IL CONTROLLO VIBRAZIONALE FORZATO DELLE FONDAZIONI PROFONDE

S. Galvan

SOMMARIO
La memoria presenta sinteticamente alcune applicazioni riguardante il controllo dinamico delle strutture di sottofondazione
(pali trivellati, vibrati, prefabbricati, micropali, setti di paratia, jet-grouting, chiodature) con particolare riferimento al controllo vibrazionale, cioè il rilievo della mobilità della struttura (ammettenza meccanica) mediante la sollecitazione forzata della
testa del palo con una vibrodina.

1. PREMESSA
Il controllo dinamico forzato delle strutture di sottofondazione è adottato in Italia da oltre quarant’anni. In questo significativo arco di tempo, si sono testati migliaia di pali facenti
parte delle opere più importanti, per citarne alcune: Porto di
Gioia-Tauro, Italsider e Direzionale Napoli - Direttissima Firenze-Roma - Aeroporti Roma - Malpensa, Nuovi padiglioni
Fiere di Bologna e Milano, Grande Viabilità di Trieste, Metropolitana di Milano, Autostrade A14, MI-VE, Livorno Civitavecchia, S.G.C. E45, Cispadana inferiore, Tangenziali di
Modena e Ferrara, Prolungamento Autostrada VI/RO, Autostrada MI/TO, Autostrada A1 Passante di Valico Sasso Marconi Barberino, oltre a svariati interventi sul territorio effettuati per conto di FFSS, ANAS, ENEL/TERNA, TELECOM,
MAGISTRATO ALLE ACQUE, ULSS, Amministrazioni
PROVINCIALI-REGIONALI-COMUNALI, EDILIZIA PRIVATA.
Tali indagini di controllo negli ultimi anni hanno avuto un
ulteriore incremento negli interventi di opere private e ciò evidenzia che il controllo non distruttivo sta avendo sempre più
la dovuta importanza. Molte sono comunque le palificate e le
strutture che non vengono ancora controllate, di solito si preferiscono eseguire unicamente prove di carico statiche, che indubbiamente presentano meno sorprese.
I controlli vengono preferenzialmente fatti su pali trivellati,
vibrati e micropali, diaframmi, Jet-grouting, non di rado comunque sono controllati anche elementi prefabbricati (pali
battuti prefabbricati).

2. DIFETTI NEI PALI
I difetti riscontrabili nelle palificate sono riconducibili ad
una scarsa conoscenza delle caratteristiche del terreno e ad
un’elevata velocità e scarsa attenzione nell’esecuzione. I difetti si riscontrano spesso in presenza di falde in pressione
non segnalate, in corrispondenza di stratigrafie particolari
(banchi di sabbia e ghiaia, torbe, limi sabbiosi) e nel caso di
pali trivellati dove i fanghi bentonitici non vengono opportunamente trattati e controllati. In molti casi un accurato controllo in corso d’opera, evidenziando la presenza di sensibili
difetti, ha condotto a cambiare il tipo di metodologia di costruzione dei pali stessi o la necessità di adottare particolari
accorgimenti come quello di incamiciare i pali con lamierino
d’acciaio.
Nei pali vibrati, o battuti, gettati in opera con tubo-forma
a recupero, si riscontrano spesso difetti in corrispondenza di
banchi intermedi anche di modesta potenza. In detto caso, le
vibrazioni imposte (o i colpi di maglio) durante l’infissione
ed il recupero del tubo forma, generano elevate sollecitazioni
dei banchi intermedi, e le onde d’urto propagandosi lungo
gli stessi banchi provocano anche la totale interruzione dei
pali limitrofi al palo in costruzione. In altri casi, i difetti si localizzano laddove le armature nel palo non raggiungono il
piede (pali non armati per tutta la profondità) o laddove le
armature vengono interrotte in prossimità di banchi consistenti.

•

todo vibrazionale forzato o carotaggio sonico per
accertare l’integrità o meno del palo.
Non fornisce informazioni sull’interazione paloterreno. Il controllo è limitato ad una fascia di calcestruzzo compresa fra una coppia di tubi
d’ispezione.

Fig.1 Zone del getto interessate dal controllo - l’area di controllo è molto limitata.

