
 
 

 

 

CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DI UN SOLAIO 

 

In alcuni fabbricati di notevole dimensione è possibile adottare metodologie dinamiche per 

caratterizzare e discriminare la possibile capacità portante di un elevato numero di solai. 

Cioè scegliere tra una popolazione della stessa tipologia di solaio gli elementi più significativi 

da sottoporre a prova di carico statica.  

 

 

 

 

Le tecniche di indagine possono essere: 

1) vibrazionali forzate, cioè sottoponendo a sollecitazione il solaio con una vibrodina per un 

tempo discretamente lungo. 

2) Impulsive, sollecitando il solaio con un martello strumentato con cella di carico. 

3) Impulsiva, lasciando cadere un grave in mezzo al solaio, ad esempio un sacco di sabbia 

di peso noto. 
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Pertanto scelte le varie tipologie di solaio da provare, in mezzeria al solaio, sia in senso 

longitudinale che in senso trasversale, viene posizionata una batteria di trasduttori di 

vibrazione ed in mezzo al solaio verrà applicata la forza di sollecitazione. 

Impiegando una vibrodina è possibile sottoporre a prova il solaio, sia eseguendo uno sweep 

in frequenza da zero alla massima frequenza del vibratore, sia sollecitando il solaio ad una 

frequenza fissa, e quindi sottoponendo il solaio ad un carico dinamico costante per un certo 

arco di tempo. Ciò permette di rilevare nel tempo se i cedimenti della struttura rimangono 

costanti. In altri casi è interessante sollecitare il solaio ad incrementi fissi di carico ad 

esempio 1.25-2.50-3.75-5.00………20 KN, verificando se l’incremento dinamico del solaio ai 

carichi applicati è lineare. 

 

 

Analoghe prove possono essere fatte usando, come accennato, degli impulsatori, tipo 

martelli strumentati con celle di carico, o la caduta di un grave. Le operazioni di prova, per le 

particolari caratteristiche intrinseche di ogni singolo impulsatore, possono condurre ad 

accelerare o rallentare i tempi di prova. In tutti i casi è comunque possibile raggiungere lo 

scopo finale delle prove, cioè stabilire l’elasticità e rigidità del solaio, nell'intento di scegliere 

gli elementi più significativi da sottoporre a prova di carico statica. 
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Le informazioni che si possono rilevare dalla prova sono: 

• Le frequenze di risonanza del solaio 

• Le ampiezze di vibrazione al carico dinamico applicato (freccia dinamica) 

• Lo smorzamento 

• L’amplificazione dinamica - la linearità del solaio al carico dinamico applicato 

• Le deformate della struttura  

Le deformate dinamiche del I - II e III modo di vibrare. Dalla deformata del solaio è possibile 

rilevare la linearità di deformazione. e verificare la buona distribuzione delle armature nel 

solaio, in quanto se una porzione del solaio è meno armata, la deformata del solaio viene 

modificata (una zona del solaio sarà più o meno elastica e pertanto anche la deformata sarà 

più o meno marcata). 

 

Analoghi indagini possono essere fatte anche per caratterizzare dei plinti di fondazione di cui 

non si conoscono le caratteristiche costruttive. 

I dati rilevati possono essere supportati anche da uno studio preliminare agli elementi finiti, 

cioè creare una simulazione numerica delle prove eseguite. 

 

 


