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“Solo giocando con questo rudimentale arnese appositamente e 
pazientemente realizzato mi sono reso conto della rilevante entità delle forze 

in gioco: la mano che imprime il movimento al carrello al piede, quando 
spinge il carrello inferiore nel verso opposto a quello del carrello superiore 
(dove è posizionata la massa) dopo aver atteso che porti a termine la sua 

corsa, subisce un contraccolpo molto forte, inaspettato; in particolare, con i 
provini più rigidi k24 e poi k14, con la massa di peso pari a 5,5 kg, lo sforzo del 

mio braccio è molto forte e ho paura che stia per rompersi l’apparecchio; 
allora mi metto negli scomodi panni di un edificio rigido durante un 

terremoto” 

Introduzione 

In questa seconda fase dello studio ho voluto controllare la veridicità delle ipotesi fatte e dei risultati  
ottenuti nella prima fase. 

In questa stesura, così come nella precedente, il lavoro è presentato nel suo sviluppo temporale: ho 
riportato il pensiero del momento e le considerazioni fatte al passo durante le prove e che man mano 

mi appuntavo per non perderne memoria. Ho voluto riportarlo scrivendolo nella sua interezza, 
correggendone la forma, per consentire al lettore di seguire quello che è stato il percorso mentale che 

ha portato alla sintesi e alla conclusione finale. E’ pertanto evidente che alcune considerazioni siano 
state rivedute o completate durante il percorso entrando più nello specifico; è allora necessario non 

saltare subito alle conclusioni e sintesi finale poiché l’analisi effettuata potrebbe portare chi legge 
sullo stesso percorso o verso conclusioni non concordi con quelle da me tratte; in ogni caso sarà stato 
utile ripercorrere il processo mentale che ha portato chi scrive ad avallare un determinato risultato. 

Ringrazio chi avrà la pazienza di leggerlo e di portarmi le proprie considerazioni visto l’interesse, 
l’attualità e la delicatezza dell’argomento trattato. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

DI PROVA 

CON  L’OSCILLATORE SISMICO MECCANICO 

                                                               Per lo studio del Meccanismo di Piano 

Del 23-03-2017 ore 02,45 con revisione del 29-08-2017: 

                                 Considerazioni che mi hanno portato alla realizzazione del meccanismo 

 Se dovessi scrivere l’equazione vibrazionale dell’oscillatore ponendo un quesito: 

“Quando la forzante ha valore nullo?” scriverei  l’equazione così: 

(12 * E * I / h^3) * δ =  m * a 

questa senza dubbio rappresenta l’equazione di equilibrio dinamico senza la forzante. 

Chiamata  “A” la base dell’oscillatore  e  “B” la sommità, si può riscrivere la relazione 

K * δ(A) =  m * a(B) 

Dove k rappresenta la rigidezza del ritto, m la massa posta in sommità, δ(A) lo spostamento in A e a(B) 
l’accelerazione in sommità, (foto n°06). 

Portando m sotto K e δ(A) sotto a(B) la relazione diventa: 

k/m =  a(B)/δ(A) 

Per la tendenza della massa a rimanere nel suo stato di quiete, nell’attimo dell’impulso supponiamo  

δ(B) = 0 (ovvero, riferito al nuovo sistema di riferimento di B, δ(B) = - δ(A) ) 

ponendo altresì                                                              k/m = 1 

deve  essere anche  

a(B) / δ(A) =  1 

ossia l’accelerazione in testa deve essere uguale allo spostamento al piede e col segno opposto per il 
rispetto dell’equilibrio istantaneo nel punto B;  

conclusione: la massa m in cima al ritto non si sposta dal punto iniziale e non viene accelerata o meglio non 
subisce, nell’istante dell’applicazione del moto, alcun trascinamento nel verso dello spostamento impresso 
al piede. (si rinvia in proposito anche alle considerazioni di pag. 13) 

Vediamo: 

quando k > m,  

k/m > 1, per conseguenza anche a(B) / δ(A) > 1, quindi con la forzante al piede, in questa condizione, il ritto 
riesce a trascinare la massa che si sposta di una quantità diversa da quella al piede; questa differenza di 
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spostamento e l’accelerazione che ne consegue “generano in testa la forzante, forzante che in origine nel 
punto non esiste”(e che è ciò che resta di quella al piede dopo essere stata filtrata dal ritto); 

per K/m  > 1 

la forzante alla base si divide in sommità in una forza di trascinamento e una forza elastica di deformazione 
entrambe con lo stesso segno di quella al piede che quindi, considerate come reazioni, hanno segno 
opposto (di qui l’equazione dinamica nella sua forma completa come riscritta nello studio di riferimento); 

per k/m = 1 

si ha la condizione di stazionarietà: 

“m” non viene accelerata in B poiché non si sposta e la forzante nel punto non si genera; 

per k/m < 1 

il ritto, a maggior ragione non riesce ad accelerare “m” che rimane ferma. 

In altri termini:  

per k <= m si genera in B un vincolo di incastro “dinamico” provocato dall’entità della massa in rapporto 
all’entità più bassa della rigidezza tagliante ossia della capacità di trascinamento orizzontale del ritto. 
Questo incastro dinamico, provocato dall’esistenza e quindi dall’entità di m, per k > m diventa di fatto 
“cedevole” di una quantità “u(B)”.  

Per k <= m è tutta energia di deformazione: non c’è energia cinetica in B; 

differente è invece per k > m dove una parte rimane energia di deformazione l’altra è energia cinetica 
provocata dall’accelerazione di m da B che si sposta di  u(B); è quest’ultima che, giunta in posizione di 
verticalità, dovrà restituire il ritto alla m che spingerà dall’altro lato amplificandosi continuamente se il 
sistema è in condizioni di risonanza. 

Dal lato di k <= m il sistema è da considerarsi sempre ad energia cinetica nulla ossia in B il sistema è 
“isolato”; un sistema così concepito è auto isolante: è un isolatore. 
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Descrizione del meccanismo di prova 

 

Oscillatore Sismico Meccanico 

Per 

Lo Studio del Meccanismo di Piano 

 

 Allo scopo di chiarire e verificare la correttezza delle osservazioni appena riportate nonché dei risultati 
venuti fuori dalla soluzione dell’equazione dinamica appositamente riscritta, ho ritenuto utile progettare e 
realizzare un apparecchio che mi consentisse di applicare manualmente uno spostamento orizzontale alla 
base di un ritto a sezione costante e altezza variabile, libero di scorrere in testa e al piede solo nella 
direzione orizzontale parallela al piano senza poter subire rotazione alcuna alle estremità, sia in quella 
inferiore, dove applicare il moto, sia in quella superiore, dove è posizionabile una massa di dimensioni 
opportunamente crescenti. 

 L’apparecchio si compone (vedi foto riportate in seguito n°1, 2 e 3, 4 e 5) di un blocco inferiore aperto sul 
lato superiore, con un comparto in basso dove è posizionata una leva con fulcro centrale allineato con 
l’asse dello strumento; la leva, realizzata con un’asta tubolare in alluminio, ha le due estremità che 
fuoriescono dalla scatola; alle estremità della leva sono applicati due cavi sottili in acciaio armonico che, 
rinviati di 90° da una carrucola, si collegano ad un carrello in legno scorrevole sul piano superiore sempre 
interno alla scatola. Muovendo verticalmente uno qualsiasi degli estremi della leva si riesce ad imprimere il 
moto desiderato al carrello; quest’ultimo è vincolato alla rotazione dal piano di scorrimento e da due profili 
ad “L” in alluminio disposti superiormente, avvitati alla scatola lignea; il carrello scorre su 8 ruote, quattro 
superiori e quattro inferiori; tale conformazione di fatto realizza un vincolo “doppio pendolo” o “pattino”; il 
carrello ha una corsa di cm 4,5 per ogni lato. Al centro del carrello, sulla faccia superiore e con i piatti 
verticali ortogonali all’asse della leva, sono disposti due profili ad “L” (30x30x1,5 mm), in alluminio 
contrapposti, scorrevoli sul piano del carrello nel senso dell’asse della leva; i due profili ad “L” sono dotati di 
un foro per il vincolo scorrevole di posizionamento sul piano e di un foro di connessione sull’ala verticale 
per il posizionamento della barra metallica di prova (provino). Ho deciso di predisporre 5 barre di prova di 
lunghezza 20,30,40,50 e 60 cm di larghezza 37 mm e di spessore 1 mm; ciò per riuscire a coprire una fascia 
sufficientemente estesa che andasse dal molto rigido al molto deformabile.  

 Al fine di ottenere un volume ad altezza variabile per consentire il posizionamento dei provini di diversa 
lunghezza, ho predisposto verticalmente quattro profili ad “L”, sempre in alluminio, con fori lungo le ali 
ogni 50 mm, da avvitarsi agli spigoli della scatola inferiore ed agli spigoli di quella superiore, uguale in 
dimensioni a quella inferiore. In questo modo ho potuto variare l’altezza dell’apparecchio di prova. 

 La scatola superiore è, in sezione orizzontale, come quella inferiore, con i fori in corrispondenza degli 
spigoli per la connessione delle quattro aste di alluminio; entrambe le scatole sono dotate di finestra 
anteriore per osservare il comportamento del provino. Alla quota prestabilita ho realizzato i binari, due 
inferiori e due superiori, per realizzare il vincolo e consentire lo spostamento del carrello superiore in tutto 
uguale a quello inferiore ad eccezione della lunghezza nel verso del movimento: più corto, per ampliare la 
possibilità di spostamento e ridurne il peso; il carrello superiore è dotato  di due fori quadrati realizzati 
simmetricamente all’asse della leva di cui sopra e di quattro stecche sottili piene verticali a sezione 



Prove con l’Oscillatore Sismico Meccanico – Osservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re Pagina 6 
 

circolare in alluminio disposte a formare un quadrato in cui dare vincolo ai pesi configuranti la massa da 
disporsi in numero variabile a secondo della necessità di prova; anche questo carrello è dotato di 8 ruote 
per lo scivolamento sui profili di alluminio e di due profili ad “L”, uguali a quelli inferiori, simmetricamente 
contrapponibili, a cui vincolare superiormente l’asta di prova in modo da configurarsi ai due estremi un 
vincolo di incastro perfetto al carrello relativo. 

In questo modo sono riuscito ad ottenere lo schema di un’asta vincolata con un doppio pendolo 
superiore cui vincolare la massa ed uno inferiore attraverso cui trasmetterle il moto (fig. n°06). 

La massa è stata realizzata utilizzando fino a 128 piccole lastre pressoché quadrate di alluminio dello 
spessore di 1 mm; ogni lastra è dotata di quattro fori negli angoli per infilarci le aste di alluminio del carrello 
in modo che, impacchettate, rimanessero ferme durante il moto; Il carrello è stato forato per ridurre al 
minimo il peso a massa nulla; ovviamente anche la massa corrispondente al peso del carrello superiore è 
stata portata in conto. 

Essendo le ali verticali delle “L” dei morsetti lunghe 30 mm, una volta serrate al provino, impongono una 
lunghezza netta libera di prova dei provini rispettivamente di 14,24,34,44,54 cm: questa è la lunghezza che 
è stata presa in considerazione per il calcolo della rigidezza tagliante k = (12 * E * I / h^3), considerando la 
sezione con la geometria descritta in precedenza uguale per tutti i provini ed un modulo E uguale a quello 
dell’acciaio INOX Aisi 304, materiale componente i provini.  

 Ogni piatto di alluminio componente la massa è stato numerato progressivamente e pesato singolarmente 
quindi, sul fronte superiore, riportato, in un tondo, in nero il numero progressivo, poi sempre in nero il peso 
singolo ed in rosso il progressivo totale in grammi; ciò al fine di effettuare il controllo quanto più possibile 
attendibile del rapporto k/m e riconoscere con una certa precisione il punto corrispondente al k/m = 1. 

Spostando il blocco superiore lungo la verticale è possibile inserire i vari provini nella loro predisposta 
posizione; due profili in carta, graduati e a colori, consentono, oltre la lettura dei risultati, il posizionamento 
verticale del provino e dei carrelli perfettamente in asse col fulcro della leva nascosta disposta 
inferiormente; il posizionamento di un filo bianco di cotone consente il controllo dell’allineamento.  

 Da quanto descritto risulta evidente che l’apparecchio è stato pensato in modo da non tener in alcun conto 
del comportamento instabilizzante dovuto al carico verticale volendo indagare il solo comportamento 
tagliante. 

 Il carrello superiore risulta rimuovibile e l’apparecchio può essere utilizzato anche per testare i medesimi 
provini non vincolati in testa (liberi di traslare e ruotare) e con una massa applicata in sommità anche 
questa variabile progressivamente composta da diverse lamine di alluminio del medesimo spessore delle 
altre e ugualmente numerate, pesate progressivamente, realizzate molto più piccole ed in minore quantità. 
L’asta in questo caso risulta vincolata al piede al doppio pendolo inferiore, cui viene applicato il moto dalla 
leva come il precedente, e libera in testa. 

In questo caso il comportamento durante la prova sarà certamente ed inevitabilmente influenzato dal 
carico verticale.  

La cassa superiore e quella inferiore sono in legno. 

L’alloggio contenente i pesi è stato proporzionato in modo da consentire il massimo intervallo possibile di 
k/m relativamente a tutti i provini: si noterà, dalle tabelle relative allegate riportate a pag. 15 e 18, che il 
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più lungo ha pochi riscontri di prova per k/m < 1 mentre il più corto non arriva neanche al k/m = 1 
(sarebbero stati necessarie oltre 500 lastre di alluminio e questo ci dice già qualcosa). Complessivamente, a 
pieno carico, il peso della “massa” è di circa 5 kg. 

Il progetto del meccanismo l’ho finito il 28-08-2017 e ne ho completato la realizzazione il 28-10-2017. 
Specificato che in seguito a tale data ho ultimato l’intera gamma dei pesi e ho messo a punto i provini. 

Appresso riporto per completezza le immagini scattate il 29-10-2017: foto oscillatore meccanico: 

 

Foto n°1: meccanismo nella configurazione massima montante il provino k54 
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foto n°2: corpo inferiore 

foto n°3: corpo superiore 
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foto n°4: disegni di progetto – sezioni apparecchio di prova.
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sezioni apparecchio di prova.
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foto n°5: disegni di progetto apparecchio 
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foto n°5: disegni di progetto apparecchio – carrelli e provini. 
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                         foto n°6: schema statico meccanismo 

Formia 28-10-2017 

Prime osservazioni sull’apparecchio di prova appena ultimato

test di assaggio con asta lunga 60 cm

1 – con solo il carrello, imprimendo uno spostamento repentino verso sinistra o verso destra e bloccandolo
l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso poi trascina la “massa” m
perfettamente nella posizione verticale

2 – usando pesi improvvisati, portando m = (
analogo spostamento lento, l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso e poi trascina
massa fino a ridisporsi verticalmente

3 – con ancora m = (25g + carrello) ancora k
circa 3cm al piede nei due sensi battenti all’incirca il secondo il carrello superiore ha compiuto 
impercettibili movimenti; ampliando lo spostamento si è ampliato anche lo spostamento in testa che è 
risultato all’incirca la metà di quello al piede; aumentando “m” l’ampiezza dello spostamento del carrello si 
è ridotta ulteriormente;  

4 – tornando alla massa relativa al solo carrello
spostamento è cresciuta proporzionalmente all’aumentare del  battimento; si nota come il carrello in testa 
restituisca dall’altro lato (aumentando lo spostamento al piede) solo una 
ma la deformazione totale dell’asta
all’inizio, poi la scarica e torna in posizione pressoché verticale.

sservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re

foto n°6: schema statico meccanismo 

Prime osservazioni sull’apparecchio di prova appena ultimato usando pesi improvvisati oltre il carrello

cm, h = 54 cm: 

con solo il carrello, imprimendo uno spostamento repentino verso sinistra o verso destra e bloccandolo
l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso poi trascina la “massa” m
perfettamente nella posizione verticale, non và dall’altro lato; m è 359 grammi < k con

o pesi improvvisati, portando m = (25g + carrello) ancora k > m  , k/m = 1,26055
analogo spostamento lento, l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso e poi trascina

fino a ridisporsi verticalmente. 

ancora m = (25g + carrello) ancora k > m, k/m = 1,26055, imprimendo uno spostamento alternato di 
circa 3cm al piede nei due sensi battenti all’incirca il secondo il carrello superiore ha compiuto 

ampliando lo spostamento si è ampliato anche lo spostamento in testa che è 
risultato all’incirca la metà di quello al piede; aumentando “m” l’ampiezza dello spostamento del carrello si 

tiva al solo carrello, m = 359 grammi < k, k/m =1,34835
spostamento è cresciuta proporzionalmente all’aumentare del  battimento; si nota come il carrello in testa 
restituisca dall’altro lato (aumentando lo spostamento al piede) solo una piccolissima quantità non tutto 
ma la deformazione totale dell’asta iniziale è tutta, ossia la deformata impressa inizialmente l’assorbe tutta 
all’inizio, poi la scarica e torna in posizione pressoché verticale. 
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usando pesi improvvisati oltre il carrello: 

con solo il carrello, imprimendo uno spostamento repentino verso sinistra o verso destra e bloccandolo, 
l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso poi trascina la “massa” m < k fino a tornare 

con k/m =1,34835. 

k/m = 1,26055, e imprimendo un 
analogo spostamento lento, l’asta si deforma totalmente dello spostamento impresso e poi trascina la 

, imprimendo uno spostamento alternato di 
circa 3cm al piede nei due sensi battenti all’incirca il secondo il carrello superiore ha compiuto 

ampliando lo spostamento si è ampliato anche lo spostamento in testa che è 
risultato all’incirca la metà di quello al piede; aumentando “m” l’ampiezza dello spostamento del carrello si 

k/m =1,34835, l’ampiezza dello 
spostamento è cresciuta proporzionalmente all’aumentare del  battimento; si nota come il carrello in testa 

piccolissima quantità non tutto 
iniziale è tutta, ossia la deformata impressa inizialmente l’assorbe tutta 
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Formia 18-12-2017 

Osservazioni sul comportamento rotazionale:  

fra asta verticale vincolata con due doppi pendoli (I) e asta incastrata al piede e libera in sommità (II)   
indicato con “A” l’estremo al piede e con “B” quello in testa dove è vincolata la massa, 

5 – nello schema (I), asta vincolata a due doppi pendoli, in “B” l’asta tende a far ruotare la massa m in un 
verso per effetto della curvatura in “B”, mentre sempre in “B” per effetto della curvatura in “A” la massa m 
ruota in verso opposto di una quantità identica; le due rotazioni o meglio curvature si annullano 
reciprocamente nella posizione verticale di “AB” annullando anche la spinta (accelerazione) rotazionale 
data dalla massa; nello schema (II): asta incastrata al piede e libera in sommità, in “B” l’asta tende a far 
ruotare m per effetto della curvatura in “B”, parimenti tende a far ruotare “m”  dello stesso verso per 
effetto della curvatura in “A”, i due effetti dinamici così non si annullano sull’asse verticale obbligando la 
massa a portarsi dall’altro lato e quindi ad oscillare anche in regime di piccoli spostamenti;  

nota: in tal proposito è bene riflettere sul movimento che compie il pescatore per lanciare l’amo o il 
vetturino per far schioccare la frusta: entrambi imprimono allo strumento “canna”  e “frusta” un 
movimento rotazionale che accelera notevolmente la piccola massa in testa imponendo forti 
spostamenti rotazionali in testa e quindi forti accelerazioni. Se il pescatore o il vetturino imprimessero 
alla base della canna o del frustino un movimento esclusivamente traslazionale pure della stessa 
quantità di quello misurato in testa nel primo caso otterrebbero scarsissimi risultati: l’uno non 
lancerebbe l’amo, l’altro rimarrebbe col frustino in posizione verticale.  

