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Schema di un sistema di monitoraggio permanente e di allerta

Lo ‘’SHM’’ è una moderna tecnica di analisi strutturale 
che si prefigge lo scopo di monitorare in modo continuo 

le condizioni di integrità della struttura, al fine di 
individuare la presenza del danno e prevederne la vita 

restante con l’utilizzo di opportuni modelli.

Acquisizione dati

Structural Health Monitoring – (SHM) 



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Obiettivi
I. Esistenza: è presente il danno nella struttura? 
II. Localizzazione: dove si trova il danno nella struttura? 
III. Tipologia: di quale tipologia di danno si tratta? 
IV. Estensione: quanto è grave il danno presente nella struttura? 
V. Prognosi: quanta vita utile rimane alla struttura? 

Vantaggi
•valutazione della sicurezza delle strutture in tempo (quasi) reale 
(diagnosi);
•determinazione della vita residua della struttura (prognosi);
•uso ottimale della struttura, tempi di inattività ridotti e prevenzione 
di guasti;
•aumenta la sicurezza e l’affidabilità;
•riduzione dei costi di manutenzione;
•sostituzione della manutenzione programmata e periodica con la 
manutenzione basata sulle prestazioni;



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Rileva tutti i contributi  
dominanti la

risposta sismica

Apparato di monitoraggio

Comprende i sensori e la strumentazione
necessaria all’acquisizione ed alla trasmissione
dei dati rilevati dai sensori stessi.

Accelerometro 
piezoelettrico unidirezionale

Accelerometro 
piezoelettrico triassiale

Cavo coassiale

Hardware di acquisizione modulare

Corretto posizionamento dei sensori  nei 

punti più sensibili al danno ‘’hot spots’’

Dislocamento tale da consentire 
l’identificazione del maggior numero di forme modali

Piano terra

Piano 
intermedio

Ultimo piano

Collocazione dei sensori 
secondo la norma 

statunitense UBC-1997

Collocazione ideale 
dei sensori più estesa

Distribuzione dei sensori



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Inquadramento Normativo

Nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, 17.01.2018, sono contenute le regole di 
riferimento per la realizzazione di strutture nuove e per l’adeguamento di quelle esistenti.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti,
Cap. 8:
• si privilegiano gli interventi di

miglioramento, rispetto a quelli di
adeguamento;

• interventi di miglioramento sismico
dovranno garantire una
prestazione che oscilla, in base
alla destinazione d’uso, dal 60% al
100% delle prestazioni strutturali
delle nuove costruzioni.

Novità

Semplificazione delle
regole sulla messa in
sicurezza degli edifici
esistenti

Indicazioni di calcolo più
precise per gli elementi
secondari e per quelli non
strutturali

Materiali utilizzati 
ad uso strutturale, 
Cap.11:
• criteri più severi

per le prove di
accettazione
dei materiali in
cantiere

Vantaggi

Svantaggi

Assenza nelle NTC18 di uno
strumento utile per il monitoraggio
e la verifica delle condizioni di
stabilità dell’esistente.

Ad oggi l’unico testo normativo che regolamenta in modo più dettagliato il progetto di
monitoraggio si basa sulle UNI TR 11634:2016 "Linee guida per il monitoraggio strutturale"



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Vibration Based Damage Detection

Si basano sul presupposto che il danno altera le 
proprietà dinamiche della struttura.

Per esempio:
Risposta strutturale, frequenze, forme modali, 
smorzamento o variazione di energia di deformazione 
modale.

Misurando la risposta strutturale mediante sensori 
posizionati strategicamente sulla struttura e analizzando 
in modo intelligente queste risposte misurate, è possibile 
identificare il verificarsi di un danno.

Si distinguono in:
Model-based Data-based



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Tecniche di ispezione strutturale basate sulle vibrazioni

I metodi di indagine per la valutazione del danno presente su
una struttura, possono essere schematizzati, come proposto da
Rytter, nei seguenti punti:
• Metodi di primo livello

• Metodi di secondo livello

• Metodi di terzo livello

• Metodi di quarto livello

Identificazione del danno

Localizzazione del danno

Quantificazione  del danno
Stima della vita residua 

dell’opera
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no Strategie di rilevamento dei danni basate 
sulle vibrazioni strutturali

• Eseguono l’identificazione del danno confrontando
i parametri modali del modello strutturale sano e di
quello danneggiato.

