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1. Introduzione 

 

La presente relazione descrive l'attività di tirocinio svolta dal tesista Giovanni Conti; essa ha 

costituito la base per poter affrontare il successivo lavoro di tesi. Lo scopo di tale tirocinio è stato 

individuato nell'apprendimento del software VaSCO, elemento-cardine nello sviluppo della 

metodologia SMAV1; essa si sviluppa attraverso numerose fasi, ognuna delle quale è caratterizzata 

dall'utilizzo di alcuni strumenti. 

La fase centrale della metodologia richiede l'acquisizione di principi di programmazione nel 

linguaggio MATLAB: esso è uno strumento che permette, attraverso una serie di algoritmi, 

l'implementazione di un processo di analisi e modellazione come quello previsto da VaSCO. Esso 

non è l'unico, ma è quello che è stato scelto in questa sede, così da rendere necessario 

l'apprendimento dei primi erudimenti del linguaggio MATLAB al fine di attivare l'implementazione 

di un processo di valutazione. 

VaSCO è un software che si installa lanciando l’eseguibile VaSCO_setup.exe; la procedura installerà 

automaticamente il Matlab Compiler Runtime R2015a, propedeutico all'utilizzo. All’avvio del 

software viene visualizzato il menu principale, strutturato in modo da seguire le fasi concettuali 

della procedura e da distinguere tra le fasi di input dei dati e la fase di elaborazione dei risultati. 

 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso il LaMS - Laboratorio di Modellazione e Simulazione - 

internamente all’Università degli Studi Roma Tre: questo laboratorio raccoglie un cospicuo gruppo 

di giovani ricercatori con background diversi e brilla per la sua vivace collaborazione con numerose 

istituzioni scientifiche. Offre le necessarie competenze per la modellazione matematica e le 

simulazioni numeriche, oltre a promuovere collaborazioni interdisciplinari con laboratori e centri 

di ricerca & sviluppo. 

 

 

 

                                                           
1
 acronimo di Seismic Model from Ambient Vibrations. 



2. MATLAB 

 

 

MATLAB è un noto pacchetto di calcolo numerico, manipolazione ed elaborazione di matrici 

numeriche. Nato come un'interfaccia interattiva e programmabile alle librerie di algebra lineare 

LINPACK ed EISPACK, MATLAB è cresciuto nel corso degli anni sia nell'ambito delle operazioni 

supportate e degli algoritmi utilizzati. Esso integra il calcolo numerico, la visualizzazione e la 

programmazione in un ambiente interattivo, tramite processi matematici computazionali. 

MATLAB ha diversi modi di immagazzinare dati numerici e dati non numerici ma, all’inizio, si fa 

ricorso al calcolo matriciale. Le operazioni in MATLAB sono destinate ad essere più naturali 

possibile: dove gli altri linguaggi di programmazione lavorano con numeri uno alla volta, MATLAB 

permette di lavorare facilmente e rapidamente con matrici di interi. 

L’elemento di base è un array che non richiede di essere dimensionato; ciò permette la risoluzione 

di molti problemi di calcolo tecnici, in particolare quelli con formulazioni vettoriali e matriciali, 

attraverso algoritmi molto semplici e snelli. Generalmente i dati di input sono vettori 

bidimensionali con m-righe ed n-colonne, e i singoli elementi che li costituiscono sono variabili 

reali oppure complesse. 

Matlab è un linguaggio di programmazione molto performante: i file che contengono codice 

matlab sono chiamati M-files. Dopo aver creato - usando un qualsiasi editor di testo - un M-file, 

questo può essere usato come un comando o una funzione matlab. 

L’ambiente di MATLAB conserva i valori delle variabili utilizzate durante una Sessione di MATLAB 

ed i file che contengono programmi e dati che vengono utilizzati tra sessioni diverse. Il workspace 

è l’area di memoria accessibile dal prompt di MATLAB. I due comandi who e whos, mostrano i 

contenuti correnti del workspace. Il comando who dà un elenco corto, mentre whos dà anche 

taglia e informazioni del deposito. 

