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Introduzione 

Con la presente relazione si vuole descrivere l'esperienza di tirocinio svolta presso il 

presso il Centro di Ricerche ENEA (Casaccia) sotto la supervisione dell’ingegner Ivan 

Roselli, nel ruolo di tutor aziendale. Tale attività ha richiesto un impegno complessivo 

di 150 ore, corrispondenti a 6 Crediti Formativi Universitari.  

Il tirocinio ha avuto la finalità di acquisire competenze necessarie per poter elaborare 

e analizzare in modo opportuno i dati di spostamento relativi a un prototipo in muratura 

soggetto a prove sismiche su tavola vibrante. I suddetti, acquisiti tramite un sistema 

Motion Capture 3D, sono relativi alle posizioni assunte dai marcatori posti in 

prestabiliti punti di misura sulla struttura e sul dispositivo vibrante.  

In primo luogo, vengono illustrati il prototipo oggetto di studio, l’input sismico a cui 

è stato sottoposto ed il sistema di misura motion capture 3D utilizzato. 

Il passo successivo prevede l’elaborazione dei dati. A tal riguardo, si è proceduto ad 

osservare la posizione dei marker in funzione del tempo per verificare che lo 

spostamento dei marcatori fosse stato acquisito in modo adeguato dal sistema 

3DVision. Dopo aver valutato il livello di accuratezza del sistema di misura, è stato 

necessario eliminare il rumore di misura dal segnale originale tramite una particolare 

tecnica di filtraggio. Una volta eseguita l’operazione di filtraggio, si esegue 

l’ottimizzazione del filtro.  

Infine, è stato osservato il comportamento delle fessure presenti sulla struttura e dei 

drift di piano in funzione del tempo.  
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1. Il prototipo 

Le prove dinamiche su tavola vibrante, rappresentano la tecnica sperimentale migliore 

per “riprodurre la realtà” e richiedono una elevata accuratezza sia per l’attrezzatura 

utilizzata per l’applicazione dei carichi e sia per il sistema di controllo, il quale deve 

correggere in tempo reale l’andamento dei carichi.  Le tavole vibranti sono 

essenzialmente dei simulatori di terremoti in grado di riprodurre, su prototipi di grandi 

dimensioni, qualsiasi evento reale sino ad oggi registrato. 

L’attività sperimentale è stata eseguita in relazione ad un modello in scala 1:1.5 di un 

edificio in muratura di pietrame di tufo e malta bastarda, tipica delle zone del Centro 

Italia. Il modello si sviluppa su due livelli, ha un’unica cella, una massa aggiuntiva su 

ogni piano, solai in legno ed è privo di ogni sistema di protezione sismica.  

La struttura viene sollevata tramite il carroponte, agganciando le travi inserite negli 

appositi fori passanti dal cordolo di base. Dopo essere stata collocata sulla tavola 

vibrante, si procede al fissaggio sulla stessa e all’apposizione di masse aggiuntive per 

simulare i carichi accidentali sui solai. 

La costruzione è stata sottoposta a prove sismiche a base fissa su tavola vibrante presso 

i laboratori dell’ENEA C.R a Casaccia (Roma). A tal proposito, è stata impiegata la 

tavola vibrante del centro di ricerca avente dimensioni in pianta 4.00 m x 4.00 m. La 

suddetta, ad elevate prestazioni e in grado di portare strutture di notevole dimensioni, 

è caratterizzata da:  

- Una piattaforma di ampiezza 4.00 m x 4.00 m; 

- 6 gradi di libertà per prove triassiali; 

- Un massimo carico di prova pari a 10 tonnellate; 

- Una accelerazione di picco pari a 3g, in condizione di tavola scarica; 

- Una velocità di picco pari a 0.5 m/s; 

- Uno spostamento massimo consentito di ±125 mm; 

- Un campo di frequenza di lavoro di 0÷50 Hz.  
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1.1 Edificio in muratura oggetto di studio (scala 2:3). 