6 – per k < m perché m finisce dall’altro lato? 

 Se k/m = a(B)/δ(A), all’aumentare di “m”, perché sia valida l’uguaglianza in “B” deve aumentare δ(B) che 
cresce e diventa maggiore dello spostamento impresso in A portando la massa dall’altro lato per t=0. (ma 
non l’accelera! Tende alla metà di δ(B)) 

 Nota: questo comportamento si evidenzia quanto più l’asta è deformabile.  
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Formia 08-02-2018 

Se è vero che k/m = a(B)/δ(A) ,  si ha 

condizioni di stazionarietà  

ossia k/m = 1, l’accelerazione rappresenta la variazione di velocità nell’unità di tempo, ma la velocità 
all’istante 0 è zero, parimenti la velocità rappresenta la variazione di spostamento nell’unità di tempo, ed 
essendo al tempo t=0 lo spostamento iniziale nullo, quello finale sarà uguale allo spostamento al piede per 
cui in condizioni di rigidezza uguale alla massa lo spostamento in testa sarà uguale e contrario a quello al 
piede per cui il punto B resta fermo; 

se k/m  > 1  

a(B)/δ(A) > 1  il che implica che se a(B) = δ(A)* k/m  accelerazione ed ampiezza crescenti e u(B)>δ(A): 
sistemi che vanno in risonanza 

se k/m  < 1  

a(B)/δ(A) < 1  il che implica che se a(B) = δ(A)* k/m  accelerazione ed ampiezza decrescenti e u(B)<δ(A): 
sistemi che non vanno in risonanza non essendo in grado di amplificare. 

La forza m * a(B) individua il taglio di incastro perfetto  quando k = m,  se k > m l’incastro è cedevole e la 
massa si sposta nel verso dello spostamento al piede, se k < m la forza d’incastro vince sul k * δ(A) e la 
massa si sposta verso sinistra. 

 NOTA : durante la revisione del lavoro eseguita con l’aiuto costante e sapiente del Prof. Arch. Carlo Alberto 
Anselmi e su Suo consiglio,  ho ritenuto opportuno per completezza aggiungere un chiarimento sulle 
formulazioni riportate a pag. 4 e quindi a pag. 13:  

Se (riferendoci a quanto scritto a pag. 4), 

 esprimendo l’equilibrio con le forze già con il proprio segno, 

scrivessimo 

k * δ = m * a 

spostando m sotto k e δ sotto a 

k / m = a / δ 

ricavassimo poi δ 

δ = ( m / k ) * a 

volendo poi esprimere lo spostamento in B rispetto al medesimo 
sistema di riferimento in A,  δ(B) = δ(A) - δ quindi scriveremmo: 

δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * a(B) 

individueremmo quindi i seguenti tre casi: 

1) Se  ( k / m )  > 1  
                               δ(B)  > 0 
 

2) Se  ( k / m )  = 1  
                               δ(B)  = 0 
 

3) Se  ( k / m )  < 1  
                               δ(B)  < 0 
 
con le medesime conclusioni di pag. 4 e 13 

Se (riferendoci sempre a quanto scritto a pag. 4), 

 scrivessimo la relazione sottoforma di equazione con a(B)  come 
incognita e δ(A) supposto positivo: 

k * δ(A)  + m * a(B) = 0 

spostando m sotto k e δ sotto a 

k / m = - ( a(B) / δ(A) ) 

ricavassimo poi a(B) 

a(B)  = - (k / m)  * δ(A) 

individueremmo anche così  i seguenti tre casi: 

1) Se  ( k / m )  > 1  
                               ( a(B) / δ(A) ) > -1   
 
                               a(B)  >  -  δ(A) 

2) Se  ( k / m )  = 1  
                               ( a(B) / δ(A) ) = -1   
 
                               a(B)  =  -  δ(A) 
                                

3) Se  ( k / m )  < 1  
                               a(B) / δ(A) ) <  -1   
 
                               a(B)  <  -  δ(A) 
 
con le medesime conclusioni di pag. 4 e 13 

 



Prove con l’Oscillatore Sismico Meccanico – Osservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re Pagina 14 
 

Ho predisposto quindi le seguenti tabelle che mostrano le caratteristiche dello strumento in relazione ai 
provini su cui testare il comportamento oscillatorio al variare di k/m: 

tabella delle caratteristiche geometriche ed elastiche dei provini 
 

        
N° provino H 

lunghezza 
b 
larghezza 

Hsez 
spessore 

h netta 
di 
calcolo 

I momento 
d'inerzia 

E modulo 
elastico 

K rigidezza 
tagliante 

 cm cm cm cm cm^4 Kg/cmq Kg/cm 
provino H = 
60 

60 3,7 0,1 54 0,000308333 2100000,0 0,049344612 

provino H = 
50 

50 3,7 0,1 44 0,000308333 2100000,0 0,091214313 

provino H = 
40 

40 3,7 0,1 34 0,000308333 2100000,0 0,197689803 

provino H = 
30 

30 3,7 0,1 24 0,000308333 2100000,0 0,562065972 

provino H = 
20 

20 3,7 0,1 14 0,000308333 2100000,0 2,831632653 

 

In seguito si riportano in Tabella con riferimento al provino con l’indice K54, K44, K34, K24, K14 (per riferirci 
alla rigidezza K adottata relativamente alla lunghezza netta di calcolo del provino), in funzione del numero 
di pesi aggiunti e presenti sul carrello, i valori relativi al rapporto k/m per ogni provino e per ogni valore 
della massa e del peso presente sul carrello compreso quest’ultimo; il tutto riportato prima nella tabella 
corrispondente all’asta vincolata superiormente ed inferiormente con doppio pendolo e poi, nella seconda 
tabella, corrispondente all’asta vincolata solo inferiormente con un doppio pendolo e libera superiormente. 

Il valore contrassegnato in rosso è quello corrispondente al k/m = 1, in verde quelli presenti nel campo k > 
m ed in giallo quelli presenti nel campo in cui k < m: 
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numero 
pesi

peso 
parziale g

peso 
progressivo peso in kg

massa 
relat. in kg (k54/m) (k44/m) (k34/m) (k24/m) (k14/m)

carrello 0 359 359 0,359 0,03659531 1,348384746 2,492510973 5,402046986 15,35894493 77,37684205
1 42 401 0,401 0,04087666 1,207157416 2,231449973 4,836246554 13,75027738 69,27253441
2 42 443 0,443 0,045158 1,092709083 2,019890382 4,377731079 12,44663935 62,70493521
3 42 485 0,485 0,04943935 0,998082729 1,84497204 3,998628594 11,36878604 57,27481711
4 42 527 0,527 0,05372069 0,918539134 1,69793442 3,679952311 10,46273478 52,71022068
5 42 570 0,57 0,05810398 0,849245831 1,56984463 3,402341874 9,673440756 48,73383561
6 42 612 0,612 0,06238532 0,790964255 1,462110195 3,168847824 9,009577174 45,3893567
7 42 654 0,654 0,06666667 0,740168385 1,36821321 2,965343835 8,430980475 42,47444388
8 41 696 0,696 0,07094801 0,695503051 1,28564862 2,786400673 7,922214412 39,91133089
9 42 739 0,739 0,07533129 0,655033997 1,210840919 2,624269104 7,461246591 37,5890207

10 42 782 0,782 0,07971458 0,619015504 1,144260153 2,479967862 7,050973441 35,52210524
11 42 824 0,824 0,08399592 0,587463742 1,085936213 2,353561733 6,691579163 33,7115125
12 42 866 0,866 0,08827727 0,558972429 1,03326956 2,239416707 6,367045301 32,07654307
13 42 908 0,908 0,09255861 0,533116876 0,985475153 2,135831353 6,072534395 30,59282632
14 42 949 0,949 0,09673802 0,51008443 0,942899304 2,043556236 5,810180433 29,27111306
15 42 991 0,991 0,10101937 0,488466321 0,90293788 1,956947395 5,563936661 28,03056135
16 42 1034 1,034 0,10540265 0,468152924 0,865388239 1,875565636 5,332554382 26,86488037
17 42 1075 1,075 0,10958206 0,45029779 0,832382734 1,804032435 5,129173238 25,84026632
18 42 1117 1,117 0,1138634 0,43336627 0,801084547 1,736199524 4,936312651 24,8686538
19 42 1159 1,159 0,11814475 0,417661884 0,772054736 1,673282889 4,75742988 23,96746014
20 42 1201 1,201 0,1224261 0,40305589 0,74505532 1,614766751 4,591058477 23,1292975
21 42 1243 1,243 0,12670744 0,389436946 0,719880482 1,560205043 4,435930194 22,34777659
22 40 1283 1,283 0,13078491 0,377295498 0,697436819 1,511562641 4,297631513 21,65104154
23 40 1323 1,323 0,13486239 0,365888227 0,676350294 1,465861578 4,167695564 20,99643711
24 40 1363 1,363 0,13893986 0,355150494 0,656501423 1,422842897 4,045386083 20,38025407
25 40 1403 1,403 0,14301733 0,345025035 0,637784347 1,382277169 3,93005077 19,7992062
26 40 1443 1,443 0,1470948 0,335460931 0,620104948 1,343960408 3,821109654 19,25037165
27 40 1483 1,483 0,15117227 0,32641276 0,603379258 1,307710633 3,718045334 18,73114383
28 41 1524 1,524 0,15535168 0,317631315 0,587146614 1,272529441 3,61801918 18,22722198
29 40 1564 1,564 0,15942915 0,309507752 0,572130076 1,239983931 3,52548672 17,76105262
30 41 1604 1,604 0,16350663 0,301789354 0,557862493 1,209061638 3,437569346 17,3181336
31 40 1644 1,644 0,1675841 0,294446547 0,544289197 1,17964408 3,353930189 16,89676782
32 40 1684 1,684 0,17166157 0,287452568 0,531360712 1,151624031 3,274264389 16,49541942
33 40 1724 1,724 0,17573904 0,280783134 0,519032157 1,124904216 3,198295377 16,11269507
34 41 1765 1,765 0,17991845 0,274260693 0,50697532 1,098773296 3,124000697 15,73840583
35 41 1806 1,806 0,18409786 0,268034399 0,495465913 1,073828831 3,053079308 15,38111091
36 40 1846 1,846 0,18817533 0,262226503 0,484729924 1,0505606 2,986923744 15,04782573
37 41 1887 1,887 0,19235474 0,256528947 0,474197901 1,027734429 2,922025029 14,72087244
38 41 1928 1,928 0,19653415 0,251073716 0,464113817 1,005879081 2,85988653 14,40782484
39 41 1969 1,969 0,20071356 0,24584567 0,45444969 0,98493391 2,800335821 14,10781427
40 40 2009 2,009 0,20479103 0,240950783 0,445401413 0,965323478 2,744580005 13,826922
41 41 2050 2,05 0,20897044 0,236131768 0,436493385 0,946017009 2,689688405 13,55038356
42 40 2091 2,091 0,21314985 0,231501733 0,427934691 0,927467656 2,636949417 13,28468976
43 40 2131 2,131 0,21722732 0,227156323 0,41990213 0,910058596 2,587452478 13,03532909
44 40 2171 2,171 0,22130479 0,222971038 0,412165564 0,893291049 2,539779471 12,79515721
45 40 2211 2,211 0,22538226 0,218937189 0,404708928 0,877130198 2,493831402 12,56367539
46 41 2252 2,252 0,22956167 0,214951209 0,397340781 0,861161131 2,44842861 12,33494063
47 40 2292 2,292 0,23363914 0,211199879 0,390406387 0,846132141 2,405698617 12,11967116
48 40 2332 2,332 0,23771662 0,20757724 0,38370988 0,831618726 2,36443449 11,91178658
49 41 2373 2,373 0,24189602 0,203990781 0,377080253 0,81725026 2,323582482 11,70597821
50 41 2414 2,414 0,24607543 0,200526149 0,370675824 0,803369871 2,284118157 11,50716085
51 41 2455 2,455 0,25025484 0,19717724 0,364485311 0,789953103 2,245971988 11,31498424
52 41 2496 2,496 0,25443425 0,193938351 0,358498173 0,776977111 2,209079019 11,12912111
53 41 2537 2,537 0,25861366 0,190804148 0,352704548 0,764420523 2,173378491 10,94926539
54 41 2578 2,578 0,26279307 0,187769637 0,347095205 0,752263331 2,138813511 10,77513045

tabella relativa a schema con pattino inferiore e superiore
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55 41 2619 2,619 0,26697248 0,184830135 0,341661489 0,740486777 2,105330749 10,60644761
56 41 2660 2,66 0,27115189 0,18198125 0,336395278 0,729073259 2,072880162 10,44296477
57 42 2702 2,702 0,27543323 0,179152525 0,331166336 0,717740514 2,040659227 10,2806389
58 42 2744 2,744 0,27971458 0,176410395 0,326097463 0,70675469 2,009424647 10,12328218
59 42 2786 2,786 0,28399592 0,173750942 0,321181421 0,696100096 1,979131813 9,970669884
60 41 2827 2,827 0,28817533 0,171231031 0,316523325 0,686004552 1,950428451 9,826065192
61 42 2869 2,869 0,29245668 0,168724337 0,311889662 0,675961962 1,921875647 9,682218995
62 41 2910 2,91 0,29663609 0,166347122 0,30749534 0,666438099 1,894797674 9,545802851
63 41 2951 2,951 0,30081549 0,164035962 0,303223124 0,657178878 1,868472122 9,413177329
64 41 2992 2,992 0,3049949 0,161788143 0,299067994 0,648173418 1,842868058 9,284186597
65 41 3033 3,033 0,30917431 0,159601096 0,295025203 0,63941143 1,817956225 9,15868325
66 41 3074 3,074 0,31335372 0,157472389 0,291090254 0,630883171 1,793708923 9,036527748
67 42 3116 3,116 0,31763507 0,155349847 0,287166701 0,622379611 1,769531846 8,914726026
68 42 3158 3,158 0,32191641 0,153283763 0,283347511 0,614102238 1,745997856 8,796164122
69 41 3199 3,199 0,32609582 0,151319201 0,279715986 0,606231594 1,723620266 8,683428039
70 41 3240 3,24 0,33027523 0,149404359 0,27617637 0,598560144 1,701809022 8,573545154
71 41 3281 3,281 0,33445464 0,147537374 0,272725218 0,591080423 1,680542893 8,466408503
72 41 3322 3,322 0,33863405 0,145716473 0,269359253 0,583785331 1,659801695 8,361916405
73 41 3363 3,363 0,34281346 0,143939971 0,266075361 0,576668114 1,63956623 8,259972137
74 41 3404 3,404 0,34699286 0,142206264 0,262870576 0,569722347 1,619818223 8,160483636
75 41 3445 3,445 0,35117227 0,140513824 0,259742072 0,562941907 1,60054027 8,063363221
76 41 3486 3,486 0,35535168 0,138861194 0,25668716 0,55632096 1,581715786 7,968527337
77 41 3527 3,527 0,35953109 0,137246987 0,253703272 0,549853946 1,563328957 7,875896313
78 41 3568 3,568 0,3637105 0,135669878 0,250787959 0,543535557 1,545364695 7,785394142
79 41 3609 3,609 0,36788991 0,134128602 0,247938886 0,537360728 1,527808598 7,696948268
80 41 3650 3,65 0,37206932 0,132621952 0,245153819 0,531324621 1,510646913 7,610489397
81 41 3691 3,691 0,37624873 0,131148774 0,242430626 0,525422614 1,493866494 7,525951313
82 41 3732 3,732 0,38042813 0,129707965 0,239767267 0,519650286 1,477454778 7,443270712
83 41 3773 3,773 0,38460754 0,128298469 0,237161792 0,514003411 1,461399743 7,362387039
84 42 3815 3,815 0,38888889 0,126886009 0,234550836 0,508344657 1,445310939 7,281333237
85 41 3856 3,856 0,3930683 0,125536858 0,232056909 0,50293954 1,429943265 7,203912422
86 41 3897 3,897 0,39724771 0,124216095 0,229615458 0,497648157 1,414898956 7,128120682
87 41 3938 3,938 0,40142712 0,122922835 0,227224845 0,492466955 1,40016791 7,053907135
88 42 3980 3,98 0,40570846 0,121625659 0,224826995 0,487270067 1,385392269 6,979468919
89 41 4021 4,021 0,40988787 0,120385507 0,222534553 0,482301633 1,37126616 6,908302984
90 42 4063 4,063 0,41416922 0,119141059 0,220234172 0,47731599 1,357091122 6,836890548
91 41 4104 4,104 0,41834862 0,11795081 0,218033976 0,472547482 1,343533438 6,768588279
92 41 4145 4,145 0,42252803 0,116784107 0,215877307 0,46787331 1,330243964 6,701637225
93 42 4187 4,187 0,42680938 0,11561264 0,213711832 0,46318005 1,316900222 6,634412777
94 42 4229 4,229 0,43109072 0,114464442 0,211589368 0,458580011 1,303821525 6,568523598
95 41 4270 4,27 0,43527013 0,113365369 0,209557714 0,454176784 1,291302396 6,505453465
96 41 4311 4,311 0,43944954 0,112287201 0,207564704 0,449857311 1,279021394 6,443582996
97 42 4353 4,353 0,44373089 0,111203796 0,205562012 0,445516855 1,266680733 6,381411968
98 42 4395 4,395 0,44801223 0,110141098 0,203597597 0,441259356 1,254575934 6,320429192
99 41 4436 4,436 0,45219164 0,109123112 0,201715834 0,437180989 1,24298044 6,26201224

100 41 4477 4,477 0,45637105 0,108123771 0,199868537 0,433177321 1,231597326 6,204665244
101 41 4518 4,518 0,46055046 0,107142568 0,198054767 0,429246319 1,220420812 6,148359074
102 41 4559 4,559 0,46472987 0,106179014 0,196273621 0,425386021 1,209445324 6,09306565
103 42 4601 4,601 0,46901121 0,105209764 0,194481947 0,421502905 1,198404962 6,037445403
104 41 4642 4,642 0,47319062 0,104280509 0,192764205 0,417780023 1,18782017 5,984120271
105 42 4684 4,684 0,47747197 0,103345458 0,191035747 0,414033917 1,177169349 5,930462489
106 41 4724 4,724 0,48154944 0,10247039 0,189418171 0,410528126 1,167201785 5,880246888
107 40 4764 4,764 0,48562691 0,101610018 0,187827758 0,407081207 1,157401602 5,830874538
108 41 4805 4,805 0,48980632 0,100743002 0,186225065 0,403607673 1,14752575 5,781120978
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Precisato che  

- in rosso sono evidenziati i valori in cui k/m = 1 circa; 
- in verde i valori in cui k > m raffrontabili con i diagrammi ottenuti dall’equazione nei casi relativi; 
- in giallo i valori in cui k < m raffrontabili con i diagrammi ottenuti dall’equazione nei casi relativi; 

Come si può constatare il provino contrassegnato da h54 e k54 ha solo tre valori nella zona dove k>m          
a causa dell’alta deformabilità dell’asta; 

 contrariamente il provino contrassegnato con h14 e k14 ha solo valori in cui k > m fino a raggiungere il 
minimo valore in k = 5,0123 * m corrispondente a 126 lastre di alluminio a causa dell’elevata rigidezza 
dell’asta; 

naturalmente il provino centrale contrassegnato da h34 e k34 è quello che meglio degli altri copre tutta 
la fascia di prova, ma questo non è un vantaggio e non giustifica il trascurare gli altri poiché non si 
noterebbero comportamenti che solo analizzandoli si evidenziano e che sono ad essi propri, come si vedrà 
in seguito;  

questa ultima nota,  inesistente nella cronologia di prova, l’ho aggiunta alla fine dopo essermene reso 
conto senza peraltro averlo previsto; mi spiego: nel campo del molto deformabile vengono fuori 
comportamenti che non si evidenziano nel rigido dove invece ne emergono altri e sono tali, a mio avviso, 
da comportare  serie implicazioni nella scelta e validità del modello matematico. 