Foto 1-2-3 - Alcune tipologie di difetto riscontrabili nei pali
(intrusioni - sedimentazione dell’inerte nei pali vibrati- interruzione del getto).
3. METODI D’INDAGINE
I controlli non distruttivi delle fondazioni profonde vengono eseguiti impiegando diverse tecniche di indagine che possiamo distinguere in: dirette o puntuali (Carotaggio sonico e
Cross-Hole) e indirette o globali (tecnica impulsiva - vibrazionale forzata).
3.1 Metodo Cross-Hole
I metodi puntuali si basano sulla propagazione di ultrasuoni o impatti sonici e pertanto vanno ad analizzare la struttura
in dettaglio, ma pur sempre in una zona limitata della struttura.
Le metodologie puntuali possono essere di supporto in particolari indagini, ma nel controllo di palificate sono limitative
per i seguenti motivi.
•
Elevato costo dei tubi e nella messa in operategli
stessi.
•
Durante il getto e la messa in opera, i tubi possono
vinir ammaccati, o ostruiti, con conseguente limitazione del controllo.
•
Limitata sezione della struttura interessata dal controllo (la zona di copriferro non viene interessata dal
controllo).
•
Limitato numero di pali strumentati.
•
Le anomalie rilevate possono non essere sempre presenti a causa di: possibile tubo sporco o tubo non
ben in muto contatto con il calcestruzzo). In tali casi sono necessari ulteriori indagini mediante il me-

3.2 Metodo impulsivo (impatto)
Il controllo di un palo mediante la metodologia impulsiva,
consiste nel sollecitare la testa con un martello e rilevare il
comportamento dinamico.
La metodologia impulsiva è nata per il controllo di pali
prefabbricati, dove si conoscono perfettamente le caratteristiche fisiche del palo. La tecnica ha delle limitazioni per la
scarsa banda di frequenza d’eccitazione e per la durata limitata della stessa. In sostanza, data la durata di pochi millisecondi della sollecitazione del palo (martellata), e per la notevole inerzia della struttura ad entrare in vibrazione, non tutti i
modi di vibrare della struttura sono sufficientemente sollecitati per essere ben evidenziati (metodologia con scarsa risoluzione). La tecnica ecometrica non permette di stimare la velocità di propagazione dell’onda d’urto nel palo, pertanto
l’errore nella stima della lunghezza è sensibilmente compromessa. La metodologia ad impatto, impiegando un martello
strumentato con cella di carico, è per le sue caratteristiche intrinseche nettamente migliore della tecnica ecomentrica che
dovrebbe essere usta solo per il controllo di pali prefabbricati.
3.3 Metodo vibrazionale forzato
Il controllo vibrazionale forzato, consiste nel sollecitare
l’estremità fuori terra del palo mediante un vibratore opportunamente ancorato al calcestruzzo e rilevando con un traduttore di vibrazione, anch’esso ancorato alla testa, la risposta
dinamica longitudinale della struttura. Per le sue caratteristiche intrinseche la presente tecnica è certamente la più completa ed affidabile.

Fig. 2a - Rappresentazione a blocchi della strumentazione
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miche e fisiche della struttura ed in particolare: le zone
d’interazione con il terreno, la presenza di difetti, sbulbature,
le zone di minor o maggior vincolo laterale dovuto
all’attraversamento del fusto del palo in lenti di terreno più o
meno consistenti.

Fig. 2b - Bilancio energetico di un palo sottoposto a vibrazione.
4. CENNI TEORICO PRATICI
Come accennato, la forza di sollecitazione viene impressa al
palo da un vibratore posto in mutuo contatto con l’estremità
superiore, allineato e parallelo all’asse longitudinale dello
stesso. La forzante sinusoidale (forza di sollecitazione del palo) è mantenuta costante in ampiezza durante tutta la prova,
ma variabile in frequenza, in un campo compreso fra 10 e
1000, 2000 o 5000Hz. Nel palo si instaura, a regime, un sistema di onde stazionarie dovute all’andamento di quelle emesse e quelle riflesse dall’estremità inferiore in maniera da
dipendere:
• dall’entità della forzante
• dalle caratteristiche geometriche del palo (lunghezza e diametro).
• dalle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo (densità –
resistenza meccanica)
• dai vincoli esterni (ancoraggio laterale - vincolo al piede)
Il trasduttore di vibrazione, posto sulla testa del palo, rileva lo spettro di vibrazione della struttura, cioè il comportamento del palo alle sollecitazioni dinamiche imposte in tutto il
campo di frequenza esplorato. Nei Vibrogrammi registreremo, in ordinata il valore della mobilità, in ascissa il campo di
frequenza esplorato (la mobilità o ammettenza meccanica rapporto fra la velocità di oscillazione della testa del palo e la
forzante – forza di sollecitazione).

