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1. Introduzione 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso il LaMS (laboratorio di modellazione e simulazione), 

che si trova all’interno dell’Università Roma Tre, al fine di acquisire gli strumenti necessari  per 

l’utilizzo del Software MuDI,  in cui sono implementati solo alcuni dei tanti metodi 

d’individuazione del danno strutturale. 

Nei capitoli successivi verranno spiegate, dopo una breve rassegna delle motivazioni che hanno 

portato alla nascita di MuDI, le modalità di funzionamento del software stesso, quindi le sue 

capacità nel fornire risultati soddisfacenti e, introdotta in maniera sintetica la teoria su cui si basa, 

verranno mostrate le analisi effettuate per localizzare il danno  su un telaio in cemento armato 

bidimensionale, modellato agli elementi finiti in Sap2000. 

L’utilizzo di questo Software dunque, come accennato, si inserisce nell’ambito 

dell’Identificazione del Danno Strutturale, argomento della tesi di laurea. 

 

1.1 Il problema dell’identificazione del danno strutturale 

La diagnostica strutturale è un campo in continuo sviluppo e attualmente sono numerosi gli studi 

tendenti alla definizione di tecniche e metodi in grado di fornire parametri che possano 

identificare, in modo sempre più preciso, lo stato di sicurezza di una struttura civile. Stato di 

sicurezza é un termine globale che si riferisce alla capacità portante di una struttura, alla sua 

resistenza alle forze esterne, statiche e variabili nel tempo; quindi un qualsiasi danneggiamento 

strutturale potrebbe in varia misura influenzare tale stato. 

Le tecniche di diagnostica strutturale hanno lo scopo di individuare l’eventuale danneggiamento e 

stabilirne l’entità al fine di potervi porre rimedio. Tutti i sistemi strutturali possono essere 

caratterizzati da un certo numero di modi e frequenze proprie, in grado di descrivere in maniera 

completa la risposta dinamica ad una qualsiasi sollecitazione esterna.  

La risposta dinamica può essere acquisita tramite prove sperimentali in cui si misurano le 

accelerazioni strutturali (tramite sensori disposti in punti strategici), durante l’applicazione di 

sollecitazioni dinamiche di vario tipo; da queste registrazioni nel dominio del tempo, attraverso 

tecniche di identificazione modale, si passa all’estrazione dei parametri modali. 

Essi caratterizzano lo stato di una struttura, essendo funzione delle proprietà fisiche e 

meccaniche della stessa e di conseguenza una qualsiasi modifica di tali proprietà (ad esempio una 

diminuzione di rigidezza degli elementi della struttura soggetti a danneggiamento) si traduce in 

cambiamenti delle caratteristiche modali. 
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Il principio dei metodi di individuazione del danno consiste in un’elaborazione di tali parametri al 

fine di determinare indici in grado di fornire informazioni sullo stato di danno della struttura e 

sulla localizzazione degli elementi danneggiati. 

Ciò può avvenire tramite il confronto tra i parametri modali della situazione attuale e di una 

situazione antecedente, o attraverso una valutazione degli stessi relativamente al singolo caso in 

studio. Tuttavia, nessun metodo è in grado di fornire da solo una risposta completa ed affidabile 

al classico problema di se c’è, dov’è  e quanto è il danno. Una possibilità di affrontare questo 

problema è stata resa disponibile dal progetto iniziato nei primi anni novanta dal Dipartimento 

italiano della Protezione Civile. Il progetto, denominato Osservatorio Sismico delle Strutture (SOS), 

è mirato a valutare il danno subìto da edifici strategici colpiti da terremoti, attraverso una rete di 

monitoraggio sismico che prevede sistemi installati su 134 edifici pubblici, 7 ponti e una diga.  

La rete è stata creata ed è gestita dall’Ufficio di Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento 

Italiano della Protezione Civile. I dati più comuni utilizzati sono: variazioni di frequenza, i 

cambiamenti di forma modale, variazioni di curvatura / deformazione. 

Un problema critico è il livello generale di sensibilità che i parametri modali hanno rispetto a 

piccoli difetti presenti in una struttura e un risultato generale è che non esiste un unico metodo 

che mostra prestazioni superiori rispetto agli altri. Per superare questo problema alcuni 

ricercatori hanno iniziato ad accoppiare i vantaggi dei diversi metodi volti a ottenere risultati più 

robusti. E’ nata così l'idea di creare una piattaforma condivisa che si fonda su un approccio 

sequenziale, nel quale i metodi per l’identificazione del danno non vanno visti come 

semplicemente alternativi l’uno all’altro ma vengono utilizzati in parallelo per cercare di 

sfruttarne le caratteristiche, al fine di restringere la zona danneggiata fino ad individuare la 

posizione del danno e stimarne l’entità. La piattaforma si chiama Mudi. 

