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Sommario. La conoscenza delle caratteristiche dinamiche delle strutture è di notevole importanza al 
fine di valutarne il grado di alterazione in fase di collaudo e di esercizio e le prestazioni nel caso di 
eventi calamitosi estremi come i terremoti. Le prove dinamiche sperimentali per individuare le 
caratteristiche dinamiche sono principalmente due: Esperimental Modal Analysis (EMA) e 
Operational Modal Analysis (OMA). L’EMA, che presuppone l’applicazione di un input noto alla 
struttura, risulta attuabile con difficoltà su grosse strutture (ad esempio ponti, viadotti, ecc...). L’OMA 
invece opera solo sulla risposta di output, consentendo, rispetto alle prove con eccitazione nota, di 
sfruttare il rumore ambientale per l’identificazione strutturale evitando così il ricorso ad attrezzature 
particolari (vibrodine, martelli strumentati, eccitatori oleodinamici o elettrodinamici) che eccitino 
direttamente la struttura. In questo documento sarà riassunta una parte dello studio di tesi che riguarda 
il caso studio Viadotto Molona sito in Caltagirone (CT). Sono stati confrontati i parametri dinamici in 
opera derivanti da un test in rumore ambientale e i parametri teorici di progetto derivanti 
dall’implementazione di modelli numerici. Per studiare il comportamento dinamico di progetto del 
viadotto sono stati implementati un modello F.E.M. a gusci e un modello F.E.M. beam semplificato 
dimostrando che, per strutture più complesse della stessa tipologia strutturale del caso studio, 
potrebbe essere conveniente sfruttare un modello più semplice e meno oneroso dal punto di vista 
computazionale senza però perdere di precisione rispetto a modelli più avanzati. Infine dal confronto 
dei parametri dinamici e delle forme modali in opera e di progetto è stato possibile evidenziare come 
le prove dinamiche sperimentali possano risultare strumento fondamentale per valutare il grado di 
alterazione di strutture in fase di collaudo e/o di monitoraggio. 

1.Introduzione  

Il campo di studio che riguarda la 

caratterizzazione dei parametri dinamici delle 

strutture è l’analisi dinamica sperimentale che 

oggigiorno è uno dei principali temi di ricerca 

nell’ambito dell’Ingegneria Civile e 

Strutturale. L’interesse per l’identificazione 

dei parametri dinamici sulle strutture nasce 

inizialmente nel campo della ricerca 

aeronautica, allo scopo di studiare il 

comportamento dei velivoli sotto l’azione 

delle vibrazioni da carichi dinamici cui essi 

sono sottoposti in esercizio. Solo in seguito, 

queste, si sono estese a vari altri rami della 

ricerca da quello dell’industria 

automobilistica, alla robotica e 

successivamente alle costruzioni.  

Nell’ambito dell’approccio sperimentale, 

l’analisi dinamica sperimentale o “problema 
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inverso”, (in analogia con il cosiddetto 

“problema diretto”, nel quale sono noti l’input 

e la struttura e si vuole conoscere la risposta), 

tratta di un problema nel quale sono noti la 

risposta e ciò che la causa (l’input) e si 

vogliono conoscere i parametri dinamici della 

struttura. 

L’approccio sperimentale si basa sul principio 

che il comportamento dinamico di una 

struttura dipende dalle proprie caratteristiche 

intrinseche (masse, rigidezze, smorzamenti, 

molteplicità e tipo di vincolo, ecc...) e non 

dall’entità e/o dal tipo di carico che viene 

applicato. Tali caratteristiche sono quindi 

come una “impronta digitale dinamica” per la 

struttura stessa. Secondo questo principio, 

partendo dall’ipotesi di stazionarietà, se non 

intervengono cause di modificazione interne 

alla struttura, il comportamento rimane 

inalterato, oppure in caso contrario, esisterà 

un range di variazione delle frequenze e dei 

modi propri di vibrare che ne 

caratterizzeranno l’alterazione. 

Inoltre l’identificazione strutturale è di per sé 

una tecnica non distruttiva e in quanto tale 

può essere applicata sia a strutture nuove, in 

fase di collaudo, sia a strutture esistenti, in 

fase di monitoraggio. 

L’interesse per la sperimentazione dinamica, 

manifestata in questo lavoro di tesi, mostra lo 

studio del comportamento dinamico del 

viadotto Molona sito in Caltagirone (CT) sul 

quale in fase di collaudo statico sono state 

eseguite prove dinamiche sfruttando le 

vibrazioni ambientali con ipotesi di azione 

random tipo White Noise (W.N.). 

Un segnale di tipo random viene descritto con 

un approccio statistico in quanto il singolo 

segnale non è rappresentativo. Si devono 

impiegare metodi diversi per la descrizione di 

segnali casuali: nel dominio del tempo con la 

definizione della funzione di correlazione e 

nel dominio della frequenza con la 

definizione della funzione densità spettrale di 

potenza (PSD, Power Spectral Density). 