Gli script non accettano argomenti d’entrata o di uscita; operano su dati nel workspace. Quando si 

richiama uno script, matlab esegue i comandi presenti nel file. 



Gli script possono operare essi stessi su dati esistenti nel workspace o possono creare dei nuovi 

dati su cui operare. 

Sebbene gli script non forniscano dati di output, qualsiasi variabile che loro creano rimane nel 

workspace, per essere usata in calcoli successivi; inoltre gli script possono produrre dei grafici 

usando funzioni come plot (funzioni queste che possono accettare argomenti d’entrata e 

argomenti di uscita). Il nome dell’M-file e della funzione devono essere identici, e le funzioni 

operano su variabili definite nel proprio workspace diverso da quello cui si accede all’ingresso di 

matlab. 

Questa prima fase è stata incentrata sul conoscere semplicemente il software e il suo linguaggio di 

programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La metodologia SMAV 

 

La metodologia SMAV (Seismic Model from Ambient Vibrations) è finalizzata alla valutazione della 

vulnerabilità sismica degli edifici limitatamente all’insorgere del danno; attualmente in fase di 

sperimentazione, essa si basa sull’estrazione dei parametri modali sperimentali dell'edificio 

attraverso l’analisi modale operativa. L’obiettivo generale è quello di valutare la capacità degli 

edifici strategici fondamentali per la gestione dell’emergenza a non subire danni tali da 

comprometterne l’operatività in un quadro di valutazione della capacità complessiva del sistema 

urbano di soddisfare la Condizione Limite per l’Emergenza (CLE). A tal fine, per la caratterizzazione 

della loro vulnerabilità viene proposto un Indice di Operatività Strutturale (IOPS). 

La presente metodologia si inquadra nell’ambito degli studi dell’analisi della Condizione Limite per 

l’Emergenza (CLE) e di Microzonazione Sismica (MS). Viene descritta attraverso le varie fasi in cui si 

articola: sono indicate le informazioni di base, la documentazione da reperire in via preliminare, gli 

standard di esecuzione delle misure, l'elaborazione delle stesse, i criteri per la definizione 

dell'input sismico, i concetti base del modello matematico e i risultati; le istruzioni fornite sono 

relative all’esecuzione delle varie fasi che compongono la metodologia.  

 

La metodologia fornisce una valutazione dell’operatività strutturale degli edifici strategici che 

fanno parte del sistema di gestione dell’emergenza; la sua applicazione ha coinvolto Regioni e 

Comuni e, per la parte riguardante l’esecuzione di misure di vibrazione, ha visto la collaborazione 

di alcune Università ed Enti di Ricerca. 

Essa si fonda sull’identificazione delle specifiche proprietà dinamiche dell’edificio e del terreno di 

fondazione tramite misure di vibrazioni prodotte da sorgenti ambientali. I parametri modali sono 

estratti dalle suddette misure, utilizzando tecniche afferenti alla Operational Modal Analisys 

(OMA).  

 



 

La metodologia SMAV prevede quattro principali fasi di lavoro:   

 

Fase 1: Rilevamento dei dati di base sul terreno di fondazione e sull’edificio; 

Fase 2: Misure sperimentali in situ sul terreno di fondazione e sull’edificio; 

Fase 3: Analisi e modellazione (Dati di input per il modello SMAV); 

Fase 4: Valutazione dell’operatività strutturale dell’edificio con modello SMAV (OPS). 

 



 

Figura 2: Schema delle fasi per la valutazione speditiva dell’operatività strutturale degli edifici 

strategici (OPS). 