• I parametri modali vengono assunti come ‘’Indici 
di danno’’ 

Frequenze Naturali
Frequenza naturale per una trave
con sezione trasversale e
proprietà del materiale costanti

Forme Modali

• 𝝓𝝓𝒊𝒊 = vettore delle forme modali relativo
all'i-esimo modo della struttura intatta.

• 𝝓𝝓𝒋𝒋 = è il vettore delle forme modali relativo
al j-esimo modo della struttura dopo il
danno.

𝛽𝛽𝑖𝑖 = costante dipendente dalle 
condizioni al contorno 
L = lunghezza della trave 
m = massa per unità di lunghezza

I = momento d’inerzia
E = modulo elastico

Indice di correlazione MAC (Modal Assurance 
Criterion)

• L’inconveniente legato a 
tali parametri, risiede nella loro 
dipendenza da fattori 
ambientali come la 
temperatura o l’umidità.



Structural Health Monitoring – (SHM) 

‘’Model-Updating’’
del modello FEM

Fase 4
Riepilogo dei risultati del 
rilevamento dei danni e 

delle condizioni di 
sicurezza 

Fase 3

Fase 5
Analisi della capacità di 
carico residua dell’opera

Parametri modali 
calcolati dal modello 

analitico

Fase 2

Metodi Modal-Based

Fase 1
Sviluppo di un 

modello 
matematico agli 

elementi finiti, FEM.

Fasi della procedura di rilevamento del danno basata sulle 
vibrazioni



Tecniche di ispezione strutturale basate 
sull’intelligenza artificiale

Strategie di rilevamento dei danni innovative e 
basate sui metodi ‘’data-driven’’

Quantificazione del danno

Metodi di terzo livello

Costruzione di un modello di natura

statistica

Utilizzo dei dati sperimentali
senza alcuna legge fisica

Permettono di 
risolvere problemi 
molto complessi

Non risentono 
dell’incertezza della 

misura

Maggiore rapidità
Nell’elaborazione 

dati

Algoritmo Genetico

Tecniche di ottimizzazione di natura combinatoria e di tipo ‘’Soft
Computing’’, che imitano il processo biologico di evoluzione naturale.

Structural Health Monitoring – (SHM) 



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Gli Algoritmi Genetici 
(GA) 

I METODI DI RICERCA
GLOBALE permettono di
individuare il minimo
della funzione da
ottimizzare esplorando il
dominio di definizione
dei parametri.
Il minimo globale viene
ricercato in modo
random, senza sfruttare
le informazioni sulla
forma della funzione.

I METODI DI RICERCA
LOCALE, come gli
algoritmi basati sul
gradiente della
funzione da ottimizzare,
sfruttano le informazioni
sulla pendenza della
funzione e la
conoscenza della
stessa risulta
concentrata
localmente sul dominio.

Metodo di rilevamento dei danni=

Problema di ottimizzazione di tipo 
‘’multiminimo’’

Fase applicativa
Si è scelto di implementare l’Algoritmo Genetico per rilevare l’entità del danno in strutture 
elementari, usando come indice di danno le variazioni delle frequenze proprie di vibrazione.



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Rilevamento dei danni su elementi caratterizzati da danno locale

Sistema a telaio spaziale formato da 24 elementi 

Presenza di tre elementi con un’entità di danno pari
al 50%, 75% e 50% 

Sezione trasversale 
della barra
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Structural Health Monitoring – (SHM) 

Sistema a telaio spaziale formato da 32 elementi 
Presenza di tre elementi con un’entità di danno 
pari al 50%, 25% e 75% 

Rilevamento dei danni su elementi caratterizzati da danno locale e in presenza di 
disturbo ambientale

Introduzione del 
disturbo casuale 
nelle frequenze 

naturali
𝒇𝒇𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅=
𝒇𝒇𝒊𝒊( 1 + 𝜼𝜼𝜼𝜼)      
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𝜼𝜼 = 𝒈𝒈𝒅𝒅𝒈𝒈𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒊𝒊 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅𝒓𝒓
𝜼𝜼 = 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒈𝒈𝒄𝒄𝒅𝒅𝒓𝒓

dove:



Le Reti Neurali Artificiali (RNA)

Sono costituite in genere da tre strati:

• inputl ayer;
•hidden layer;
•output layer;

La rete neurale artificiale multistrato chiamata Percettore Multistrato (MLP,
Multilayer Perceptron) è la tipologia più diffusa;

Una caratteristica fondamentale delle
RNA è l’apprendimento attraverso:

• algoritmi supervisionati;
• algoritmi non supervisionati; 

Structural Health Monitoring – (SHM) 



Structural Health Monitoring – (SHM) 

Il rilevamento del danno in un telaio di tipo shear-type a 5 piani

Fase1: identificazione del danno
Input: misure di vibrazione della struttura;
Output: indice di localizzazione del danno;

Fase2: quantificazione del danno
input: frequenze naturali e forme modali;
Output: indice di estensione del danno;

Il danno è stato definito come la riduzione
della rigidezza tra i piani.