Sulla base delle informazioni note in fase di 

progetto sono stati definiti 4 modelli agli 

elementi finiti (F.E.M. Finite Element 

Models) con il software ASCad32: 

1)Modello F.E.M. su appoggi fissi tramite 

elementi guscio per le travi, elementi beam 

per i traversi ed elementi guscio piano per la 

soletta; 

2)Modello F.E.M. su appoggi fissi 

semplificato a travi equivalenti mediante 

elementi beam per le travi e i traversi ed 

elementi guscio piano per la soletta; 

3)Modello F.E.M. su pile a gusci tramite 

elementi guscio per le travi, elementi beam 

per i traversi ed elementi guscio piano per la 

soletta; 

4)Modello F.E.M. su pile semplificato a travi 

equivalenti mediante elementi beam per le 

travi e i traversi ed elementi guscio piano per 

la soletta. 

Infine sono state confrontate le caratteristiche 

dinamiche ricavate dai modelli F.E.M. con i 

risultati delle prove dinamiche sperimentali 
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eseguite in cantiere alle quali ho assistito 

personalmente ed elaborate in fase di post 

processing dai tecnici dell’impresa di 

collaudo con ARTeMIS 

(Ambient Response Testing 

and Modal Identification Software) un 

software specialistico per l’identificazione 

modale sperimentale. 

Il confronto tra i risultati derivanti 

dall’Identificazione Dinamica Sperimentale 

(I.D.) e i risultati derivanti dall’analisi modale 

tramite modello F.E.M. dimostrano che le 

prove dinamiche possono essere fondamentali 

per verificare la corrispondenza del 

comportamento dinamico della costruzione in 

opera con il modello teorico (fase di 

collaudo).  

2.Caso Studio 

Il viadotto Molona fa parte di un progetto più 

ampio denominato “Variante Caltagirone”. È 

situato nei pressi di Caltagirone (CT) ed è una 

di quelle opere infrastrutturali della Variante 

che permette il collegamento diretto del 

territorio Ibleo Catalino con un ramo 

dell’autostrada Palermo-Catania. 

Figura 1. Locazione Geografica

Il Viadotto, oggetto di studio, si sviluppa dal 

km 8+375 al km 8+640 per una lunghezza 

totale di 265 m. 

É costituito da 5 campate suddivise in 

(45+55+75+55+35) m, per un totale di 265 m. 

Figura 2. Locazione Geografica

Esso ha una larghezza complessiva pari a 

12.00 m composta da carreggiata larga 10.50 

m, cordoli laterali larghi 0.70 m e veletta di 

spessore 0.05 m. 

Figure 3. Sezione trasversale 

L’impalcato è costituito da un bi-trave 

realizzato in struttura mista acciaio-

calcestruzzo. La struttura portante è costituita 

da due travi a doppio T in acciaio suddivise in 

conci tutti di altezza pari a 2.96 m che 

sorreggono la soletta in calcestruzzo di 

spessore totale 28 cm (23cm+5cm). Soletta in 

c.l.s. e travi si intendono collegate 

rigidamente tramite pioli integri. 

La dimensione delle piattabande superiori e 

inferiori delle travi risulta variabile lungo la 

lunghezza e costante concio per concio. 
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Le opere di elevazione costituite da pile in 

calcestruzzo sono a sezione pseudo 

ellissoidale cava, di spessore medio pari a 30 

cm. 

L’altezza delle pile è variabile da un minimo 

di 7.3 m a un massimo di 13.3 m. Le opere di 

fondazione comprendono le zattere della pila 

di spessore pari a 2.00 m, le spalle a parete 

piane e i pali di fondazioni. Questi ultimi 

sono di tipo trivellato e presentano diametro 

pari a D=1.50 m e lunghezze variabili da un 

minimo di 20 m per i pali delle spalle ad un 

massimo di 24 m per i pali delle pile. 

Tuttavia, si fa qui presente che, pur non 

conoscendo il meccanismo complessivo del 

sistema palo-terreno, in fase di modellazione, 

i nodi alla base degli elementi beam pile sono 

stati considerati tramite vincoli di incastro 

perfetto, ipotizzando le zattere di fondazione 

rigide e fisse. 