 

 

A conclusione del procedimento, un modello matematico spaziale dell’edificio - che preveda la 

riproduzione della cinematica di piano secondo una suddivisione ideale della planimetria in 

poligoni a comportamento rigido e massa concentrata - permette di eseguire un’analisi dinamica 

lineare equivalente, al fine di prevedere la risposta sismica dell’edificio e determinare l’Operatività 

Strutturale (Indice di Operatività Strutturale - IOPS). 

 

 

 

 

 



3.1 Le Fasi 

 

3.1.1 Le fasi 1 e 2 

La fase iniziale prevede il rilevamento di dati riferiti al terreno di fondazione e all’edificio. In 

entrambi i casi alcune informazioni possono essere desumibili da database esistenti, relativi 

all’archiviazione dei dati sulle indagini conseguenti agli studi di MS e a quelli relativi all’analisi della 

CLE2. Le informazioni di base sull’edificio sono finalizzate esclusivamente alla definizione della sua 

sagoma geometrica e alla distribuzione delle masse, mentre non è richiesta alcuna informazione 

sulla distribuzione e sul valore delle rigidezze in quanto questi dati sono implicitamente contenuti 

nei parametri modali sperimentali che vengono identificati in Fase 2b. 

 

Le misure vengono effettuate, se possibile, ad una distanza dall’edificio pari almeno alla sua 

altezza (condizioni dette free-field), in numero sufficiente ad accertare la ripetibilità delle misure 

ed evidenziare eventuali variazioni spaziali dello risposta sismica legate all'assetto del sottosuolo; 

per le misure di rumore può essere utilizzato un sensore velocimetrico a tre componenti, 

possibilmente a bassa frequenza propria, in modo da investigare con accuratezza l'intero intervallo 

di frequenza3 di interesse (0.2-30 Hz). L’architettura del sistema di misura dell’edificio è costituita 

da almeno due accelerometri biassiali, disposti negli angoli di estremità di ogni poligono a 

comportamento rigido in cui è idealmente suddivisa la pianta dell’edificio; le misure dovranno 

essere eseguite su tutti gli impalcati fuori terra della struttura registrando le vibrazioni nelle due 

direzioni principali dell’edificio (X e Y). La disposizione sarà mantenuta se possibile inalterata per 

tutti gli impalcati, a meno di significative variazioni della pianta lungo l’altezza. 

I sensori potranno essere semplicemente appoggiati al pavimento - se dotati di sufficiente massa e 

di opportune basi di appoggio - oppure fissati alla struttura mediante incollaggio o unione di tipo 

meccanico. Il posizionamento risulta in genere rapido, non comporta alcuna interruzione delle 

attività svolte e non è invasivo per le strutture e le finiture. 

 

                                                           
2
 I software di archiviazione SoftMS e SoftCLE sono validati a tale utilizzo. 

3
 Le frequenze di risonanza del terreno vengono utilizzate per la taratura del modello di sottosuolo utilizzato 

nell’analisi di risposta locale. 



 

Figura 3: esempio di suddivisione in poligoni di una pianta con rilevazione dei punti di misura 

negli angoli della struttura. 

 

 



 

Nel caso non si disponga di un numero sufficiente di sensori, non è necessario eseguire le misure 

relative a tutti gli impalcati contemporaneamente, ma si potranno effettuare più registrazioni in 

diverse configurazioni, purché almeno due sensori siano mantenuti fissi in tutte le configurazioni, 

preferibilmente dell’ultimo impalcato, e comunque sia tenuto fisso almeno un sensore per ogni 

poligono rigido in cui esso è suddiviso. 

Obiettivo della fase 2 è definire le modalità procedurali per l’esecuzione delle misure sperimentali 

in situ sull’edificio e sul terreno di fondazione; a partire dalle misure in situ sul terreno è possibile 

ricostruire il profilo geotecnico di sottosuolo al di sotto dell’edificio. In particolare si determinano i 

profili di velocità delle onde di taglio Vs e la frequenza naturale dei terreni di fondazione. 