Le reti sono state testate con vari scenari di danno;

Risultati:
Rilevamento della posizione ed estensione del danno sia in caso di danno
singolo che multiplo;
Quando i due danni sono di estensione significativamente diverse, la rete
riesce ad identificare solo la posizione del danno con estensione maggiore.



Tecnologia BIM per edifici intelligenti



COGITO

COGnitive dynamIc sysTem to allOw buildings to 

learn and adapt

Tecnologia BIM per edifici intelligenti



Tecnologia BIM per edifici intelligenti



Tecnologia BIM per edifici intelligenti



Tecnologia BIM per edifici intelligenti



Tecnologia BIM per edifici intelligenti



SMART-Lab | Laboratorio di ricerca DIMES-UNICAL



SKILLS

INGEGNERIA STRUTTURALE

RILIEVI TOPOGRAFICI 
E GEOLOGICI

RICERCA E SVILUPPO

SPERIMENTAZIONE SU 
MATERIALI E STRUTTURE

INGEGNERIA ANTISISMICA

MONITORAGGI
TERRITORIALI E STRUTTURALI



SERVIZI
● Assistenza tecnico-scientifica alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e 
collaudo di opere ed infrastrutture in ambito  civile, ambientale ed industriale

● Studio di vulnerabilità sismica tramite prove non distruttive (pacometro, sclerometro e 
prove ultrasoniche) ed interventi di messa in sicurezza

● Prelievi di campioni indisturbati con analisi in situ e in laboratorio

● Rilievi topografici e strutturali con stazione totale, GPS e laser scanner

● Monitoraggio strutturale 

● Prove di carico statiche e dinamiche su infrastrutture viarie con analisi 
computazionale (modellazione FEM)

● Prove di carico con martinetti piatti per opere in muratura

● Prove di carico su piastra per verifiche di terreni, sottofondi stradali e pavimentazioni in 
genere

● Verifica funzionale e della resistenza a fatica su strutture in acciaio

● Verifiche di saldature su strutture metalliche (esame visivo e liquidi penetranti)

● Formulazione e sviluppo di modelli agli elementi finiti e dei relativi codici di calcolo, 
per l'analisi lineare e non lineare di problemi di meccanica strutturale



STRUMENTAZIONE

Carotatrice HILTI
Macchina di prova idraulica 
MTS

Stazione totale 
TRIMBLE

Livello LEICA

Attrezzatura Pull-Out 
BOVIAR

Sclerometro 
DRC

Ultrasuoni BOVIAR 

Pacometro PROCEQ Sismografo digitale PASI

Accelerometri sismici
DRC



PROGETTI DI RICERCA

● POR-FSE Regione Calabria 2007-2013 – progetto RISPEISE (Rete 
Internazionale per lo scambio di buone pratiche in edilizia innovativa, 
sismicamente sicura ed ecosostenibile)

● PON-MIUR 2007-2013 – progetto ECOFIBAR – capofila DIATIC-UNICAL

● PON-MIUR 2007-2013 – progetto STRIT – capofila STRESS s.c.a.r.l.  Università 
di Napoli “Federico II”

● Polo tecnologico “domotica” Regione Calabria - Progetto DOMUS 
sicurezza  – capofila TELECOM Italia

● PON 03PE_00024_1/12 – Laboratorio pubblico-privato per le tecnologie 
innovative ad alta sostenibilità ambientale nella filiera foresta-legno-
energia – capofila CNR ISAFoM



