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Introduzione  
 

 

Il documento presenta il progetto, le fasi realizzative e i risultati delle prove su tavola vibrante 

eseguite su due pareti affiancate, una in tufo ed una in pietrame. I provini, in scala reale, intendono 

essere rappresentativi di una parete di facciata di un edificio in muratura. Essi sono stati sottoposti 

ad accelerogrammi naturali con componenti fuori dal piano e verticali, ed opportunamente scalati 

con intensità progressivamente crescente fino al collasso.  

I test sono stati commissionati da Kerakoll S.p.a. ed eseguiti nel Laboratorio della UTT MAT-

QUAL del Centro Ricerche  ENEA Casaccia. 

 Il rapporto è organizzato in tre sezioni come descritto di seguito:  

  

I Parte  

 Descrizione del provino 

 Realizzazione cordolo sommitale 

 

II Parte  

 Struttura di vincolo 

 Strutture  per  il  sollevamento  e  la  movimentazione  del  provino 

 Strutture di sicurezza 

III Parte  

 Strumentazione di prova :  La Tavola vibrante del C.R. ENEA  

 Strumentazione di acquisizione dei dati di prova 

 Selezione, scalatura e ordine dei segnali accelerometrici di input  

 Elaborazione dati 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Parte  
 

Descrizione del provino 

Realizzazione cordolo sommitale 

 

DESCRIZIONE DEL PROVINO 
 

Il campione di cui si vuole valutare il comportamento consiste in una parete in tufo ed una parete in 

pietrame. Le due pareti sono semplicemente affiancate e distanti l’una dall’altra di 20 cm. Nella 

parte sommitale i muri presentano in un naturale proseguo della geometria, due cordoli separati fra 

loro, realizzati con mattoni pieni di argilla.  La configurazione scelta è  pertanto  rappresentativa  di  

una  sezione di connessione  muraria  di  un  corpo  di  fabbrica  senza ammorsatura, cioè libera di 

muoversi fuori dal piano. Per la costruzione del provino  sono  stati  impiegati  blocchi  di  tufo  

della  facies  “tufo  giallo  della  via  tiberina”  (resistenza  a  compressione di 6MPa e modulo 

elastico di 1575MPa) e malta premiscelata a base di calce  idraulica  e  sabbia  (resistenza  a  

compressione  di  4MPa  e  modulo  elastico  di  2050MPa) e mattoni in pietra di forma e 

composizione irregolare facenti riferimento alla pietra di Belluno.   



 
Struttura del provino 

 

Le  dimensioni in pianta del cordolo di fondazione sono riconducibili ad un rettangolo di lati 35 x 

330cm per un’altezza di 35cm. I due muri presentano un’altezza dal piano d’imposta in C.A. di 

344cm corrispondente a 29 corsi di blocchi, i paramenti hanno uno spessore costante di 25cm  e 

larghezza di 153cm.  Allo  scopo  di  poter  movimentare  il  modello  e  di  vincolarlo  alla  tavola  

vibrante  è  stato  predisposto alla base un cordolo in C.A. delle dimensioni di 35 x 330cm di 

sezione 35 x 35 cm  nel quale è stato parzialmente annegato il primo corso di blocchi.   Al di sopra 

del suddetto cordolo sono state costruite le due pareti avendo particolare cura nella  stesura sia dei 

giunti orizzontali (spessore circa 1.0-1.5 cm) che dei giunti verticali (spessore  circa 1.0 cm). Lo 

sfalsamento dei corsi è stato previsto in maniera differenziata per ottimizzare il  taglio dei blocchi, 

più precisamente sulle due pareti laterali lo sfalsamento è di mezzo blocco  (18.5 cm) mentre per la 

parete frontale è di un terzo di blocco (12 cm). 

 
 
 
 
 



REALIZZAZIONE CORDOLO SOMMITALE 
 

In sommità alle pareti sono stati realizzati due cordoli per poter applicare i vincoli rappresentativi di 

una struttura di copertura o di un solaio di interpiano, entrambi i cordoli presentano larghezza 

153cm, altezza 27cm e spessore 25cm.  

Disporre un cordolo in sommità dell’edificio consente di migliorare il comportamento d’assieme ed 

il collegamento delle parti ortogonali tra loro, di ridurre le spinte derivanti dalle strutture di 

copertura e di distribuire gli sforzi orizzontali derivanti dall’azione sismica, senza modificare in 

maniera consistente il comportamento originale del manufatto storico in muratura. Di minore 

importanza la ripartizione degli sforzi verticali, specie se in presenza di solai rigidi.  