2. MuDI: Multilevel Identification Damage 

Negli edifici monitorati del SOS, i cambiamenti nei parametri modali, registrati e memorizzati 

costantemente in codice Matlab®, tra uno stato post terremoto e uno stato di riferimento 

precedente, costituiscono un importante sintomo di presenza del danno. Risulterebbe, quindi, 

molto importante, all'interno di circa trenta minuti dalla scossa principale, riuscire a fare una 

valutazione approssimativa delle conseguenze del terremoto per avviare gli interventi in fase di 

emergenza. In questo contesto, è evidente l'utilità di disporre di uno strumento in grado di fornire 

una stima più accurata ed affidabile del livello effettivo di danneggiamento degli edifici colpiti dal 

sisma. 

La Piattaforma di Identificazione del Danno Multilivello (MuDI), di seguito illustrata, pienamente 

soddisfa questi requisiti. 
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E’ fondamentale a questo punto ricordare la classificazione dei livelli di identificazione del danno, 

al fine di spiegare la struttura della piattaforma: 

 

- Level 1: damage presence 
 
- Level 2: damage localization 
 
- Level 3: damage quantification 
 
- Level 4: remaining service life prediction. 

 

La parola "Multilivello", dunque, si riferisce alla classificazione sopra riportata, in particolare ai 

primi tre livelli. La piattaforma racchiude il concetto, il rapporto e, di conseguenza, l’attuazione 

dei primi tre livelli di identificazione. In particolare per ogni livello è stato possibile implementare 

un diverso metodo di identificazione del danno. 

 

3. Utilizzo del Software 

I metodi di localizzazione del danno, implementati in MuDI, sono tre: uno si basa sullo studio 

della variazione in frequenza (Hearn e Testa), uno sullo studio della curvatura modale (Pandey, 

Biswas e Samman) e l’ultimo sulla minimizzazione dello scarto complessivo tra le caratteristiche 

modali, mediante aggiornamento di parametri (Model Updating). 

Il primo metodo permette sostanzialmente di individuare la potenziale area danneggiata 

utilizzando come unico dato relativo alla struttura danneggiata le frequenze caratteristiche. Una 

volta effettuato un primo “zoom”, il secondo metodo si rivela utile nell’identificare con maggiore 

precisione il punto di danneggiamento, superando ad esempio i limiti relativi alle simmetrie 

strutturali del precedente modello. Come ultimo passo viene effettuato un aggiornamento del 

modello, nella quale i parametri oggetto di updating vengono scelti sulla base dei risultati ottenuti 

dalle due analisi precedenti.  

Un’analisi di questo tipo è quindi indirizzata ad un’identificazione del danno di Livello 3 nella 

scala dei livelli (Cap. 2) fornendo indicazioni sulla presenza del danno, sulla sua posizione sulla 

sua entità.  

Nei paragrafi successivi verranno trattati alcuni casi numerici con l’approccio sequenziale appena 

descritto (Figura 3.1), mettendo in evidenza volta per volta il livello di “zoom” e il livello di 

informazione che si è raggiunto: 
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Figura 3.1: Approccio sequenziale di MuDI 
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3.1 L’interfaccia del programma 

Appena avviato, tramite Matlab®, il programma suggerisce di aprire un modello SAP2000 per 

importare direttamente le caratteristiche geometriche delle sezioni, le caratteristiche meccaniche 

dei materiali e le informazioni sulla geometria strutturale come le coordinate dei nodi e 

l’orientamento degli elementi frame 

 

 

Figura 3.2: Schermata principale del programma 

 

Dal menu file è possibile quindi importare i dati relativi ad una struttura direttamente da un 

modello SAP2000 aperto. Al termine della procedura, il programma fornisce il numero dei nodi, 

degli elementi frame e dei gruppi definiti nel modello. Qualora nella struttura non siano stati 

definiti gruppi (oltre il gruppo ALL previsto di default da SAP) un messaggio avverte che sarà 

possibile utilizzare il solo metodo basato sulla variazione di frequenza, in quanto gli altri due 

metodi richiedono, per motivi differenti, la definizione di gruppi per poter funzionare. Il metodo 

basato sulla variazione di curvatura sfrutta i gruppi per identificare gli elementi strutturali 

all’interno della mesh mentre il modulo di Model Updating utilizza i gruppi per assegnare i 

parametri da aggiornare.  