Le misure di rumore ambientale vengono eseguite con tecnica a stazione singola; esse  

permettono di tarare il modello di sottosuolo valutando eventuali effetti di amplificazione, nonché 

di identificare i parametri modali dell’edificio (parametri necessari agli sviluppi delle successive 

fasi). 

 

3.1.2 Poligoni e Punti di misura 

Le informazioni fondamentali per capire il numero di punti di misura necessari risiedono nella 

conformazione plano-altimetrica dell’edificio strategico: infatti dalla combinazione del numero di 

impalcati costituenti l’edificio e dal numero di poligoni a comportamento rigido che costituiscono 

la sagoma planimetrica dello stesso scaturisce il numero di punti di misura e quindi il numero di 

strumenti per eseguire le misure.  Il piano terra e gli eventuali piani interrati vengono 

generalmente esclusi dall’analisi poiché le accelerazioni riscontrabili nei punti di tale impalcato per 

effetto di vibrazioni ambientali sarebbero di entità troppo piccola per essere rilevate.   

Per quanto riguarda lo sviluppo planimetrico dell’edificio, per ogni impalcato si devono individuare 

i poligoni a comportamento rigido nel piano orizzontale; in particolare, la suddivisione ideale della 

pianta in più poligoni è richiesta qualora si riscontrino delle irregolarità planimetriche o delle 

disomogeneità nella tipologia di orizzontamento all’interno di uno stesso livello altimetrico, per cui 

non è verosimile imporre ai diversi orizzontamenti il medesimo cinematismo.  



Questa situazione è particolarmente comune nel caso di edifici storici o comunque di nuclei 

strutturali dovuti ad interventi differenziati nel tempo. 

I punti di misura devono consistere in almeno due punti per ogni poligono in cui è stata suddivisa 

la pianta; nel caso di edifici in cui è stata ammessa la validità dell’ipotesi di piano rigido sono 

sufficienti due sensori biassiali in punti diametralmente opposti della pianta, mentre in caso 

contrario occorrerà disporne almeno due sulla diagonale di ciascun poligono individuato. La scelta 

delle diagonali misurate non è in generale unica e prevede molteplici soluzioni, tuttavia sarà legata 

anche al numero di strumenti che si hanno a disposizione. La disposizione dei sensori va 

mantenuta se possibile inalterata per tutti gli impalcati da misurare, in modo da avere punti di 

misura che risultino allineati lungo l’altezza dell’edificio. Qualora ciò non sia possibile, è comunque 

opportuno posizionarli il più vicino possibile rispetto al punto di misura teorico. 

Le misure non devono essere necessariamente eseguite in tutti gli impalcati e per tutti i punti di 

misura contemporaneamente ma, nel caso non si disponga di un numero sufficiente di sensori, si 

potranno effettuare una serie di acquisizioni relative a configurazioni di misura parziali. Affinché 

sia possibile ricostruire la configurazione globale dell’edificio a partire da quelle parziali, deve 

essere garantita la presenza di sensori comuni a tutte le configurazioni parziali, ovvero almeno due 

sensori fissi all’ultimo impalcato e comunque almeno un sensore fisso per ogni poligono rigido in 

cui esso è suddiviso; si effettua almeno una registrazione di rumore ambientale per ciascuna 

configurazione. 

 

3.1.3 Fase 3 

Tra i software commerciali che permettono l’identificazione dei parametri modali dalle vibrazioni 

sperimentali, quello adottato in questa sede è iLMS-Test.Lab, provvisto di un apposito modulo 

finalizzato all’analisi modale operativa (definito Operational Modal Analysis). L’affidabilità del 

modello numerico della struttura che si andrà a definire è fortemente condizionata dalla qualità 

dei parametri modali identificati, per cui è fondamentale che vi siano dei controlli atti a validare 

l’identificazione modale eseguita. 