2.1. Caratteristiche geometriche 

delle sezioni 

Le caratteristiche geometriche delle sezioni 

delle travi in acciaio, riferite a ogni concio, 

sono riportate di seguito: 

Sp. A 
Piattabanda 

superiore 
[mm] 

Anima 
[mm] 

Piattabanda 
Inferiore 

[mm] 
C1 700x24 16 900x30 

C2 700x24 14 1000x30 

C3 700x24 18 1000x35 

P. 1 C4 700x24 20 1000x40 

C5 700x24 16 1000x35 

C6 700x24 14 1000x35 

C7 750x40 22 1200x40 

P. 2 C8 750x40 25 1200x40 

C9 750x40 22 1200x40 

C10 
C11 
C12 

700x24 16 1200x40 

C13 750x40 22 1200x40 

P. 3 C14 750x40 25 1200x40 

C15 750x40 22 1200x40 

C16 700x24 14 1100x35 

C17 700x24 16 1000x35 

C18 700x35 20 1000x40 

C19 700x24 16 1000x35 

C20 700x24 14 900x30 

C21 700x24 16 900x30 

Sp. B    

Tabella I. Dimensioni conci di travi 

L’impalcato è inoltre costituito da elementi 

reticolari quali i traversi e due ordini di 

controventatura di piano longitudinale 

superiore e inferiore. 

Gli elementi costituenti i traversi e i 

controventi di piano sono i seguenti: 

TRAVERSO IN SPALLA (Figura 4.) 

− Traverso inferiore: HEB550; 

− Diagonali: 4 L 130x12; 

− Traverso superiore: 2 L 150x12. 

TRAVERSO IN PILA 

− Traverso inferiore: profilo saldato 500x450; 

− Diagonali: 4 L 120x13; 

− Traverso superiore: 2 L 150x12. 

TRAVERSI IN CAMPATA 

− Traverso inferiore: doppio L 150x12; 

− Diagonali: doppio L 100x12; 

− Diagonali: doppio L 150x12 (traverso prima e 

dopo pila); 

− Traverso superiore: 2 L 150x12.
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Figure 4. Traverso in spalla A

CONTROVENTI DI PIANO 

− Reticolare di controventamento superiore: L 

70x7; 

− Reticolare di controventamento inferiore (zona 

appoggio): 2 L 150x12; 

− Reticolare di controventamento inferiore (zona 

campata): 2 L 120x8. 

Nella foto di Figura 5. Vengono evidenziati i 

traversi e i controventi di piano. 

Figure 5. Traversi e controventi di piani

2.2. Schema di vincolo 

Lo schema di vincolo del viadotto è concepito 

in modo da tenere conto del comportamento 

della struttura sia in fase statica che in fase 

sismica. 

Dal punto di vista statico il Molona presenta 

appoggi multidirezionali in corrispondenza 

delle spalle e di tutte le pile, tranne che per la 

pila 3, in cui il vincolo è unidirezionale in 

direzione trasversale. 

Dal punto di vista sismico invece il viadotto 

presenta: 

-Dispositivi OTP-longitudinali che permettono lo 

svilupparsi di deformazioni termiche e limitano la 

forza sismica determinando uno spostamento 

controllato dell’impalcato;

-Dispositivi OT-longitudinali che permettono lo 

sviluppo della deformazione termica, bloccando 

allo stesso tempo l'impalcato per forze impulsive; 

-Dispositivi OP- trasversali che bloccano 

l’impalcato per forze impulsive non permettendo 

deformazioni lente; 

-Vincolo DEF- vincoli fissi; 

-Vincolo DEM- vincolo mobile longitudinale, 

fisso in senso trasversale.

Figure 6. Schema di vincolo

3.Modellazione F.E.M del 

Viadotto Molona 

Nell’ipotesi di materiali omogenei a 

comportamento elastico lineare e isotropo, 

tramite il Software ASCad32 sono stati 

implementati i modelli F.E.M. In questo 

documento sarà illustrato un modello a gusci 

su pile e un modello beam semplificato su 
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pile. Il modello a gusci rappresenta la realtà 

geometrica più coerente al viadotto poiché 

ogni concio costituente la travata è stato 

modellato come unione di elementi guscio 

bidimensionali (Figura 7). 

  

Figure 7. Particolare trave nel modello a gusci

Il modello beam invece semplifica la 

modellazione delle travi inserendo degli 

elementi beam (elementi monodimensionali) 

dotati della geometria e inerzia di progetto. 

Gli elementi beam sono poi stati connessi ai 

traversi che convergono in prossimità delle 

flange superiori e inferiori tramite legami di 

spazio rigido con il rispettivo nodo 

baricentrico. 

  Figure 8. Particolare trave e legami nel modello beam 

semplificato

La modellazione degli elementi traversi di 

collegamento, soletta e pile è stata effettuata 

in entrambi i modelli F.E.M. come di seguito: 

− Traversi e briglie di piano con 

elementi beam;

− Soletta con elementi guscio vincolati 

alle travi mediante legami a due nodi 

(modello a gusci) o a tre nodi 

(modello beam semplificato);

− Pile con elementi beam vincolati alle 

travi mediante legami a tre nodi.

Si evidenzia che la soletta è stata vincolata 

alle travate mediante legami di spazio rigido 

tra il piano medio della soletta e la flangia 

superiore delle travi. 