Il sistema palo/terreno possiamo rappresentarlo in via approssimativa come una barra di materiale omogeneo, vincolata o libera all’estremità inferiore ed ai fianchi. La natura e
l’esistenza di tali vincoli dipenderanno, naturalmente, dalle
mutue interazioni con il sistema reale (terreno).
Nella struttura sollecitata, si instaura al suo interno, un sistema
energetico, dovuto al bilancio dissipato
dall’assorbimento interno (caratteristiche del calcestruzzo) e
dai vincoli esistenti sulla superficie laterale. Tale bilancio energetico come già menzionato, sarà funzione:
• dell’intensità della forza applicata
• della frequenza della forzante
• della lunghezza e del diametro della struttura
• delle caratteristiche del materiale della barra
• dell’interazione fra barra e vincoli esterni (ancoraggio laterale ed alle estremità).

Foto 4-5 - Controllo pali di fondazione di grosso diametro

Foto 6 - Controllo vibrazionale forzato su micropali

Fig. 3 - Controllo di un setto - Posizione della vibrodina e dei
tre sensori.
La struttura viene sottoposta a sollecitazione per un tempo
piuttosto lungo 3-10 minuti, ciò permette alla struttura, data la
notevole inerzia dovuta alla considerevole massa ed ai vincoli
con il terreno, di entrare totalmente in vibrazione. Lo studio
dei vibrogrammi, nel dominio della frequenza ed elaborati con
un particolare trattamento del segnale riconducibile ad una
prospezione geosismica, mostra, tutte le caratteristiche dina-

In altre parole, un palo lo possiamo considerare come un
grosso sensore che sollecitato ci fornisce informazioni di sè e
del vincolo con il terreno (questo è uno dei motivi per cui
dal comportamento dinamico di un palo possiamo anche avere informazioni riguardanti il terreno di fondazione e le caratteristiche del calcestruzzo).
4.1 Informazioni fornite dal controllo
In conclusione, dal controllo dinamico di una struttura di
sottofondazione possiamo ottenere informazioni riguardanti:
• la lunghezza fisica della struttura
• la sezione media efficace (diametro)
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•
•
•
•

il tipo di ancoraggio all’estremità inferiore (palo sospeso o
incastrato e portante di punta - tendente a libero o incastrato).
il valore (adimensionale) della costante d’interfaccia paloterreno o indice dell’ancoraggio laterale.
il cedimento elastico del sistema palo/terreno
il profilo strutturale d’impedenza

Per poter fornire tutte queste informazioni il metodo, se
condotto da personale di provata esperienza, non richiede
prove di taratura cioè raffronti dei risultati ottenuti su elementi
di riferimento come comunemente richiesto dal metodo impulsivo (indagine ecometrica).
Dall’analisi di tali informazioni, e da un’attenta valutazione
globale delle risposte rilevate e correlate con le conoscenze
geotecniche del terreno di fondazione, è possibile evidenziare
la presenza di difetti nella struttura quali: intrusioni di materiale spurio, dilavamenti, vespai, fratture, smagrimenti locali,
ecc.). Di quanto rilevato si può fornire, oltre
all’individuazione dell’anomalia, la profondità di questa
dall’estremità superiore del palo e l’entità della stessa.
4.2 Applicazioni in cantiere e considerazioni
I pali di fondazione e comunque tutte le strutture di sotto
fondazione possono essere controllate con la metodologia vibrazionale. Ogni struttura sollecitata restituisce uno spettro dinamico che racchiude in sé tutte le informazioni dimensionali
della struttura e dei vincoli esterni, sta all’elaboratore, con opportune procedure di calcolo discriminare i vari modi di vibrare della struttura.
Con le tecniche attuali di condizionamento e filtraggio dei
segnali acquisiti abbiamo la totale immunità ai rumori, interni
ed esterni (vento vibrazioni spurie, ecc.).