 

Una volta caricata correttamente la struttura, diventa possibile importarla in MuDI e selezionare 

uno dei metodi precedenti dalla scheda Metodi, come riportato nelle immagini sotto: 
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In questo caso solo a titolo esplicativo è stato riportato il file Sap che descrive un telaio in 

cemento armato, successivamente utilizzato nelle applicazioni. 
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3.2  Il modulo “Hearn e Testa” 

 

Figura 3.3: Modulo “Hearn e Testa” 

 

Il campo 1 permette di selezionare il numero di modi da utilizzare nel calcolo dei rapporti 

caratteristici e della relativa deviazione standard. E’ anche possibile specificare se si tratta di un 

modello piano (il programma di default legge automaticamente il tipo di modello spuntando o 

meno la casella) e se c’è qualche modo che non deve essere considerato nel calcolo, utile in caso di 

set “bucati” in cui per esempio non si dispone di una frequenza intermedia.  

 

Il campo 2 permette di caricare i dati relativi alle frequenze integre e danneggiate e alle 

frequenze modali della struttura danneggiata sia da Matlab che direttamente dal modello 

SAP2000, lanciando in automatico l’analisi modale. E’ anche possibile spuntare la casella 

“reticolare” in modo che il programma calcoli di conseguenza le matrici di rigidezza degli 

elementi. 

 

Il campo 3 permette di caricare una matrice nella quale vengono specificati una lista di nodi da 

considerare. Tale opzione risulta molto comoda per l’applicazione al caso sperimentale, in cui la 

mesh del modello è molto fitta ma le misure sperimentali sono riferite ai soli nodi misurati. Nel 

caso del telaio a 3 piani e 3 campate ad esempio, anziché considerare ogni elemento frame della 

mesh nel calcolo dei rapporti caratteristici sono stati indicati i soli nodi trave pilastro, definendo 

così un solo rapporto caratteristico per ogni elemento strutturale (trave o pilastro).  

1 

2 

3 
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Lanciando l’analisi viene riportato l’output del risultato: 

 

 

Figura 3.4: Output dell’analisi 

 

Nel campo 1 viene riportato l’andamento dei rapporti caratteristici misurati (vedi §.2.2.1 

equazione 8)) mentre il campo 2 mostra gli indici di danneggiamento relativi ai vari elementi.  

 

Nel campo 3 vengono elencati gli elementi in ordine decrescente gli indici di danno, in modo da 

rendere più semplice l’individuazione di quelli che hanno una probabilità di danneggiamento 

maggiore.  

 

Il campo 4 permette invece di attivare gli strumenti Pan e Zoom per navigare più facilmente nel 

grafico degli indici di danneggiamento, di Visualizzare i rapporti caratteristici tramite grafici 

relativi ad ogni elemento e di attivare il grafico con gli indici di danneggiamento relativi anche alle 

coppie di elementi. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
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Figura 3.5: Grafico completo degli indici di danneggiamento 

 

  

Figura 3.6: Rapporti caratteristici 

 

 

Dalla Figura 3.6 si può notare che i rapporti caratteristici degli elementi 1 e 2 hanno lo stesso 

andamento di quello riportato nel campo 1 (Figura 3.4). Questo dimostra ulteriormente che gli 

elementi candidati ad essere danneggiati sono proprio 1 e 2 (cioè i pilastri del piano terra). 
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3.3  Il modulo “Pandey et alii” 

Il modulo permette di utilizzare il metodo proposto da Pandey, Biswas e Samman (variazione di 

curvatura). Per l’utilizzo di tale modulo è necessario aver definito almeno un gruppo nel modello 

Sap. 

 

 

Figura 3.7: Modulo “Pandey et alii” 

 

 

Figura 3.8: Caricamento di Frequenze e Forme Modali 

 

 

1 

2 



11 

 

Nel campo 1 è possibile specificare il numero di modi di cui si dispone ed il nome dei gruppi che 

si vuole considerare nell’analisi, opzione fondamentale per specificare i soli gruppi identificati 

nello step precedente dell’analisi multi-livello. Come prima, il programma valuta 

automaticamente se il modello è piano e 3D e spunta o meno la relativa casella (anche se l’opzione 

può essere modificata).  