  

Figure 9. In celeste legami di spazio rigido a due nodi che 

simulano la presenza di pioli di connessione integri.

I modelli definiti sono illustrati nelle figure 

seguenti: 

Figure 10. Modello F.E.M. a gusci su pile

Figure 11. Modello F.E.M. beam semplificato su pile 

Le condizioni di vincolo sono state 

considerate effettuando le opportune 
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sconnessioni ai gradi di libertà dei nodi 

appoggio di ogni pila e spalla.

3.1. Analisi modale sui modelli 

F.E.M.: risultati e confronti 

Dopo aver verificato i modelli sono state 

eseguite sugli stessi le analisi modali 

considerando i soli pesi gravitazionali. 

Si riportano in tabella i primi 5 periodi 

derivanti da analisi modale per i modelli 

F.E.M considerati e le differenze in 

percentuale 

Mod.Gusci Mod.beam 

T [sec] T [sec] �% 

1 0.682 0.679 0% 

2 0.536 0.526 1% 

3 0.411 0.385 4% 

4 0.363 0.328 5% 

5 0.333 0.288 7% 

Tabella 2. Periodi di vibrare F.E.M. 

A titolo di esempio si riportano i confronti tra 

i primi due modi flessionali e il primo modo 

torsionale del modello a gusci e del modello 

beam: 

a) MOD. GUSCI b) MOD. BEAM 

Modo 1 T1=0.682 sec Modo 1 T1=0.679 sec 

Modo 2 T2=0.536 sec Modo 2 T2=0.526 sec

Modo 5 T5=0.333  sec Modo 5 T5=0.288 sec

Figure 12. Confronto modi di vibrare F.E.M. gusci VS 

F.E.M. beam

Il modello semplificato rispecchia bene il 

comportamento della struttura rispetto al 

modello a gusci, più realistico. Si rilevano 

differenze percentuali sui periodi mediamente 

del 3% e del 7% sul periodo al 5° modo. Dal 

confronto di alcuni spostamenti verticali 

massimi di punti di controllo dell’impalcato 

dovuti a uno spettro di risposta verticale, si 

nota un’ottima approssimazione del modello a 

travi equivalente rispetto al modello a gusci 

con differenze dell’ordine del millimetro. 

Dunque, per strutture più complesse della 

stessa tipologia strutturale del viadotto 

Molona, sarebbe possibile implementare una 

sola modellazione semplificata che 

rappresenti bene il comportamento dinamico 

della struttura richiedendo però un onere 
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computazionale sensibilmente minore rispetto 

al più complesso modello a gusci.  

4.Prova dinamica sperimentale 

sul viadotto Molona 

Introduzione. Riuscire a identificare i 

parametri dinamici è il primo scopo delle 

prove sperimentali. Il processo 

d’identificazione deriva a sua volta da diversi 

sotto processi che nascono dalla conoscenza 

di un certo input imposto sulla struttura 

(l’ingresso sarà in termini di spostamento 

imposto, velocità, accelerazione o azione 

forzante) al quale corrisponde un certo output 

(l’uscita sarà in termini di spostamento, 

velocità, accelerazione o sollecitazione). Tale 

schema logico è rappresentato nell’immagine 

esplicativa di Figura 13.. 

Figura 13. Schema del processo identificativo

L’analisi dinamica sperimentale si può quindi 

definire come quell’insieme di processi, 

riguardanti prove su una struttura o su suoi 

componenti, aventi come obiettivo quello di 

ottenere una descrizione matematica del loro 

comportamento dinamico. Essa consiste nel 

rilevare il comportamento di una struttura in 

presenza di vibrazioni ambientali e/o forzate. 

Lo studio completo del comportamento 

dinamico di una struttura dovrebbe 

svilupparsi attraverso le seguenti fasi: 

1)Predisposizione della prova dinamica 

sperimentale: fondamentale è la 

pianificazione della prova sperimentale, nella 

definizione del numero e della posizione degli 

strumenti di misura. Da un punto di vista 

teorico, una struttura può essere strumentata 

in tutti quei punti in cui si ritiene interessante 

valutarne il comportamento. Dal lato pratico, 

però, il numero di sensori è strettamente 

legato alle risorse finanziarie a disposizione, 

sia in termini di dispositivi di misura che di 

acquisizione dati. E’ pertanto molto 

importante collocare un numero minimo di 

dispositivi sulla struttura in modo da ottenere 

tutte le informazioni necessarie. Per 

raggiungere tale scopo, è necessario avere a 

priori un’idea dei modi propri che si andrà a 

individuare per evitare di collocare gli 

accelerometri nei nodi modali (e in loro 

prossimità), poiché in tali punti l’osservabilità 

dei modi è nulla (o molto ridotta). 