Sono stati scelti dei mattoni di argilla piena di dimensione 25 x 12 x 5.5cm la tessitura dei mattoni è 

stata realizzata secondo una modalità gotica per garantire una più uniforme distribuzione delle 

sollecitazioni. Esso è composto da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema di rinforzo 

composto che prevede una prima mano di GEOCALCE FINO pari a circa 0.5cm, dove  è  stato 

inglobato il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato GEOSTEEL G600 esercitando una energica 

pressione con la spatola, successivamente è stato realizzato lo strato finale di GEOCALCE FINO, 

con spessore di circa 0.5cm. 

 

 
 

 

Per garantire una migliore efficacia del sistema di rinforzo, si è provveduto alla realizzazione di 

sistemi di connessione impiegando il tessuto GEOSTEEL G600, pretagliato al fine di ottenere una 



lunghezza d’ancoraggio e resistenza a trazione pari a 38cm , installato dopo aver posato l’ultimo 

corso di mattoni facenti parte del cordolo e aver praticato i fori di diametro 20mm fino ad una 

profondità di 40cm nel muro.  

 

 
 

 

Per la realizzazione del diatono artificiale a fiocco sono stati previsti tre connettori nello sviluppo 

lineare del cordolo con interasse di 55cm e di lunghezza totale di 75cm.  Successivamente , con  

attenzione è stata sfilacciata la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della rete di 

supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello 

sfiocco che si è  realizzato sulla muratura, avendo cura di garantire un raggio minimo di 

sfiocchettatura di cm 10.  

 

   
 

Terminato il taglio del tessuto si procede all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di 

realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato. Si è continuato quindi 

all’installazione del connettore cosi realizzato all’interno del foro per tutta l’altezza del cordolo.  

 



  
 

Per consolidare ulteriormente la sommità della parete posta al di sotto del cordolo e garantire una 

perfetta collaborazione tra muratura e connettori metallici, è stata effettuata un’iniezione a bassa 

pressione mediante l’impiego della geomalta iperfluida GEOCALCE FLUIDO, previa bagnatura 

dei supporti, utilizzando, come foro d’imbocco, quello precedentemente impiegato per 

l’inserimento del connettore. Tale lavorazione assicura non solo l’inghisaggio del connettore ma 

anche il consolidamento locale della muratura esistente sottostante.   

 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Parte  
 

Struttura di vincolo 

Strutture  per  il  sollevamento del  provino 

 Strutture di sicurezza 

 

 

 

STRUTTURA DI VINCOLO 
La tipologia di vincolo realizzata per i muri è del tipo incastro-carrello. Per fare questo è stato 
vincolato il cordolo di base con la tavola vibrante grazie a tre coppie di travi UPN100 accoppiate 
lateralmente. 

Queste travi vengono disposte in apposite asole nel cordolo di fondazione e rese solidali con la 
tavola vibrante mediante delle barre filettate. Inoltre per impedire spostamenti orizzontali vengono 
aggiunti delle piastre ad L nell’angolo inferiore del cordolo e poste a contrasto. 

 

 



Ancoraggio del provino alla tavola vibrante 
Il vincolo in testa la struttura è stato progettato per garantire i spostamenti verticali e le rotazioni 
intorno l’asse del muro e impedire gli spostamenti orizzontali. 

Per fare questo si è pensato ad una struttura di vincolo a rulli, collegati ad un telaio d’acciaio 
ancorato sulla tavola vibrante. 

Ogni rullo è stato realizzato con un cilindro di polietilene ad alta resistenza PN16 alto 55cm con 
diametro 16cm. All’estremità del rullo sono state fissate due piastre circolari di diametro 16cm, esse 
presentano dei fori perimetrali nei quali sono state inserite le viti per il fissaggio. Le piastre inoltre 
presentano un foro centrale nel quale passa la barra filettata collegata agli estremi a due cuscinetti a 
sfera UPN 204 i quali rendono possibile la rotazione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

STRUTTURA PER IL SOLLEVAMENTO  E MOVIMENTAZIONE DEL PROVINO  
 

 

È stato studiato un sistema di sollevamento che riducesse al minimo le oscillazioni in fase di 

movimentazione.  È  stata  valutata  anzitutto  la  posizione  del  baricentro,  sia  in  pianta  che  in 

elevazione. Successivamente, tenendo conto della disponibilità all’interno del padiglione ENEA di 

una coppia di carri ponte con capacità 100 kN ciascuno, si è progettato un apposito sistema di travi 

e tiranti di acciaio, in grado di sollevare in sicurezza il peso del campione (120–140kN).  