DOVE SIAMO

Università della Calabria_Via Ponte P. Bucci  39/B
87036 Rende (CS) | Italy

Responsabile Scientifico Prof. Ing. Raffaele Zinno
 +39 0984 494076



LAVORI

RILIEVO RAPPRESENTAZONE E MODELLAZIONE
DI PONTI ANTICHI E MODERNI



CAMPAGNA DI RILIEVO DI PONTI STRADALI

STRUTTURE RECENTI STRUTTURE DATATE

AS BUILT RICOSTRUIRE MODALITÀ    
ESECUTIVA

MODELLI GEOMETRICI
ELEMENTI FINITI



STRUMENTI E METODOLOGIA

RILIEVO 
RIEGL VZ-1000
Accuratezza del singolo punto ± 8mm
Portata da 1m a 1400m
Frequenza di campionamento fino a 122.000 punti/sec
Campo di vista 100°(V) - 360°(h)
Compensatore e magnetometro
Ricevitore GPS
Fotocamera NikonD610 con obiettivo da 20 mm calibrata (in 
asse)
Acquisizione della forma d’onda dell’impulso di ritorno

GEOREFERENZIAZIONE
LEICA VIVA

Rilievo GNSS dei punti di stazione 
e delle mire

Restituzione in modalità 
differenziale



PONTE ARENAZZA

PONTE A DUE CAMPATE CON IMPALCATO 
COSTITUITO DA TRAVI IN C.A.P. AFFIANCATE E 

SOVRASTANTE SOLETTA IN C.A.

Cetraro



SCOPO PRINCIPALE DEL RILIEVO: VERIFICA 
DELLA CONFORMITÀ DEL MANUFATTO 

REALIZZATO AL PROGETTO



RICAVATA LA GEOMETRIA DEGLI ELEMENTI DEL 
MANUFATTO RISULTATI CONFORMI AI DISEGNI DI 

PROGETTO



PONTE CAPROVIDI

PONTE AD ARCO (ANNI ’50) IN C.A. GETTATO IN OPERA CON DUE PILE A TELAIO 
CONVERGENTI NEI PLINTI DI APPOGGIO DELL’ARCO

Cetraro



IL RILIEVO È FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO E AD 
OTTENERE IL PROGETTO INIZIALE



REGISTRATION: MIRE, COORDINATE DI DUE PUNTI DI STAZIONE, 
PIANI INTERPOLANTI COME PRIMITIVE 



RICAVATI DUE MODELLI:
1. MESH (AS BUILT) 

2. GEOMETRICAMENTE 
REGOLARE



SCOSTAMENTI IN GENERE DI ORDINE CENTIMETRICO, RIENTRANTI NELLE 
TOLLERANZE DI LAVORAZIONE PER QUESTO GENERE DI STRUTTURE GETTATE IN 

OPERA

Deviazioni 3D
Max +/-:0.668/-0.372 m
Media +/-:0.084/-0.045 m
Deviazione Standard: 0.078 m



DEVIAZIONI MASSIMA E MINIMA IN 
CORRISPONDENZA DI DEGRADO E 

DISTACCHI DI MATERIALE 

Deviazioni 3D
Max +/-:0.668/-0.372 m
Media +/-:0.084/-0.045 m
Deviazione Standard: 0.078 m



MODELLO AD ELEMENTI FINITI (FEM) ED ANALIZZATO TRAMITE IL SOFTWARE DI ANALISI 
STRUTTURALE ABAQUS®



PONTE CAPROVIDI

INDIVIDUAZIONE DEI MODI DI VIBRARE REALI DELLA STRUTTURA 
SOTTOPOSTA A RUMORI AMBIENTALI E SOLLECITAZIONI NON 

CONTROLLATE (FDD): MODO 1



PONTE CAPROVIDI

INDIVIDUAZIONE DEI MODI DI VIBRARE REALI DELLA STRUTTURA 
SOTTOPOSTA A RUMORI AMBIENTALI E SOLLECITAZIONI NON 

CONTROLLATE (FDD): MODO 2



PONTE CAPROVIDI

INDIVIDUAZIONE DEI MODI DI VIBRARE REALI DELLA STRUTTURA 
SOTTOPOSTA A RUMORI AMBIENTALI E SOLLECITAZIONI NON 

CONTROLLATE (FDD): MODO 3



LAVORI

RILIEVO RAPPRESENTAZONE E MODELLAZIONE 
ITC MONACO - COSENZA 



OPERAZIONI DI RILIEVO

RILIEVO METRICO
Distanziometro Laser 
D8 Leica

RILIEVO FOTOGRAFICO
Fotocamera Digitale

Nikon D3200

REPERIMENTO DEI DISEGNI ORIGINALI
Progetto Esecutivo Auditorium

1976



CONFRONTO TRA AS BUILT
E PROGETTO

Dal confronto si rileva una sostanziale corrispondenza, tenuto 
conto delle tolleranze di lavorazione del cemento armato 