  

109 41 4846 4,846 0,49398573 0,099890657 0,184649492 0,400192915 1,13781701 5,732209306
110 40 4886 4,886 0,4980632 0,099072887 0,18313783 0,396916674 1,128502094 5,685281682
111 41 4927 4,927 0,50224261 0,098248452 0,18161385 0,393613734 1,119111271 5,637971646
112 42 4969 4,969 0,50652396 0,097418016 0,180078776 0,390286751 1,109652089 5,590317226
113 40 5009 5,009 0,51060143 0,096640073 0,178640735 0,387170067 1,100790823 5,545675044
114 41 5050 5,05 0,51478084 0,09585547 0,177190384 0,384026707 1,091853709 5,500650752
115 42 5092 5,092 0,51906218 0,095064832 0,175728877 0,380859165 1,082847846 5,455280106
116 41 5133 5,133 0,52324159 0,094305498 0,174325237 0,37781704 1,074198564 5,411705883
117 41 5174 5,174 0,527421 0,093558199 0,172943842 0,374823129 1,065686361 5,368822245
118 41 5215 5,215 0,53160041 0,092822651 0,171584169 0,371876293 1,057308002 5,326612905
119 41 5256 5,256 0,53577982 0,092098578 0,170245708 0,368975432 1,049060356 5,285062081
120 41 5297 5,297 0,53995923 0,091385713 0,168927967 0,366119477 1,040940387 5,244154483
121 41 5338 5,338 0,54413863 0,0906838 0,167630468 0,363307394 1,032945154 5,20387529
122 41 5379 5,379 0,54831804 0,089992587 0,166352749 0,36053818 1,025071803 5,164210132
123 41 5420 5,42 0,55249745 0,089311831 0,165094362 0,357810861 1,01731757 5,125145073
124 41 5461 5,461 0,55667686 0,088641297 0,163854869 0,355124495 1,009679771 5,086666599
125 41 5502 5,502 0,56085627 0,087980757 0,162633849 0,352478166 1,002155803 5,048761595
126 40 5542 5,542 0,56493374 0,087345746 0,161460022 0,349934115 0,994922633 5,012321598
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Precisato che i pesi da applicare ai provini per i test relativi allo schema libero in testa dovevano essere 
realizzati in modo da potersi applicare sulla sommità dell’asta velocemente ed in progressione,  ho 
pensato di realizzarli con delle semplici fasce di alluminio ripiegate a metà in modo da avvolgere la 
sommità del provino; disposte una sull’altra,  le fasce configurano una sorta di rombo dotato di una certa 
rigidezza rotazionale intorno al proprio baricentro con un  comportamento che si evidenzierà in tutta la 
sua singolarità durante il test sul molto deformabile con l’asta da 60 cm h54 k54 e che non compare per 
niente nell’asta 20 e 30. All’uopo faccio notare che le nostre strutture noi le progettiamo ed analizziamo 
sempre nel campo di k >> m e cioè nel molto rigido. 

Come si può constatare il provino contrassegnato da h54 e k54 ha solo quattro valori nella zona dove k > m          
a causa dell’alta deformabilità dell’asta; 

 contrariamente i provini contrassegnati con h14 e h24  e k14 e k24 hanno solo valori in cui k > m fino a 
raggiungere i minimi valori rispettivamente di  k = 2,444 * m  e k = 9,795 * m corrispondente a solo 28 
lastrine di alluminio a causa dell’elevata rigidezza dell’asta; 

naturalmente il provino centrale contrassegnato da h44 e k44 è quello che meglio degli altri copre tutta la 
fascia di prova, ma questo, anche in questo schema,  non è un vantaggio e non giustifica il trascurare gli 

numero 
pesi

peso 
parziale g

peso 
progressivo peso in kg

massa 
relat. in kg

(k54L/m) (k44L/m) (k34L/m) (k24L/m) (k14L/m)

1 17 17 0,017 0,00173293 6,052803101 10,79661313 22,12972114 56,94948761 228,1572898
2 18 37 0,037 0,00377166 2,781017641 4,960606031 10,16770971 26,1659808 104,829025
3 19 56 0,056 0,00570846 1,837458084 3,277543271 6,717951059 17,28823731 69,2620344
4 19 75 0,075 0,00764526 1,371968703 2,447232309 5,016070124 12,90855053 51,71565235
5 19 94 0,094 0,00958206 1,09465588 1,95257897 4,00218361 10,29937542 41,26248858
6 19 114 0,114 0,0116208 0,902610989 1,610021256 3,300046134 8,492467451 34,02345549
7 19 133 0,133 0,01355759 0,773666562 1,380018219 2,828610972 7,279257815 29,16296185
8 12 146 0,146 0,01488277 0,704778443 1,257139885 2,576748351 6,631104722 26,56625977
9 12 158 0,158 0,01610601 0,651250967 1,161660906 2,381045945 6,127476515 24,54856915

10 12 171 0,171 0,01743119 0,601740659 1,073347504 2,200030756 5,661644967 22,68230366
11 11 183 0,183 0,01865443 0,562282255 1,002964061 2,055766444 5,29038956 21,19493949
12 11 196 0,196 0,01997961 0,524988024 0,936440935 1,919414588 4,939496375 19,78915269
13 12 209 0,209 0,02130479 0,492333267 0,878193412 1,800025164 4,632254973 18,55824845
14 12 222 0,222 0,02262997 0,46350294 0,826767672 1,694618285 4,360996799 17,47150417
15 12 234 0,234 0,02385321 0,439733559 0,78436933 1,607714783 4,137355938 16,5755296
16 11 246 0,246 0,02507645 0,418283141 0,746107411 1,529289672 3,935533697 15,76696718
17 12 259 0,259 0,02640163 0,397288234 0,708658004 1,452529959 3,737997257 14,97557501
18 11 270 0,27 0,02752294 0,381102417 0,679786752 1,393352812 3,585708479 14,36545899
19 11 283 0,283 0,02884811 0,363595946 0,648559799 1,329347206 3,420993956 13,70556158
20 11 295 0,295 0,03007136 0,348805602 0,622177706 1,275272065 3,281834879 13,14804721
21 11 308 0,308 0,03139653 0,334083288 0,595916958 1,221445647 3,143315875 12,59309716
22 12 320 0,32 0,03261978 0,321555165 0,573570072 1,175641435 3,025441529 12,12085602
23 12 333 0,333 0,03394495 0,30900196 0,551178448 1,129745523 2,9073312 11,64766945
24 13 345 0,345 0,0351682 0,298254066 0,532007024 1,090450027 2,806206636 11,24253312
25 12 358 0,358 0,03649337 0,287423611 0,512688333 1,05085268 2,704305278 10,83428471
26 12 370 0,37 0,03771662 0,278101764 0,496060603 1,016770971 2,61659808 10,4829025
27 12 383 0,383 0,03904179 0,268662279 0,479223037 0,982259163 2,527784046 10,12708597
28 12 396 0,396 0,04036697 0,259842557 0,463490968 0,950013281 2,444801236 9,794631127

tabella relativa a schema con pattino inferiore libera superiormente
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altri poiché non si noterebbero comportamenti che solo analizzandoli si evidenziano come si vedrà in 
seguito;  

Un’altra singolarità è il caso di far notare ora: la elevata deformabilità del modello libero in testa fa 
emergere la notevole differenza del peso necessario sull’asta per raggiungere la posizione di 
stazionarietà k = m ; ciò vuol dire che il modello dell’asta libera tende ad evidenziare il comportamento 
nel campo del rigido k > m e non quello del deformabile k < m e ciò per sua stessa natura impedendoci di 
fatto di osservare la rilevanza dei fenomeni che compaiono nell’altro lato. 

Formia 13-03-2018 

 Osservazioni effettuate durante le prove generali: 

sul provino n°3, k34, che è probabilmente quello che consente di rappresentare tutta la gamma delle 
possibili combinazioni con margini sufficientemente estesi. 

Facendo crescere i pesi dal solo carrello fino al numero massimo ho potuto osservare che: 

- per un numero di pesi irrilevante, ovvero k >> m prevale il comportamento oscillatorio intorno ad 
un punto iniziale; 

- all’aumentare dei pesi il comportamento oscillatorio si annulla progressivamente e si evidenzia 
quello distorsivo con uno spostamento consistente iniziale pari ad una certa quantità di quello 
impresso al piede e poi una oscillazione minima intorno al nuovo punto iniziale, tale condizione 
sembra massimizzare la deformazione relativa; 

- all’aumentare dei pesi lo spostamento in testa si riduce progressivamente fino a valori prossimi allo 
zero per k = m, il sistema presenta lievissime oscillazioni intorno a detto punto; 

- all’aumentare ancora dei pesi progressivamente: k < m, il punto superiore o massa si sposta dal lato 
opposto a quello iniziale di una quantità sempre crescente; 

- all’aumentare ancora dei pesi lo spostamento dal lato opposto tende progressivamente a regredire 
fino a ritornare sullo zero, ferme restanti le piccolissime oscillazioni intorno a tale punto; tale 
ultimo comportamento appare imputabile all’aumento della forza d’attrito delle rotelline del 
pattino superiore sull’alluminio; 

- Ritengo di poter dire che per k >> m il sistema è una molla perfetta, si comporta come una molla 
perfetta capace di amplificare l’energia impressa in modo esponenziale fino a portare il tutto al 
collasso, il fenomeno viene accelerato se si batte in fase (risonanza). 

- Quando k = m circa, la molla sembra non esistere più ed il sistema è incapace di amplificare 
l’energia la quale viene totalmente assorbita con la deformazione dell’asta che non possiede la 
capacità di restituire lo spostamento se non molto lentamente riportandosi in posizione di riposo; 

- Per k << m ossia all’aumentare ulteriore della massa la capacità di opporsi della stessa al moto 
supera il taglio del ritto spostando la sommità dall’altro lato raggiungendo quindi lo spostamento 
massimo differenziale che sembrerebbe, secondo i calcoli e quanto visto, tendere a circa la metà di 
quello impresso al piede. 
 
Nota : il modello matematico studiato sembra descrivere con una buona approssimazione il 
comportamento dell’oscillatore fino al punto in cui K non diventa molto maggiore della massa m in 
cui è necessario sostituirlo con quello classico. Sembrerebbe che i due modelli matematici: quello 
tradizionale, teoria delle vibrazioni e quello di cui in trattazione e verifica, rappresentino due parti 
del medesimo fenomeno come se potesse esserci una funzione che inglobi entrambi come “massimo 
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e minimo” dove il massimo è rappresentato dalla teoria delle vibrazioni (k >> m) e il minimo dalla 
teoria della minima risposta k =< m; potrebbero essere le due condizioni limite di una funzione 
generale più complessa. 

 

Formia 18-03-2018 

Osservazioni prova: 

per l’asta intermedia H=40cm, k34 e h34: 

solo col carrello in sommità k > m applicando uno spostamento al piede pari a circa 1 cm ho notato 
l’amplificazione dello spostamento in testa nello stesso verso e poi, in testa ha oscillato minimamente di 
circa 0,5 cm intorno al punto di arrivo e non intorno allo “0”, ciò prima che arrivasse dal basso l’altra 
sferzata opposta; quando quest’ultima è arrivata il carrello superiore ha avuto il medesimo comportamento 
dall’altro lato.  

Questo comportamento è stato riconoscibile, o meglio osservabile, grazie al tempo di 1 s che è trascorso fra 
una frustata e l’altra. 

In questo “l’equazione ha ragione” poiché descrive solo il moto iniziale e l’oscillazione che subisce il carrello 
intorno al nuovo punto e non il trascinamento che l’asta subisce nel passare da un lato all’altro dello “0”, 
come se limitasse l’analisi ad un solo lato del sistema ossia primo colpo verso destra poi oscillazione, 
secondo colpo verso destra poi oscillazione amplificata ecc. come se lo schiacciasse sempre sullo stesso lato 
sovrapponendo la simmetria; ciò avviene ed è evidente sia quando k > m che quando k < m, non si avverte, 
invece,  quando k = m perché la massa rimane ferma sullo “0” e resta solo l’oscillazione residua che è 
piccolissima. Per metterla in gioco bisognerebbe conoscere e descrivere una “quantità di trascinamento” 
che deve essere uguale allo spostamento al piede meno lo spostamento che l’asta subisce senza che il 
trascinamento si attivi: quest’ultimo è tanto più grande quanto più è deformabile l’asta ed è tanto più 
piccolo quanto più essa è rigida. (in fase dinamica fino al raggiungimento del limite di trascinamento il 
modulo E sembra rimanere costante poi, superato il limite, sembra aumentare progressivamente, il ritto 
sembra irrigidirsi sempre di più, non deformarsi più, ma trascinare la massa, ciò sembra avvenire superato il 
20% circa del limite di snervamento del materiale), (quando lo spostamento si inverte il modulo E sembra 
ridursi fino a tornare quello iniziale, poi superato dall’altro lato il limite di trascinamento, sembra tornare 
ad aumentare con l’aggravante che, ogni tornata, essendo K>m, in corrispondenza della massa, si è 
generata una forzante sempre crescente, per cui alla lunga sembrerebbe innescarsi una rottura per 
tranciamento: per questo tipo di strutture il fenomeno è privo di controllo esisterà certamente uno 
spostamento che, ripetuto per un certo tempo, riuscirà a provocare il collasso: non siamo in grado di dare 
alcuna garanzia vista l’aleatorietà dei possibili accadimenti)  

Questa quantità sembra mancare all’equazione perché sia possibile descrivere totalmente il movimento del 
carrello superiore. 

Lo  spostamento al limite di trascinamento è pari a quello al piede quando k = m  e la sommità rimane 
immobile. 

Il fatto che il moto, quando k > m, sia dovuto esclusivamente al trascinamento della massa conferma la non 
armonicità del moto: (Soluzione Dell’Equazione Differenziale).  
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Come dovrebbe allora scriversi l’equazione completa?...... 

Formia 22 e 23-03-2018 

Osservazioni prova: 

Ho voluto indagare il limite della deformazione di trascinamento: ossia quella deformazione al di là del 
quale si attiva il movimento. 

tabella prove con schema a doppio pattino 
Prova con k34 

 Andata da 0 a 85 Ritorno da 85 a 0 
N° pesi 3 misure al piede Corrispond in testa 3 misure al piede Corrispond in testa 
0 0,5 0,4 0,7         0,6         1,0 1,0           0,7       1,0 
3 0,4 0,5 1,0         0,8         1,0 1,3          1,0        1,4 
14 0,6 1,0 0,7         1,2         0,7 1,0          1,5        1,2 
18 0,7 1,2 1,2         1,0         1,0 1,4          1,4        1,3 
22 0,75 1,3 1,0         1,0         1,0 1,5          1,5        1,3 
29 1,0 1,2 1,4         1,2         1,7 2,0          1,5        2,0 
38 1,5 1,5 1,8         1,5         2,0 1,8          1,5        2,0 
50 2,5 1,2 2,0         2,0         2,0 1,5          1,5        1,5 
62 3,2 1,8 3,2         4,0         2,8 2,0          2,5        1,5 
74 4,0 2,0 4,0 2,0 
85 4,0 2,0 4,0 2,0 
 

   Per fare ciò ho applicato uno spostamento sempre crescente da un solo lato, verso sinistra, aumentando 
progressivamente il numero dei pesi da “0”, solo carrello, fino al massimo “126” con montato il provino 
asta da 40 cm, h = 34 cm, procedendo molto lentamente, ossia senza accelerare ne ridurre, ma muovendo il 
carrello inferiore piano piano (staticamente applicato). Così facendo ho potuto osservare che: 

- Presente il solo carrello: k > m, lo spostamento di trascinamento si attiva per un valore molto 
piccolo, neanche mezzo centimetro, quando si attiva, l’asta scatta e lo spostamento in testa risulta 
maggiore di quello al piede; specificato che all’attivarsi dello spostamento di trascinamento ho 
interrotto il movimento del carrello al piede per cui lo spostamento del carrello in testa è risultato 
superiore; 

- Aumentando progressivamente la massa (il numero di pesi) lo spostamento di trascinamento 
cresce progressivamente e così cresce proporzionalmente anche lo spostamento in testa che è 
risultato essere sempre maggiore di quello al piede. Ho potuto notare che per piccoli valori della 
massa il carrello in testa  ha una oscillazione molto evidente intorno al punto di arrivo, oscillazione 
che tende a mostrarsi sempre meno evidente fino a scomparire all’aumentare dei pesi; 

- Quando si raggiunge il numero di pesi prossimo al valore k = m cioè per il numero dei pesi che 
comporta un valore della massa pari al valore della rigidezza il valore dello spostamento in testa è 
risultato essere uguale a quello al piede con una oscillazione intorno al punto praticamente 
inesistente. (ecco cosa vuol dire il grafico dell’equazione); 

- Aumentando ancora i pesi e andando su k < m, quando si attiva lo spostamento di trascinamento, 
che continua a crescere progressivamente, il carrello in testa comincia a spostarsi ma senza 
raggiungere più il valore di quello al piede; 
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- Aumentando progressivamente il numero dei pesi, lo spostamento in testa è, in proporzione, 
sempre più piccolo di quello misurato come quello di trascinamento al piede, fino a tendere ad un 
valore prossimo alla metà; 

- In particolare, aumentando ancora fino al n° 126, lo spostamento in testa risulta essere anche 
meno della metà dello spostamento al piede probabilmente a causa della forza di attrito che i pesi 
esercitano sul pattino superiore; 

- Concludendo la prova odierna, si può dire che il risultato dell’equazione è coerente con la prova 
effettuata in quanto esaustiva del solo comportamento elastico della molla ovvero del rapporto 
k/m e non dell’azione di trascinamento svolta dal pattino inferiore sul superiore quando la molla ha 
raggiunto la massima estensione rapportata ad m che può sopportare con quella configurazione di 
carico al di là del quale muove la massa per risposta elastica. Ovviamente tanto maggiore è la 
massa, tanto maggiore è il vincolo elastico che essa esercita sulla molla obbligandola a deformarsi; 
questa deformazione se k > m spara la massa, se k = m è a risposta nulla, se k < m viene restituita 
totalmente, ossia la massa è talmente forte che la molla non ha la forza di rilassarsi completamente 
trascinandola. 

ps.:  ciò conferma l’importanza dello spostamento sismico massimo di progetto poiché se esso è entro il 
limite di trascinamento di una molla con superiormente posizionato un carico P  che comporta una m >= k, 
tale molla  in fase dinamica non supererà mai lo spostamento di progetto poiché lo spostamento di 
trascinamento non potrà accelerare la massa e non si amplificherà. 