Il campo 2 permette di importare i dati relativi alle frequenze ed agli spostamenti modali riferiti 

alla struttura danneggiata e non, sia da Matlab che direttamente da SAP2000. 

Se si opta per importarli direttamente da Matlab (Figura 3.8), bisogna precedentemente caricare 

in Matlab la funzione Modale (‘Frequency’) implementata insieme ai Metodi, in modo da avere già 

in memoria i dati modali necessari per le analisi (Figura 3.9): 

 

 

Figura 3.9: Interfaccia di Matlab 

       

 

Lanciando poi l’analisi il programma fornisce 2 output differenti in base al fatto se il modello sia 

piano o 3D. Nel primo caso mostra un unico grafico dove vengono plottate tante strutture quanti 

sono i modi considerati e su ognuna viene evidenziato il punto di massima variazione della 

curvatura (pallino rosso), specificando anche con un’etichetta il nome sia del gruppo che del nodo 

individuati. 
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3.10: Output Analisi Piana 

 

In questo caso sono mostrate solo le due pilastrate del telaio (per il modo 1 e 2) poste come si 

nota a 6 metri l’una dall’altra, poiché i gruppi definiti in Sap contengono proprio, per il Gruppo 1, 

la pilastrata di sinistra, per il Gruppo 2, quella di destra. 

 

In caso di analisi 3D viene invece plottato un grafico per ogni modo. E’ possibile scorrere tra i 

modi con l’apposito comando in basso a destra della schermata. 

 

 

E’ anche possibile ottenere informazioni sul MAC e sul COMAC tra le forme modali danneggiate ed 

integre. 

Distanza in metri 

Modi considerati 
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3.4 Il modulo “Model Updating” 

Il modulo permette di realizzare un aggiornamento dei parametri del modello sia per finalità 

legate all’individuazione del danno che per finalità legate al miglioramento della risposta globale 

di un modello. 

 

Figura 3.11: Modulo “Model Updating” 

 

Tale modulo è quello che richiede il numero maggiore di parametri da impostare, per questa 

ragione è l’unico provvisto di una sotto-maschera “Strumenti”.  

Nel campo 1 è possibile specificare il numero di modi considerati e gli eventuali modi da 

trascurare in caso di set “bucati”.  

 

Il campo 2 permette invece di importare le frequenze e le forme obiettivo, siano esse quelle della 

struttura danneggiata o quelle sperimentali a cui il modello deve tendere. E’ anche possibile 

importare una matrice in cui sono specificati i soli nodi da confrontare durante il processo di 

updating e le eventuali direzioni di misura da considerare, parametro fondamentale per l’utilizzo 

in casi sperimentali.  

 

Una volta cliccato sul tasto “Collega Modello” diventa possibile utilizzare il tasto “Sensibilità” del 

campo 3. Il tasto “Sensibilità” effettua un’analisi preliminare di sensibilità del modello, ovvero 

indica quanto la variazione di uno dei parametri influisce sulla variazione delle singole frequenze 

1 

2 

3 
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modali. 

 

 

Figura 3.12: Esempio di analisi di sensibilità 

 

Il menu “Impostazioni”, disponibile dal menu Strumenti, permette invece di impostare tutti i 

parametri del processo di aggiornamento. 

 

 

Figura 3.13: Menu Settings 

 

Nel campo 1 è possibile selezionare l’algoritmo da utilizzare per l’updating tra Levenberg-

Marqardt e Sequential Quadratic Programming (SQP). 

 

1 

2 
3 
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Nel campo 2 è possibile selezionare alcuni parametri legati alle tolleranze ed alcuni legati al 

singolo algoritmo scelto (per esempio il fattore di smorzamento λ per Levenberg-Marqardt).  

E’ anche possibile scegliere di effettuare un aggiornamento basato solo sulle forme o solo sulle 

frequenze e scegliere il limite per i parametri (opzione possibile solo con algoritmo SQP e settata 

di default nei limiti [0.001, 1]).  

Poiché l’ambito è quello dell’individuazione del danno, si può ragionevolmente supporre di 

partire da un modello della struttura sana per andare ad individuare la configurazione dei 

parametri che ha generato un certo scenario di variazione di frequenza e forme modali. Di 

conseguenza, nell’utilizzo dell’algoritmo SQP sono stati inseriti come vincolo superiore il valore 1 

(corrispondente ad uno stato di non danneggiamento per l’elemento) e come vincolo inferiore il 

valore 0.001. Un valore di un moltiplicatore pari a 0 genererebbe dei problemi durante l’analisi 

SAP2000 e non esisterebbe soluzione né per l’analisi statica né per quella dinamica. Per questo 

motivo il limite inferiore è stato posto a 0.001. 

