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PROVE DINAMICHE 

 

 

 

 

La sperimentazione dinamica consente di caratterizzare le frequenze proprie, i modi di vibrare e la 

capacità di dissipare l’energia di una struttura. La valutazione e l'analisi del comportamento dinamico 

strutturale delle opere nel campo civile ed industriale può essere applicata con successo alla verifica 

sismica dei fabbricati coadiuvata da un’affidabile modellazione numerica, da utilizzarsi per valutare la 

capacità dell’opera a sopportare l’azione sismica. 
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A tale scopo, dato l’elevato grado di precisione richiesto dalla verifica sismica di opere importanti ed 

articolate quali sono gli edifici, la metodologia vibrazionale richiede l’impiego di idonei attuatori meccanici 

quali la "vibrodina". La caratterizzazione dinamica delle strutture è quindi indicata laddove è richiesto un 

elevato grado di conoscenza, vedi il livello "LC3" suggerito anche dall’O.P.C.M. 3431/2005. Il metodo 

permette di limitare al minimo l’interazione con le funzionalità dell’edificio, vedi per esempio un fabbricato 

ospedaliero, che potrà essere mantenuto in pieno esercizio durante le operazioni di indagini. 

Pertanto gli attuatori meccanici quali la vibrodina sono di aiuto in prove di carico dinamiche e  nello 

studio dinamico delle strutture per l'adeguamento sismico delle stesse, che confrontate con lo studio  di 

simulazione dinamica della struttura eseguita agli elementi finiti, conducono ad una conoscenza più 

approfondita del comportamento dinamico strutturale. In detto ambito vengono verificate le frecce 

dinamiche,  le frequenze naturali di vibrazione, le deformate modali, gli smorzamenti. 
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VIBRODINA  

 

Mod. 20 - 40 - 60  o 100 KN 
 

 

 

FORZA SINUSOIDALE E UNIDIREZIONALE  
 

(Permette di generare forze verticali o orizzontali   senza modificarne l'ancoraggio) 
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        Prova dinamica su parete in muratura                                  Prova dinamica su un ponte pedonabile 

 

                     

Prova dinamica su paratia continua sperimentale - forze verticali ed orizzontali 
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 Prova dinamica - serbatoio carburanti 

 

 

                    

Caratterizzazione dinamica ad alta deformazione di pali di fondazione    
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Prove vibrazionali forzate su una ciminiera 

 

 

Rilievo laser scanner e ricostruzione 3D  della ciminiera per lo studio agli elementi finiti (modello FEM) 

 

 

Sollecitazione forzata sinusoidale  a 18Hz - fase  di smorzamento          