 

 



                                     

          

Figura 4 - Esempio dei pannelli del software per visualizzare la geometria dell’edificio e le 

relative deformate modali 

 

Il software LMS permette di eseguire i controlli definiti e  in particolare permette di costruire il 

modello geometrico-spaziale dell’edificio nel pannello “Geometry” semplicemente inserendo per 

ciascun nodo le sue coordinate geografiche e il relativo identificativo. I dati inseriti vengono 

richiamati nel pannello iniziale in cui è possibile visualizzare la deformata dell’edificio per ciascuno 

dei modi identificati, controllandone la coerenza. 

I parametri modali estratti devono essere archiviati secondo specifici standard.  

 

3.1.4 Frequenze, smorzamenti e forme modali 

I dati modali estratti devono essere salvati in file ASCII e la denominazione del file deve contenere 

le informazioni necessarie a individuare il contenuto del file; Il contenuto del file deve poi essere 

strutturato nel seguente modo: 

- la prima riga deve contenere solamente il codice identificativo ID_ES, composto da 21 caratteri e 

definito negli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica (CLE);  

- le righe successive - in numero pari al numero di modi identificati - devono contenere il valore 

numerico della frequenza del modo (in Hertz) e il relativo fattore di smorzamento percentuale del 

modo, assunto convenzionalmente pari a 5%. 

Le forme modali devono essere archiviate in tanti file .xslx quanti sono i modi identificati.   



 

 

                          

Figura 5 - Esempio di file di archiviazione delle frequenze e degli smorzamenti 

 

 

Figura 6 - Esempio della struttura di archiviazione delle forme modali relativa al Modo1 

 

Infine deve essere creata la geometria dell’edificio mediante la predisposizione di un file DXF che 

costituisce il file di input geometrico per il software VaSCO-smav. 

 



4. Utilizzo di VaSCO 

 

Il software utilizza i dati ottenuti nella fase 3 dello schema procedurale previsto dalla metodologia 

nella quale vengono definiti l’input sismico, i parametri modali della struttura e la geometria 

dell’edificio mediante la predisposizione di uno o più file DXF4. A partire da questi dati è possibile 

costruire il modello SMAV relativo all’edificio considerato ed ottenere in uscita i valori di 

accelerazioni, spostamenti e drift di interpiano previsti dal modello, sulla base dei quali viene 

calcolato l’Indice di Operatività Strutturale (IOPS). 

Attraverso la prevista Scheda Dati Edificio è possibile immettere alcune informazioni di natura 

anagrafica, utili per avere un inquadramento generale delle caratteristiche e della posizione 

dell’edificio.  Negli appositi campi possono essere specificati il nome dell’edificio, il Comune di 

appartenenza, l’indirizzo, la funzione strategica, la tipologia di struttura portante, il numero di 

piani che lo compongono, l’anno di progettazione e l’eventuale presenza di interventi strutturali 

eseguiti nel corso degli anni; è anche previsto l’inserimento di un’immagine identificativa 

dell’edificio. 

 

 

                                                   Figura 7 - Scheda Dati Edificio 

                                                           
4
 Formato previsto per file di AutoCad, dai quali estrapolare anzitutto le geometrie. 



La scheda Geometria permette di definire le caratteristiche geometriche dei vari impalcati 

dell’edificio. Dopo la definizione del numero di piani dell’edificio e delle relative quote, il software 

VaSCO è in grado di leggere direttamente da file DXF la geometria di ogni impalcato, riconoscendo 

automaticamente ogni polilinea chiusa come un poligono a comportamento rigido dotato di 

specifiche caratteristiche inerziali5. Per ognuno dei poligoni importati si definisce uno spessore 

equivalente e una densità di massa, in modo da poter modellare anche solai di materiali (o 

caratteristiche) diversi presenti all’interno di uno stesso impalcato. In un specifico layer del file 

DXF vengono lette tutte le informazioni geometriche sugli elementi murari presenti (tamponature 

per gli edifici in cemento armato o elementi portanti per quelli in muratura); il software - sulla 

base della densità di massa definita - calcola quindi il volume delle singole pareti, trasferendone la 

massa nel baricentro dei singoli poligoni per la quota parte di competenza. 