 

Il campo 3 invece permette di selezionare i parametri da aggiornare (1 o più a gruppo), 

scegliendo tra i moltiplicatori dei singoli momenti di inerzia, di entrambi i momenti di inerzia e 

delle aree. Se nel modello vengono rilevati elementi shell o molle vengono attivati anche i relativi 

moltiplicatori nel menu (come rigidezze membranali, rigidezze flessionali o rigidezze delle 

molle). E’ anche possibile specificare un vettore di parametri di partenza differente da quello 

unitario previsto di default. Nella parte bassa vengono anche riassunti il tipo ed il numero dei 

parametri da aggiornare.  

 

Dopo aver cliccato sul tasto “Analizza” viene lanciata la procedura di aggiornamento. Nella parte 

alta della finestra viene plottato l’andamento della funzione di errore mentre nella parte inferiore 

vengono mostrati i parametri ricavati alle varie iterazioni. 

La procedura continua quindi fino al momento in cui la funzione di errore raggiunge il suo punto 

di minimo (idealmente in caso di modello perfettamente coincidente avrebbe valore nullo) o fino 

a quando lo scarto tra il valore della funzione a due step successivi non raggiunge un fissato 

valore di tolleranza. 

 

Al termine della procedura un segnale acustico ed un messaggio indicante il tempo di 

elaborazione avvertono del raggiungimento di una soluzione: 
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Figura 3.14: Schermata output modulo di updating 

 

Dal punto di vista computazionale quello che avviene è la realizzazione di una particolare 

funzione di errore che prendendo in input un certo set di parametri e le grandezze sperimentali 

obiettivo risulta in grado di interagire con il modello SAP2000 assegnando i parametri ai gruppi 

desiderati, valutando le caratteristiche modali del modello e restituendo direttamente in output il 

valore dell’errore.  

Il problema di aggiornamento si riduce quindi alla minimizzazione di tale funzione per trovare il 

set di parametri che producono l’errore più basso (§2.2.3), tenendo conto dei vincoli sul loro 

valore dovuti al significato fisico che tali parametri possiedono. 

 

Anche in questo caso è possibile selezionare le opzioni Pan e Zoom per semplificare la 

navigazione nel grafico dell’errore. Cliccando sulla schermata “Dettagli” si apre invece una nuova 

finestra nella quale viene mostrato l’andamento di ogni parametro alle varie iterazioni, 

l’andamento della funzione di errore in scala semilogaritmica e lo scarto di frequenza, il MAC ed il 

COMAC relativi alla prima iterazione e all’ultima.  
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4. Applicazioni 

Le strutture prese in considerazione sono tre, in particolare si tratta di un telaio a quattro piani e 

ad una campata, a cui di volta in volta sono state aggiunte campate e contemporaneamente 

diminuiti i piani (vedi sotto schemi strutturali ). Questa variazione della geometria del telaio è 

stata effettuata per vedere se il programma, nonostante le modifiche, riusciva ad individuare 

ancora correttamente il danno.  

In particolare il secondo metodo implementato, quello di ‘Pandey’, si basa sulla ricerca delle 

curvature delle forme modali in ogni punto e vengono calcolate numericamente utilizzando gli 

spostamenti trasversali dei punti adiacenti (v), attraverso un’approssimazione alle differenze 

centrali:  

1) 

dove h rappresenta la lunghezza dell’elemento e v’’ la curvatura modale. 

Quindi si potrebbe pensare che una diminuzione di piani renda meno preciso il risultato di questo 

metodo, essendo in questo caso h l’altezza del pilastro e v gli spostamenti modali di piano, poiché 

ci sarebbero meno punti (nodi della struttura) in cui misurare la curvatura stessa. 

Inoltre, variando la geometria della struttura in esame, si può capire quanto questi metodi di 

localizzazione siano sensibili o meno al modello che la rappresenta; quindi magari risultare più 

efficaci per un cero tipo di strutture piuttosto che per altre. 

Il materiale utilizzato è il cemento armato, le travi hanno sezione 30x50 cm mentre i pilastri 

30x30. Le campate sono da 6 metri e l’interpiano è di 3 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMI STRUTTURALI 

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 
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Il danno in tutti i casi è stato simulato con una riduzione della rigidezza flessionale dei 

pilastri; dunque si è optato per un approccio lineare. 