La  preoccupazione  che  durante  le  fasi  di  movimentazione  si  potesse  sviluppare  un  moto 

rotatorio ha fatto propendere per un sollevamento dall’alto. In tale modo, sfruttando la struttura di 

precompressione, si è potuto trasferire il peso alla trave di sollevamento e da qui, mediante due 

fasce, al bilanciere che unisce i due carri ponte.  

Pertanto, per spostare i modelli sulla tavola vibrante è stata realizzata una serie di elementi in 

profilati  di  acciaio,  tali  da  poter  essere  impiegati  anche  per  gli  altri  modelli  murari  oggetti  

di prova nel prossimo futuro. 

In particolare sono stati previsti:  

 contrasti  superiori  ed  inferiori  UPN100,  accoppiati  da  piastre  forate,  con  funzione  di  

            capochiave dei tiranti verticali;  

  due travi di sollevamento accoppiate HEA120, posate sulla sommità dei muri trasversali e 

con le   posizioni di tiro calibrate per tener conto dell’asimmetria del carico;   

  barre lisce Ø20mm con funzione di tirante, e barre filettate MA20 saldate alle estremità.  

 Nella figure che seguono sono riportati stralci dei disegni esecutivi e alcune foto della struttura. 



 

Struttura di sollevamento 

 

Prospetti struttura di sollevamento 

 

 



MOVIMENTAZIONE DEL CAMPIONE 
 

Il  campione  è  stato  disposto  sulla  tavola  vibrante  con  la  facciata  ortogonale  all’asse  X 

convenzionale  del  laboratorio  (lato  maggiore  del  padiglione)  e  i   profili dei muri  ortogonali 

all’asse Y (lato minore del padiglione) secondo lo schema in figura.   

In  base  alla  geometria  del  campione  possono  essere  previsti  tre  ancoraggi  alla  piastra 

vibrante realizzati  con  coppie  di  profili  UPN  100,  passanti  in  sedi  appositamente predisposte, 

in modo tale da rendere il cordolo in cemento armato solidale con la tavola vibrante  

Sul lato frontale e posteriore del cordolo  sono previsti due “tacchi” in acciaio in direzione X. 
 

 

 

 

 

 

Posizionamento del modello sulla tavola 

 



STRUTTURA DI SICUREZZA  
 

 Al fine di evitare il danneggiamento della tavola vibrante, a seguito del collasso fuori del piano 

della parete in muratura, è stata predisposta una struttura di sicurezza, sia anteriormente che 

posteriormente.  

Essa  è  incernierata  al  cordolo  di  fondazione.  La  distanza  in  sommità  fra  facciata  muraria  e 

struttura metallica è stata calibrata in modo da permettere alla parete di oscillare senza ostacoli e a 

limite ribaltarsi, adagiandosi sulla struttura metallica, ma non di subire spostamenti tali da 

rischiarne il danneggiamento severo.   

La struttura è inoltre dotata di due tenditori, di lunghezza regolabile. Questi  tenditori  

consentirebbero  di  riportare  in  posizione  verticale  o  sub  verticale  la  parete ribaltata,  di  

serrarla  contro  i  muri  trasversali  in  occasione  degli  interventi  di  ripristino  che verrebbero 

successivamente riportati.  

 

 

 
Struttura di contenimento 

 

 



 

 

 
Dettagli delle cernieri della struttura  contenimento 

 

La struttura di contenimento è stata realizzata con telai modulari per adattarsi ai diversi modelli da 

provare.  I telai sono  realizzai  con  profilati  di  acciaio  della  serie  IPE120  e  UPN100  uniti 

mediante  squadrette  bullonate  e  coperte  da  una  rete  elettrosaldata  20x20  a  contenimento  di 

eventuali  frammenti  che  potrebbero  staccarsi  durante  le  prove.  A  2/3  dell’altezza  presentano 

una  trave  HEA120  alla  quale  si  incernierano  i  tiranti  che  permettono  la  regolazione 

dell’inclinazione, mentre alla base il telaio è incernierato al cordolo di c.a. 