La definizione della geometria può essere riassunta nelle seguenti fasi:   

1) Predisposizione del/dei file DXF a partire dagli elaborati grafici dell’edificio; 

2) Definizione del numero di impalcati e relative quote; 

3) Importazione per ogni impalcato dei solai e definizione della densità di massa e dello spessore; 

4) Importazione per ogni impalcato degli eventuali elementi verticali e definizione della relativa 

densità di massa; 

5) Elaborazione dei dati e controllo del modello geometrico costruito. 

Il software VaSCO importa la geometria dell’edificio un impalcato alla volta, assegnando ad 

ognuno di essi la quota specificata nell’apposita tabella. Per questa ragione, soprattutto qualora si 

utilizzi un unico file DXF per tutti gli impalcati, risulta necessario definire un punto-base che 

definisca l’origine del sistema di riferimento globale del modello SMAV. Tale punto può essere 

specificato definendo all’interno di ognuno dei layer che contengono le informazioni sui solai un 

cerchio in corrispondenza di una verticale fissa; il cerchio può avere diametro qualsiasi, in quanto il 

software legge le sole informazioni relative al suo centro che viene assunto come origine avente 

coordinate X e Y globali uguali a 0 e coordinata Z pari alla quota dell’impalcato considerato. 

 

                                                           
5
 Massa totale e momento di inerzia polare. 



Dopo la definizione delle quote deve essere effettuata l’importazione dei solai a partire da un file 

DXF: dopo aver selezionato la casella Solaio (inizialmente contenente un quadrato bianco) in 

corrispondenza del piano del quale si desidera importare le informazioni, occorre cliccare sul tasto 

Importa Solaio e selezionare il layer, contenente le polilinee che definiscono i poligoni ed il cerchio 

che individua il punto-base. 

Dopo l’importazione, il software richiede di inserire lo spessore e la densità di massa per ognuno 

dei poligoni rigidi rilevati nel piano, evidenziando di volta in volta il poligono corrente nella parte 

destra della finestra. 

           

                                                 Figura 8 - Importazione Solaio 

Una volta terminata la definizione di tutti i piani, cliccando sul tasto Elabora verrà lanciata la 

creazione del modello SMAV e una vista 3D del modello verrà visualizzata nella parte destra della 

schermata. Si fa presente che la vista del modello è costituita dalla composizione dei singoli piani 

importati rappresentati alle relative quote, con lo scopo di verificarne la corretta importazione e 

allineamento verticale. 

Mediante la scheda Dati Modali viene importata da un file Excel la posizione dei punti di interesse 

per la struttura, cioè le coordinate dei punti misurati e le coordinate dei punti per i quali si 

desidera ottenere - come dati in uscita - spostamenti, accelerazioni e drift ricavati dal modello; ad 

ogni punto viene associata un’etichetta che lo identifichi in maniera univoca e, al momento di 

importare i dati relativi alle forme modali attraverso file di testo o file Excel, il programma 

provvede a definire come punti di misura solo quelli per i quali sono disponibili i valori degli 

spostamenti modali. 



Dopo aver caricato anche le informazioni sulle frequenze e sugli smorzamenti dell’edificio, un 

apposito pannello permette di controllare la qualità dei parametri identificati e la coerenza interna 

del modello SMAV, prima di proseguire l’analisi. Il controllo avviene valutando l’ortogonalità dei 

modi importati, le masse partecipanti nelle due direzioni e il grado di approssimazione dell’ipotesi 

di piano o poligoni rigidi. Nel caso in cui le forme modali non siano sufficientemente indipendenti, 

è possibile provare a migliorare il modello utilizzando la funzione di ortogonalizzazione dei modi, 

sempre prestando attenzione ai valori di massa partecipante e agli indicatori relativi all’ipotesi di 

piano rigido. 