Successivamente sono mostrati tutti gli esempi fatti per dimostrare che il programma, 

effettivamente, almeno numericamente, restituisce risultati soddisfacenti; una volta effettuati 

tutti i passaggi descritti nel Capitolo 3, per praticità, si riporteranno solo i risultati finali. 

 

4.1 PRIMO ESEMPIO 

Il telaio in esame è il seguente, in cui sono stati evidenziati, in ciano e rosso, i Gruppi 1 e 2 

costituiti in Sap necessari per l’analisi del modulo Pandey; tutti i nodi e frame sono stati numerati 

in maniera sequenziale perché se ci dovessero essere dei “buchi” nella numerazione dei nodi o dei 

frame, il programma non lavorerebbe correttamente. 

 

 

Figura 4.1: Gruppi 1 e 2 per il modulo Pandey 

 

 

4.1.1 Esempio 1.1 

Si ipotizza che il danno si trovi nel pilastro 1, quindi dopo aver lanciato l’analisi modale sul Sap e 

memorizzato su Matlab le Forme e Frequenze ND (non danneggiate), si va a ridurre sul modello la 

rigidezza del pilastro 1 del 40% (vedi Figura 4.2) e si lancia di nuovo l’analisi modale, così da 

ottenere le Frequenze e Forme D, riferite al modello danneggiato. 
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Figura 4.2: Riduzione della rigidezza del pilastro 

 

Successivamente si importa il modello Sap in MuDI e si procede all’applicazione dei Metodi, di cui 

si riportano solo le immagini degli output: 

 

 

Figura 4.3: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 1 e 2, essendo la struttura 

simmetrica non da un risultato univoco (vedi Figura 4.3), ma comunque si potrebbe affermare che 

il danno i trova al piano al terra.  
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Si procede dunque con il secondo metodo: 

 

 

Figura 4.4: Modulo Pandey 

 

Il secondo metodo, invece, individua il gruppo e il nodo di appartenenza dell’elemento 

danneggiato, per ogni modo di vibrare considerato.  

Dunque, si evince che, per il primo e secondo modo di vibrare, tra il pilastro 1 e 2, quello 

danneggiato è l’1 poiché fa parte del Gruppo 1 e si trova in corrispondenza del Nodo 3. 

 

Successivamente, per il model updating, sono stati creati nel modello Sap altri due Gruppi, il 3 e il 

4, che contengono rispettivamente i pilastri 1 e 2;  

 

Figura 4.5: Gruppi per il Model Updating, il 3 e 4 sono in evidenza 

 

Questo perché così l’aggiornamento dovrebbe confermare che il pilastro danneggiato è proprio l’1 
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e fornirmi, come ci si aspetta, che l’entità del danno sia 0,6 (vedi Figura 4.1).  

L’aggiornamento riguarda solo i parametri corrispondenti al momento d’inerzia dei gruppi scelti: 

 

 

Figura 4.6: Parametri per l’aggiornamento 

 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti, infatti, l’analisi si arresta fornendo il valore di danno più 

basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al Gruppo 3, cioè al pilastro 1, come evidenziato sotto: 

 

.  

Figura 4.7: Model Updating 
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4.1.2 Esempio 1.2 

Il danno è stato simulato nel pilastro 4, al primo piano, come precedentemente mostrato: 
 
 

 
 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.8 :Modulo  Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 4 e 5 (vedi Figura 4.8),  si 

potrebbe affermare che il danno si trova al primo piano. 
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Figura 4.9:  Modulo Pandey 

 

Dunque, si evince che, per il primo e secondo modo di vibrare, tra il pilastro 4 e 5, quello 

danneggiato è il 4 poiché fa parte del Gruppo 1 e si trova in corrispondenza del Nodo 3. 

Per il model updating, in questo caso, sono stati creati nel modello Sap due Gruppi, 1 e 2, che 

contengono rispettivamente i pilastri 4 e 5, cancellando i gruppi precedentemente creati: 

 

 

Figura 4.10: Gruppi per il Model Updating 

 

In questo modo l’aggiornamento si concentra solo sui parametri corrispondenti agli elementi 

candidati ad essere danneggiati. L’analisi dovrebbe confermare che il pilastro danneggiato è 
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proprio il 4 e fornirmi un’entità del danno pari sempre a 0,6.  