(pochi cm) e degli spessori delle finiture



REALIZZAZIONE MODELLO 3D

Per la zona del sottotetto (non accessibile), le fondazioni e la 
copertura, si considerano validi i disegni di progetto



REALIZZAZIONE MODELLO 3D



REALIZZAZIONE MODELLO 3D
STRUTTURALE



INSERIMENTO DEL MODELLO 3D
NEL TESSUTO URBANO



INDAGINI NON DISTRUTTIVE 

Verifica della CARBONATAZIONE del cls:
Rimozione intonaco – Levigatura superficie – Prova alla 

fenolftaleina 

Cls lievemente 
carbonatato



Pacometro Proceq

Indagini PACOMETRICHE per l’individuazione 
delle armature

INDAGINI NON DISTRUTTIVE 



Indagini SCLEROMETRICHE: 
Griglia di punti con dima di misura - Test funzionamento e Verifica 

calibrazione – battute sclerometriche

INDAGINI NON DISTRUTTIVE 

Sclerometro
Ectha1000 DRC



Il metodo SONREB(SONic & REBound): 
Indagini combinate ULTRASONICHE e SCLEROMETRICHE

INDAGINI NON DISTRUTTIVE 

Ultrasuoni BOVIAR e Sclerometro DRC



Prove di PULL-OUT:
Determinazione della forza di estrazione di un 

inserto post-inserito nel calcestruzzo indurito

INDAGINI NON DISTRUTTIVE 

Attrezzatura pull-out BOVIAR
Rcub = 9.41+0.92*F [MPa]

(F in kN)

tassello post-inserito Thoro



INDAGINE SISMICA

Caratterizzazione Sismica dei terreni di fondazione:
Determinazione Velocità Sismica nei primi 30 m  di profondità



STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DIMOSTRATORE



MODELLAZIONE FEM

Modellazione FEM mediante software 
commerciale Abaqus

Ipotesi di modellazione:

• Materiale omogeneo isotropo
per il calcestruzzo:

E = 250000  kg/cm2   , ν = 0.27
γcls = 2500kg/m3

• Elementi Strutturali: 
Elementi monodimensionali, 
tipo beam, per la 
modellazione di travi e pilastri;
Elementi bidimensionali, tipo 
shell, per la modellazione dei 
soali;

• Condizioni al contorno: telaio 
incastrato alla base e piastre 
soggette a carico di superficie.

Simulazioni  effettuate:

• Analisi Statica (lineare);

• Analisi di Frequenza (lineare);

• Analisi dinamica (non lineare);



MODELLAZIONE FEM

Input geometria

Modello discretizzato



MODELLAZIONE FEM

Analisi Elastica

Tensioni sec. Von Mises Spostamenti

Sulla base dell’analisi elastica, oltre ai risultati in termini di tensioni e spostamenti, 
sono state anche tarati i seguenti aspetti:
• Dimensione e ricchezza dell’elemento finito;
• Link tra le travi di bordo e i solai.



MODELLAZIONE FEM

Analisi di Frequenza
• Problema algebrico: 𝐌𝐌 �̈�𝒅 + 𝑲𝑲 𝒅𝒅 =0;
• Come output si considerano solo i modi di vibrare ‘’significativi’’;

Modo 1 Modo 2 Modo 3

Modo 4 Modo 5 Modo 6



MODELLAZIONE FEM

Analisi di Frequenza
• Problema algebrico: 𝐌𝐌 �̈�𝒅 + 𝑲𝑲 𝒅𝒅 =0;
• Come output si considerano solo i modi di vibrare ‘’significativi’’;

Modo 7 Modo 8 Modo 9

λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.359 0.636 2.806 7.810 11.975 16.655 25.500 25.836 26.245

Oss.: al crescere dell’autovalore, il modo ha un carattere sempre più 
locale.



MODELLAZIONE FEM



LETTURA DATI SENSORI

Ogni accelerometro dislocato nella struttura invia i propri segnali 
ad un sistema di acquisizione dati. Per ogni sensore è presente una 
linea realizzata con cavo coassiale (RG59), adatto al trasferimento 

di informazioni in analogico.