Resta da capire come si può calcolare lo Spostamento di Trascinamento corrispondente alla nostra scelta 
del materiale, della sezione e dell’altezza di interpiano. (4400/880)kg/cmq per l’asta di cui alla prova è 
risultato essere circa il 20% di quello corrispondente al limite di snervamento per distorsione tagliante 
imposta in sommità. Tale valore è uscito fuori da una verifica a flessione della σ max per effetto di un  

M (B) = 6 * E * I * δ / h^2  e quindi di una σ max (B) = M (B) * y (max) / I alle tensioni ammissibili 
confrontata poi con la tensione di snervamento. 

Ps : questo 20% appare in prima battuta e salvo omissioni, ben lontano da quello corrispondente al carico 
critico. 

Per cui “azzardando” un’ipotesi di dimensionamento (che in seguito riprenderemo) potremmo agire: 

1) Assumiamo                    σ max lim = 0,20 x σ snervamento;  (FE 37 = 0,20 x 2400 = 480 kg/cmq) 
2) Quindi                             M max lim = σ max lim x I / y max (HEB140 M max lim = 103680 kg cm) 
3) Da cui potremmo ricavarci  

                                         δ lim = M max lim * h^2/ (6 * E * I)  (se h = 300 δ lim=0,49cm) 
che dovrebbe rappresentare  lo spostamento che in condizione di k = m attiva il trascinamento 

4) A questo punto lo spostamento di progetto corrispondente al limite di snervamento dovrebbe 
essere pari a 5 volte δ lim di trascinamento mentre quello corrispondente al limite elastico sarà 
uguale a δ lim;  

5) Infatti dall’analisi di prova è risultato δ lim = 1,5 cm con 38 pesi corrispondenti alla condizione k = 
m mentre δ lim max = 4,5 cm corrispondente  a 126 pezzi per cui,  avendo in testa uno 
spostamento tendente a 0,5 dello spostamento impresso al piede, lo spostamento max,  
sommando, diventa: 4,5 + 2,75 = 7,25 cm che, rapportato a 1,5, ci da un coefficiente di 
amplificazione di 4,83 che è prossimo proprio a 5 volte δ lim, ovvero arriva alla tensione di 
snervamento senza trascinare.  
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Questa potrebbe essere una connessione fra il comportamento dinamico, la geometria e le caratteristiche 
elastiche proprie della sezione e dell’asta. 

Un sistema così dimensionato è incapace di accelerare l’azione ovvero di amplificare l’energia impressa al 
sistema. Ciò rimane valido sempre che sia stato scelto adeguatamente lo spostamento massimo di 
progetto (di quest’ultima affermazione non sono certo poiché se il sistema è incapace di implementare 
l’energia impressa dovrebbe essere anche incapace di produrre in sommità spostamenti superiori a quello 
limite)  poiché se quest’ultimo è maggiore inizia il fenomeno del trascinamento ossia la struttura viene 
trascinata dalla base come un qualunque mezzo  su ruote e sottoponibile quindi alle relative conseguenze ed 
implicazioni,  diventa solo una questione di quantità e di tempo in quanto si attiverebbe prima o poi 
un’azione di trascinamento tale da portare la sezione al collasso.  

 Tornando all’ipotesi di dimensionamento potremmo asserire che analogamente possiamo procedere per 
una colonna in calcestruzzo armato a sezione quadrata dove ricaviamo il Tlim (a taglio)  

sostituendo nella relazione  

τ max = T ( 0,9 * bsez * Hsez) 

la tensione τb1 otteniamo T lim  

Poi dalla relazione  

T = (12 * E * I) * δ/ h^3, 

sostituendo T lim al posto di T e ricavando δ otterremo 

δ lim = T lim / k 

questa volta δ lim è da considerarsi quello massimo accettabile; 

per trovare δ lim che attiva il trascinamento  

δ lim = 0,20 δ max lim 

e salvo verifica sperimentale adottando provini col medesimo modulo elastico. 

ps.:  durante la prova H = 40 cm h = 34 cm ho avuto modo di constatare  quando k = m  che, imponendo uno 
spostamento oscillatorio arbitrario alla base, il carrello in testa non seguiva il medesimo comportamento 
osservato per entrambe le aste più lunghe nei giorni scorsi. Poi, riflettendo e correlando le osservazioni con i 
risultati appena elencati in merito allo spostamento limite di trascinamento,  mi sono reso conto che 
nell’ultimo caso testato ho assegnato uno spostamento “cosinusoidale” con una ampiezza massima di circa 
3 cm e anche più, ampiezza incompatibile col δ lim di trascinamento prima  misurata in 1,5 cm circa come 
caratteristica propria del sistema; al che la conclusione che il comportamento che si riscontra 
analiticamente è valido se e solo se lo spostamento impresso al piede non supera quello di trascinamento 
dell’asta altrimenti, pur rimanendo sempre valido il distacco massimo fra il carrello superiore e quello 
inferiore, il carrello superiore sembra che oscilli, ossia che il moto sia oscillatorio di un’ampiezza non 
corrispondente all’effettiva oscillazione  in realtà molto piccola. Quando si supera il δ lim di 
trascinamento, che è variabile al variare di k/m, l’asta si comporta come una fune da traino ossia trascina la 
massa senza subire deformazioni ulteriori e ciò può farlo per una distanza illimitata e in un tempo illimitato 
come una locomotiva che trascina un certo numero di carrozze; se cambia direzione scarica in quel 
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momento tutta l’energia accumulata nel movimento che non è elastico. Se la frenata avviene imponendo 
un’accelerazione opposta le due accelerazioni si sommano: si tratterebbe di un vero e proprio scontro fra 
due treni che viaggiano in direzione opposta.  

Nota: di tutta questa trattazione (casistica) nell’analisi vibrazionale sembra non esserci alcuna 
traccia limitandosi, la stessa, ad analizzare il comportamento oscillatorio come se la forzante fosse 
applicata direttamente alla massa trascurando così tutto ciò che è legato al δ lim di trascinamento 
ma anche non accorgendosi  di quella che appare una caratteristica propria del sistema  e cioè che 
per un certo valore di k / m, ovvero pari all’unità,  il sistema non è più capace di amplificare 
l’energia elastica assorbita poiché non riesce a trasformarla in energia cinetica muovendo la massa.  
Quello che osserviamo è lo spostamento dovuto al trascinamento della massa  quando si supera il δ 
lim consentito dalla geometria del sistema: in questo caso non abbiamo a che fare con un moto 
armonico. 
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Formia 28-03-2018 

Osservazioni sulle prove effettuate fino in data odierna: 

tabella prove con schema a doppio pattino 
Prova con k54 

 Andata da 0 a 85 Ritorno da 85 a 0 
N° pesi 3 misure al piede Corrispond in testa 3 misure al piede Corrispond in testa 
0 5,0         2,4       1,5 5,0        2,3         1,5 2,75      2,75    2,75 3,5     3,75      3,5 
1 5,0         3,5       4,5 6,0        3,75       3,0 6,0        3,75     3,0 6,5     3,75      3,5 
3 3,5         3,5      4,75 3,5        3,5       3,75 4,5        6,00     5,5 4,5     6,00      5,5 
6 4,7        2,75      5,0  3,2        1,5       4,0 3,75      8,0       4,5 2,0     6,5        3,5 
9 4,25       6,0       4,7 3,25      5,0       2,8 4,00      6,5       4,0 2,0     5,0        2,0 
12 5,8         5,75     6,7 5,0        3,75     4,25 4,5        6,5       6,5 2,0     3,5        4,0 
14 5,5         5,0       6,3 4,5        3,1       3,25 8,0        6,5       7,0 5,0     4,25      4,0 
38 7,5         7,5       7,0 4,0        4,0       5,0 6,5        7,5       7,0 3,75   5,0        3,5 
85 6,0         6,5       8,0 3,0        3,0       3,0 6,0         6,5       8,0 3,0        3,0       3,0 
 

tabella prove con schema a doppio pattino 
Prova con k44 

 Andata da 0 a 78 Ritorno da 78 a 0 
N° pesi 3 misure al piede Corrispond in testa 3 misure al piede Corrispond in testa 
0 1,0       1,3       1,0 1,3         1,5         1,3 2,3          2,0        2,0 2,5         2,5        2,5 
2 1,5       1,0       1,3 2,0         1,0         1,5 2,0          2,0        2,0 2,5         2,5        2,3 
4 1,5       1,5       1,5  1,5         2,0         1,6 2,0          1,8        1,8 1,8         1,5        1,8 
6 1,5       1,5       1,8 1,6         1,6         1,8 2,0          2,5        2,0 2,3         3,0        1,5 
8 2,3       2,0       1,5 2,4         2,1         1,5 2,0          2,5        1,3 2,3         3,0        1,7 
13 1,5       2,0       3,6 1,5         2,0         3,6 2,0          2,2        2,0 2,0         2,2        2,0 
18  4,0       3,5       3,0 3,5         3,0         2,5 2,6          3,0        3,5 2,3         1,75      2,0 
24 5,0       4,8       4,6 4,8         3,8         4,0 3,75        3,5     3,75 2,0         2,0        2,0 
29 5,0       3,8       4,0 3,0         2,4         3,0 3,75        4,3       3,0 2,75      2,7         2,0 
35 5,0       3,5       4,7 3,0         2,5      2,75 4,7          4,7       4,5 2,0        2,0         2,0 
78 5,0       5,5       5,8 1,5        1,85       1,9 5,8         5,75    5,75 2,0        2,0         2,4 
 

Dal 23-03-2018 ad oggi ho provveduto all’effettuazione di prove al fine di verificare l’attendibilità delle 
considerazioni fatte fino ad ora sui provini predisposti ed in particolare nell’ordine  k34, k44, k54 andando 
sempre più verso il deformabile.  Ho effettuato tre colpi per ogni misura partendo da 0 pesi al massimo 
stabilito e poi a ritroso; in realtà ho effettuato più colpi ed ho dovuto compiere un certo sforzo per poter 
mettere a punto ogni asta di prova in modo che fosse dritta e che, per effetto dell’asola del bulloncino e del 
serraggio non venisse compressa,  non appendesse il carrello sottostante o addirittura lo sollevasse 
trasferendosi così all’asta anche gli sforzi di compressione e di instabilità non indagati in questo studio; in 
ogni caso è indubbio che all’aumentare della deformabilità dell’asta l’attrito prodotto dal peso del numero 
dei provini abbia inciso maggiormente sul carico orizzontale in termini di deformazione indotta al provino; 
incidendo, per conseguenza, anche sulla forza necessaria da imprimere al carrello inferiore per far spostare 
il carrello superiore ossia la “molla” asta; in particolare, per quanto concerne l’asta k54, applicando lo 
spostamento in modo statico, ossia piano piano, questa si deforma ma a fatica riesce a trascinare il carrello 
già con pochi pesi il che non ha impedito però di verificare la tendenza del comportamento dell’asta.  
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 Tutti e tre i provini confermano l’andamento del comportamento all’aumentare della massa ovvero: 

per  k > m  

questa non si sposta subito poi parte e viene rilanciata ( il che vuol dire che amplifica); 

per k = m  

la rilancia della quantità necessaria a disporsi verticalmente (il che vuol dire che non amplifica); 

per k < m 

la rilancia sempre di un valore inferiore a quello al piede fino a tendere ad un valore pari a circa la metà di 
quello impresso al piede; 

confermando così i dati numerici dell’equazione (dati iniziali); il tutto nell’asta più deformabile è 
condizionato notevolmente dall’attrito e dalle imperfezioni del meccanismo di prova: morsetti e relativi 
momenti parassiti che si attivano che, se pur di piccola entità, finiscono per interagire in modo consistente 
con l’esito della prova ma non abbastanza da nascondere la tendenza attesa apparsa invece con chiarezza 
dai dati relativi ai provino k34 e k44.  

Da questi tre cicli ho avuto la conferma che lo spostamento relativo al k = m risulta essere circa il 20% dello 
spostamento relativo al   k << m cioè a quello che tende alla metà di quello impresso al piede, confermando 
quanto scritto in precedenza. 

Dati di cui mi aspetto conferma dal comportamento in prova degli altri provini di prova k24 e k14 portanti il 
sistema al molto rigido: mi aspetto infatti una riduzione di δ lim di trascinamento fino allo zero, ovvero 
l’asta viene  trascinata immediatamente all’atto dell’applicazione dello spostamento; ovviamente la 
valutazione del  δ lim di trascinamento sarà, per questo motivo, più difficoltosa;  

si evidenzia infatti che il δ lim di trascinamento cresce al crescere della deformabilità dell’asta e si riduce 
fino al molto piccolo, tendente a zero,  al crescere della rigidezza dell’asta e questo mi aspetto anche qui. 

Ossia per strutture deformabili prevale la distorsione sul trascinamento, per strutture rigide  prevale il 
trascinamento sulla distorsione. 

Mi spiego meglio: 

le strutture deformabili assorbono lo spostamento al piede anche di grossa entità senza trascinare la massa 
e quindi senza accelerarla laddove per accelerarla, ma in modo non elastico, hanno bisogno di superare il δ 
lim di trascinamento; quelle rigide, invece, cominciano subito ad accelerare la massa trascinandola poiché il 
δ lim di trascinamento tende al molto piccolo: il moto in questo caso tende sempre più al vibratorio. Ciò è 
confermato  

Dalla scheda di prova: 

Sulla prova oscillatoria ho notato che più l’asta è lunga più lo spostamento nel tempo è concorde con quello 
analitico, più è rigida più è concorde col modello vibrazionale, penso dipenda dall’entità dello spostamento 
di trascinamento che decresce fino ad annullarsi nell’infinitamente rigido. 
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Formia 29 e 30-03-2018 

Le osservazioni che seguono sono state fatte sull’asta k54 libera in sommità: 

- L’osservazione più importante che mi sento di dover rilevare è: portando i pesi verso k << m fino a 
26 e applicando uno spostamento impulsivo al piede, l’asta non riesce a riportare la massa sulla 
posizione verticale, rimane deformata ma, cosa interessante, sembra cambiare schema di vincolo, 
la massa si comporta come una cerniera e l’asta vibra ad alta frequenza  con piccole oscillazioni pur 
visibili a occhio nudo compatibili e congruenti con un incastro al piede ed una cerniera fissa in 
sommità; o, ancora meglio, si attiva la vibrazione rotazionale “ϕ” della massa “m” intorno al 
proprio baricentro provocando l’oscillazione sopra descritta in qualunque posizione la massa “m” si 
trovi. 

- In proposito val la pena riportare la notazione che n° 26 pesi portano  il “P” corrispondente alla “m” 
vicino al carico critico verticale (osservazione effettuata in prova aumentando di un peso). Ritengo 
di poter dire che tale rotazione “ϕ”  è tanto più visibile quanto più cresce “m”;  

- Al che viene una domanda : “come influenza il meccanismo il fatto di bloccare alla rotazione la 
massa “m” col vincolo doppio pendolo?  

-  Oltre ad aver piccole oscillazioni rotazionali intorno a “m” ad alta frequenza, rimane ferma in “m” 
con la base che si sposta alla frequenza impressa. 

-  Se si supera lo spostamento di trascinamento si riesce a far sbattere in fase la massa e portarla con 
movimenti lenti ad amplificare lo spostamento in testa. Ciò avvalorerebbe il fatto che una struttura 
con queste proporzioni può essere infastidita solo dal vento. 

- Significativo rimane il fatto che, se la struttura è deformabile, l’incremento della massa in testa 
migliora la risposta dinamica nel senso che riduce le accelerazioni conformemente alla relazione 
k/m = a/δ. 

-  Riducendo la massa ma con ancora k < m ed imponendo spostamenti repentini alternati al piede si 
nota che essa si muove secondo lo schema osservato precedentemente ruotando intorno ad “m” 
(si vede la massa che ruota intorno al suo baricentro) accompagnando la traslazione al piede; alla 
fine dell’applicazione della serie di impulsi in funzione del punto di blocco l’asta oscilla bloccata al 
piede fino a smorzare completamente il moto, l’ampiezza dell’oscillazione ultima non supera quella 
impressa al piede. Anche in questo caso la struttura amplifica gli spostamenti solo se si supera lo 
spostamento di trascinamento.  

- Riducendo ancora “m” ma ancora rimanendo in k < m il comportamento rimane lo stesso al 
fermare il moto al piede, si nota che in testa “m” non oscilla mai di uno spostamento superiore a 
quello dato al piede fino a quel momento; anche qui superando δ lim di trascinamento la struttura 
amplifica in testa gli spostamenti. 

- Una cosa ulteriore è da notare: lo spostamento massimo al termine dell’oscillazione non supera 
mai quello iniziale dovuto all’energia di posizione della massa. 

- Le osservazioni precedenti permangono identiche anche per k = m : anche in questa condizione la 
massa “m” si comporta come una cerniera in testa e l’asta presenta oscillazioni rotazionali a 
frequenza alta ruotando intorno ad “m” che vanno a sommarsi a quelle impresse al piede con 
frequenza diversa. Le rotazioni intorno ad “m” però sono sempre più piccole, ciò, probabilmente, è 
dovuto all’energia di posizione della massa “m”. Anche in questo caso se si supera δ lim di 
trascinamento la struttura amplifica in testa gli spostamenti.  

- Riducendo ancora “m” e andando verso k > m il comportamento di vincolo a cerniera svanisce per 
lasciar posto allo spostamento e la rotazione intorno ad “m” con le relative vibrazioni ad alta 
frequenza, anche l’asta scarica la vibrazione conformemente al primo modo: gli spostamenti in 
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testa risultano maggiori di quelli impressi al piede, ciò, probabilmente, perché δ lim di 
trascinamento diventa sempre più piccolo ossia tende a “0” per strutture infinitamente rigide (dove 
è tutto trascinamento).  

- Da notare, anche in questo caso, è un fatto, a mio avviso estremamente importante in sismica, e 
cioè che sotto uno spostamento impulsivo la massa anche se piccola tende a restare ferma per cui lo 
spostamento impresso viene assorbito totalmente dalla struttura che se è in condizioni di k > m lo 
rilancia; per cui potrebbe essere un errore dimensionare il ritto moltiplicando la massa per 
l’accelerazione sia nell’analisi statica che dinamica.  
 