Le prove sono state eseguite applicando le accelerazioni dalla tavola con un 

incremento nominale di PGA pari a 0.05 g: partendo da una bassa intensità, che 

corrisponde a un valore di PGA nominale di 0.05 g, si è giunti al crollo parziale 

dell’edificio, che corrisponde ad un valore di PGA nominale di 0.50 g. Nel caso 

oggetto di studio, sono stati considerati esclusivamente due input sismici biassiali con 

PGA rispettivamente pari a 0.15 g e a 0.40 g. 
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2. Monitoraggio tramite il sistema 3DVision 

Il sistema di misura 3DVision, è un sistema di acquisizione motion capture 3D che è 

stato impiegato per monitorare il comportamento dinamico del prototipo dell’edificio 

in muratura sottoposto a input sismico. 

Tale sistema di misura ricostruisce la traiettoria di punti prestabiliti nello spazio 

tridimensionale rispetto ad un riferimento fisso a terra. Dalla suddetta traiettoria è 

possibile ricavare il moto completo dei marker considerando lo spostamento assoluto. 

Il 3DVision funziona come un sistema di posizionamento “locale”, nel quale ogni 

telecamera, dopo esser stata fissata alle pareti o collocata su appositi tripodi:  

 Illumina il proprio campo visivo mediante appositi led, emessi con lunghezze 

d’onda predominanti nel vicino infrarosso (NIR); 

 Acquisisce la radiazione retro-riflessa dai marker, posizionati nei punti di cui 

si vuole stabilire il moto.  

 

Fig. 2.1 Camera NIR e marker. 

Nel complesso, il sistema 3DVision istallato presso il laboratorio di Qualificazione 

Materiali e Componenti del Centro di Ricerche ENEA (Casaccia) è munito di: 

- 9 telecamere digitali MX nell’infrarosso, per le acquisizioni 3D; 

- 4 videocamere DV, per i filmati sovrapponibili in sincrono con i marker. 

MARKER 

CAMERA NIR 
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La traiettoria dei marker nello spazio rappresenta il dato da cui è possibile ricavare il 

moto completo dei punti selezionati. Sulla tavola sismica e su ogni facciata del 

prototipo in esame vengono posizionati dei marker sferici aventi un diametro di 25.00 

mm. I suddetti riflettono la radiazione, che le camere diffondono nel loro campo visivo, 

tramite una serie di led emessi nel vicino infrarosso (NIR).  

La posizione dei marcatori retroriflettenti sulle pareti dell’edificio, illustrata nelle 

figure sottostanti, mostra l’uso di: 

 43 Marker sulla parete 1; 

 40 Marker sulla parete 2; 

 38 Marker sulla parete 3; 

 20 Marker sulla parete 4. 

 

Fig.2.2 Disposizione e nomenclatura dei marker sulla parete 1. 



7 

Relazione di fine tirocinio – Daniela Paolini – A.A. 2014 / 2015 

 

Fig.2.3 Disposizione e nomenclatura dei marker sulla parete 2. 

 

Fig.2.4 Disposizione e nomenclatura dei marker sulla parete 3.  
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Fig.2.5 Disposizione e nomenclatura dei marker della parete 4. 

3. Elaborazione dei dati 

La tipologia di errore di misura che si commette è la causa principale che fa variare il 

livello di precisione delle misurazioni eseguite con il sistema 3DVision.  Inoltre, 

l’errore, prodotto dalle operazioni di derivazione numerica del dato iniziale, viene 

amplificato dalla procedura con cui si ricava il moto completo dei punti di misura, a 

partire dallo spostamento assoluto.  

Per elaborare in maniera oculata i dati acquisiti tramite il sistema optoelettronico di 

motion capture 3D, è stato necessario eseguire: 

1. Il calcolo dello scarto quadratico medio, anche noto come errore RMS (root 

mean square), delle misurazioni acquisite con il sistema di motion capture 3D; 

2. La valutazione della FFT (Fast Fourier Trasform) del rumore dei marker; 

3. Il filtraggio dei dati di misura acquisiti; 

4. L’ottimizzazione del filtro impiegato. 
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3.1 Caratterizzazione del rumore 

3.1.1 Errore RMS  

Per caratterizzare il rumore delle misurazioni e valutare l’accuratezza del sistema di 

misura, è stato eseguito il calcolo della deviazione standard o scarto quadratico medio 

o errore RMS (root mean square). 