Fig. 5 - Controllo di un setto di diaframma posto sotto plinto
o trave di coronamento
4.3 Pregi del metodo
lI controllo dinamico forzato, a differenza del controllo
Cross-Hole o della tecnica impulsiva (ecometrica), oltre a definire l’integrità della struttura, la sua lunghezza con una buona precisione ed il diametro medio efficace, permette di
definire il comportamento dinamico al piede (palo immorsato
o sospeso). Lo studio dinamico di una palificata permette
quindi di scegliere il palo più significativo da sottoporre a
prova di carico (spesso il palo prescelto per la prova di carico
non rispecchia minimamente i pali della palificata, perché
viene realizzato con una particolare attenzione).
La metodologia permette alla Direzione Lavori o al Collaudatore di scegliere e controllare qualsiasi elemento della
fondazione e ciò colloca il rilievo Vibrazionale al primo posto nel controllo di qualità di una palificata.
5. RILIEVI IN SITO - grafici sperimentali
Qui di seguito alleghiamo alcuni vibrogrammi, allo scopo
di evidenziare la potenzialità del metodo vibrazionale forzato. Tutti i pali rappresentati nella presente memoria sono stati
controllati con una forza sinusoidale non superiore a 50N.
5.1 Comportamento dinamico di strutture in totale assenza d’attrito laterale

Fig. 4 - Schema di un controllo sotto plinto
Le indagini sui pali vengono normalmente effettuate dopo
circa 7-10 giorni dal getto, dopo la scapitozzatura e prima della messa in opera delle armature. E’ in ogni caso possibile
(molti sono stati gli interventi in tali condizioni) controllare le
strutture di sottofondazione poste sotto le fondazioni di vecchie strutture (in pratica controllare pali ancorati al plinto).

Fig. 6-7
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Nella Fig.n.6 è rappresentata la risposta dinamica di un palo fuori terra (colonna) della lunghezza di circa 8m e del diametro di 300mm. Come si può notare, le frequenze longitudinali di vibrazione sono, molto pronunciate e ben definite, per
la mancanza del vincolo laterale. Il palo ha un comportamento
al piede preferenzialmente antinodale (libero - sospeso), per
quanto la prima frequenza evidenzi la presenza di un certo
grado di appoggio al piede. La Fig. n.7, al contrario, evidenzia
un perfetto comportamento nodale al piede (incastro). In questo caso la colonna è totalmente immorsata in un plinto.

5.2 Colonne Jet-grouting armate - micropali
Analizziamo alcune strutture similari alle precedenti poste
come armatura in colonne di terreno consolidato (jetgrouting).

Fig. 9

Fig.8 tubolare d’armatura (micropalo)
Sempre rimanendo su strutture totalmente libere da vincoli
laterali prendiamo in considerazione un tubolare d’armatura
per micropali della lunghezza di 3.7m e del diametro di 90mm
(Fig.8). In questo caso, data la modesta lunghezza del tubo, la
struttura è stata sottoposta a controllo in un campo di frequenze variabile fra 20 e 5000Hz e con una forza di sollecitazione
di 5N.

Il controllo, effettuato sottoponendo a sollecitazione forzata l’armatura della colonna (Fig.9), ha permesso di calcolare la lunghezza dell’armatura e definire l’elevata mobilità
della stessa dovuta ad uno scarso vincolo dell’armatura con la
struttura della colonna. In poche parole, le iniezioni di miscela cementizia iniettate per bloccare l’armatura non hanno fatto presa o non sono state eseguite a regola d’arte.

Fig.10

Fig.8a

La Fig.10 presenta un comportamento pressoché analogo
al precedente, ma con una migliore interazione fra armatura
ed iniezione. L’armatura è libera di vibrare per scarso vincolo
laterale sino alla profondità di 5.5m. A 6m si incastra sensibilmente nella colonna/Jet e termina alla profondità di 8m,
mentre il consolidamento termina a 11m circa. Per evidenziare ulteriormente quanto rilevato ci si è serviti di una seconda elaborazione e precisamente di quella che abbiamo definito “prospezione geosismica” - vedi Fig.11

Fig.8b
Nelle Fig.8a ed 8b, pur non facendo parte del controllo di
sottofondazioni, è rappresentata un ulteriore possibile applicazione sperimentale della metodologia vibrazionale forzata, il
controllo dinamico delle chiodature in galleria o parete.