Figura 14. Esempio di nodi modali (nodi evidenziati)

2)Esecuzione della prova dinamica 

sperimentale: si dispongono trasduttori sulla 

struttura (per esempio velocimetri o 

accelerometri) e si eseguono più serie di 

misure sia nel caso di prove dinamiche con 

input di tipo rumore ambientale che sotto 
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l’azione di forzanti prodotte tramite vibrodine 

o altri mezzi. Importanti nella pianificazione e 

nella buona esecuzione della prova sono 

anche la scelta del tipo, dell’intensità, della 

durata e del range in frequenza 

dell’eccitazione oltre che della lunghezza e 

del passo di campionamento dell’acquisizione 

dei dati; 

3)Analisi dei dati sperimentali: si 

analizzano i dati registrati sia nel dominio del 

tempo (analisi statistiche, ricavando i valori di 

picco e quelli efficaci) sia nel dominio delle 

frequenze (analisi spettrale per determinare le 

caratteristiche dinamiche della struttura, ossia 

le frequenze proprie, forme modali e 

smorzamenti); nel caso di strutture a 

comportamento non lineare l’analisi dei dati è 

molto più complessa; 

L’applicazione delle prove dinamiche è di 

particolare interesse nel caso di strutture non 

di nuova realizzazione. In tal caso è possibile 

stimarne lo stato di salute individuando la 

presenza, il livello di un eventuale 

danneggiamento e ricavando utili 

informazioni per la definizione del relativo 

consolidamento. Il principio secondo cui 

individuare l’ammaloramento è basato sul 

considerare i parametri dinamici come le 

impronte digitali dinamiche della struttura che 

ne rappresentano la sintomatologia. In tal 

senso il verificarsi di fenomeni di 

danneggiamento quali ad esempio la 

fessurazione causa una maggiore 

deformabilità della struttura e una 

conseguente perdita di rigidezza per il sistema 

stesso. Questo processo può essere rilevato 

dall’individuazione dei modi propri di vibrare 

della struttura e dei periodi che sono funzione 

intrinseca della rigidezza oltre che della 

massa. Maggiore sarà il danneggiamento nel 

tempo più grande saranno i periodi 

sperimentali ricavati e laddove l’importanza 

strategica ed economica della struttura lo 

giustifichi, si può ricorrere anche al 

monitoraggio strutturale continuo per 

confrontare i parametri in tempi successivi. 

Tuttavia, l’interesse per l’analisi dinamica 

sperimentale mostrato nel presente lavoro di 

tesi, riguarda le strutture di nuova 

realizzazione in cui è possibile verificare le 

ipotesi assunte in fase di progetto (rigidezze 

strutturali, caratteristiche dei materiali, 

efficacia dei collegamenti, ecc...) al fine di 

validare il collaudo statico dell’opera. 

4.1. Basi teoriche e algoritmo di 

identificazione tramite 

Frequency Domain 

Decomposition (FDD) 

Le prove sperimentali per la determinazione 

dei parametri modali, sono basate sulla 

possibilità di descrivere il comportamento 

dinamico della struttura o mediante un set di 

equazioni differenziali nel dominio del 

tempo, oppure, mediante un set di equazioni 

algebriche nel dominio della frequenza. 
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Per un sistema a più gradi di libertà, le 

tecniche nel dominio del tempo, sono basate 

sulle soluzioni del seguente sistema di 

equazioni differenziali nel dominio del 

tempo: 

M x(t)(t) C x(t) K x(t) f (t)⋅ + ⋅ + ⋅ =⋅ + ⋅ + ⋅ =⋅ + ⋅ + ⋅ =⋅ + ⋅ + ⋅ =�� ��� ��� ��� �      (4.1)

In cui x(t)  e f (t)  sono rispettivamente il 

vettore risposta e il vettore forzante. 

Nel caso delle tecniche nel dominio della 

frequenza, il comportamento dinamico della 

struttura è descritto tramite la funzione di 

risposta in frequenza, che contiene 

implicitamente al suo interno tutte le 

informazioni sulle caratteristiche dinamiche 

della struttura. Nel dominio della frequenza, 

dunque, la soluzione del sistema di equazioni 

differenziali (4.1), è ricercata sfruttando la 

nota trasformazione funzionale di Fourier. Il 

vantaggio legato a questa trasformazione 

consiste nel passaggio da un sistema di 

equazioni differenziali ordinarie a un sistema 

di equazioni algebriche di più semplice 

risoluzione: 

( )2⋅ Ω + ⋅ Ω + ⋅ =M C K X F (4.2)

Per un sistema a un grado di liberta la 

funzione di risposta in frequenza (FRF) è 

esprimibile come rapporto tra la trasformata 

di Fourier della risposta e quella 

dell’ingresso: 

( )
( )

( )

X j
H j

F j

ω
ω

ω
= (4.3)

Lo stesso vale per sistemi a più gradi di 

libertà in cui dovrà considerarsi l’elemento i-

esimo sulla diagonale principale della matrice 

di trasferimento come rapporto tra i-esima 

componente della trasformata di Fourier del 

vettore risposta, ( )i iX jω  e l’i-esima 

componente della trasformata del vettore 

forzante, ( )i iF jω . 