Nota: in realtà per l’asta libera in sommità si può tranquillamente concludere che δ lim di 
trascinamento è all’incirca = 0  o meglio tende a “0” poiché per piccolissimi e lentissimi spostamenti 
dati al piede l’asta, anche superiormente caricata dalla massa “m”, si sposta pressoché rigidamente 
anche se qualche piccola resistenza con la massa presente c’è ma è difficile da valutare per cui, 
essendo l’asta k44 già estremamente deformabile si può concludere che δ lim di trascinamento 
tende a “0” per aste libere in testa come nel caso di oscillatore semplice. Ciò porterebbe alla 
conclusione che δ lim di trascinamento dipende dallo schema di vincolo che nel caso di presenza di 
doppio pendolo in testa impedisce l’attivarsi della rotazione libera in “m” obbligando l’asta a 
distorcersi con due curvature contrapposte uguali in modulo una in testa ed una al piede. E’ vero? 
Infatti muovendo repentinamente il carrello inferiore, ovvero dando un moto impulsivo,  si attiva 
sempre la rotazione in “m” in modo più o meno consistente intorno al suo baricentro dipendendo 
dalla rigidezza rotazionale della massa; probabilmente per asta libera in testa si potrebbe introdurre 
una ϕ lim di trascinamento ad evidenziare l’aumento dell’energia di posizione rotazionale dovuta 
all’incremento della massa.  

Formia 03-04-2018 

Osservazioni sul provino k24 e k14 vincolato in testa: 

dalla scheda di prova del provino k24: 

tabella prove con schema a doppio pattino 
Prova con k24 

 Andata da 0 a 126 Ritorno da 126 a 0 
N° pesi 3 misure al piede Corrispond in testa 3 misure al piede Corrispond in testa 
0 0,5         0,5         0,5 0,3         0,3         0,3 1,0         0,7         0,5 1,0          0,7        0,5 
8 0,3         0,5         0,6 0,3         0,4         0,4 0,7         0,7         0,8 0,8          0,8        1,0 
24 0,6         0,6         0,8 0,7         0,8         0,7 1,0         0,9         1,0 1,3          1,2        1,2 
58 1,0         1,3         0,7 1,8         1,2         1,2 1,3         2,3         1,0 1,4          2,5        1,3 
68 2,0         2,0         1,9 2,5         2,5         2,3 1,3         1,0         0,8 1,5          1,3        1,0 
80 1,8         1,5         1,8 2,1         1,8         2,3 0,9         0,9         0,9 1,3          1,2        1,3 
98 2,0         2,0         1,7 1,5         2,4         2,3 0,9         1,0         1,2 1,2          1,2        1,0 
126 0,7         2,0         1,5 0,7         2,0         1,5 1,0         2,7         1,4 1,0          2,3        1,4 
 

per k > m sull’impulso rilancia; 

Se si prova a dare 4 cm a sinistra e poi 3 a destra come impulso il colpo sulla mano che trasmette il moto è 
notevole, lo spostamento relativo si amplifica; basta una minima accelerazione per attivare il rilancio; 

per k = m  con 126 pesi sull’impulso non rilancia, stesso spostamento, comportamento confermato; 
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per k < m , oltre i 200 pesi trascina vibrando veloce e si fa una grande fatica, colpo molto forte; fra 1,5 e 
2,00 è stazionario vibrando ad alta frequenza oscilla intorno allo “0” con ampiezza al piede che può arrivare 
fino a 3 cm da un lato e dall’altro. 

Dalla scheda di prova del Provino k14: 

tabella prove con schema a doppio pattino 
Prova con k14 

 Andata da 0 a 76 Ritorno da 76 a 0 
N° pesi 3 misure al piede Corrispond in testa 3 misure al piede Corrispond in testa 
0 2,0           1,0       3,0 2,0           1,0       3,0               \               \ 
33 0,5           0,5       0,5 0,3           0,4       0,3               \               \ 
76 0,7           0,7       0,7 1,0           1,0       1,0               \               \ 
 

per k > m per frequenti oscillazioni al piede di piccola ampiezza con 33 pesi rilancia, con 68 va da 1,00 a 1,5 
cm, battendo il secondo al piede si amplifica lo spostamento da 0,5 cm, che sembra essere in questa 
condizione quello di trascinamento, a 2,5 cm max, idem per 76 pesi; lo sforzo che compie la mano sulla 
leva è notevole. Sono sempre più del parere che per strutture rigide lo sforzo sia di trascinamento nel 
senso di incontro fra due forze uguali e opposte “urto”; con 98 pesi rilancia, comincia a tirare a 0,5 cm poi 
rilancia; facendo oscillare il carrello inferiore la forza sulla mano è sempre più forte. Adesso si riesce a 
trovare il punto di carrello fermo che è partito da 0,5 cm al piede e poi si può amplificare leggermente ma 
poi si allontana di nuovo e si amplifica; con 126 pesi va da 0,5 a 0,7 poi da 0,7 a 1,2 e poi da 0,5 a 0,7; il 
sistema amplifica ancora lo spostamento il che si spiega poiché la condizione in cui k = m è molto lontana. 

La presenza della massa in questa condizione ( k > m ) amplifica di molto gli spostamenti rispetto a quello di 
inizio trascinamento che sembra essere 0,5 cm. In questa condizione il sistema arriva subito a 2,5 cm 
mentre con meno pesi ci mette più tempo.   

nota:  confrontando i risultati relativi al k24 con quelli relativi al k14 si nota che per k > m col solo 
carrello, per entrambi, i valori sono influenzati dall’attrito del carrello sulla slitta; infatti per k24 il 
valore misurato in testa è inferiore di quello al piede mentre per k14 è uguale, sembra muoversi 
rigidamente; il comportamento per entrambi cambia e torna conforme a quanto osservato per gli 
altri con l’aumentare della massa che viene rilanciata per poi avere rilancio nullo per k = m, visibile 
solo dal k24 per 126 pesi, impossibile da vedere per il k14 poiché sarebbero stati necessari oltre 500 
pesi (condizione impossibile da controllare e quindi da verificarsi per strutture molto rigide).  

 

Osservazioni sul provino K24 libero in testa: 

1 – caricato con numero 7 pesi e fatto oscillare abbondantemente e velocemente si nota che, se si 
sospende l’oscillazione al piede (lasciando la presa), in testa continua ad avere ampie oscillazioni che però 
provocano solo piccoli spostamenti orizzontali del carrello al piede; al piede c’è un primo movimento più 
consistente poi si attenua e il peso in testa continua ad oscillare. Il sistema espelle i pesi  proiettandoli 
lontano.  

2 – aumentando i pesi fino a 28, massimo disponibile, il sistema amplifica notevolmente gli spostamenti e le 
rotazioni; anche qui, sospendendo l’azione al piede di colpo e lasciando la presa, il pattino inferiore subisce 
uno spostamento iniziale molto più piccolo di quello in testa e poi rimane pressoché immobile mentre quello 
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di sopra continua ad oscillare fino a fermarsi; il sistema spara i pesi lontano. Il sistema, se si portano 
spostamenti alternati frequenti di circa 1 cm, ruota superiormente intorno al baricentro dei pesi , in questa 
situazione si può incrementare lo spostamento fino a 3 cm per lato aumentando la velocità di applicazione, 
in tale situazione non si notano effetti oscillatori intorno al baricentro della massa che dopo un po’ viene 
espulsa ugualmente a pezzi. Per questa asta i 28 pesi non sono sufficienti per raggiungere k = m pur tuttavia 
battendo in un certo modo  ad alta frequenza si riesce ad ottenere. E’ ipotizzabile e presumibile che i pesi 
vengano espulsi se si supera il ϕ lim di trascinamento rotazionale poiché il sistema che non è nella 
condizione di k = m, superato tale limite, si sovreccita alla rotazione sparando i pesi; mi spiego: i pesi non 
vengono espulsi dallo spostamento orizzontale ma dalla rotazione. Cioè se al posto dei pesi ci fosse un 
serbatoio pieno d’acqua questa verrebbe sbalzata fuori ortogonalmente alla base del serbatoio. Riducendo 
il numero dei pesi, questa condizione è difficile da raggiungere direi impossibile a mano. 

Osservazioni sul provino k14 libero in testa: 

Fino a n°7 pesi il sistema sembra muoversi con lo stesso spostamento al piede senza oscillazioni 
significative; fermando le oscillazioni vibra velocemente e impercettibilmente;  caricando con i n°28 pesi 
totali disponibili per asta libera in testa, per piccolissimi e frequenti spostamenti i pesi vengono accelerati, 
lo spostamento si amplifica in testa fino ad espellerli. Non si raggiunge il punto di nullo. 

Anche in questo caso quando si interrompe il movimento al piede e si lascia la presa, la massa che oscilla in 
testa con ampi spostamenti e rotazioni non riesce a spostare il carrello al piede. 

Ciò ci dice un’altra cosa importante ed è che il vincolo alla base sufficiente a conservare lo stato di moto è 
quello rotazionale e non quello tagliante.  

Fine osservazioni di prova, 

In fede,                                                                                                                         Bernardo Re Architetto 
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FIGURA 01 – K34 – K>m   VINCOLATA IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO 

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura si dispone nella posizione limite 1 poi dopo il rilascio si muove e si porta in 
posizione 1’; specificato che al momento del rilascio la posizione superiore di 1 passa per B e lo spostamento in basso è δlimR; 

- Dopo aver atteso il completamento del movimento da 1 in 1’; 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 2; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO FRA IL PUNTO “A” AL PIEDE ED IL PUNTO “B” IN SOMMITA’;  

in questo caso il rilascio limite definisce  
δlim(relativo) = δlimR CHE RISULTA ANCHE << δlimT          con δlimR < δlimT (con δlimT = δlim(di trascinamento) definito in seguito) 
se δ< δlimR non esiste rilascio, la struttura resta in 1’ con la sommità coincidente con B; 
se δlimR < δ < δlimT OR se δ > δlimT  dopo il rilascio esiste una amplificazione dello spostamento in B’ e il MASSIMO SPOSTAMENTO 
RELATIVO TENDE A INFINITO; dopo ogni impulso al piede avremo un (δ(ì)tot = (2δ(i) - δlimR) di incremento elastico ; 
se δ > δlimR la struttura trascina m di una quantità pari a (δ - δlimR) CON AMPLIFICAZIONE.  
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FIGURA 02 – K34 – K=m   VINCOLATA IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO 

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura si dispone nella posizione limite 1 poi dopo il rilascio si muove e si porta in 
posizione 1’; 

- Dopo aver atteso il completamento del movimento da 1 in 1’; 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 2; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO FRA IL PUNTO “A” AL PIEDE ED IL PUNTO “B” IN SOMMITA’;  

in questo caso il rilascio limite definisce  
δlim(relativo) = δlimR CHE IN QUESTO CASO INDIVIDUA E PRENDE IL NOME DI  δlimT   ossia  δlimR = δlimT (con δlimT = δlim(di 
trascinamento) così definito) 
se δ <= δlimT non esiste rilascio, la struttura resta in 1, B’ coincide con B; 
δ = δlimT  rappresenta il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO; 

se δ > δlimT la struttura trascina “m” di una quantità pari a (δ - δlimT) SENZA AMPLIFICAZIONE.
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FIGURA 03 – K34 – K<m  VINCOLATA IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO 

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura si dispone nella posizione limite 1 poi dopo il rilascio si muove e si porta in 
posizione 1’; 

- Dopo aver atteso il completamento del movimento da 1 in 1’; 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 2; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO FRA IL PUNTO “A” AL PIEDE ED IL PUNTO “B” IN SOMMITA’;  

in questo caso il rilascio limite definisce  
δlim(relativo) = δlimR CHE RISULTA ESSERE > δlimT          con δlimR > δlimT (con δlimT = δlim(di trascinamento) definito in precedenza) 
se δ < δlimR non esiste rilascio, la struttura resta in 1’, B COINCIDE CON B’, IL TRATTO B-B’ TENDE A δ/2; 
Si definisce così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO CHE TENDERA’ A 1,5 δlimT; 

se δ > δlimR la struttura trascina m di una quantità pari a (δ - δlimR) SENZA AMPLIFICAZIONE.  
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FIGURA 04 – K54 – K>m      LIBERA IN TESTA 

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura NON si dispone nella posizione limite 1 e SENZA il rilascio si porta in 
posizione 1’ pressoché rigidamente; se anziché lentamente, lo spostamento è impulsivo la struttura si dispone in 2 e poi va in 2’ 
superando il punto B’ (quindi con amplificazione); 

- Dopo aver atteso il completamento del movimento da 2 in 2’;  ϕ > ϕlim implica  δ > δlim 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 3, poi, passando dalla posizione 3’, in 3”, 

rilasciando dall’altro lato fin oltre la verticale e così via amplificando sempre lo spostamento; e ci fermiamo al 3; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO I FRA IL PUNTO “A”” AL PIEDE ED IL PUNTO “B”” IN SOMMITA’;  

esso infatti è rappresentato dalla posizione 3, dove la struttura non ha ancora avuto il rilascio per portarsi in 3’ e poi in 3”; procedendo 
col secondo impulso si produce una amplificazione dello spostamento da B’-B” a B”- BIV per cui il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO 
TENDE A INFINITO al proseguire del battimento; 
Non si osserva alcuna rotazione vibrazionale di m intorno al suo baricentro ovvero il punto B;  al proseguire del battimento 
m non ruota intorno al proprio baricentro ma è espulsa nella direzione della tangente geometrica alla curva nel punto B’. 

““m” doesn’t rotate around its centre” but it is 
thrown in direction of geometric tangent in the 
point BII , BIV

, ecc. 
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FIGURA 05 – K54 – K=m      LIBERA IN TESTA 

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura SENZA il rilascio si porta in posizione 1 pressoché rigidamente; se anziché 
lentamente, lo spostamento è impulsivo la struttura si dispone in 2; 

- In questo caso la MASSIMA ROTAZIONE definisce una ϕ = ϕlimt  il che implica  anche il MASSIMO SPOSTAMENTO δ = δlimT 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 3; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO I FRA IL PUNTO “A” AL PIEDE ED IL PUNTO “B” IN SOMMITA’;  
- Dopo l’impulso I e anche dopo l’impulso II, se attendiamo un momento, è possibile osservare una rotazione vibrazionale intorno al 

punto B che genera rispettivamente la deformata 4 o 5 in sequenza; 
- La struttura è incapace di amplificare lo spostamento; 

m ruota intorno al proprio baricentro e non è espulsa nella direzione della tangente geometrica alla curva nel punto B. 

  

““m” ROTATES AROUND ITS CENTRE” 
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FIGURA 06 – K54 – K<m      LIBERA IN TESTA  

- Applico uno spostamento molto lentamente in A la struttura SENZA il rilascio si porta in posizione 1 pressoché rigidamente; 
-  se anziché lentamente, lo spostamento è impulsivo la struttura si dispone in 2; 
- Così la MASSIMA ROTAZIONE è ϕ = ϕlim > ϕlimT il che implica  anche il MASSIMO SPOSTAMENTO δ = δlim > δlimT 
- Impongo in A uno spostamento repentino uguale e contrario: la struttura si dispone in posizione 3; 
- Ho individuato così il MASSIMO SPOSTAMENTO RELATIVO  FRA IL PUNTO “A’” AL PIEDE E LA PROIEZIONE ORIZZONTALE  DEL PUNTO “B” 

IN SOMMITA’ NELLA DEFORMATA 2 O 3 = δlim > δlimT ;  
- Dopo l’impulso I e anche dopo l’impulso II, se attendiamo un momento, è possibile osservare una rotazione vibrazionale intorno alla 

nuova posizione assunta dal punto B che genera rispettivamente la deformata 4 o 5 in sequenza; 
- La struttura è incapace di amplificare lo spostamento; 

m ruota intorno al proprio baricentro e non è espulsa nella direzione della tangente geometrica alla curva nel punto B.  

““m” ROTATES AROUND ITS CENTRE” 



Prove con l’Oscillatore Sismico Meccanico – Osservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re Pagina 37 
 

 

FIGURA 07  - ASTA LIBERA IN TESTA 

- Nello spostare il carrello al piede da un lato e dall’altro, durante la fase oscillatoria, ho osservato che, interrompendo il movimento e 
lasciando libero il vincolo in A di muoversi orizzontalmente, la struttura è risultata incapace di trasferire parte del moto oscillatorio che si 
osservava nella sommità “B” al piede “A”: essa ha proseguito nell’oscillazione dopo un lieve sussulto alla base; 

- Ho cercato allora di dare una spiegazione attraverso due immagini di cui questa la n°07 è la prima; 
- Se immaginiamo la struttura composta da blocchi a secco disposti verticalmente, uniti tra loro da un cavo precompresso passante per il 

baricentro di base dei blocchi, ovvero da un’asta metallica sottile passante dai medesimi punti all’interno di un foro predisposto; 
- Così composta, la struttura, sotto impulsi orizzontali ripetuti applicati alla base, tende ad espellere il blocco di sommità, dotato di massa, 

lungo la tangente all’asta nel punto di sommità B’, uscendo dall’allineamento; sembra che l’espulsione sia dovuta ad u(B) ma in realtà è 
ϕ(B) che lancia il blocco ed è anche ϕ(B) a provocare la fuoruscita dell’acqua da un serbatoio posto in sommità di una torre; 

- È la rotazione quindi a determinare il movimento oscillatorio e non lo spostamento orizzontale che ne è una conseguenza; 
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FIGURA 08  - ASTA LIBERA IN TESTA 

- Nello spostare il carrello al piede da un lato e dall’altro, durante la fase oscillatoria, ho osservato che, interrompendo il movimento e 
lasciando libero il vincolo in A di muoversi orizzontalmente, la struttura è risultata incapace di trasferire parte del moto oscillatorio che si 
osservava nella sommità “B” al piede “A”: essa ha proseguito nell’oscillazione dopo un lieve sussulto alla base; 

- Ho cercato allora di dare una spiegazione attraverso due immagini di cui questa la n°08 è la seconda; 
- Analogamente se immagino la stessa struttura ma senza asta o tirafondo centrale ma con i blocchi semplicemente appoggiati l’uno 

sull’altro, a secco senza malta, ci troviamo di fronte ad una serie di possibilità; 
- Così composta, la struttura, sotto impulsi orizzontali ripetuti alla base, tende a deformarsi in svariati modi: in rosso con un passaggio da 1 

a 2, oppure in verde, passando da 1 a 2 o 2’, dipendendo le deformate dalla sconnessione orizzontale dei blocchi e dall’attrito che si 
genera fra essi dovuto al peso della massa m superiore; per cui si può dedurre che 

- LA CONNESSIONE VERTICALE ATTIVA LA TRASMISSIONE DELLO SFORZO DA FLESSIONE E QUINDI DI RICHIAMO DEFORMATIVO DI TUTTO 
IL CORPO DELLA STRUTTURA; 
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FIGURA 09  - ASTA LIBERA IN TESTA CON MASSA IN SOMMITA’ DOTATA DI RIGIDEZZA ROTAZIONALE 

- questa immagine rappresenta ingrandita la sommita’  “B” della struttura sottoposta ad un movimento alternato al piede “A”; 
- se considero l’asta composta da tanti filetti separati tagliati verticalmente e scollati fra loro, la deformata effettiva della sezione di 

estremità per effetto dell’oscillazione sarebbe “a” con andamento lineare e con un’aspetto sul piano orizzontale a dente di sega; 
incollando i filetti la deformata diventerebbe “b”  col classico andamento di ingobbamento da taglio; 

- come risulta evidente la massa disposta in sommita’, in fase dinamica subisce un martellamento rotazionale alternato provocato dallo 
generarsi di tensioni di trazione e compressione alternate ortogonali alla linea di connessione che generano la rotazione e quindi 
l’eccitazione rotazionale della massa (serbatoio); ripetuta in modo alternato, l’eccitazione provoca l’espulsione della massa nella 
direzione della tangente alla curva in sommità: (espelle il carico d’acqua che fuoriesce dal serbatoio); 

- se l’asta è deformabile essa trasferisce le alte frequenze alla massa dotata di forte inerzia rotazionale che giocoforza oscilla con alte 
frequenze; 

- con la massa meno rigida alla rotazione, l’effetto cerniera osservato in prova tenderà a ridursi  fino ad annullarsi per k > m; 
- ATTENZIONE ALLE TENSIONI DI STRAPPO E COMPRESSIONE SUL FONDO DELLA MASSA (SERBATOIO) DOVUTE ALLA CONGRUENZA; 
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FIGURA 10  - ASTA VINCOLATA IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO E CON MASSA IN SOMMITA’  

- Se invece consideriamo l’asta vincolata con due doppio pendolo, la massima deformata di tipo tagliante si ha nel punto di flesso dove le 
due rotazioni creano l’ingranamento delle fibre che tendono, tagliandole, ad avere direzione di spinta uguali e contrapposte in segno, 
annullandosi reciprocamente; per cui non esiste spinta lungo la tangente all’asse nei punti di estremità. La seghettatura di tipo “a” si 
trasforma con la colla in ingobbamento di tipo “b” sempre corrispondenti. 