L’attenzione è stata rivolta esclusivamente agli intervalli di tempo in cui i marker 

possono essere considerati statici e, conseguentemente, il segnale registrato non 

rappresenta un moto fisico dei marker bensì un moto apparente dovuto unicamente al 

rumore di misura. Inoltre, non sono stati considerati i primi 0.2 s in cui il segnale 

registrato non è ancora stabilizzato. Ciò vuol dire che per il test a 0.15 g si 

esamineranno gli istanti 0.20 s ÷ 4.50 s (nel seguito chiamato Ti) e 45.00 s ÷ 54.00 s 

(nel seguito chiamato Tf). Mentre, per il test a 0.4 g si ha un unico intervallo, ossia da 

0.20 s a 4.50 s (nel seguito chiamato T). 

 

Grafico 3.1 Andamento della posizione di un marker nella parete 1 in funzione di t (0.15 g). 
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Grafico 3.2 Andamento della posizione di un marker nella parete 1 in funzione di t (0.4 g). 

Il livello di precisione riscontrato, in termini di scarto medio ed in condizioni statiche, 

è riportato di seguito: 

SCARTO MEDIO_PARETE 1 (

0.021 ÷ 0.026 mm lungo la componente X;
0.028 ÷ 0.030 mm lungo la componente Y;
0.015 ÷ 0.018 mm lungo la componente Z;

 

SCARTO MEDIO_PARETE 2 (

0.026 ÷ 0.033 mm lungo la componente X;
0.030 ÷ 0.033 mm lungo la componente Y;
0.018 ÷ 0.024 mm lungo la componente Z;

 

SCARTO MEDIO_PARETE 3 (

0.018 ÷ 0.025 mm lungo la componente X;
0.024 ÷ 0.034 mm lungo la componente Y;
0.014 ÷ 0.019 mm lungo la componente Z;

 

SCARTO MEDIO_PARETE 4 (

0.023 ÷ 0.031 mm lungo la componente X;
0.027 ÷ 0.035 mm lungo la componente Y;
0.018 ÷ 0.021 mm lungo la componente Z;

 

 

La accuratezza delle misure è risultata essere compresa tra 0.01 mm e 0.04 mm in 

termini di errore RMS.  
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3.1.2 FFT del rumore  

Si definisce trasformata un’operazione matematica che esegue il cambio di dominio 

senza perdita di informazioni. Una trasformata è detta biunivoca se consente il 

passaggio da un dominio A ad un dominio B ed esiste un’altra trasformata, detta 

inversa, che permette quello dal dominio B al dominio A. In tale ambito si colloca lo 

sviluppo in serie di Fourier, tramite cui è possibile rappresentare qualsiasi segnale 

periodico, ovvero un segnale che si ripete uguale a sé stesso una volta trascorso un 

determinato intervallo temporale (noto come periodo del segnale). Lo sviluppo in serie 

di Fourier consente di determinare la ampiezza di fase di tutte le armoniche che 

compongono il segnale (trasformazione) e di ricostruire la funzione 

(antitrasformazione). Le proprietà della serie di Fourier sono le seguenti: 

1. È una trasformata dal dominio del tempo al dominio della frequenza; 

2. Si applica a funzioni continue (segnali analogici); 

3. Si applica a segnali periodici nel tempo (escludendo quasi tutti i segnali 

reali); 

4. Genera uno spettro di frequenze discreto. 

La trasformata di Fourier veloce, nota con l’acronimo FFT (Fast Fourier Transform), 

è un algoritmo ottimizzato per calcolare la trasformata discreta di Fourier DFT (Discret 

Fourier Trasform) e la sua inversa. 

Al fine di valutare la risposta del rumore nel campo delle frequenze, è stata determinata 

la trasformata di Fourier del rumore (spostamento e accelerazione) dei marker statici. 

Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento della FFT media dello spostamento 

del rumore dei marker statici, relativi alla facciata 1 della struttura, in funzione della 

frequenza. 
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Grafico 3.3 Andamento della media della FFT dello spostamento del rumore del segnale dei marker 

statici in funzione della frequenza (Parete 1 - 0.15 g_Ti) 

 

Grafico 3.4 Andamento della FFT media dello spostamento del rumore del segnale dei marker statici 

in funzione della frequenza (Parete 1 - 0.4 g_T) 

Per completare la caratterizzazione del rumore del segnale occorre valutare la 

trasformata di Fourier dell’accelerazione. A tal proposito, supponiamo di dover 

misurare una vibrazione sinusoidale di ampiezza A e frequenza f, definita dalla 

relazione: 
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 tAts  cos)(  

Dove s è lo spostamento assoluto nel tempo t.  

Gli scarti in spostamento, velocità e accelerazione devono essere valutati in tal modo: 

∆𝑠(𝑡) = ∆𝐴 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡) ; 

∆𝑣(𝑡) = −∆𝐴 ∙ ω ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) ; 

∆𝑎(𝑡) = −∆𝐴 ∙ 𝜔2 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡). 

Le relazioni mostrano come, all’aumentare della frequenza, l’errore si propaga in 

velocità e in accelerazione (fig.3.1).  

 

Figura 3.1 Curve di propagazione dell’errore di misura sull’ampiezza dell’accelerazione A2 in 

funzione dell’errore in spostamento. 

 

Nel caso in esame, si è voluto osservare se si verificasse lo stesso effetto sulla 

accelerazione desunta dalle misurazioni acquisite con il sistema 3DVision.  

Per ottenere la FFT dell’accelerazione, occorre prima eseguire la doppia derivazione 

del rumore del segnale dei marker statici, applicando la seguente formula: 

 

𝑎 [𝑔] =
(𝑠𝑓+2 − 2 ∙ 𝑠𝑓+1 + 𝑠𝑓)

(𝑔 ∙ ∆𝑡2)
; 
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Dove: 

 g è l’accelerazione di gravità, pari a 9.81 m/s2; 

 Δt è intervallo di tempo; 

 sf, sf +1 e sf +2 sono gli spostamenti dei marker statici. 

Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento della FFT media dell’accelerazione 

del rumore dei marker, relativi alla facciata 4 del prototipo. 

 

Grafico 3.5 FFT media dell’accelerazione del rumore del segnale dei marker (Parete 4 - 0.4 g). 

3.2 Filtraggio dei dati 

L’operazione di filtraggio dei dati sperimentali consiste nel ridurre il rumore di misura 

dal segnale originale, in tal caso relativo ai dati di spostamento dei marcatori. Il filtro 

Savitzky-Golay è tra le tecniche di filtraggio più comunemente utilizzate sia per 

l’efficacia con cui esegue l’attenuazione del rumore dai segnali digitali e sia per il fatto 

che opera, a differenza degli altri approcci, nel campo del tempo e non della frequenza.  

Tale algoritmo è regolato da due parametri:  

1. L’ordine del polinomio di fitting ai minimi quadrati, che assume sempre valori 

pari e si contraddistingue con la lettera n; 
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2. L’ampiezza della finestratura, che si designa con la lettera m e può essere 

simmetrica o asimmetrica, a seconda che si prenda un numero di punti 

differente a sinistra (nL) o a destra (nR) intorno al punto da stimare. 

3.2.1 Ottimizzazione del filtraggio 

Una volta eseguita l’operazione di filtraggio con la tecnica Savitzky - Golay, si esegue 

l’ottimizzazione del filtro con l’intento di scegliere una selezione ottima dei parametri 

che compongono il filtro. L’efficacia del filtraggio è stata valutata considerando come 

indicatore oggettivo lo scarto: il suddetto è stato valutato tra l’accelerogramma 

ottenuto dai marker del 3DVision e quello acquisito dall’accelerometro preso a 

riferimento. Pertanto, si è proceduto in tal modo: 

1. Si individua la posizione dei due accelerometri; 

2. Si valutano gli scarti Δa tra i valori di accelerazione dei marker in 

corrispondenza degli accelerometri e quelli degli accelerometri stessi. 