Riferendoci adesso a un sistema a più gradi di 

libertà, la matrice FRF può inoltre essere 

decomposta attraverso l’introduzione di poli e 

residui: 

*
k k

*
1 k k

R R
( j ) +

j�-� j�-�
ω

=

=�
m

k

H (4.4)

In cui m è il numero di modi di vibrare, kλ è il 

polo e k
R  è il residuo che porta 

l’informazione sulle forme modali: 

k
R k kp= φ= φ= φ= φ (4.5)

Dove k kpφφφφ è il prodotto scalare del k-esimo 

autovettore e del k-esimo vettore di 

partecipazione modale. 

Come noto, per un sistema a più gradi di 

libertà, la relazione tra input f (t)  e la risposta 

x(t) può essere espressa mediante: 

j j j jω ω ω ω* T
xx FFS ( ) H ( ) S ( ) H( )= ⋅ ⋅= ⋅ ⋅= ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ (4.6)

In cui jωFFS ( )  è la matrice densità spettrale 

di potenza dell’input di dimensioni r x r  (r è 
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il numero di input), jωxxS ( )è la matrice 

densità spettrale di potenza della risposta di 

dimensioni m x r ( m numero di risposte) e 

jωH( ) è la matrice m x r contenente le 

funzioni di risposta in frequenza. L’apice *

indica il corrispettivo complesso e coniugato. 

Supposto l’input come rumore bianco, ovvero 

la PSD è una matrice di costanti, l’equazione 

(4.6) in virtù della (4.4) può essere scritta 

come: 

**
s sk k

* *
1 1 k k s s

R RR R
(j ) + +

j�-� j�-� j�-� j�-�
ω

= =

� �� �
= � �� �

� � � �
��

H
m m

xx

k s

S C �

(4.7) 

In cui l’apice H  rappresenta il complesso 

coniugato trasposto. 

Manipolando diverse volte l’equazione (4.7) è 

possibile scrivere l’espressione: 

* * *

*
( )

d d
( j ) +

j�-� j�-�ω

φ φ φ φ
ω

=

� �
= � �

� �
�

T T

k k k k k k

xx

k Sub k k

S (4.8)

In cui kd è una costante è ( )Sub ω  rappresenta 

l’insieme di frequenze i cui modi danno un 

contributo rilevante. 

L’espressione (4.8) vale sotto l’ipotesi di 

input rumore bianco è costituisce l’algoritmo 

di identificazione dei parametri dinamici 

mediante tecnica FDD (Frequency Domain 

Decomposition) che consente di ricavare le 

frequenze proprie della struttura e le forme 

modali sperimentali. Con la tecnica FDD, 

l’identificazione avviene direttamente 

leggendo i picchi nel grafico dei valori 

singolari della matrice densità spettrale di 

potenza della risposta.  

4.2. Setting prova dinamica 

sperimentale 

Il viadotto è stato sottoposto a una campagna 

di indagini dinamiche sviluppata mediante 12 

sensori accelerometrici (PCB 393-A03) 

collegati ad una centralina di acquisizione a 

24 bit con convertitore Analogico/Digitale 

(N.I. C-Daq 9172+4 USB 9234). Le 

acquisizioni sono state registrate in condizioni 

di eccitazione naturale in assenza di traffico 

veicolare. 

Figura 15. Base accelerometro e sensore accelerometrico 

Figura 16. Centralina di acquisizione 

Poiché il numero di sensori disponibili è 

inferiore al numero di punti stabiliti in cui 

sono necessarie le registrazioni 
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accelerometriche (DOFs), è indispensabile 

eseguire acquisizioni in momenti successivi 

variando di volta in volta posizione degli 

accelerometri fino a coprire tutti i punti di 

misura desiderati. 

Figura 17. Campo di prova

Le informazioni sul comportamento della 

struttura nella sua globalità si ottengono poi 

unendo i vari setup. È stato necessario, 

quindi, posizionare alcuni sensori negli stessi 

punti per ciascun setup in modo da essere 

come riferimento per la fase di post 

processing, mentre gli altri vengono fatti 

avanzare nei rimanenti DOFs di interesse in 

ogni successivo setup. 

Le acquisizioni accelerometriche sono state 

effettuate secondo 6 prestabiliti setup di 

prova. 

Si è scelto di fissare come riferimento 3 

accelerometri verticali (acc10, acc11, acc12) 

in corrispondenza della mezzeria della 

campata centrale.  