- Con questo schema di vincolo viene meno la spinta rotazionale poiché auto equilibrata; rimanendo solo quella dovuta al taglio; essa si 
esaurisce una volta esaurito l’ingobbamento della sezione di mezzeria dove è massimo e baciato; 

- La differenza con lo schema libero in sommità di figura 9 è evidente: in quel caso la spinta che si genera in sommità, se ci sono le giuste 
condizioni meccaniche e di spostamento impresso, non trova equilibrio al passo come in questo caso per cui il sistema oscilla in modo 
molto più evidente evidenziando il comportamento che è tipico di strutture rigide;  

- mi spiego meglio: la presenza del vincolo in sommità rafforza il “peso posizionale” della massa e quindi la sua energia di posizione 
evidenziando il comportamento distorsivo a danno di quello vibrazionale; nel meccanismo di piano questo effetto può essere 
determinante; 
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FIGURA 11  - CONFRONTO FRA ASTA SINGOLA VINCOLATA IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO E CON MASSA IN SOMMITA’ (a) E SCHEMA CON DUE 
ASTE A RIGIDEZZA E MASSA COMPLESSIVA EQUIVALENTI (b): ANALOGIE 

- nello schema “b” il taglio generato in “m” genera sforzi di trazione e compressione nei ritti: configurandosi uno schema analogo al 
doppio pendolo. In “a” il vincolo doppio pendolo impedisce ad “m” di ruotare. In questo modo possiamo considerare i due schemi 
equivalenti.  

- Nello schema “b” si dovrebbe visualizzare lo stesso δlimT (di trascinamento) dello schema “a” applicando un leggero impulso al piede 
dato in modalità “slowly”; o meglio, la struttura sotto l’impulso di uno spostamento impresso <= δlimT ottenuto in “a” si deforma 
facilmente (immediatamente), ossia cede allo sforzo senza opporsi poiché la massa è più forte (la forza reattiva dipende solo da “m” e da 
a(B)) e la forza al piede (T impresso da δlimT) non è capace di trascinarla; se il δlimT viene superato il ritto è come se si irrigidisse e 
trascina la massa come una fune da traino, in realtà la trascina poiché T diventa maggiore della forza reattiva che si genera in “m”. 
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VALUTAZIONI SULLA POSSIBILE INGERENZA DELL’ATTRITO NELLA VALUTAZIONE DEL 

                                                    

Anche in questa tabella a scendere da k54L al k14L

VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA DELL'ATTRITO SUI VALORI DI PROVA

Se il sistema fosse influenzato dall'attrito, per i valori di k = m
dovrebbero  uguagliare il valore del taglio in sommità 
superiore  dovrebbe muoversi  sempre al superamento della forza d'attrito generata  dal con

l'attrito influenza il sistema attraverso le rotelle di scorrimento del pattino superiore;  è necessario quindi valutare la r
momento in sommità  e al peso disposto sul carrello scorrevole;  

 per cui  la reazione massima  sarà Rr = (Mb / B ) + N / 2 essendo B il passo delle ruote pari a 10 cm e N il peso del carico 
in sommità prodotto dallo spostamento δ; il tutto nella condizione di k = m, da valutarsi per ogni provino; in particolare, 

Mb = (6 E I / hi^2) x δi      e            Ni = (m x 9,81)/2 (ruote)

 per cui sostituendo avremo:  

Rri = ((6EIδi / hi^2)/B +12EI*9,81/(2* hi^3)) per la ruota più caricata e 

Rri = ((6EIδi / hi^2)/B - 12EI*9,81/ (2*hi^3))  per la ruota meno caricata; 

 i due valori andranno sommati  per mettere in gioco l'attrito complessi

quindi:  

Rri tot =  (2 *6EIδi / (B*hi^2))    che andrà moltipli

 (2 *6EI *δi / (B*hi^2))  * il coeff. di attrito  = 12EI *

quindi se il risultato fosse influenzato dall'attrito dovrebbe essere

Facendo uso delle tabelle in testa sono stati riportati i
più attendibile), la media aritmetica su tutti, la media fra il valore d’a

sservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re

VALUTAZIONI SULLA POSSIBILE INGERENZA DELL’ATTRITO NELLA VALUTAZIONE DEL 

 a scendere dal k54L al k14L

scendere da k54L al k14L 

VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA DELL'ATTRITO SUI VALORI DI PROVA 

Se il sistema fosse influenzato dall'attrito, per i valori di k = m, le reazioni del vincolo moltiplicate per il coef. di attrito (uguale per tutti i provini) 
dovrebbero  uguagliare il valore del taglio in sommità prodotto dal relativo spostamento relativo ad ogni provino;  ciò 

dovrebbe muoversi  sempre al superamento della forza d'attrito generata  dal contatto delle rotelle col pattino

l'attrito influenza il sistema attraverso le rotelle di scorrimento del pattino superiore;  è necessario quindi valutare la r
momento in sommità  e al peso disposto sul carrello scorrevole;   

per cui  la reazione massima  sarà Rr = (Mb / B ) + N / 2 essendo B il passo delle ruote pari a 10 cm e N il peso del carico 
il tutto nella condizione di k = m, da valutarsi per ogni provino; in particolare, 

Ni = (m x 9,81)/2 (ruote)                ma, essendo mi = ki,  Ni = (12 E I / hi^3) x 9,81/2, essendo due le ruote

i / hi^2)/B +12EI*9,81/(2* hi^3)) per la ruota più caricata e  

12EI*9,81/ (2*hi^3))  per la ruota meno caricata;  

i due valori andranno sommati  per mettere in gioco l'attrito complessivo prodotto dalle ruote che andranno a pressare i pattini; 

i / (B*hi^2))    che andrà moltiplicata per il coeff. di attrito e poi uguagliata al taglio in sommità prodotto da 

= 12EI *δi /  hi^3                DA CUI                  COEFF. DI ATTRITO = B / hi 

se il risultato fosse influenzato dall'attrito dovrebbe essere             B / h54 = B / h44 = B / h34 = B / h24 = B / h14 il che è impossibile

tabelle in testa sono stati riportati i risultati ottenuti nel grafico che segue, considerando il valore più frequente (che poi è quello 
più attendibile), la media aritmetica su tutti, la media fra il valore d’andata e quello di ritorno e il grafico del variare dei pesi
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VALUTAZIONI SULLA POSSIBILE INGERENZA DELL’ATTRITO NELLA VALUTAZIONE DEL δlimT 

 

a scendere dal k54L al k14L 

 

le reazioni del vincolo moltiplicate per il coef. di attrito (uguale per tutti i provini) 
ciò in virtù del fatto che il carrello 

tatto delle rotelle col pattino; 

l'attrito influenza il sistema attraverso le rotelle di scorrimento del pattino superiore;  è necessario quindi valutare la reazione sulle ruote dovuta al 

per cui  la reazione massima  sarà Rr = (Mb / B ) + N / 2 essendo B il passo delle ruote pari a 10 cm e N il peso del carico presente,  Mb il momento 
il tutto nella condizione di k = m, da valutarsi per ogni provino; in particolare,  

ma, essendo mi = ki,  Ni = (12 E I / hi^3) x 9,81/2, essendo due le ruote; 

vo prodotto dalle ruote che andranno a pressare i pattini;  

uguagliata al taglio in sommità prodotto da δi: 

B / h54 = B / h44 = B / h34 = B / h24 = B / h14 il che è impossibile.  

, considerando il valore più frequente (che poi è quello 
ariare dei pesi: 
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FIGURA 12: - CONFRONTO FRA L’ANDAMENTO DELLE CURVE RELATIVE AD OGNI PROVINO AL VARIARE DEL METODO DI CALCOLO DEL VALORE 
MEDIO DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA VINCOLATO IN TESTA CON DOPPIO PENDOLO  
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SINTESI TABELLARE E GRAFICA DEI VALORI DI PROVA CON APPROCCIO PROGETTUALE 

SEQUENZA DI LAVORO 

1 - graficizzazione dei dati registrati in prova sui provini k54, k44, k34, k24, k14: RIPORTANDO IN TABELLE IL DELTA LIMITE  DI TRASCINAMENTO IN 
cm e LA TENSIONE MASSIMA DA FLESSIONE in kg/cmq; 

 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,5 0,000308333 2100000 34 1,680363322 0,1 0,05 272,4913495
3 0,4 0,000308333 2100000 34 1,344290657 0,1 0,05 217,9930796

14 0,6 0,000308333 2100000 34 2,016435986 0,1 0,05 326,9896194
18 0,7 0,000308333 2100000 34 2,352508651 0,1 0,05 381,4878893
22 0,75 0,000308333 2100000 34 2,520544983 0,1 0,05 408,7370242
29 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
38 1,5 0,000308333 2100000 34 5,041089965 0,1 0,05 817,4740484
50 2,5 0,000308333 2100000 34 8,401816609 0,1 0,05 1362,456747
62 3,2 0,000308333 2100000 34 10,75432526 0,1 0,05 1743,944637
74 4 0,000308333 2100000 34 13,44290657 0,1 0,05 2179,930796
85 4 0,000308333 2100000 34 13,44290657 0,1 0,05 2179,930796

prova con k34 : andata, prima misura

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,7 0,000308333 2100000 34 2,352508651 0,1 0,05 381,4878893
3 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699

14 0,7 0,000308333 2100000 34 2,352508651 0,1 0,05 381,4878893
18 1,2 0,000308333 2100000 34 4,032871972 0,1 0,05 653,9792388
22 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
29 1,4 0,000308333 2100000 34 4,705017301 0,1 0,05 762,9757785
38 1,8 0,000308333 2100000 34 6,049307958 0,1 0,05 980,9688581
50 2 0,000308333 2100000 34 6,721453287 0,1 0,05 1089,965398
62 3,2 0,000308333 2100000 34 10,75432526 0,1 0,05 1743,944637
74 4 0,000308333 2100000 34 13,44290657 0,1 0,05 2179,930796
85 4 0,000308333 2100000 34 13,44290657 0,1 0,05 2179,930796

prova con k34: ritorno, prima misura

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,6 0,000308333 2100000 34 2,016435986 0,1 0,05 326,9896194
3 0,8 0,000308333 2100000 34 2,688581315 0,1 0,05 435,9861592

14 1,2 0,000308333 2100000 34 4,032871972 0,1 0,05 653,9792388
18 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
22 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
29 1,2 0,000308333 2100000 34 4,032871972 0,1 0,05 653,9792388
38 1,5 0,000308333 2100000 34 5,041089965 0,1 0,05 817,4740484
50 2 0,000308333 2100000 34 6,721453287 0,1 0,05 1089,965398
62 4 0,000308333 2100000 34 13,44290657 0,1 0,05 2179,930796
74 0,000308333 2100000 34 0 0,1 0,05 0
85 0,000308333 2100000 34 0 0,1 0,05 0

prova con k34: ritorno, seconda misura

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
3 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699

14 0,7 0,000308333 2100000 34 2,352508651 0,1 0,05 381,4878893
18 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
22 1 0,000308333 2100000 34 3,360726644 0,1 0,05 544,982699
29 1,7 0,000308333 2100000 34 5,713235294 0,1 0,05 926,4705882
38 2 0,000308333 2100000 34 6,721453287 0,1 0,05 1089,965398
50 2 0,000308333 2100000 34 6,721453287 0,1 0,05 1089,965398
62 2,8 0,000308333 2100000 34 9,410034602 0,1 0,05 1525,951557
74 0,000308333 2100000 34 0 0,1 0,05 0
85 0,000308333 2100000 34 0 0,1 0,05 0

prova con k34 : ritorno, terza misura
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n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1 0,000308333 2100000 44 2,006714876 0,1 0,05 325,4132231
2 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
4 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
6 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
8 2,3 0,000308333 2100000 44 4,615444215 0,1 0,05 748,4504132

13 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
18 4 0,000308333 2100000 44 8,026859504 0,1 0,05 1301,652893
24 5 0,000308333 2100000 44 10,03357438 0,1 0,05 1627,066116
29 5 0,000308333 2100000 44 10,03357438 0,1 0,05 1627,066116
35 5 0,000308333 2100000 44 10,03357438 0,1 0,05 1627,066116
78 5 0,000308333 2100000 44 10,03357438 0,1 0,05 1627,066116

prova con k44 : andata, prima misura

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1,3 0,000308333 2100000 44 2,608729339 0,1 0,05 423,0371901
2 1 0,000308333 2100000 44 2,006714876 0,1 0,05 325,4132231
4 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
6 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
8 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463

13 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
18 3,5 0,000308333 2100000 44 7,023502066 0,1 0,05 1138,946281
24 4,8 0,000308333 2100000 44 9,632231405 0,1 0,05 1561,983471
29 3,8 0,000308333 2100000 44 7,625516529 0,1 0,05 1236,570248
35 3,5 0,000308333 2100000 44 7,023502066 0,1 0,05 1138,946281
78 5,5 0,000308333 2100000 44 11,03693182 0,1 0,05 1789,772727

prova con k44 : andata, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1 0,000308333 2100000 44 2,006714876 0,1 0,05 325,4132231
2 1,3 0,000308333 2100000 44 2,608729339 0,1 0,05 423,0371901
4 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347
6 1,8 0,000308333 2100000 44 3,612086777 0,1 0,05 585,7438017
8 1,5 0,000308333 2100000 44 3,010072314 0,1 0,05 488,1198347

13 3,6 0,000308333 2100000 44 7,224173554 0,1 0,05 1171,487603
18 3 0,000308333 2100000 44 6,020144628 0,1 0,05 976,2396694
24 4,6 0,000308333 2100000 44 9,23088843 0,1 0,05 1496,900826
29 4 0,000308333 2100000 44 8,026859504 0,1 0,05 1301,652893
35 4,7 0,000308333 2100000 44 9,431559917 0,1 0,05 1529,442149
78 5,8 0,000308333 2100000 44 11,63894628 0,1 0,05 1887,396694

prova con k44 : andata, terza misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2,3 0,000308333 2100000 44 4,615444215 0,1 0,05 748,4504132
2 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
4 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
6 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
8 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463

13 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
18 2,6 0,000308333 2100000 44 5,217458678 0,1 0,05 846,0743802
24 3,75 0,000308333 2100000 44 7,525180785 0,1 0,05 1220,299587
29 3,75 0,000308333 2100000 44 7,525180785 0,1 0,05 1220,299587
35 4,7 0,000308333 2100000 44 9,431559917 0,1 0,05 1529,442149
78 5,8 0,000308333 2100000 44 11,63894628 0,1 0,05 1887,396694

prova con k44 : ritorno, prima misura 
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n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
2 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
4 1,8 0,000308333 2100000 44 3,612086777 0,1 0,05 585,7438017
6 2,5 0,000308333 2100000 44 5,01678719 0,1 0,05 813,5330579
8 2,5 0,000308333 2100000 44 5,01678719 0,1 0,05 813,5330579

13 2,2 0,000308333 2100000 44 4,414772727 0,1 0,05 715,9090909
18 3 0,000308333 2100000 44 6,020144628 0,1 0,05 976,2396694
24 3,5 0,000308333 2100000 44 7,023502066 0,1 0,05 1138,946281
29 4,3 0,000308333 2100000 44 8,628873967 0,1 0,05 1399,27686
35 4,7 0,000308333 2100000 44 9,431559917 0,1 0,05 1529,442149
78 5,75 0,000308333 2100000 44 11,53861054 0,1 0,05 1871,126033

prova con k44 : ritorno, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
2 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
4 1,8 0,000308333 2100000 44 3,612086777 0,1 0,05 585,7438017
6 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
8 1,3 0,000308333 2100000 44 2,608729339 0,1 0,05 423,0371901

13 2 0,000308333 2100000 44 4,013429752 0,1 0,05 650,8264463
18 3,5 0,000308333 2100000 44 7,023502066 0,1 0,05 1138,946281
24 3,75 0,000308333 2100000 44 7,525180785 0,1 0,05 1220,299587
29 3 0,000308333 2100000 44 6,020144628 0,1 0,05 976,2396694
35 4,5 0,000308333 2100000 44 9,030216942 0,1 0,05 1464,359504
78 5,75 0,000308333 2100000 44 11,53861054 0,1 0,05 1871,126033

prova con k44 : ritorno, terza misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 5 0,000308333 2100000 54 6,661522634 0,1 0,05 1080,246914
1 5 0,000308333 2100000 54 6,661522634 0,1 0,05 1080,246914
3 3,5 0,000308333 2100000 54 4,663065844 0,1 0,05 756,1728395
6 4,7 0,000308333 2100000 54 6,261831276 0,1 0,05 1015,432099
9 4,25 0,000308333 2100000 54 5,662294239 0,1 0,05 918,2098765

12 5,8 0,000308333 2100000 54 7,727366255 0,1 0,05 1253,08642
14 5,5 0,000308333 2100000 54 7,327674897 0,1 0,05 1188,271605
38 7,5 0,000308333 2100000 54 9,992283951 0,1 0,05 1620,37037
85 6 0,000308333 2100000 54 7,99382716 0,1 0,05 1296,296296

prova con k54 : andata, prima misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2,4 0,000308333 2100000 54 3,197530864 0,1 0,05 518,5185185
1 3,5 0,000308333 2100000 54 4,663065844 0,1 0,05 756,1728395
3 3,5 0,000308333 2100000 54 4,663065844 0,1 0,05 756,1728395
6 2,75 0,000308333 2100000 54 3,663837449 0,1 0,05 594,1358025
9 6 0,000308333 2100000 54 7,99382716 0,1 0,05 1296,296296