3. I valori degli scarti vengono calcolati per ogni coppia di parametri n-m. 

4. Si crea una tabella dove vengono riportati gli scarti calcolati. 

5. Si rappresentano graficamente gli andamenti degli errori in funzione del 

parametro m. 

6. Si sceglie la coppia di parametri n-m ottimale, per cui si raggiunge un valore 

minimo di errore. 

Il filtraggio viene eseguito esclusivamente in relazione alla parete 3, dal momento che 

è la parete in cui sono stati collocati i due accelerometri. I valori degli scarti tra 

l’accelerazione dei marker e quella massima dell’accelerometro vengono inseriti in 

una tabella per ogni coppia di parametri n-m, essendo: 

- n l'ordine del polinomio; 

- m la larghezza della finestratura. 
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Grafico 3.6 Scarto medio dei marker in valore assoluto per n = 6 (test a 0.4g). 

 

Grafico 3.7 Scarto medio dei marker in valore assoluto per n = 6 (test a 0.15g). 

Il Savitzky - Golay di ordine 6 e finestratura di 17 punti ha mostrato le prestazioni 

migliori in termini di riproduzione del segnale di riferimento sia per il test a 0.15 g che 

per il test a 0.4 g. L’errore commesso con tale coppia di parametri n-m è dell’ordine di 

0.01 g ÷ 0.03 g. 
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3.2.2 Effetto del filtraggio sulla FFT del rumore 

Di seguito si riporta il confronto tra la FFT media dell’accelerazione del rumore e la 

FFT media dell’accelerazione del rumore filtrato tramite la tecnica Savitzky-Golay per 

n uguale a 6 e m pari a 17 punti. 

 

Grafico 3.8 Andamento della FFT media dell’accelerazione del rumore, filtrato e non, lungo 

X [Parete 4 – 0.4g]. 
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Grafico 3.9 Confronto tra la FFT media dell’accelerazione del rumore filtrato e la FFT media 

dell’accelerazione del rumore. 

4. Monitoraggio delle Fessure 

La fessurazione è un fenomeno che si manifesta frequentemente negli edifici in 

muratura in quanto i materiali con cui vengono realizzati resistono bene ad azioni di 

compressione e poco ad azioni di trazione. Pertanto, sono sufficienti bassi stati 

tensionali di trazione per provocare le fessure locali sulle strutture. Nel caso oggetto 

di studio, è stato eseguito il monitoraggio delle fessure esclusivamente in relazione 

alle fessure rilevate visivamente: 

 Nel corso della prova con PGA nominale a 0.15 g, è stata rilevata la presenza 

di una fessura verticale, nella parte superiore all'angolo tra le pareti 2 e 4.  

 Nel corso della prova con PGA nominale a 0.4g si verifica il crollo dei due 

cantonali del prospetto 2 e il crollo parziale delle zone già fessurate della 

porzione superiore della parete 1.  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

FF
T_

SG
/F

FT

f [Hz]

Media FFT SG_x/ Media FFT_x



19 

Relazione di fine tirocinio – Daniela Paolini – A.A. 2014 / 2015 

 

Fig.4.1 Fessura rilevata sulla parete 4. 

 

Fig.4.2 Fessure rilevate sulla parete 1. 
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Le informazioni desunte dall’analisi visiva hanno portato allo studio di 3 fessure: 

-  La fessura F_P1_1 è stata rilevata sulla parete l (in alto a sinistra); 

- La fessura F_P1_2 è stata rilevata sulla parete 1 (in alto a destra); 

- La fessura F_P4_1 1 è stata rilevata sulla parete 4 (in alto a sinistra). 