In VaSCO è possibile definire una serie di punti detti Punti di Interesse nei quali verranno restituiti i 

valori delle accelerazioni, degli spostamenti e dei drift stimati attraverso il modello SMAV; alcuni di 

questi punti coincidono con i punti di misura, ovvero i punti della struttura nei quali sono state 

effettivamente condotte delle prove di rumore ambientale ed è noto lo spostamento modale. 

Ogni punto di interesse è caratterizzato da un’etichetta che lo identifica in maniera univoca: 

quando vengono importate le forme modali, il software associa automaticamente la componente 

di spostamento modale al punto di misura corrispondente che verrà identificato con un colore 

diverso per distinguerlo dai punti non misurati e per i quali gli spostamenti modali verranno 

ricavati dal programma attraverso l’ipotesi di piano rigido. La posizione dei punti di interesse può 

essere importata da uno o più file Excel, come anche i parametri modali della struttura (frequenze, 

smorzamenti e forme modali): in ogni riga andrà specificata l’etichetta del punto di interesse 

coincidente con un punto di misura, il grado di libertà misurato ed i valori degli spostamenti 

modali identificati. 

Dalla scheda Input Sismico possono essere inseriti i dati relativi all’azione sismica: l’analisi può 

essere condotta utilizzando uno spettro di risposta - costruito secondo le prescrizioni delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni - o attraverso l’importazione di uno spettro ad hoc6. E’ anche possibile 

condurre un’analisi nel dominio del tempo importando degli accelerogrammi: in questo caso il 

software restituirà la storia temporale delle accelerazioni e degli spostamenti in ognuno dei punti 

della struttura definiti al pannello precedente. 

                                                           
6
 Nel primo caso lo spettro è calcolato automaticamente dal programma sulla base delle coordinate geografiche, della 

categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche del sito, mentre nel secondo è ottenuto da un’analisi di 
Risposta Sismica Locale. 



 

                                            Figura 9 - Pannello Input Sismico 

 

Utilizzando la scheda IOPS è possibile procedere all’analisi del modello SMAV. In questo pannello 

viene richiesta la tipologia costruttiva dell’edificio (cemento armato, muratura in pietra di buona o 

scarsa qualità, muratura in mattoni).  

Per tenere conto della riduzione delle frequenze naturali dell’edificio identificate dalle vibrazioni 

ambientali al crescere del livello di deformazione, VaSCO implementa delle curve che permettono 

di associare al valore del drift medio un determinato abbattimento di frequenza. Il programma 

esegue un’analisi iterativa fino a raggiungere la convergenza, aggiornando ogni volta il valore delle 

frequenze in funzione dell’abbattimento calcolato. In uscita vengono forniti:  

- il valore di IOPS con il riferimento alla combinazione che lo ha generato, il valore limite di drift di 

interpiano assunto, l’abbattimento delle frequenze ambientali ricavato dalla curva di decadimento 

e la percentuale dei drift che superano la soglia; 

-il punto di lavoro sulla curva di decadimento rappresentativo del valore di abbattimento delle 

frequenze in cui l’analisi lineare equivalente ha raggiunto la convergenza;  

-una tabella con i valori di drift interpiano con rimando al grafico in alto a destra;  

-una tabella con i valori di accelerazione e spostamento massimo per ogni punto di interesse con 

rimando al grafico in basso a destra. 

 



 

                                                     Figura 10 - Pannello IOPS 

 

Dopo aver completato l’input dei dati relativi alla geometria, alle caratteristiche modali e all’azione 

sismica è possibile procedere al calcolo dell’Indice di Operatività Strutturale. All’apertura del 

pannello viene visualizzato un modello tridimensionale della struttura importata, e un riepilogo 

della tipologia di azione sismica che si sta utilizzando per l’analisi. Nella parte superiore è possibile 

selezionare la tipologia di materiale, scegliendo tra muratura e cemento armato. Nel caso in cui 

l’edificio analizzato sia in muratura, è possibile selezionare la tipologia di curva da utilizzare per il 

legame drift medio – abbattimento di frequenza.   

