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Il contributo delle indagini statiche e dinamiche nelle analisi strutturali 

 

Le proprietà di ogni materiale possono cambiare a seconda delle diverse tipologie di sollecitazione, a 

seconda del modo in cui vengono applicate e anche per la durata di tale applicazione. Il Professionista 

sceglie il miglior piano di indagine a seconda della sollecitazione che la struttura tende a subire. 

I principali tipi di sollecitazioni sono: 

• Sollecitazioni statiche: applicate in modo graduale e per un tempo tendenzialmente lungo. 

• Sollecitazioni dinamiche: il tempo si riduce e l’applicazione non è graduale; come ad esempio 

le prove ad urto generate dal colpo di un martello. 

Si faccia l’esempio di un solaio sul quale si 

effettuano un gran numero di prove statiche 

ed un gran numero di prove dinamiche 

affinché si riesca a trovare la sua risposta a tali 

sollecitazioni indotte. 

Le prove di carico statiche si eseguono su vari 

tipi di solai, analizzando ogni singola 

situazione e fornendo la soluzione più 

appropriata finalizzata a determinare l’entità e 

le modalità del carico da applicare.   

Esse sono effettuate con carichi distribuiti oppure con carichi concentrati. 

Le prove dinamiche sui solai vengono eseguite tramite un martello strumentato che permette di 

eccitare gli elementi con una forzante impulsiva nota e quindi successivamente misurare ampiezza e 

frequenza dei solai stessi. L’obiettivo di una prova dinamica è quello di ricavare i parametri 

fondamentali che descrivono il comportamento di una struttura in risposta agli stimoli esterni, ovvero 

frequenze modali, smorzamento e rigidezza; con le suddette prove si può conoscere il 

comportamento dinamico di una struttura in funzione di disturbi esterni come il traffico, il vento, il 

sisma e la movimentazione di mezzi pesanti. 

In accordo con le NTC 2018, IndaginiStrutturalisrl offre la possibilità di integrare le prove statiche con le 

prove dinamiche utilizzando metodologie di indagini che permettono di valutare le caratteristiche di 

un gran numero di elementi strutturali attraverso la misurazione di parametri dinamici.  

Grazie all’individuazione di frequenze simili all’interno di una struttura è possibile individuare 

elementi strutturali aventi comportamento dinamico affine; così facendo è possibile limitare il numero 

di prove statiche da effettuare e mirare il piano di indagine ai soli elementi con caratteristiche più 

sfavorevoli. Inoltre, avendo a disposizione anche informazioni in merito alla geometria e alle masse 

delle strutture (che qualora non immediatamente disponibili, possono essere desunte da saggi  

  



ispettivi e rilievi strutturali) è possibile, con l’analisi dinamica, effettuare stime della rigidezza del 

solaio. 

Il caso del Ponte Morandi a Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto agli addetti ai lavori; 

la pessima situazione delle numerose strutture italiane, considerate strategiche dalle normative 

vigenti (ponti, viadotti, scuole, palazzi governativi, caserme, grandi centrali, ecc.), mette in risalto la 

vetustà di queste realtà strutturali. Inoltre, la mancanza di un adeguato piano di indagini, che sia per 

manutenzione o per sicurezza, ha alimentato in molti manufatti la perdita di capacità strutturale. 

La statica e la dinamica entrano in gioco anche nel campo dei monitoraggi; vista la realtà che ci 

circonda, questi sono la risposta più attendibile per tenere sott’occhio le condizioni di salute del nostro 

patrimonio strutturale. Negli ultimi vent’anni, una gran parte delle infrastrutture del nostro paese, 

specialmente quelle considerate strategiche (Classe III e IV del NTC 2018), sono state adeguatamente 

sottoposte a monitoraggi dinamici; su di esse vengono istallati una serie di strumenti atti ad 

individuare in modo continuativo e automatico eventuali spostamenti, anche minimi, e quindi a 

caratterizzare lo stato di salute delle infrastrutture stesse. Tra i principali strumenti adottati ci sono: 

• Estensimetri – Misure di deformazione.

• Trasduttori di spostamento – Misure di spostamento.

• Accelerometri – Misure di vibrazione.

In questi casi è d’obbligo effettuare misure continuative e per periodi molto lunghi; 

IndaginiStrutturalisrl, offrendo la possibilità di eseguire misurazioni in modo automatico tramite 

acquisizioni da postazioni remote, permette di ovviare alla presenza costante del personale sul luogo. 

Collegamenti all’argomento del sito 

Prove di carico 

Indagini dinamiche 

Monitoraggi strutturali 

https://www.indaginistrutturali.it/press/60.LeIndaginiDinamiche.pdf#view=Fit
https://www.indaginistrutturali.it/prove-di-carico/
https://www.indaginistrutturali.it/indagini-dinamiche/
https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggi-strutturali/
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