Le time - history degli MRD (Marker Relative Displacement), ossia gli spostamenti 

relativi dei marcatori interessati dalle lesioni, forniscono informazioni utili sulla 

tipologia di frattura attivata. A tal riguardo, è stato possibile constatare che:  

1. Gli spostamenti relativi tra i marcatori, calcolati lungo l’asse delle ascisse del 

piano di riferimento delle pareti, non descrivono l’effettiva ampiezza della 

lesione ma sono solamente cumulativi, ovvero dovuti alla somma delle 

aperture di tutte le eventuali microlesioni presenti.  Purtroppo, non abbiamo 

informazioni sufficienti per poter sapere se e quante microfratture si siano 

formate tra i punti di misura considerati.  

2. Gli spostamenti relativi tra i marcatori, che si verificano lungo l’asse 

ortogonale al piano di riferimento delle pareti, possono denotare sia uno 

spanciamento fuori piano della muratura che una effettiva dislocazione fuori 

piano della fessura; 

3. Gli MRD lungo l’asse z ci informano sul verificarsi di un eventuale crollo dei 

marcatori. 

Di seguito, sono riportati due esempi del monitoraggio eseguito sugli spostamenti 

relativi dei marcatori interessati dalla lesione F_P1_1. 
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Grafico 4.1 Time-history degli MRD tra i marker 41a e 32a interessati alla fessura F_P1_1 [0.15g] 

 

Grafico 4.2 Time-history degli MRD tra i marker 41a e 32a interessati alla fessura F_P1_1 [0.4g] 
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5. Drift di piano 

Al fine di osservare come l’azione sismica di progetto possa produrre agli elementi 

costruttivi danni tali da rendere la costruzione eventualmente anche inagibile, è 

necessario eseguire il calcolo dei drift di piano. 

Al termine della prova sismica eseguita con PGA nominale di 0.15g, sia gli 

spostamenti relativi di piano tra la base e il primo livello che quelli tra il primo e il 

secondo livello rimangono molto limitati (pochi decimi di millimetro) e dello stesso 

ordine di grandezza. 

Per quanto concerne il test a 0.4 g, i drift tra il primo e il secondo livello (circa 7 mm) 

risultano superiori rispetto a quelli tra la base e il primo livello (circa 6 mm), mentre 

generalmente accade il contrario. Ciò è dovuto al fatto che al termine della prova 

sismica il secondo piano è completamente dislocato ed è soggetto a spostamenti 

elevati: le pareti, infatti, tendono a collassare fuori dal piano, determinando un’apertura 

degli angoli delle stesse. 

 

Grafico 5.1 Time-history dei drift lungo la componente X [0.15 g] 
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Grafico 5.2 Time-history dei drift lungo la componente X [0.4 g]. 

Bibliografia 

 Gerardo De Canio, Nicola Ranieri. 

La sperimentazione dinamica delle strutture, Energia ambiente e innovazione, 

n.3 2009 (speciale terremoti), ENEA. 

 Michele Betti, Luciano Galano, Andrea Vignoli. 

Time-History Seismic Analysis of Masonry Buildings: A Comparison between 

Two Non-Linear Modelling Approaches, Article Buildings (2015). 

 Mongelli M., De Canio G., Roselli I., Colucci A., Tatì A, (2010).  

3D motion capture and FEM analysis for shaking table tests at ENEA Casaccia 

Research Center, in Proc. of 14th European Conference On Earthquake 

Engineering (14ECEE), 30 August – 3 September, Ohrid, Republic of 

Macedonia. 

 

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

D
ri

ft
 [

m
m

]

t [s]

DRIFT_1-2_X

DRIFT_0-1_X



24 

Relazione di fine tirocinio – Daniela Paolini – A.A. 2014 / 2015 

 De Canio, G., Mongelli, M., Roselli, I., 2013. 

3D Motion capture application to seismic tests at ENEA Casaccia Research 

Center: 3DVision system and DySCo virtual lab, in WIT Transactions on The 

Built Environment, Vol. 134. 

 De Canio, G., Mongelli, M., Roselli, I., Tatì, A., 2013, 

Elaborazione di dati di spostamento da sistema di motion capture 3D per prove 

su tavola vibrante, in Proc. of XV Convegno ANIDIS, 30 June-4 July, Padua, 

Italy. 

 