Cliccando sul pulsante Calcola Indice vengono lanciate le 8 analisi (a meno che non siano state 

importate due componenti accelerometriche, nel qual caso verrà effettuata un’unica analisi) al 

termine delle quali verranno mostrati nella parte destra i risultati relativi alla combinazione più 

gravosa dell’azione sismica.  

Nella parte superiore viene mostrato un riepilogo dei risultati dell’analisi relativamente alla 

combinazione più gravosa: il valore dell’IOPS calcolato, la percentuale di coppie di punti per i quali 

il drift stimato supera il valore limite, il valore del drift limite adottato e l’abbattimento di 

frequenza ottenuto al termine della procedura iterativa. Il grafico sottostante mostra le curve di 

decadimento relative alla tipologia di materiale selezionato, evidenziando quella utilizzata per 

l’analisi. 



Viene anche rappresentato il punto di funzionamento fornito dalla coppia drift medio – 

abbattimento di frequenza, ottenuto dalla convergenza della procedura iterativa. Nella parte 

inferiore vengono invece rappresentati i drift di interpiano stimati dal modello SMAV in tutte le 

coppie di punti di interesse posti sulla stessa verticale e i valori di accelerazione e spostamento 

calcolati in ogni punto. Dal menu a tendina posto al di sotto della tabella è possibile ordinare tali 

valori in base al label dei punti, al valore dell’accelerazione o al valore dello spostamento, in ordine 

crescente o decrescente. 

I grafici posti nella parte destra della schermata mostrano rispettivamente la distribuzione dei drift 

di interpiano calcolati e la distribuzione delle accelerazioni e degli spostamenti. E’ possibile, 

tramite l’apposito menu a tendina posto nella parte inferiore destra, alternare la visualizzazione 

degli spostamenti e quella delle accelerazioni. Cliccando sui valori contenuti nelle tabelle, essi 

vengono evidenziati sul relativo grafico in modo da avere un rapido riscontro del loro valore 

relativamente agli altri calcolati. Cliccando su uno dei valori di drift calcolati, verrà anche mostrato 

sul grafico 3D della struttura la relativa posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Casi di Studio 

A conclusione dell'iter di apprendimento del programma, il tesista si è cimentato nell'analisi di due 

strutture esistenti; una di esse - specificatamente l'Ospedale di SanSepolcro (Arezzo) - è tra l'altro 

uno degli edifici interessati dal progetto, mentre dell'altro - edificio destinato a laboratori medici 

realizzato nel Comune di Marsciano (Perugia) - si era in possesso di alcuni dati necessari 

all'implementazione. 

 

Si ringrazia sentitamente il Dipartimento della Protezione Civile per lo sviluppo di tali parti,  

nonché per la disponibilità all'utilizzo di tale software - del quale se ne fa uso ancora in una 

versione beta. 

 

5.1 Ospedale di SanSepolcro 

 

 

Figura a): implementazione geometria ospedale di SanSepolcro (Ar). 

 

 



  

Figura b): controllo MAC; possibilità di ortogonalizzazione modi 

 

Figura c): Rappresentazione punti di interesse, con relative frequenze e forme modali. 



  

Figura d): Processazione modi. 

 

 



 

 

Figura e): caricamento input sismico - caso: spettro SLV 

 

Figura f) dato di output: calcolo indice IOPS 

 

 



 

5.2  Edificio di Marsciano 

 

 

Figura g): implementazione geometria ospedale di SanSepolcro (Ar). 

Figura h): Rappresentazione punti di interesse, con relative frequenze e forme modali.     



               

 

Figura i): caricamento forme modali 

 

Figura l): controllo MAC 



 

Figura m):  caricamento input sismico - caso: spettro NTC-08 

 

Figura n): calcolo indice IOPS 