L’aggiornamento riguarda solo i parametri corrispondenti ai gruppi scelti: 

 

 

Figura 4.11: Parametri per l’aggiornamento  

 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti, infatti, l’analisi si arresta fornendo il valore di danno più 

basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al Gruppo 1, cioè al pilastro 4: 

 

 

Figura 4.12: Model Updating 



25 

 

 

Anche in questo caso, ragionando come il precedente, ma per i pilastri 4 e 5, si evince che il 

programma individua correttamente sia la localizzazione che l’entità del danno. 

 

4.1.3 Esempio 1.3 

Il danno è stato simulato nel pilastro 7, al secondo piano: 

 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.13: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 7 e 8 (vedi in Figura 4.13),  si 

potrebbe affermare che il danno i trova al secondo piano. 
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Figura 4.14: Modulo Pandey 

 

Dunque, si evince che, per il primo modo di vibrare, tra il pilastro7 e 8, quello danneggiato è il 7 

poiché fa parte del Gruppo 1 e si trova in corrispondenza del Nodo 5. 

 

Per il Model Updating, come fatto nel caso precedente (vedi Figura 4.10), sono stati creati due 

gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 e 2, che contengono rispettivamente i pilastri 7 e 8: 

 

Figura 4.15: Model Updating 
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L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 1, cioè al pilastro 7; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 

4.1.4 Esempio 1.4 

Il danno è stato simulato nel pilastro 10, al terzo piano: 

 

 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

 

Figura 4.16: Modulo Hearn e Testa 
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Figura 4.17: Modulo Pandey 

 

Per il Model Updating, come fatto nel caso precedente (vedi Figura 4.10), sono stati creati due 

gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 e 2, che contengono rispettivamente i pilastri 10 e 11. 

 

 

Figura 4.18: Model Updating 

 

Anche in questo caso, si evince che il programma individua e quantifica correttamente il danno. 
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4.2 SECONDO ESEMPIO  

Il telaio in esame è il seguente, con evidenziati, in rosso (Gruppo 1), in viola (Gruppo 2) e in verde 

(Gruppo 3) i gruppi costituiti in Sap, che contengono le pilastrate:  

 

 

4.19: Gruppi 1 - 2 - 3 per il Modulo Pandey 

 

Il danno, come nei casi precedenti, è simulato con la riduzione di rigidezza flessionale dei pilastri  

del 40%; solo nel caso del pilastro 11 si è scelta una riduzione del 60%: 

 

 

 

Figura 4.20: Danno simulato 
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4.2.1 Esempio  2.1 

Il danno è stato simulato nel pilastro 3, piano terra: 

 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

 

Figura 4.21: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 1 e 3, (vedi in Figura 4.19), si 

potrebbe affermare che il danno i trova al piano al terra.  
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Facendo riferimento ai gruppi di Figura 4.17, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 3 che appartiene, infatti al Gruppo 3 e si trova in corrispondenza del Nodo 6: 

 

 

Figura 4.22:Modulo Pandey 

 

Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 - 3, che 

contengono rispettivamente i pilastri 1 - 2 – 3: 

 

 

4.23: Gruppi per il Model Updating 
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Figura 4.24: Model Updating 

 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 3, cioè al pilastro 3; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 

 

4.2.2 Esempio 2.2 

Il danno è stato simulato nel pilastro 7, primo piano: 
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I metodi forniscono i seguenti output: 

 

 

Figura 4.25: : Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 6, 7 e 8, (vedi in Figura 4.23), si 

potrebbe affermare che il danno i trova al primo piano.  

Facendo riferimento ai gruppi di Figura 4.17, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 7 che appartiene, infatti al Gruppo 2 e si trova in corrispondenza del Nodo 5: 

 

 

Figura 4.26: Modulo Pandey 
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Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 - 3, che 

contengono rispettivamente i pilastri 6 - 7 – 8. 

 

 

Figura 4.27: Model Updating 

 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 2, cioè al pilastro 7; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 

4.2.3 Esempio 2.3 

Il danno è stato simulato nel pilastro 11, secondo piano: 

 

 



35 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.28: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 11, 12 e 13 (vedi in Figura 

4.23), si potrebbe affermare che il danno i trova al secondo piano.  

Facendo riferimento ai gruppi di Figura 4.17, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 11 che appartiene, infatti al Gruppo 1 e si trova in corrispondenza del Nodo 7: 

 

 

Figura 4.29: Modulo Pandey 
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Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 - 3, che 

contengono rispettivamente i pilastri 11 - 12 – 13. 