 



 
Vista del campione e della struttura di sicurezza 

 

 

 



III Parte  
 

Strumentazione di prova : Tavola vibrante  

Strumentazione per l’acquisizione dei dati di prova  

Selezione, scalatura e ordine dei segnali accelerometrici di input  

Elaborazione dati 

 

STRUMENTAZIONE DI PROVA :  La Tavola vibrante del C.R. ENEA 
 

Le prove di laboratorio sono state effettuate mediante tavola vibrante in quanto rappresentano,  

quindi,  lo  strumento  principale  di  prova  per  la  valutazione  del comportamento  dinamico  e  

sismico  delle  strutture. 

Le tavole vibranti sono dei  simulatori  di  terremoti  in  grado  di  riprodurre,  su prototipi  di  

grandi  dimensioni,  qualsiasi  evento  reale  sino  ad  oggi  registrato.  

Il laboratorio di ingegneria sismica del centro di ricerche ENEA a Casaccia di  Santa Maria di 

Galeria (Roma) possiede due tavole vibranti a 6 gradi di libertà tra le più grandi d’Europa, che 

consentono di effettuare prove sismiche triassiali.  

Per  il  conferimento  delle  azioni  dinamiche  è  stata  utilizzata  la  più  grande  delle  due  tavole 

vibranti installate presso il laboratorio dell’UTT MAT-QUAL del C.R. Enea , caratterizzata da:   

- Una piattaforma di ampiezza 4.00 m x 4.00 m;  

- 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.   



 
La tavola dal punto di vista delle prestazioni, è in grado di  fornire sei componenti di spostamento, 

tre traslazionali e tre rotazionali: essa può riprodurre forme  d'onda e storie temporali in termini di 

spostamento e accelerazione con contenuti in frequenza da 0 a  50Hz, picchi di accelerazioni fino a 

3g e spostamenti massimi di  ± 125mm.   La massa rigida equivalente ammessa è di 10ton, con 

baricentro a 1m di altezza dal piano della tavola.  Il  controllo  della  tavola,  in  accelerazione  o  

spostamento,  è  affidato  a  quattro  attuatori  idraulici  orizzontali e a quattro verticali. E’ previsto, 

inoltre, un sistema di stabilizzazione per il controllo del  pitching causato dai momenti ribaltanti 

generati dalla struttura durante l'eccitazione. L’intero complesso strutturale che ospita la tavola 

vibrante è costituito da una massa di calcestruzzo  armato  (massa  di  reazione)  del  peso  di  circa  

10tonnellate.  

Il  sistema  di  simulazione  sismica  è  totalmente  isolato  dall’edificio  ospitante,  tramite 

l’impiego di una serie di cuscinetti d’aria tenuti in pressione, a circa 6  atmosfere, da un idoneo 

impianto di aria compressa.  

 

 
 

 



Nella figura sottostante è riportata la rappresentazione tridimensionale del  sistema di  

funzionamento  della tavola vibrante del C.R. ENEA a Casaccia di Santa Maria di Galeria  (Roma). 

 

 

Rappresentazione 3D tavola vibrante del C.R. Enea 

  

 

 

 

STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DEI DATI 
  

Per la misurazione di accelerazioni e spostamenti, fondamentali per capire il comportamento della 

struttura oggetto di studio, sono utilizzati tre sistemi differenti  di acquisizione in possesso del 

dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Roma Tre e del laboratorio dell’UTT MAT-

QUAL del Centro Ricerche ENEA Casaccia.  

Accelerazioni e spostamenti sono stati acquisiti per mezzo della seguente strumentazione:  

 8 accelerometri  (RM3) 

 5 accelerometri bidirezionali (ENEA)    

 Sistema 3D Vision  

Gli strumenti sono stati connessi ad una centralina NI PCI 6281, munita di 9 unità NI SCXI 1520 

(UniversalStrain-Gauge Input Module), con 8 canali ciascuna, a sua volta connessa ad un PC.  

L’acquisizione dei dati è avvenuta con un frequenza di 100Hz in ambiente LabView, servendosi di 

un task di acquisizione e memorizzazione dati realizzato ad hoc.  