Figura 18. Posizione accelerometri di riferimento comune ad 

ogni acquisizione

Si riporta a titolo di esempio la 

configurazione degli accelerometri che si 

riferiscono alla prima acquisizione: 

Figura 19. Posizione accelerometri setup 1

All’interno dell’ambito delle prove dinamiche 

quali analisi modale operazionale OMA, sia 

mediante metodo tradizionale sia tramite la 

tecnica FDD, supponendo che la forzante non 

nota abbia le caratteristiche di un rumore 

bianco, è necessario scegliere accuratamente 

la lunghezza totale delle registrazioni. 

Generalmente la durata delle acquisizioni è 

scelta pari a 1000÷2000 volte il primo 

periodo di vibrare della struttura. Un altro 

criterio è dato dalla UNI 10985 “Vibrazioni 

su ponti e viadotti: Linee guida per 

l’esecuzione di prove e rilievi dinamici” al 

C.4.2 in cui si legge: 

”Le dimensioni N di ogni sequenza temporale 

ed il passo di campionamento �t devono 

essere fissati in modo da ottenere 

un’adeguata risoluzione in frequenza. Inoltre, 

la durata complessiva delle registrazioni deve 

tener conto che l’errore percentuale 

commesso nella stima degli autospettri e 

spettri incrociati, risulta 

approssimativamente pari a  Ciò 

implica che per ottenere, per esempio una 

stima degli autospettri con errore minore del 

10% è necessario disporre di un segnale di 
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lunghezza tale da poter essere suddiviso in 

Nd=100 sequenze temporali;” 

1
10% 0.1

dN
= = (4.9)

2
1

100
0.1dN
� 	

= =
 �
� 

(4.10)

“nell’ipotesi di operare con �t=0.01 sec, 

risoluzione in frequenza fr=0.025 Hz e 

nessuna sovrapposizione delle sequenze 

temporali, è necessaria un’acquisizione di 

oltre 68 min.” 

Questo è evidente dalle espressioni seguenti: 

1 1
40 sec

0.025rf
= =

 (4.11)

40 sec 40 sec 100 68 mindN⋅ = ⋅ ≅ (4.12)

“Qualora nella definizione delle sequenze 

temporali si assuma una dimensione di 

sovrapposizione del segnale pari al 50%, la 

durata complessiva della registrazione è 

ridotta a circa 33 min”. 

Per la struttura in esame ci si aspettava che le 

prime frequenze fossero comprese in un range 

tra 1-2 Hz, perciò, si è scelto di utilizzare 

storie temporali di durata pari a 2400 s (40 

min) con passo di campionamento �t=0.005 

sec e frequenza di campionamento pari a 200 

Hz. 

4.3. Post processing e risultati 

Le analisi sperimentali sono state eseguite 

mediante “ARTeMIS” 

(Ambient Response Testing 

and Modal Identification Software) un 

software specialistico per l’identificazione 

modale sperimentale in test di vibrazioni 

ambientali. A tale scopo tramite il software è 

stata modellata la struttura inserendo dei nodi 

in corrispondenza dei punti di misura e 

successivamente grazie all’implementazione 

del metodo FDD è stato possibile ottenere i 

modi di vibrare del sistema. 

A ogni nodo (o DOF) è poi stato associato il 

corrispettivo segnale registrato 

dall’accelerometro comprensivo delle 

informazioni su direzione e verso. In tal 

modo, connettendo tutti i setup, si perviene 

alla composizione della configurazione 

globale. 

I risultati delle indagini e delle analisi tramite 

FDD conducono alle curve dei valori 

singolari della densità spettrale di potenza 

risposta, dalle quali, leggendo i picchi, è 

possibile estrapolare le frequenze e i periodi 

di vibrazione della struttura. 

Di seguito i diagrammi dei valori singolari 

della matrice densità spettrale di potenza 

relativi ai singoli setup realizzati: 
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Figura 20. Valori singolari della matrice densità spettale, 

Setup 1 

Figura 21. Valori singolari della matrice densità spettale, 

Setup 2 

Figura 22. Valori singolari della matrice densità spettale, 

Setup 3

Figura 23. Valori singolari della matrice densità spettale, 

Setup 4 

Figura 24. Valori singolari della matrice densità spettale, 

Setup 5 

Figura 25. Valori singolari della matrice densità spettrale, 

Setup 6 

4.4. Confronto risultati prova 

dinamica VS modello F.E.M. a 

gusci su pile 

Ottenuti i risultati dall’analisi modale 

operazionale, questi, sono stati confrontati 

con i modi di vibrare e i periodi ottenuti 

tramite analisi modale sui modello F.E.M. 

implementati. 