Fig. 11
In fig. n.12 è rappresentata la riposta dinamica di un micropalo. Il grafico “b” evidenzia una buona interazione del
palo con il terreno sino alla maggiore profondità di circa
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14.5m ad eccezione di una scarsa interazione nei primi metri
laddove il palo attraversa terreni di riporto.

consistente e compatto, terreno leggermente più consistente
a partire da -7m circa di profondità. Il palo è integro, della
lunghezza dichiarata ed ha il diametro leggermente maggiore
alla testa (presenza del tubo d’avampozzo in fase di getto), è
sospeso e quindi lavora preferenzialmente per attrito laterale.
Il cedimento elastico è di 9.5µm/t ed ha una costante
d’interfaccia palo terreno pari a 0.035 (attrito laterale non elevato che rispecchia quanto sopra esposto).
Il palo alla Fig.15 è apparentemente analogo al precedente, ma pur essendo integro e della lunghezza dichiarata denuncia avere un diametro medio efficace di 870mm anziché
di 1000 mm con caratteristiche meccaniche del getto scadenti.

Fig. 12 a-b Comportamento dinamico di un micropalo e relativa prospezione geosismica
Come si può notare la risposta dinamica di un micropalo è
piuttosto complessa ed è certamente la struttura più difficile da
interpretare come pure tutti i pali di piccolo diametro per gli
elevati vincoli in gioco.
5.3 Pali trivellati
Consideriamo ora alcuni vibrogrammi di pali trivellati. La
Fig.14, rappresenta il vibrogramma di un palo di 11m di lunghezza con 1000mm di diametro. Il grafico è ben definito e
già in cantiere, come nella stragrande maggioranza dei casi, il
rilevatore può dare informazioni univoche ed attendibili sulla
sua integrità e sul comportamento dinamico al piede (palo sospeso o portante di punta).

Fig.15
La velocità longitudinale di propagazione delle onde di
pressione nel palo di fig 15 risultata pari 3100m/s (piuttosto
bassa). Il palo, in effetti, era stato gettato senza tubo getto e
con un'elevata percentuale d’acqua nell’impasto.

Foto 12 - Palo trivellato posto a sostegno di un traliccio
TERNA La presenza del traliccio non disturba minimamente
il rilievo.
5.4 Il rilievo del grado di incastro al piede - la portata di
punta
Il controllo vibrazionale è una valida tecnica di controllo
per avere informazioni sul comportamento dinamico
dell’estremità inferiore dei pali, cioè definire se i pali sono
ben incastrati al piede e se l’incastro è sufficientemente definito per garantire la portata di punta richiesta. Nelle Fig.1617-18-19 sono riportati i comportamenti dinamici di un palo
sospeso al piede ed in perfetto mutuo contatto con il banco
portante ( appoggiato su un banco portante)
Fig. 14 a-b
Analizzando il grafico, senza conoscere alcuna informazione del terreno di fondazione, si può affermare che la stratigrafia è pressoché uguale dalla testa al piede con un terreno poco
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Fig. 16 (l = 11.5m - d = 500mm - palo sospeso

Il vibrogramma di Fig.20 è distorto da un comportamento
dinamico a nodo di vibrazione localizzato alla profondità di
circa 20m. Le frequenze longitudinali di vibrazione sono
piuttosto marcate poiché ci troviamo in presenza di un terreno molto scadente (terreni preferenzialmente limosi) e quindi
il vincolo laterale risulta piuttosto scarso. Il fenomeno è ulteriormente marcato dalla presenza di un lamierino d’acciaio
(palo incamiciato per i primi 20m). Il comportamento dinamico nodale, laddove finisce la camicia, è in parte dovuto
all’aumento del vincolo laterale per la mancanza del lamierino ed in parte per la presenza di una sbulbatura. Alle basse
frequenze sono visibili le frequenze proprie del palo, vedi
Fig.21a che rappresenta in dettaglio parte del campo esplorato compreso fra 30 e 140Hz. Un’altra rappresentazione dinamica del palo in Fig.21b evidenzia ulteriormente la zona di
vincolo e sbulbatura al piede della camicia e l’immorsamento
all’estremità inferiore del palo. Il cedimento elastico del sistema palo-terreno è risultato uguale al cedimento elastico
registrato durante la prova di carico statica.