 

 

Figura 4.30: Model Updating 

 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,4 che corrisponde al 

Gruppo 1, cioè al pilastro 11; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 

4.3 TERZO ESEMPIO 

Il telaio in esame è il seguente, con evidenziati, in verde (Gruppo 1), in ciano (Gruppo 2), in rosso 

(Gruppo 3) e in viola (Gruppo 4),  i gruppi costituiti in Sap, che contengono le pilastrate:  
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Figura 4.31: Gruppi 1 2 3 4 per il Modulo Pandey 

 

 

Nei casi seguenti, solo a scopo illustrativo, sono stati inseriti dei gruppi ulteriori in Sap che 

contengono le travi, così, anche se non vengono considerati nell’analisi del modulo Pandey, però si 

possono visualizzare le travate nella schermata di output (vedi Figura 4.32). 

Il danno, come nei casi precedenti, è simulato con la riduzione di rigidezza flessionale dei pilastri  

del 40%. 

 

4.3.1 Esempio 3.1 

Il danno è stato simulato nel pilastro 4, piano terra: 

 

  

Figura 4.32: Schema del telaio in esame 
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I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.33: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 1 e 4, (vedi in Figura 4.31), si 

potrebbe affermare che il danno i trova al piano al terra.  

Facendo riferimento ai gruppi di Figura 4.29, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 4 che appartiene, infatti al Gruppo 4 e si trova in corrispondenza del Nodo 8: 

 

 

Figura 4.34: Modulo Pandey 
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Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 – 3 - 4, che 

contengono rispettivamente i pilastri 1 - 2 – 3 -4: 

 

 

Figura 4.35: Gruppi 1 2 3 e 4 per il Model Updating 

 

 

Figura 4.36: Model Updating 

 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 4, cioè al pilastro 4; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 
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4.3.2 Esempio 3.2 

Il danno è stato simulato nel pilastro 10, primo piano: 

 

  

Figura 4.37: Schema del telaio in esame 

 

 

I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.38: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 8, 9, 10 e 11 (vedi in Figura 

4.36), si potrebbe affermare che il danno i trova al primo piano.  
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Facendo riferimento ai gruppi di Figura 4.29, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 10 che appartiene, infatti al Gruppo 3 e si trova in corrispondenza del Nodo 7: 

 

 

Figura 4.39: Modulo Pandey 

 

Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 – 3 - 4, che 

contengono rispettivamente i pilastri 8 - 9 – 10 - 11: 

 

 

Figura 4.40: Gruppi 1 2 3 e 4 per il Model Updating 
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Figura 4.41: Model Updating 

 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 3, cioè al pilastro 10; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 

4.3.3 Esempio 3.3 

Il danno è stato simulato nel pilastro 16, secondo piano: 

 

  

Figura4.42: Schema del telaio in esame 
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I metodi forniscono i seguenti output: 

 

Figura 4.43: Modulo Hearn e Testa 

 

Questo primo metodo individua un possibile danno negli elementi 15, 16 e 17 (vedi in Figura 

4.41), si potrebbe affermare che il danno i trova al primo piano.  

Facendo rifermento ai gruppi di Figura 4.29, il secondo metodo individua il danno proprio nel 

pilastro 16 che appartiene, infatti al Gruppo 2 e si trova in corrispondenza del Nodo 10: 

 

 

Figura 4.44: Modulo Pandey 
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Per il Model Updating, sono stati creati due gruppi ad hoc per l’analisi: Gruppo 1 – 2 – 3, che 

contengono rispettivamente i pilastri 15 - 16 – 17: 

 

Figura 4.45: Gruppi 1 2 3 per il Model Updating 

 

 

Figura 4.46: Model Updating 

L’analisi si arresta fornendo il valore di danno più basso proprio pari a 0,6 che corrisponde al 

Gruppo 2, cioè al pilastro 16; così anche in questo caso, si evince che il programma individua e 

quantifica correttamente il danno. 
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5. Conclusioni  

Posso concludere che il tirocinio è stato davvero utile, poiché per poter prendere confidenza con il 

software MuDI, è stato necessario preventivamente studiare i metodi di localizzazione del danno 

strutturale implementati in esso.  Ciò mi ha permesso di approcciare già da subito in maniera 

diretta con l’argomento in questione, i metodi di localizzazione appunto.  

Capire i limiti e i vantaggi dei tre metodi implementati in MuDI è stato l’input per poter affrontare 

l’argomento della tesi, cioè approfondire e testare un nuovo metodo di localizzazione per poi 

eventualmente implementarlo, a sostituzione o integrazione degli altri, nel software stesso. 

 

 