In questo breve documento si riportano i 

confronti relativi al modello F.E.M. a gusci su 

pile. Di seguito i grafici delle deformate 

modali di confronto: 

1° Modo Sperimentale Id. T1=0.637 sec 

1° Modo. Gusci su pile T1=0.682 sec
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2° Modo Sperimentale Id. T2=0.412 sec 

-° Modo Gusci su pile T-=N.R. 

Il modello F.E.M è stato impostato senza 

la modellazione dei dispositivi antisismici. 

Tuttavia i risultati sperimentali mostrano 

una deformata modale trasversale sul piano 

dell’impalcato. Ovvero i dispositivi si 

attivano. Ciò significa che anche in fase 

statica la condizione di vincolo data dai 

dispositivi non è tale da poter porre 

semplici appoggi. Dovrebbero essere 

modellati anche i dispositivi. 

3° Modo Sperimentale Id. T3=0.391 sec 

3° Modo Gusci su pile T3=0.411sec 

4° Modo Sperimentale Id. T4=0.345 sec 

5° Modo Gusci su pile T4=0.333 sec 

5° Modo Sperimentale Id. T5=0.337 sec 

4° Modo Gusci su pile  T4=0.363sec
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6° Modo Sperimentale Id. T6=0.240 sec 

10° Modo Gusci su pile T10=0.241 sec 

Figure 26. Deformate modali: Identificazione 
Dinamica Sperimentale VS F.E.M. gusci/pile

Per un confronto più immediato sui periodi 

tra l’identificazione dinamica sperimentale 

(I.D.) e il modello F.E.M. a gusci si riporta la 

tabella seguente: 

I.D.S. 
[sec] 

F.E.M. 
gusci [sec] 

Err % 

0.637 0.682 7% 
0.412 N.R. N.R. 

0.391 0.411 3% 
0.345 0.333 2% 

0.337 0.363 4% 
0.240 0.241 0% 
0.240 0.248 1% 

Tabella 3. Confronto Periodi I.D. VS F.E.M. gusci 

Il confronto tra i periodi identificati mediante 

prova sperimentale e i periodi provenienti da 

analisi F.E.M. porta mediamente a differenze 

del 4-5% evidenziando così una ottima 

corrispondenza tra il modello teorico e la 

realtà strutturale del viadotto Molona.  

5.Conclusioni 

L’implementazione di un modello F.E.M., il 

più possibile coerente con la realtà dell’opera, 

risulta indispensabile per una corretta fase di 

progetto e analisi che rispecchi la realtà fisica 

della struttura. Nella prima parte del lavoro di 

tesi svolto si è dimostrato che il modello 

beam semplificato rispetto al modello a gusci 

risulta meno oneroso dal punti di vista 

computazionale. Il modello semplificato, 

approssimando ottimamente il 

comportamento sia in fase statica che in fase 

dinamica del viadotto, fa’ evidenziare che 

strutture più complesse potrebbero essere in 

maniera più conveniente modellate tramite 

modelli equivalenti a trave.  

Nella seconda parte della tesi sono stati 

confrontati i modi di vibrare teorici del 

modello F.E.M. a gusci (più coerente con la 

realtà geometrica dell’opera) con i risultati 

derivanti dall’identificazione dinamica 

sperimentale condotta in situ del viadotto 

Molona. 

Il confronto dimostra che, tutti i modi di 

vibrare reali, a meno del secondo modo di 

vibrare sperimentale derivanti dall’analisi 

dinamica operazionale tramite metodo FDD, 

ben coincidono con il modello F.E.M. sia su 

appoggi fissi che su pile. Infatti, la prova 

dinamica, essendo stata condotta con test in 

vibrazioni ambientali (senza carichi da 

traffico), ha permesso di ipotizzare anche una 

modellazione F.E.M. su appoggi fissi molto 

vicina al vero. Ciò è dovuto al fatto che la 
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struttura priva di carico da traffico risulta 

ancor più rigida e fa attivare poco la massa 

delle pile. Questa evidenza ha permesso un 

confronto critico anche con il modello F.E.M. 

su appoggi fissi che in alcuni casi risulta più 

vicino alla realtà sperimentale rispetto al 

modello F.E.M. su pile. 

Lo studio condotto evidenzia come l’utilizzo 

congiunto dei dati sperimentali derivanti da 

analisi Output-Only e di un modello 

numerico, possa fornire indicazioni utili ai 

fini di una valutazione circa l’esecuzione a 

regola d’arte dell’opera. 

In fase di collaudo, infatti, il confronto dei 

parametri dinamici, sperimentali e teorici, può 

fornire indicazioni riguardo a possibili 

alterazioni dell’opera. 

Infine, la possibile implementazione di un 

modello numerico tarato sulla base dei 

parametri modali identificati, può 

potenzialmente costituire uno strumento utile 

per la stima della sicurezza strutturale nei 

confronti dell’azione sismica e per la 

pianificazione di eventuali interventi di 

consolidamento e adeguamento sismico. 
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