12 5,75 0,000308333 2100000 54 7,660751029 0,1 0,05 1242,283951
14 5 0,000308333 2100000 54 6,661522634 0,1 0,05 1080,246914
38 7,5 0,000308333 2100000 54 9,992283951 0,1 0,05 1620,37037
85 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988

prova con k54 : andata, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1,5 0,000308333 2100000 54 1,99845679 0,1 0,05 324,0740741
1 4,5 0,000308333 2100000 54 5,99537037 0,1 0,05 972,2222222
3 4,75 0,000308333 2100000 54 6,328446502 0,1 0,05 1026,234568
6 5 0,000308333 2100000 54 6,661522634 0,1 0,05 1080,246914
9 4,7 0,000308333 2100000 54 6,261831276 0,1 0,05 1015,432099

12 6,7 0,000308333 2100000 54 8,926440329 0,1 0,05 1447,530864
14 6,3 0,000308333 2100000 54 8,393518519 0,1 0,05 1361,111111
38 7 0,000308333 2100000 54 9,326131687 0,1 0,05 1512,345679
85 8 0,000308333 2100000 54 10,65843621 0,1 0,05 1728,395062

prova con k54 : andata, terza misura 
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n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2,75 0,000308333 2100000 54 3,663837449 0,1 0,05 594,1358025
1 6 0,000308333 2100000 54 7,99382716 0,1 0,05 1296,296296
3 4,5 0,000308333 2100000 54 5,99537037 0,1 0,05 972,2222222
6 3,75 0,000308333 2100000 54 4,996141975 0,1 0,05 810,1851852
9 4 0,000308333 2100000 54 5,329218107 0,1 0,05 864,1975309

12 4,5 0,000308333 2100000 54 5,99537037 0,1 0,05 972,2222222
14 8 0,000308333 2100000 54 10,65843621 0,1 0,05 1728,395062
38 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988
85 6 0,000308333 2100000 54 7,99382716 0,1 0,05 1296,296296

prova con k54 : ritorno, prima misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2,75 0,000308333 2100000 54 3,663837449 0,1 0,05 594,1358025
1 3,75 0,000308333 2100000 54 4,996141975 0,1 0,05 810,1851852
3 6 0,000308333 2100000 54 7,99382716 0,1 0,05 1296,296296
6 8 0,000308333 2100000 54 10,65843621 0,1 0,05 1728,395062
9 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988

12 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988
14 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988
38 7,5 0,000308333 2100000 54 9,992283951 0,1 0,05 1620,37037
85 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988

prova con k54 : ritorno, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2,75 0,000308333 2100000 54 3,663837449 0,1 0,05 594,1358025
1 3 0,000308333 2100000 54 3,99691358 0,1 0,05 648,1481481
3 5,5 0,000308333 2100000 54 7,327674897 0,1 0,05 1188,271605
6 4,5 0,000308333 2100000 54 5,99537037 0,1 0,05 972,2222222
9 4 0,000308333 2100000 54 5,329218107 0,1 0,05 864,1975309

12 6,5 0,000308333 2100000 54 8,659979424 0,1 0,05 1404,320988
14 7 0,000308333 2100000 54 9,326131687 0,1 0,05 1512,345679
38 7 0,000308333 2100000 54 9,326131687 0,1 0,05 1512,345679
85 8 0,000308333 2100000 54 10,65843621 0,1 0,05 1728,395062

prova con k54 : ritorno, terza misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,5 0,000308333 2100000 24 3,372395833 0,1 0,05 546,875
8 0,3 0,000308333 2100000 24 2,0234375 0,1 0,05 328,125

24 0,6 0,000308333 2100000 24 4,046875 0,1 0,05 656,25
58 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
68 2 0,000308333 2100000 24 13,48958333 0,1 0,05 2187,5
80 1,8 0,000308333 2100000 24 12,140625 0,1 0,05 1968,75
98 2 0,000308333 2100000 24 13,48958333 0,1 0,05 2187,5

126 0,7 0,000308333 2100000 24 4,721354167 0,1 0,05 765,625

prova con k24 : andata, prima misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,5 0,000308333 2100000 24 3,372395833 0,1 0,05 546,875
8 0,5 0,000308333 2100000 24 3,372395833 0,1 0,05 546,875

24 0,6 0,000308333 2100000 24 4,046875 0,1 0,05 656,25
58 1,3 0,000308333 2100000 24 8,768229167 0,1 0,05 1421,875
68 2 0,000308333 2100000 24 13,48958333 0,1 0,05 2187,5
80 1,5 0,000308333 2100000 24 10,1171875 0,1 0,05 1640,625
98 2 0,000308333 2100000 24 13,48958333 0,1 0,05 2187,5

126 2 0,000308333 2100000 24 13,48958333 0,1 0,05 2187,5

prova con k24 : andata, seconda misura 
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In seguito: 

- tabella "sintesi tensione massima a flessione per provino con i valori medi"; 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,5 0,000308333 2100000 24 3,372395833 0,1 0,05 546,875
8 0,6 0,000308333 2100000 24 4,046875 0,1 0,05 656,25

24 0,8 0,000308333 2100000 24 5,395833333 0,1 0,05 875
58 0,7 0,000308333 2100000 24 4,721354167 0,1 0,05 765,625
68 1,9 0,000308333 2100000 24 12,81510417 0,1 0,05 2078,125
80 1,8 0,000308333 2100000 24 12,140625 0,1 0,05 1968,75
98 1,7 0,000308333 2100000 24 11,46614583 0,1 0,05 1859,375

126 1,5 0,000308333 2100000 24 10,1171875 0,1 0,05 1640,625

prova con k24 : andata, terza misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
8 0,7 0,000308333 2100000 24 4,721354167 0,1 0,05 765,625

24 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
58 1,3 0,000308333 2100000 24 8,768229167 0,1 0,05 1421,875
68 1,3 0,000308333 2100000 24 8,768229167 0,1 0,05 1421,875
80 0,9 0,000308333 2100000 24 6,0703125 0,1 0,05 984,375
98 0,9 0,000308333 2100000 24 6,0703125 0,1 0,05 984,375

126 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75

prova con k24 : ritorno, prima misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,7 0,000308333 2100000 24 4,721354167 0,1 0,05 765,625
8 0,7 0,000308333 2100000 24 4,721354167 0,1 0,05 765,625

24 0,9 0,000308333 2100000 24 6,0703125 0,1 0,05 984,375
58 2,3 0,000308333 2100000 24 15,51302083 0,1 0,05 2515,625
68 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
80 0,9 0,000308333 2100000 24 6,0703125 0,1 0,05 984,375
98 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75

126 2,7 0,000308333 2100000 24 18,2109375 0,1 0,05 2953,125

prova con k24 : ritorno, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 0,5 0,000308333 2100000 24 3,372395833 0,1 0,05 546,875
8 0,8 0,000308333 2100000 24 5,395833333 0,1 0,05 875

24 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
58 1 0,000308333 2100000 24 6,744791667 0,1 0,05 1093,75
68 0,8 0,000308333 2100000 24 5,395833333 0,1 0,05 875
80 0,9 0,000308333 2100000 24 6,0703125 0,1 0,05 984,375
98 1,2 0,000308333 2100000 24 8,09375 0,1 0,05 1312,5

126 1,4 0,000308333 2100000 24 9,442708333 0,1 0,05 1531,25

prova con k24 : ritorno, terza misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 2 0,000308333 2100000 14 39,64285714 0,1 0,05 6428,571429

33 0,5 0,000308333 2100000 14 9,910714286 0,1 0,05 1607,142857
76 0,7 0,000308333 2100000 14 13,875 0,1 0,05 2250

prova con k14 : andata, prima misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 1 0,000308333 2100000 14 19,82142857 0,1 0,05 3214,285714

33 0,5 0,000308333 2100000 14 9,910714286 0,1 0,05 1607,142857
76 0,7 0,000308333 2100000 14 13,875 0,1 0,05 2250

prova con k14 : andata, seconda misura 

n° pesi misura al piede mom inerzia mod. E h provino M(B) spessore y max sigma max
0 3 0,000308333 2100000 14 59,46428571 0,1 0,05 9642,857143

33 0,5 0,000308333 2100000 14 9,910714286 0,1 0,05 1607,142857
76 0,7 0,000308333 2100000 14 13,875 0,1 0,05 2250

prova con k14 : andata, terza misura 
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- tabella "delta limite valori frequenti"; 
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2 - riporto dei dati in un diagramma, graficizzazione dell'equazione cubica di tendenza sia per i valori delle TENSIONI MASSIME DA FLESSIONE che 
per i valori di DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO al variare della rigidezza dei provini; 

- grafico “valore della tensione massima a flessione sulle medie relative per ogni provino”; 
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 - grafico “valori medi del delta limite di trascinamento per ogni provino confrontati con i pesi/10”; 
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 - grafico “valori medi del delta limite di trascinamento per ogni provino

3 - elaborazione di una tabella DI CALCOLO necessaria a riportare i dati ricavati in prova per la sezione dei provini a una sezio
materiale anche diverso: 

- tabella "DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO " : da questa , inserendo i dati
dei provini si ottengono i risultati di prova, inserendo invece i dati della sezione di proge
considerata come se inserita in provini ugualmente vincolati e testati ma in scala 1:1;

- per cui: trasferimento dei medesimi risultati di prova sulla sezione di progetto in relazione ad un'altezza reale ovvero RIC
SCALA 1:1; 

 

σsnerv ymax prova= 0,05
inox aisi 304 I prova = 0,000308333
4400 KG/CMQ modulo E 2100000

PROV DI RIF Ymax h di prog
0,05 54
0,05 54
0,05 54
0,05 44
0,05 44
0,05 44
0,05 34
0,05 34
0,05 34
0,05 24
0,05 24
0,05 24

dati prova

k44

k34

k24

k54

TABELLA: DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO

sservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re

“valori medi del delta limite di trascinamento per ogni provino per numero di pesi applicato”; 

elaborazione di una tabella DI CALCOLO necessaria a riportare i dati ricavati in prova per la sezione dei provini a una sezio

tabella "DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO " : da questa , inserendo i dati
dei provini si ottengono i risultati di prova, inserendo invece i dati della sezione di progetto si ottengono i risultati re
considerata come se inserita in provini ugualmente vincolati e testati ma in scala 1:1; 

per cui: trasferimento dei medesimi risultati di prova sulla sezione di progetto in relazione ad un'altezza reale ovvero RIC

ins. Ymax 0,05
ins. Ix 0,00030833
modulo Elast 2100000

 Ix Rig. Tagl. PESO DELTA LIMITE σmax/σsnerv
0,000308333 0,04934461 0,48407064 3,5 0,171857464
0,000308333 0,04934461 0,48407064 4,625 0,227097363
0,000308333 0,04934461 0,48407064 4,5 0,220959596
0,000308333 0,09121431 0,89481241 2 0,147915101
0,000308333 0,09121431 0,89481241 2,216666667 0,163939237
0,000308333 0,09121431 0,89481241 2 0,147915101
0,000308333 0,1976898 1,93933696 1,5 0,185789556
0,000308333 0,1976898 1,93933696 1,63 0,201891318
0,000308333 0,1976898 1,93933696 1,65 0,204368512
0,000308333 0,56206597 5,51386719 1,5 0,372869318
0,000308333 0,56206597 5,51386719 1,55 0,385298295
0,000308333 0,56206597 5,51386719 1,45 0,360440341

riportato ad acciaio
materiale previsto

distanza massima lembo compresso se ca
ins dati progetto

TABELLA: DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO
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elaborazione di una tabella DI CALCOLO necessaria a riportare i dati ricavati in prova per la sezione dei provini a una sezione generica di un 

 

tabella "DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO " : da questa , inserendo i dati della sezione 
sultati relativi alla sezione di progetto 

per cui: trasferimento dei medesimi risultati di prova sulla sezione di progetto in relazione ad un'altezza reale ovvero RICAVO DEL PROVINO IN 

σmax/σsnerv SPOST MAX delta sisma
0,171857464 20,3657143 11,9328571
0,227097363 20,3657143 12,4953571
0,220959596 20,3657143 12,4328571
0,147915101 13,5212698 7,76063492
0,163939237 13,5212698 7,86896825
0,147915101 13,5212698 7,76063492
0,185789556 8,07365079 4,7868254
0,201891318 8,07365079 4,8518254
0,204368512 8,07365079 4,8618254
0,372869318 4,02285714 2,76142857
0,385298295 4,02285714 2,78642857
0,360440341 4,02285714 2,73642857

distanza massima lembo compresso se ca

TABELLA: DAI DATI RISULTANTI DAI PROVINI A QUELLI PER LA SEZIONE ED IL MATERIALE DI PROGETTO
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4 - ELABORAZIONE DELLA "tabella DI CALCOLO per tratto dei valori di prova di riferimento
CUBICHE DI TENDENZA DEL DELTA LIMITE E DELLE TENSIONI MASSIME A FLESSIONE E PER I VALORI DI RIGIDEZZA DEI PROVINI ED IN DIECI
INTERVALLI FRA OGNUNO DI ESSI ; OTTENENDO COSI' UN GRAFICO CON L'ANDAMENTO DEL
SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO SPOSTAMENTO ALLA BASE RELATIVO  CON 
IL MASSIMO PESO APPLICABILE PER K=m (DATO DA  K*9,81), IL TUTTO AL VARIARE DELLA RIGIDEZZA ; g
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tabella DI CALCOLO per tratto dei valori di prova di riferimento" SULLA BASE DEI VALORI  ESTRAIBILI DELLE EQUAZIONI 
CUBICHE DI TENDENZA DEL DELTA LIMITE E DELLE TENSIONI MASSIME A FLESSIONE E PER I VALORI DI RIGIDEZZA DEI PROVINI ED IN DIECI

OTTENENDO COSI' UN GRAFICO CON L'ANDAMENTO DEL DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, DELLO 
SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO SPOSTAMENTO ALLA BASE RELATIVO  CON 
IL MASSIMO PESO APPLICABILE PER K=m (DATO DA  K*9,81), IL TUTTO AL VARIARE DELLA RIGIDEZZA ; grafici relativi;

dalle due equazioni , dai punti 
corrispondenti al K(**) individuato
leggo la tensione e lo spostamento 
DELTA LIMITE , lo inserisco in tabella 
e, inserito Ymax e il momento 
d'inerzia ricavo  lo SPOST MAX  e 
"delta sisma"  

Le colonne 2, 3, 4, 5, e 6 si incolonnano alle 
corrispondenti della tabella precedente.
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" SULLA BASE DEI VALORI  ESTRAIBILI DELLE EQUAZIONI 
CUBICHE DI TENDENZA DEL DELTA LIMITE E DELLE TENSIONI MASSIME A FLESSIONE E PER I VALORI DI RIGIDEZZA DEI PROVINI ED IN DIECI 

DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, DELLO 
SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO SPOSTAMENTO ALLA BASE RELATIVO  CON 

rafici relativi; 

dalle due equazioni , dai punti 
corrispondenti al K(**) individuato, 
leggo la tensione e lo spostamento 
DELTA LIMITE , lo inserisco in tabella 
e, inserito Ymax e il momento 
d'inerzia ricavo  lo SPOST MAX  e il 

 

Le colonne 2, 3, 4, 5, e 6 si incolonnano alle 
corrispondenti della tabella precedente. 
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5 - ELABORAZIONE DELLA "tabella DI CALCOLO per tratto dei valori di prova di riferimento per il dimensionamento di progetto
VALORI DI PROVA A PROVINI IN SCALA 1:1 RELATIVAMENTE  ALLA SEZIONE DI PROGETTO 
DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO 
SPOSTAMENTO ALLA BASE RELATIVO  CON IL MASSIMO PESO APPLICABILE PER K=m (DATO DA  K*9,81), IL TUTTO AL VARIARE DELLA RIGIDEZZA ;  
grafici relativi; appresso tabella e grafici risultanti per una sezione in c.a. 30 x 30, seguire al passo il procedimento;

sservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re

tabella DI CALCOLO per tratto dei valori di prova di riferimento per il dimensionamento di progetto
PROVA A PROVINI IN SCALA 1:1 RELATIVAMENTE  ALLA SEZIONE DI PROGETTO OTTENENDO COSI' UN GRAFICO CON L'ANDAMENTO DEL 

DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO 
LA BASE RELATIVO  CON IL MASSIMO PESO APPLICABILE PER K=m (DATO DA  K*9,81), IL TUTTO AL VARIARE DELLA RIGIDEZZA ;  

appresso tabella e grafici risultanti per una sezione in c.a. 30 x 30, seguire al passo il procedimento;
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tabella DI CALCOLO per tratto dei valori di prova di riferimento per il dimensionamento di progetto" PER  RIPORTARE I 
OTTENENDO COSI' UN GRAFICO CON L'ANDAMENTO DEL 

DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE DALLA SEZIONE DI PROVA AL LIMITE DI SNERVAMENTO E DELLO 
LA BASE RELATIVO  CON IL MASSIMO PESO APPLICABILE PER K=m (DATO DA  K*9,81), IL TUTTO AL VARIARE DELLA RIGIDEZZA ;  

appresso tabella e grafici risultanti per una sezione in c.a. 30 x 30, seguire al passo il procedimento; 
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grafici risultanti per una sezione in c.a. 30 
x 30, seguire al passo il procedimento; 

bordati in rosso i valori relativi al provino 
equivalente in scala 1:1 
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grafici risultanti per una sezione in c.a. 
30 x 30, seguire al passo il procedimento;

bordati in rosso i valori relativi al provino 
equivalente in scala 1:1 

, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re 

grafici risultanti per una sezione in c.a. 
30 x 30, seguire al passo il procedimento; 

bordati in rosso i valori relativi al provino 
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Tenendo presente che ogni sezione prescelta di progetto genererà una tabella analoga a quella di pagina 53 
(in alto), di pag. 56 e per conseguenza i grafici di pagina 57 e pagina 58 e che l’attendibilità del metodo può 
ritenersi circoscritta all’intervallo individuato dai valori immediatamente prossimi al k54 fino a quelli 
immediatamente prossimi al k14 (ciò poiché si presume che i valori a sinistra del k54 debbano 
incrementarsi molto velocemente fino a tendere ad infinito; il che implicherebbe una correzione delle leggi 
di variazione che hanno generato le tabelle rendendo necessaria una modifica all’apparecchio di prova per 
permettere di estendere l’indagine: ad esempio per un k58, k62, k63 ecc. ), si propone appresso una 
possibile metodologia di progetto. 

6 - DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI DIMENSIONAMENTO:  

 - SCELTA DELLO SPOSTAMENTO SISMICO ALLA BASE: 

 in base alla zona considerata si prende il massimo accadimento;  

 - SCELTA DELLA SEZIONE : 

preferibilmente circolare per avere il medesimo comportamento distorsivo in tutte le direzioni; 

- INDIVIDUAZIONE in prima battuta DELLA MASSA “m” SUPERIORMENTE e TOTALMENTE AGENTE SULLA SEZIONE CONSIDERATA; 

- INDIVIDUAZIONE DELLA RIGIDEZZA TAGLIANTE “k”; 

 - INDIVIDUAZIONE DELL'hlim SOPPORTABILE A TAGLIO DALLE TABELLE DI CUI AL PRIMO STEP DI QUESTO STUDIO:  

tenendo presente che hlim, ricavata in funzione della Tau' cam, comporta il raggiungimento di una tensione da flessione variabile dal 10% al 
30% di quella di rottura sia per l'acciaio che per il calcestruzzo.   

