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Negli ultimi anni si stanno sempre di più affermando nel campo dell’ingegneria 
strutturale le tecniche di controllo della stabilità delle costruzioni con metodi dinamici 
Nella successiva tabella si sintetizzano le tre metodologie utilizzabili per la 
valutazione del danno. 
 

Tabella 1 – tecniche di valutazione del danno con metodi dinamici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non richiedono p
elaborazioni dei dati 

 
 

 
Lo scopo del presente lavoro è quello di illustrare i risultati di una ricerca tesa a 
mettere a punto una tecnica di valutazione delle condizioni di stabilità di un solaio, 
basata sulla misura del comportamento dinamico ricavato da prove di vibrazione nel 
piano verticale. 
La frequenza principale di oscillazione nel piano verticale di un solaio è fornita dalla 
seguente formula : 
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in cui : αi  = coefficiente funzione delle condizioni di vincolo agli estremi (fig1.); l = 
luce della trave; E, I = modulo elastico e momento di inerzia; µ A = massa della trave 
per unità di lunghezza. Appare evidente che variazioni del prodotto EI influenzano, a 
parità di altri parametri la frequenza f.  
Riguardo la metodologia di enfatizzazione delle frequenze è stata utilizzata la 
metodologia messa a punto da Coppa, basata su un’’applicazione del teorema della 
convoluzione multipla delle serie temporali.  
Poiché non esiste una sufficiente esperienza per valutare la misura della variazione 
del parametro EI in funzione delle condizioni statiche del solaio, è stata condotta una 
ampia campagna di misure. Il set di risultati non è ancora completo, ma le prime 
indagini eseguite hanno mostrato che in alcuni casi si verificano variazioni del 30% 
della frequenza di oscillazione. Nella fig. 2 si riportano i risultati di una serie di misure 
effettuate a distanza di 2 m l’una dall’altra, su di un solaio che in una certa zona 
presentava un dissesto strutturale (punto 2). Si osserva che nella zona dove è 
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presente un dissesto (punto 2) la frequenza di oscillazione si riduce da 20.5 hz 
(punto 3) a 16.1 hz (punto 2), con una variazione del 20%. 
Le misure eseguite su differenti tipologie di solai mettono in evidenza anche l’effetto 
delle differenti condizioni di vincolo in corrispondenza degli appoggi e la notevole 
influenza esercitata dai materiali non strutturali (pavimenti, massetti, massi delle 
pendenze) che incrementando l’inerzia potrebbero a volte potrebbero mascherare la 
presenza di dissesti. 
 

 
Fig. 1 – Valori del coefficiente α in funzione delle condizioni di vincolo agli estremi 

 
Ad esempio nella fig.3 si mostrano i risultati di una prova eseguita su dei solai in 
legno. Nella parte superiore della figura si evidenza come il consolidamento con una 
soletta in c.a non ha prodotto gli effetti sperati in quanto nello spettro si evidenziano 
chiaramente due frequenze di oscillazione di cui una con un valore molto basso, a 
testimonianza che vi sono parti di solaio che oscillano in modo disaccoppiato.   
 
La sperimentazione fino ad ora effettuata ha messo in evidenza che è possibile 
attuare un controllo della stabilità dei solai mediante valutazioni della frequenza 
naturale di oscillazione, in quanto esiste una correlazione fra questa e le condizioni 
statiche, a patto di discriminare gli effetti derivanti da materiali non strutturali come 
pavimenti, sottofondi, massetti delle pendenze e presenza di tramezzature. 
E’ necessario acquisire un numero sufficientemente ampio di dati sulle frequenze di 
oscillazione di solai in differenti condizioni statiche e per differenti tipologie al fine di 
definire per ognuna di esse dei parametri di riferimento per stime preliminari della 
stabilità. 
Successivamente potranno essere approfondite le situazioni che risulteranno 
critiche, mettendo a punto un modello strutturale reale supportato da ulteriori indagini 
sui materiali, eventualmente supportato da prove statiche che sono in grado di 
misurare il grado di incastro agli estremi del solaio. 
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Fig. 2 – Spettri di Fourier: componenti verticali 
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Fig. 3 – Misure effettuate su s
Solaio intermedio con pavimentazione
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