I sensori sono stati così posizionati:   

 2 accelerometri (RM3) e 1accelerometro (ENEA) sul cordolo in cemento armato, per registrare 

l’effettivo input assegnato alla base del provino; 

 2 accelerometri (RM3) e 2 accelerometri (ENEA)  sulla  parete  di  facciata e laterali,  lato  

esterno,  ad  una quota di 200cm dalla sezione di spiccato, per registrare le deformazioni e le 

azioni applicate sulla struttura; 

 2 accelerometri (RM3)  sulla  parete  di  facciata,  lato  esterno,  ad  una quota  di  342cm  dalla  

sezione  di  spiccato,  per  registrare  le  deformazioni  e  le  azioni applicate sulla struttura ; 

 2 accelerometri (RM3) e 2 accelerometri (ENEA)  sulla  parete  di  facciata e laterali,  lato  

esterno,  ad  una quota  di  372cm  dalla  sezione  di  spiccato,  per  registrare  le  deformazioni  e  

le  azioni applicate sulla struttura; 

 
 



 

Gli  accelerometri  utilizzati  per  il  rilevamento  delle  accelerazioni  sono  strumenti  FGP  serie 

FA101-24. 

Specifiche tecniche degli accelerometri 

 



Gli  accelerometri  sono  stati  fissati  alla  parete  servendosi  di  piastre  in  legno  ancorate  alla 

muratura.  

 

Il sistema 3D VISION 
 

Al fine di monitorare il comportamento dinamico del prototipo dell’edificio in  muratura sottoposto 

a prove sismiche su tavola vibrante, è stato impiegato un  sistema  di  acquisizione  motion  capture  

3D,  denominato  3DVision.  Tale strumentazione è basata sulle recenti evoluzioni dell’opto-

elettronica applicata ai  dispositivi di visione digitale e presenta le seguenti caratteristiche:  

 È di semplice installazione;  

 Ha la capacità di registrare la posizione di un numero elevato di marcatori retroriflettenti posti  

sul modello,  nei  punti di  misura desiderati, e sulla tavola vibrante.  

Tale  sistema  di  misura,  regolato  dalla  tecnologia  VICON  MX,  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.  Più  nel  dettaglio,  questo  sistema  opto-elettronico  registra  il  moto  di  

prefissati  marcatori  in  uno spazio  3D,  avvalendosi  della  triangolazione  dei  dati  acquisiti  da  

una “costellazione” di 9 telecamere digitali MX all’infrarosso vicino (NIR), aventi una  funzione  

analoga  ai  satelliti  dei  sistemi  di  posizionamento  globale  (ad esempio il GPS). Inoltre, ogni 

marcatore deve essere osservato da almeno due telecamere  per  consentire  la  triangolazione  in  

tre  dimensioni.   

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

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.   

La  traiettoria  dei  punti  di  misura,  nello  spazio  e  in  un  prefissato  sistema  di  riferimento, 

rappresenta il dato grezzo fornito dal sistema. Inoltre, è necessario eseguire la configurazione delle 

telecamere a causa di:  

 Esigenze di visibilità dei marker;  

 Esigenze  logistiche  di  posizionamento  delle  telecamere  all’interno  del  laboratorio.   

 



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. 

 
 

 

Monitoraggio tramite marker 
 

Come affermato pocanzi, il sistema 3DVision ha il medesimo funzionamento di  un  sistema  di  

posizionamento  “locale”:  le  telecamere  illuminano  il  proprio  volume  di  misura  tramite  

appositi  led  a  luce  infrarossa  e  acquisiscono  la  radiazione  retro-riflessa  dai  marker,  che  sono  

opportunamente  posizionati  nei  punti  di  cui  si  vuole  stabilire  il  moto.  La  traiettoria  dei  

marker  nello  spazio  rappresenta, dunque, il dato di partenza: dalla suddetta è possibile sia ricavare 

il  moto completo dei punti selezionati (ossia spostamento, velocità e accelerazione)  che effettuare 

misure della distanza tra due punti o dell’angolo formato dalle rette congiungenti  tre  punti.  

Essendo  un  sistema  di  visione  3D,  la  risoluzione  geometrica che è possibile raggiungere varia 

in funzione delle seguenti caratteristiche:   

-  configurazione  adottata,  ovvero  la  posizione  reciproca  delle  telecamere;  

-  dimensioni dei marcatori;   

- qualità  della  calibrazione  dinamica,  una  procedura  di  acquisizione  eseguita con uno 

strumento di calibrazione in movimento all’interno del  volume di misura.    