2

5

Livello 2

Livello 1

Livello 3



UBICAZIONE SENSORI

Livello 1
Accelerometri DRC

ad elevata sensibilità



UBICAZIONE SENSORI

Livello 2



UBICAZIONE SENSORI

Livello 3



Terremoto del 5 febbraio del 1783 | 
oltre 30 mila vittime 



Istituzione della Cassa Sacra e del 
Primo Regolamento Antisismico 

d’Europa



ART 4
«Sarà ogni città o Terra divisa principalmente da una strada diritta di magiore ampiezza dell’altre, che non sarà mai meno di 40
palmi per le città, nemeno di trenta i Casali o Terre, potendo essere fino a 50, quando la popolazione, o la qualità degli edifizi lo
richiedessero»

ART 9
«Avranno altresì un zoccolo di fabrica con fondamento intiero più o meno profondo, amisura della tenacità del suolo. Questo
zoccolo potrà sollevarsi dal piano delle strade fino all’altezza di 5 palmi o poco più, …cantine … saranno in volte a pieno
centro che incominciano a nascere da sotto il suolo delle strade, acciò trovino le stesse volte un invincibile ostacolo al loro
urto…»

ART 10
«Su questo zoccolo e basamento saranno piantate le case, le quali si costruiranno con ossatura di grossi travi di Castagno o
Quercia, secondo la natura dei boschi vicini. Questi si situeranno negli angoli ed a tali ragionevoli distanze, e saranno in tale
maniera legati con altri travi trasversali, che venghino a posare su di questi, così le travature dei palchi, che quella dei tetti; sarà
tutta detta ossatura di legnami abbracciata di fabrica, in maniera che non resti esposta la menoma parte alle varie impressioni
dell’aria ed ad un tale effetto non restino le mura men grossi di palmi due e mezzo. La fabrica sarà di mattoni o di pietre
piccole, evitando espressamente di servirsi di qualunque pietra viva liscia nella superficie, che non possa abbracciarsi dalla
mano, se prima non sia spezzata con mazza di ferro»

ART 14
«L’altezza di ogni piano terreno da sopra allo zoccolo fino al gocciolatoio sarà palmi 28 in circa, e nei Paesi situati in pianura, e
dove le strade devono livellarsi con moderato pendio si procurerà, che gli edifizi lungo le dette strade abbiano la medesima
altezza e la stessa regola s’osserverà indispensabilmente in tutte le Piazze»

ART 15
«Saranno i detti edifizi ad un sol piano coperti da un tetto, a cui sia sottoposto il palco, con travi ben assicurati sui traversi dei
muri esteriori»

Primo Regolamento Antisismico d’Europa:
Il regolamento prevedeva la costruzione di murature rinforzate da telai di 

elementi lignei, tecnica inventata dall’ingegnere Francesco La Vega, definita 
successivamente casa baraccata



PALAZZO DEL VESCOVO DI MILETO in provincia di Vibo Valentia:
utilizzo di tralicciature di legno all’interno delle murature perimetrali, al fine di controventare
gli elementi verticali e di garantire un perfetto “comportamento scatolare”

Grazie all’impiego di questa soluzione le costruzioni successive al 1738 
riuscirono a resistere anche ai successivi devastanti terremoti del 1905 e 

nel 1908 con magnitudo 6.9 e 6 della scala Richter



Interpretazione meccanica-costruttiva di Vivenzio 
Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare di quelli

della Calabria, e di Messina del MDCCLXXXIII



Interpretazione meccanica-costruttiva di Vivenzio 
Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare di 

quelli
della Calabria, e di Messina del MDCCLXXXIII

«…affinchè dette travi non cedino da qualunque parte, 
s’incastrano con le traverse AB, BC, CD, ecc intestate a 
coda di rondine, e replicate lungo la loro altezza…»



Ricostruzione in laboratorio di una parete 
del palazzo del Vescovo di Mileto

Studio condotto, nel 2013, dall’Istituto per la 
valorizzazione del legno e delle specie arboree del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ivalsa) di San 
Michele all’Adige (Trento) in collaborazione con 

l’Università della Calabria e lo Smartlab

Campagna sperimentale



La parete è stata ricostruita seguendo le 
indicazioni del regolamento edilizio dei Borbone



La prova ciclica quasi statica






Risultati

La parete ha 
mostrato un 
eccellente 
comportamento 
antisismico, 
evidenziando una 
buona duttilità 
garantita dal 
riempimento interno 
dei telai – con 
qualche piccola 
espulsione di 
muratura – mentre i 
telai di legno (sia le 
aste sia i nodi) sono 
rimasti quasi 
completamente 
integri