Fig. 17- Prospezione geosismica del palo di Fig. 16

Fig. 18 – Palo ben appoggiato al piede

Fig. 21a

Fig. 19 - il palo di Fig.18 è ben appoggiato sul banco, pur non
essendo incastrato totalmente al piede – prova di carico ok
5.5 Pali trivellati di grosso diametro e di elevata lunghezza.
Nei vibrogrammi a seguire rappresentiamo il comportamento dinamico di un palo di grosso diametro (1200mm) e
della lunghezza di 60m, controllato presso i cantieri ITALSTRADE Autostrada Livorno-Civitavecchia.

Fig. 21 b

La Fig.22. presenta il comportamento di un palo da
2000mm di diametro e della lunghezza dichiarata di 25.8m.
Come si può notare il vibrogramma è molto lineare e presenta
un’elevata interazione palo/terreno. Una migliore definizione
è rappresentata nel grafico della Fig.23 (zoom), che permette
di calcolare la lunghezza vibrazionale del palo pari a 26.3m.
L’elaborazione digitale permette di raggiungere un’elevata
leggibilità dei diagrammi, elemento indispensabile dove abbiamo un elevato rapporto lunghezza-diametro e terreni coesivi.

Fig. 20 - Palo trivellato – l= 60m – d=1200mm - incamiciato
per 20m
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Fig. 22 - Vibrogramma di un palo da 25.8m d=2000mm

Fig.25 - Prospezione geosismica del palo difettato di Fig.2426. A 9-10m di profondità è ben visibile la riflessione dinamica del difetto.

Fig.23 - Zoom di dettaglio di Fig.22 (20-400Hz)

Nella Fig.24 è rappresentato il comportamento dinamico di
un palo del diametro di 2000mm di 16m di lunghezza gravemente difettato alla profondità di 9.6m (vedi anche Fig.26a).
La frequenza fondamentale di vibrazione è nettamente a ventre
di vibrazione. Dall’ampiezza di dette frequenze dovute alla
presenza dell’anomalia nel palo è stato possibile determinare
l’entità del difetto (palo praticamente interrotto – manca circa
il 90% della sezione – diametro residuo ≤ 70cm).

Fig. 26 a-b - Palo singolo riferito al comportamento dinamico di Fig24. e situazione strutturale riferita ai grafici di Fig.
27-28

Fig. 24 - Risposta dinamica di un palo da 16m gravemente difettato a 9,6m

Il vibrogramma di Fig.27 riproduce il comportamento vibrazionale del plinto sottoposto a sollecitazione dinamica
forzata schematizzato in Fig.26b. Il controllo di detta fondazione è stato fatto allo scopo di rilevare la presenza di un difetto presente in un palo sottostante. Il controllo è stato fatto
dall’interno del bicchiere posto in asse al palo centrale e perfettamente solidale con il plinto ed i due pali limitrofi. Per
meglio capire la potenzialità del controllo dinamico forzato è
importante segnalare che il palo sotto il plinto è sempre lo
stesso di Fig.24 e 26a ma ricontrollato in un tempo successivo (con plinto gettato).
Nonostante il palo anomalo fosse vincolato al plinto, il
controllo vibrazionale forzato ha permesso di definire ancora
la presenza del difetto. In questo caso, il livello medio ener-
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getico di vibrazione non corrispondeva più, ovviamente, ad un
palo del 2000, ma alla somma della sezione dei tre pali presenti. I grafici di Fig. 27-28 evidenziano ancora perfettamente la
presenza del difetto in modo analogo a quanto rappresentato
in Fig.24-25.

Fig.27

Fig.28
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5. CONCLUSIONI
In conclusione, possiamo ribadire che il controllo vibrazionale forzato è certamente per la sua potenzialità la metodologia più completa e collaudata per il controllo sistematico delle
fondazioni profonde. Le migliaia di cantieri testati in Italia ed
all’estero sono un notevole bagaglio tecnico sperimentale a
garanzia di una consolidata metodologia di controllo.
Purtroppo gli addetti ai lavori, negli ultimi anni, data il notevole aumento delle richieste di intervento, hanno tutti scelto
ed offerto alla loro clientela la tecnica impulsiva, metodologia
decisamente più veloce nella sua esecuzione in loco, meno costosa nelle apparecchiature d'acquisizione, ma decisamente
meno precisa più povera nei contenuti.
Da oltre quarant'anni usiamo detta metodologia. Le sue potenzialità risolutive, anche grazie all'inarrestabile evoluzione dell'elettronica applicata ed ai potenti software di calcolo (Matlab), sono in continuo aumento.
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