, il modello iniziale considera il blocco 37

come edificio indipendente. I risultati iniziali sono riportati in Tabella 7, in cui si

nota un ordine delle forme modali diverso e valori di frequenza maggiori rispetto

ai risultati sperimentali. In particolare, per quanto riguarda le forme modali, si ha

un’inversione della seconda e terza forma che risultano dal modello numerico essere,

rispettivamente, flessionale in x e torsionale. Assumendo che i risultati sperimentali

rappresentino adeguatamente il comportamento dinamico dell’edificio, sono state

tentate diverse vie con la finalità di ottenere, dall’analisi numerica, un ordine cor-

retto delle forme modali come risultato dell’analisi numerica. Tra queste si presenta

qui solo quella percorsa nella versione definitiva del modello.

Dall’osservazione dei risultati sperimentali, si può vedere che la vicinanza di un al-

tro blocco influenza fortemente il comportamento dinamico dell’edificio. Per questo

si è scelto di ipotizzare un collegamento tra i due blocchi: nel modello finale sono

presenti entrambe le strutture unite a livello di solaio ad ogni piano. Questo collega-

mento si è potuto osservare per il tetto durante il rilievo e quindi viene giudicata

una possibilità realistica. Il modello completo di entrambi i blocchi cos̀ı collegati

(si veda la Figura 11 per la pianta) presenta l’ordine delle forma modali ottenuto

sperimentalmente. D’altro canto, per ridurre i valori delle frequenze, si è scelto di

percorrere la strada già illustrata per l’edificio 43: le caratteristiche dei materiali

13



Figura 10: Spettri dei dati misurati nella posizione A dell’edificio 37 ai diversi
piani, dal seminterrato (in basso) al tetto (in alto). Le componenti x, y e z sono
rappresentate rispettivamente in blu, rosso e nero. In tutti gli spettri, la linea piena
rappresenta il valore medio e il contorno sfumato la deviazione standard. Negli
spettri sulla sinistra, il modo fondamentale è chiaramente visibile (flessione in y a
2,43 Hz), come pure il primo modo torsionale (2,51 Hz), il primo modo flessionale in
direzione x (2,73 Hz) e il secondo modo torsionale (2,82 Hz). Altri modi torsionali
si possono individuare nella colonna di mezzo (a 3,60 Hz e a 4,41 Hz) e in quella di
destra (6,99 Hz e 8,33 Hz).

inserite nel modello finale sono riassunte nella Tabella 4. I risultati finali dell’analisi

numerica, con un errore percentuale non maggiore del 20% sui valori delle frequenze

proprie, sono presentati in Tabella 8.
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Figura 11: Pianta dell’edificio 37. Nel modello numerico definitivo si ipotizza che i
due blocchi adiacenti siano collegati ad ogni piano tramite un solaio continuo.

Tabella 6: Risultati della frequency domain decomposition per l’edificio 37. Otto
modi di vibrare sono stati identificati sotto i 10 Hz.
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Modo Frequenza
[Hz]

Forma modale Rappresentazione grafica
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Tabella 7: Risultati iniziali dell’analisi numerica per l’edificio 37, cosiderato come
singolo blocco indipendente. La seconda e terza forma modale sono invertite rispetto
ai risultati ottenuti dall’analisi sperimentale.

Modo Frequenza [Hz] Forma modale
1 3,67 Modo flessionale in direzione y
2 4,82 Modo flessionale in direzione x
3 5,03 Modo torsionale

Conclusioni

Le analisi condotte hanno portato ad una conoscenza approfondita del comporta-

mento dinamico in campo elastico lineare dei quattro edifici oggetto di studio. Tale

conoscenza è stata raggiunta svolgendo in parallelo analisi di tipo sperimentale su

registrazioni di ambient vibration ed un’analisi di tipo numerico con modelli agli
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Tabella 8: Risultati finali dell’analisi numerica per l’edificio 37. L’errore sulle
frequenze proprie del sistema è inferiore al 20%.

Mo-
do

Frequenza
(sperimentale)

[Hz]

Frequenza
(numerica)

[Hz]

Forma modale Errore %

1 2,42 2,41 Modo flessionale in
direzione y

1

2 2,51 2,89 Modo torsionale 15
3 2,73 3,28 Modo flessionale in

direzione x
20

elementi finiti. Prendendo come riferimento i risultati sperimentali, sono state ap-

portate modifiche ai modelli, inizialmente basati sulla documentazione e sul rilievo

degli edifici, cos̀ı da ottenere risultati vicini a quelli sperimentali.

Dei quattro casi studio, si sono ricavati, con l’analisi sperimentale, i modi di vibrare

sotto i 10 Hz e una prima approssimazione della Frequency Response Function. Me-

diante l’analisi numerica, poi, è stato possibile osservare quali aspetti influenzino il

comportamento dinamico rappresentato dai modelli, in particolare come le caratter-

istiche dei materiali e la presenza di un blocco adiacente abbiano forte ripercussione

sui risultati dell’analisi modale, sia in termini di ordine dei modi di vibrare, che di

valore delle frequenze proprie. Dalla calibrazione dei modelli numerici sui dati sper-

imentali, risulta una discrepanza tra i risultati delle due analisi solo in termini di

valore delle frequenze e comunque non superiore al 20%.

I risultati ottenuti vanno inseriti in una conoscenza più ampia di questa serie costrut-

tiva, in particolare indagando l’interazione dinamica tra blocchi adiacenti. Per

migliorare i risultati, inoltre, è sicuramente necessario appurare se ci sia un col-

legamento tra i blocchi e di che tipo sia. Sarebbe anche utile, sebbene più di�cile

da ottenere, una caratterizzatione dei materiali usati. Tuttavia i modelli numerici

ottenuti possono già essere usati per un’analisi di fragilità degli edifici in oggetto.
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