A tal riguardo, sul  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 ricostruzione nello spazio 

tridimensionale della posizione di un determinato marcatore prevede i seguenti step:  

1.  Ogni telecamera MX acquisisce l’immagine, al cui interno individua la posizione bidimensionale 

del marker;  

2.  Si  ricava  la  posizione  del  marcatore  nello  spazio  3D,  tramite  la triangolazione dei raggi 

retroriflessi dal marker ad almeno 2 telecamere;  

3.  Si  ottiene  la  traiettoria  del  marker  (da  cui  si  ricava  lo  spostamento assoluto), conoscendo 

la posizione in ogni istante di tempo (fino a 2000 fps, ossia frames di velocità di cattura al secondo).   

 



 

Camera MIR e marker 

  

Ricostruzione della posizione 2D di un marker                   Ricostruzione della posizione 3D di un marker 

 

Sovrapponendo  un  modello  schematico,  tramite  cui  visualizzare  la  posizione  effettiva dei 

marker, il sistema 3DVision consente la realizzazione dei filmati dei  test sismici eseguiti. La 

disposizione delle telecamere è tale da coprire l'intera area  occupata  dalle  tavole  sismiche  e  

dalla  struttura,  garantendo  una  ricostruzione  esauriente tridimensionale del moto. Le 9 camere 

hanno un sensore CMOS avente  una risoluzione di 4 mega-pixel a 370 fps (frames al secondo di 

velocità di cattura,  corrispondenti alla capacità di campionamento del sistema in Hz). Si esegue la  

configurazione delle telecamere, alloggiandole su appositi tripodi in dotazione,  con  l’intento  di  

eseguire  i  test  di  input  sismico  sul  modello  in  muratura.  La  posizione dei tripodi è stata 

progettata cercando di ottenere una triangolazione  ottimale dei raggi delle telecamere, con una 

copertura visiva della tavola sismica  e dell’edificio in muratura. L’acquisizione dei video è stata 

ottenuta mediante una  videocamera DV, calibrata in modo da fornire filmati sincroni e 

sovrapponibili  alle riprese delle telecamere IR. Inoltre, è stata garantita la protezione all’accesso  ai 

tripodi, delimitandoli con apposite balaustre mobili.    



Disposizione dei marker 
 

Al fine di riprodurre in maniera esaustiva il moto della  struttura  soggetta  ai  vari  input  sismici  

che  si  sono  succeduti  nelle  due giornate  di  prove,  si  è  scelto  di  posizionare  ben  48  marker . 

La posizione dei marcatori retroriflettenti sulle pareti è illustrata nelle figure seguenti   

 

 

 



 

 

 

SELEZIONE, SCALATURA E ORDINE DEI SEGNALI ACCELEROMETRICI DI 
INPUT 
 

Sono stati scelti come dati di input le componenti verticali e orizzontali principali degli ultimi 
cinque grandi terremoti registrati in Italia. Le registrazioni accelerometriche sono state fornite 
dall’INGV e applicate opportunamente scalate in ampiezza per fattori crescenti. 

 

 

 

 

 

Di seguito viene riportato l’andamento dei segnali originali con F.S.=1 in tutte le le sue componenti 
in accelerogramma e spettro. 



 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ELABORAZIONE DATI 
Di seguito sono riportati i grafici contenenti spostamenti massimi e minime dei marker, raggruppati 
per tipologia di muro e per traccia di accelerogramma, ogni curva rappresenta il massimo 
spostamento ottenuto per quel fattore di scala. 

L'andamento dei profili è stato ottenuto considerando due sequenze di marker:    

 'AL02';'AF06';'AL07';'AL08';'AL09';'AL10' utilizzati per il muro in PIETRA;  
 'BF03';'BF04';'BF05';'BF06';'BL07';'BL08';'BF09';'BL10' utilizzati per il muro in  TUFO; 

 
Sono stati scelti per rappresentare i spostamenti massimi effettuando una selezione visiva dei video 
della prova, il marker AL08 in quanto si trovava in prossimità della cerniera che si è formata nel 
muro in pietra ed  il marker BL08 in quanto situato leggermente sopra la cerniera che si è formata 
nel muro in tufo. 
I valori di spostamento degli altri marker sono stati estratti nello stesso istante di tempo in cui si è 
verificato il massimo spostamento del marker AL08 o BL08 , creando così un profilo di deformata. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