Diagramma carico-spostamento per più 
cicli di carico – scarico del telaio



Diagramma carico-
spostamento per più cicli 

di carico – scarico del 
telaio tompagnato in 

muratura



ATTIVITÀ SVOLTA

VALORIZZAZIONE DI MATERIALE LIGNEO 
LOCALE PER LA PRODUZIONE DI 

PRODOTTI INNOVATIVI

SCOUTING TECNOLOGICO:
PLATE FOR FRAME

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
PROTOTIPI IN SCALA REALE IN ABETE E 

PINO SILANO

TESTING:
VIBRATION-BASED STRUCTURAL HEALTH 

MONITORING



LA REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI



Periodi di vibrazione

(Rumore bianco)

Abete Rosso
1 piano

Pino Laricio
1 piano

Abete Rosso
2 piano

Secondi Secondi Secondi
1° modo di vibrare 0,168791 0,202487 0,322405
2° modo di vibrare 0,151572 0,183037 0,262889
3° modo di vibrare 0,115934 0,137980 0,242515
4° modo di vibrare 0,082767 0,094363 0,111725
5° modo di vibrare 0,070220 0,081190 0,099395
6° modo di vibrare 0,044071 0,053927 0,089722
7° modo di vibrare 0,042971 0,049764 0,077613
8° modo di vibrare 0,038677 0,045852 0,069845
9° modo di vibrare 0,036004 0,043192 0,065365

10° modo di vibrare 0,035339 0,040162 0,061322
11° modo di vibrare 0,034643 0,039689 0,053039
12° modo di vibrare 0,032403 0,038921 0,050016 I RISULTATI



MISURE DINAMICHE: L’USO DI UN PUNTATORE LASER PER LA 
MISURA DELL’ABBASSAMENTO DI UNA TRAVE DA PONTE

Strumentazione economica: 
puntatore laser fissato in prossimità dell’appoggio 

della trave e camera digitale per riprendere il footprint del laser

Layout di prova:
Ponte a due livelli - Camion 260KN



Posizione verticale del centroide nel tempo:
innalzamento massimo del footprint di 40 mm che 
corrisponde ad una variazione d’inclinazione del 

puntatore di 0,346 mrad
La mezzeria della campata si è sollevata di circa 4,6mm



MISURE DINAMICHE: L’USO DI UN LASER SCANNER TERRESTRE PER 
IL RILIEVO DELLA LINEA ELASTCA DI UN IMPALCATO DA PONTE

1° TEST: Viadotto Cannavino (SS 107), 
crollato 1972. attualmente presenta un 

evidente abbassamento all’estremità delle 
mensole di 50 m 

• Scanner inclinato di 15° sull’orizzontale
• Monitoraggio dell’andamento dell’intradosso 

dell’impalcato
• Ogni colore corrisponde ad un istante
• Abbassamento 6mm
• Errore ≈1mm linea interpolante del 4°ordine



2° TEST: Ponte Pietro Bucci 
Università della Calabria

• Scanner inclinato di 15° sull’orizzontale per 
massimizzare l’area di scansione

• Scansionato il corrente superiore.

z

x



2° TEST: Ponte Pietro Bucci - Università 
della Calabria

RISULTATI

̶ Unloaded bridge

̶ Loaded bridge
̶ Trendline-Unloaded bridge

̶ Trendline-Loaded bridge
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15,82

15,84

15,86

15,88

15,9

15,92

11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4

X

Z

Camion in prossimità della mezzeria della campata

15,38

15,385

15,39

15,395

15,4

15,405

15,41

15,415

15,42

1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

X

Z

Abbassamento nullo 
all’appoggio

Scostamento di circa 2 mm 
in corrispondenza di 1/3 
della campata



L'esperimento è stato eseguito 
durante la prova di carico 
ufficiale effettuata il 17 gennaio 
2018; una serie di camion di peso 
noto furono posizionati sul ponte.

3° TEST: Ponte San Francesco  
Cosenza



RISULTATI Spostamenti 
orizzontali per un 
punto del pennone 
a 85 m durante la 
prova di carico, in 
relazione alla 
posizione dei carichi 
mobili. La linea di 
tendenza è una 
media mobile di 10 
campioni. Nelle 
miniature sono 
riportate l'ora GPS e 
la posizione dei 
carichi mobili.
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