7 - INDIVIDUAZIONE DELLA DISTANZA MASSIMA DAL LEMBO COMPRESSO, DEL MOMENTO D'INERZIA E DEL MODULO ELASTICO: 

 - per la sezione di progetto considerata; 

8 - IMMISSIONE DEI DATI IN TABELLA EXCEL DI PROGETTO E LETTURA SUL GRAFICO : 

 - DEL DELTA LIMITE DI TRASCINAMENTO, 

 - DELLO SPOSTAMENTO MASSIMO SOPPORTABILE ,  

 - DELL'ALTEZZA LIMITE RELATIVA,  

 - DEL PESO PORTATO,  

   PER K=m, e DISPONENDOSI NELLA POSIZIONE IN CUI LO SPOSTAMENTO SISMICO AL PIEDE RISULTA DI POCO INFERIORE A QUELLO RICHIESTO; 

  QUINDI  

9 - RICORDANDO  

 - CHE AUMENTANDO LA MASSA AUMENTA SIA IL DELTA LIMITE CHE LO SPOSTAMENTO SISMICO DI PROGETTO,  

 - RIFERENDOCI ALLE TABELLE DATI RELATIVE AI PROVINI NELL'INTERVALLO  DI RIGIDEZZA CONSIDERATO, 

 10 – AUMENTARE IN QUOTA PERCENTUALE LA MASSA FINO A SUPERARE LO SPOSTAMENTO SISMICO DI PROGETTO  A PARITA' DI RIGIDEZZA , DI 
ALTEZZA LIMITE E DI SPOSTAMENTO MASSIMO ASSORBIBILE;  

11 - PROCEDERE QUINDI ALLE VERIFICHE DI DETTAGLIO ;  
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ESEMPIO  

Poniamo il caso di una casetta di due piani, a L’Aquila, durante lo scorso evento sismico: 

piano terra non tompagnato e primo piano tompagnato, copertura a tetto spiovente o a terrazzo, pilastri 
30 x 30 posti ad un interasse di ml 5,00, interpiano del primo livello di ml 3,00, calcestruzzo R’ck 250 
kg/cmq (una casetta tipica degli anni ’70 , ’80 come se ne vedono tante sparse un po’ ovunque).  

Ricordiamo che in alcune immagini riportate dai media si sono viste alcune di queste case col piano terra 
schiacciato per l’innescarsi del “meccanismo di piano”. 

Innanzi tutto facciamo una valutazione dei carichi: 

Consideriamo il PP + SF (peso proprio più sovraccarichi fissi) per un totale di 450 kg/mq, tompagno esterno 
pari a 800 kg/ml di trave, 100 kg/mq di incidenza tramezzi; 

Pilastro di perimetro 

Tompagno              800 kg/ml x 5 ml                 = 4000 kg 

Solaio interno        450 kg/mq x 5 ml x 2,5 ml = 5625 kg 

Balcone                 450 kg/mq x 5 ml x 1,50 ml = 3375 kg 

Per un TOTALE A PIANO                                      = 13000 kg/a piano 

Pilastro interno 

Incidenza Tramezzi   100 kg/ml x 5 ml x 5 ml = 2500 kg 

Solaio interno            450 kg/mq x 5 ml x 5 ml = 11250 kg 

Per un TOTALE A PIANO                                      = 13750 kg/a piano 

Possiamo quindi ipotizzare come attendibile un carico di incidenza a piano generico di 13000 kg/pilastro, 
prendendo la quantità minore poiché più cautelativa; anche per questo abbiamo volutamente trascurato i 
sovraccarichi accidentali che, tuttavia, potrebbero essere considerati in una misura non superiore al 30% 
(mobili, suppellettili, ecc.) per il solo piano calpestato coperto, il ché non modificherebbe di molto i risultati. 

Tale quantità la moltiplichiamo per 2 per tener conto del solaio di copertura sia esso coperto a falde 
inclinate con tegole o a terrazza piana praticabile. 

Il tutto porta ad un P tot = 26000 kg/pilastro 

Ciò implicherebbe una massa “m” = P tot / 9,81 = 2650 (kg*s^2/cm)        m = 2650 (kg*s^2/cm) 

La rigidezza k = 12 x E x I / h^3 dove essere calcolata per il piano non tompagnato relativamente ad 
un’altezza h netta pari a (300 – 50) cm = 250 cm, ciò ipotizzando le travi di altezza 50 cm; 

ciò implica una rigidezza tagliante                           k = 10886,4 kg/cm 

per un valore di                                                                  k/m = 4,108  
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il che sta a significare che per tale situazione geometrica ci troviamo di fronte a un 

k >> m 

Ricordando che in occasione del terremoto de L’Aquila lo spostamento massimo al piede è stato di 5,00 cm, 
dalle tabelle di calcolo inserite nel primo studio relativo a questo argomento ricaviamo che 

Per un R’ck = 250 kg/cmq, per un δ = 5 m, per una sezione 30 x 30, non si può andare al di sotto di 
un’altezza limite di 396,4 cm altrimenti la sezione è da riprogettare per rottura a taglio; tutto ciò in base 
all’applicazione della prima Legge di Newton peraltro confermata dalle prove del presente studio;  

infatti, inserendo i dati precedentemente ricavati, avremmo  

Un Taglio max         T max = (12 x E x I / h^3) x δ = 54432 kg 

Ed una                      τ max = T max / (0,9 x B x Hsez) = 67,20 kg/cmq decisamente incompatibile,  

è questo ad aver provocato il collasso della struttura a causa  della formazione di cerniere agli estremi dei 
pilastri del piano terra non tompagnato; l’assenza del tompagno al piano terra, infatti,  ha reso schietto lo 
schema a doppio pendolo con massa superiormente applicata. 

Se, invece, la nostra casetta fosse stata realizzata con un’altezza di 396,4 ml la tensione massima sarebbe 
stata di 16,85 kg/cmq, avendo una rigidezza k = 2730,88 kg/cm; (ciò solo per chiarire il senso delle tabelle 
relative al primo step del presente studio e richiamarne la memoria). 

Vediamo ora di riprogettare la nostra casetta sulla base delle esigenze esposte e applicando i risultati del 
presente studio: 

Partendo da una sez 30 x 30, inserendo y max, Ix e il modulo E (rispettivamente distanza massima dal 
lembo compresso, momento d’inerzia e modulo elastico), dalla Tabella Excel di pag. 53 otteniamo la 
gamma dei provini equivalenti per la sezione interessata in scala 1:1. In questa Tabella si vede come i 
provini che si avvicinano al δsisma siano il k34, con rigidezza equivalente riportata ad acciaio inox di 
1530,1097kg/cm, un δ di 4,8518 cm, un peso di 15010,37 kg ed il k44, con una rigidezza di 705,9944 kg/cm, 
un δ di 7,869 cm, un peso di 6925,80 kg; tutti nella condizione limite di k = m; questa tabella ci consente già 
di individuare un ambito entro cui muoverci e decidere; i dati relativi ad ogni provino in scala 1:1 vengono 
riportati estesi ai valori compresi negli intervalli fra i provini ipotizzati con variazione lineare nella tabella di 
pag. 56 con grafici relativi di pagg. 57 e 58. 

Da quest’ultima ricaviamo: 

per (k34), k = 1530.11kg/cm, δlim = 1.596 cm, δsisma = 4.9 cm, δmax = 8.081 cm, p = 15.01 t, h = 4.81 ml; 

per (k44), k = 705.99kg/cm, δlim = 2.072 cm, δsisma = 7.29 cm, δmax = 13.22 cm, p = 6.9 t, h = 6.222 ml; 

osservando sia la tabella che il grafico e ricordando che in progetto ci troviamo un carico p = 26 t siamo 
costretti giocoforza ad avvicinarci al k34 tralasciando il k44; guardando ancora meglio potremmo spostarci 
ulteriormente di tre tacche oltre il k34 verso destra ottenendo: 

per (k34+3tacche), k = 2376,186kg/cm, δlim = 1.5843 cm, δsisma = 4.168 cm, δmax = 6.7515 cm, p = 23.31 
t, h = 4.152 ml; 



Prove con l’Oscillatore Sismico Meccanico – Osservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re Pagina 62 
 

ci accorgiamo però che δsisma è più piccolo di quello di progetto di circa 1 cm ma, ricordando cosa avviene 
quando si aumenta la massa a parità delle altre condizioni geometriche ed elastiche e riferendoci alle 
tabelle di pag.44 relative al k34, valori di andata e ritorno, vediamo che:  

per il (k34) il rapporto peso richiesto/peso provino è pari ad 26 / 15.01 = 1.732 che in prova corrisponde ad un 
passaggio da 38 pesi, corrispondente al k = m, a 65,81 pesi relativo al calcolato k < m ossia m = 1,732 k che, 
letto in tabella, comporterebbe un incremento del δlim da 1.5 a 3.0 cm e quindi un δsisma = (δmax + 
δlim)/2 = (8.081 + 3.0) /2 = 5.54 cm; maggiore dello spostamento sismico di progetto; 

analogamente per 

per il (k34+3tacche) il rapporto peso richiesto/peso provino è pari ad 26 / 23.31 = 1.1154 che in prova 
corrisponderebbe ad un passaggio da 38 pesi corrispondente al k = m a 42.38 pesi relativo al calcolato k < m 
ossia m = 1.1154 k che, letto in grafico di pag. 52,  comporterebbe un incremento del δlim da 1.5 a 1.8 cm, 
δsisma = (δmax + δlim)/2 = (6.7515 + 1.8) /2 = 4.275 cm; minore dello spostamento sismico di progetto; 

il confronto ci porta certamente a preferire il k34 poiché abbiamo raggiunto e superato lo spostamento 
sismico ammissibile, con un δlim di trascinamento di 3.0 cm, un’altezza limite di 4.81 ml ed una m = 1,732 k; 
(quest’ultimo dato sta a significare che la massa deve ridursi di 1,732 perché il sistema diventi amplificante).  

Ciò vuol dire   

- Che il nostro interpiano per il solo piano terra doveva essere 4.81 + 0.50 = 5.31 ml;  
- Che, nel battimento, ogni volta che il sisma impone al piede uno spostamento <= 3.0 cm non c’è 

trascinamento della massa superiore che rimane ferma e lo spostamento massimo atteso sarà 3.0 x 
1,5 = 4.5 cm; 

- Che lo spostamento di 3.0 cm è una distorsione applicata, mentre 2.0 cm è lo spostamento di 
trascinamento che la struttura subirebbe senza amplificazione conformemente alla fig.03 di pag. 
33; 

- Che, se lo spostamento al piede dovesse essere uguale a 5 cm, lo spostamento max non potrà 
essere superiore a 5.00 x 1,5 = 7.5 cm inferiore allo spostamento massimo pari a 8.081 cm; sempre 
conformemente al comportamento visualizzato nella fig.03 a pag.33. 
  
Come abbiamo visto nell’esempio, possiamo agire per fasi successive fino a centrare l’obbiettivo; 
abbiamo due strade possibili da percorrere: 
1) dimensioniamo sulla base di δsisma, avvicinandoci ad esso, accettando hlim di progetto ed 

incrementando m, spostandoci verso k < m accettando il beneficio potenziale che la struttura 
riceve come un incremento di δsisma; incremento che finisce per diventare un coefficiente di 
sicurezza; 

2) dimensioniamo su hlim (se serve più basso) sfruttando l’incremento di “m” per aumentare 
δsisma verso quello necessario; in questo caso il risultato si restringe e la probabilità che un 
piccolo decremento di massa ovvero un piccolo incremento di rigidezza possa comportare il 
passaggio ad un sistema amplificante cresce; il coefficiente di sicurezza si riduce. 
 
Tornando ora alla casetta de L’Aquila, vediamo in che condizione si è trovata: 
 con un k/m = 4,108, k>>m, 

si è trovata nel caso di fig.01 di pag.31; 
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 dobbiamo quindi conoscere il δlimR, trattandosi di un sistema amplificante essendo K > m; andiamo a 
vedere allora nelle tabelle di pag. 44 e vediamo la riduzione di peso rispetto al k = m corrispondente, 
riferendoci quantomeno al k14 essendo la rigidezza considerata in questo caso ancora maggiore; ci 
accorgiamo che anche per il k14 non abbiamo riferimenti di prova, ci riferiamo allora, solo 
orientativamente al k24; in questo la situazione di k = m si verifica con 126 pesi per cui il loro rapporto darà 
126pesi / 4,108 = 30,67 pesi che, guardando la tabella di pag. 47 e 48, ci consegna un  δlimR medio di circa 
0,8 cm per cui se lo spostamento sismico al piede è di 5,00 cm, la differenza, 4,2 cm, rappresenta lo 
spostamento di trascinamento; infatti, in questo caso, se ci riferiamo alla fig. 01 di pag.31 la deformata 
iniziale “1” si troverà molto vicina alla deformata tratteggiata verticale di colore nero e la deformata “1’ ” si 
troverà molto più verso destra nel grafico rappresentando l’amplificazione dovuta al k >> m; per cui, sul 
colpo di ritorno, lo spostamento complessivo diventerà δmax=3*δsisma, ossia se δsisma = 5 cm al secondo 
colpo esso diventerà 14,2 cm. Ciò senza tener conto del fatto che un sistema di questa rigidezza si rompe a 
taglio molto ma molto prima. 
 Per cui in questo caso il collasso per l’innesco del meccanismo di piano è certo già al secondo colpo o 
seconda frustata. 
Inoltre lo spostamento iniziale δlimR medio di circa 0,8 cm (ricordiamo sempre che ci stiamo riferendo ad 
un k24 e che la nostra villetta andava ben oltre il k14) dovrà essere assorbito dall’asta senza che si rompa, 
quindi effettuiamo una verifica a taglio all’istante iniziale ponendo δ = 0.8 cm:   

Un Taglio max         T max = (12 x E x I / h^3) x δ = 8709 kg 

Ed una                      τ max = T max / (0,9 x B x Hsez) = 10,752 kg/cmq compatibile, 
 
ciò conferma che il trascinamento si attiva sempre in condizioni di resistenza sufficienti e tali da muovere 
il sistema, dopo di che, se il sistema batte in fase, rompe subito già al secondo colpo; abbiamo già verificato 
infatti in precedenza la tensione massima da taglio causata da un δ = 5 cm figuriamoci per un δ = 14.2 cm. 

  



Prove con l’Oscillatore Sismico Meccanico – Osservazioni, Schemi e Sintesi di Prova con Ipotesi di Progetto – B. Re Pagina 64 
 

Appendice 
 
Qualche considerazione su un paramento murario – Cinematismo di Caduta 
 
     Sulla base delle considerazioni riportate in fig. 07 e poi 08 mi è tornato alla mente un schema grafico da 
me disegnato nel 2011 pensando ai paramenti murari e riferito allo studio di un Eventuale Cinematismo di 
Caduta che, confortato dai risultati ottenuti, propongo di seguito in fig. 13 e fig. 14. 
     Per sistemi non in grado di trasmettere, attraverso la connessione dei conci, la rotazione elastica alla 
massa posta in sommità, lo studio del cinematismo si limita semplicemente ad analizzare la traiettoria di 
caduta di una massa posta ad altezza “h” nell’ipotesi che sia tenuta su da un paramento rigido libero di 
ruotare al piede (pendolo inverso). 
     Tale massa, molto semplicemente, non potrà far altro, cadendo o da un lato o dall’altro, che descrivere 
un semicerchio. Se lungo la circonferenza sono disposti dei conci a configurare l’arco suddetto, il 
cinematismo risulta essere bloccato e quindi impossibile. Il cinematismo, tuttavia, potrebbe attivarsi se e 
solo se il concio confinante da un lato e dall’altro a quello considerato dovesse venire a mancare; 
quest’ultimo potrebbe venire a mancare solo se anche per esso dovesse attivarsi il cinematismo di caduta 
che, a sua volta, sarà bloccato solo se anche per esso potrà tracciarsi un arco individuato dalla sua 
traiettoria di caduta costituito anche questo da conci bloccati; questo secondo concio, a sua volta verrà 
bloccato dai due conci confinanti superiore ed inferiore... ecc. e così, procedendo fino a terra, sarà possibile 
individuare, inviluppando le traiettorie rappresentate in vari colori in fig. 13, una fascia il cui perimetro 
esterno sarà dato da un’ellisse con asse maggiore pari a tre volte l’altezza mentre il perimetro interno sarà 
dato  dall’arco di circonferenza individuato dalla traiettoria della massa posta più in alto.  
   L’inviluppo risultante apparrà molto simile al profilo del ponte disegnato da Leonardo Da Vinci per il 
Ponte in muratura ad Istanbul.  
   Tutti i conci all’interno di questa fascia hanno il cinematismo bloccato quindi, anche a secco, rimarranno 
fermi nella loro posizione in caso di un movimento della base parallelo al paramento; l’unica possibilità 
perché si attivi il meccanismo di collasso è la vibrazione ad alta frequenza ripetuta per un tempo piuttosto 
lungo tale da provocare la liquefazione del paramento ovvero lo sgretolamento.  
   Ma il paramento è rettangolare, cosa avviene alle parti eccedenti la traiettoria ellittica? 
   Applicando ad essi conci il medesimo ragionamento e costruzione grafica, si individuano i cinematismi di 
caduta di conci non bloccati in corrispondenza degli spigoli contrapposti simmetricamente e tali da 
individuare un cuneo di forma triangolare rovesciata con la punta sita all’estremità del paramento, l’altezza 
pari a quella del paramento e la base pari al raggio del quarto di cerchio con centro sull’ellisse e tangente 
alla verticale e alla sommità del paramento; il resto del paramento murario è da considerarsi più stabile 
poiché più vicino all’angolo virtuale di naturale declivio: succede infatti che prima viene giù il cuneo 
evidenziato in colore rosso e va a depositarsi oltre l’ellisse, poi, proseguendo lo scuotimento, viene giù 
anche il materiale individuato nell’area di colore grigio che va a depositarsi sul precedente individuando 
così una forma molto prossima a quella di natural declivio del materiale sciolto di cui il paramento risulta 
costituito.  
   Se lo scuotimento durasse per un tempo illimitato il materiale si disporrebbe tutto sull’orizzontale: 
liquefazione. 
   E’ singolare come il cuneo di distacco sia molto simile a quel cuneo di rottura che, per edifici con quelle 
proporzioni di facciata, si è potuto osservare dopo i vari eventi sismici passati e, parimenti, appaia 
conforme a quel cuneo di distacco che la normativa prescrittiva passata ci vincolava a bloccare con le 
catene. 
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    Di fatto, basterebbe davvero bloccare il cuneo con catene, affondate fino ad equilibrare lo sforzo, per 
impedirne il collasso. 
    Rimane il fatto che un edificio in muratura progettato, sì rigido, non elastico, ma con queste proporzioni, 
presenta buone possibilità di non venire giù se non per segregazione dei componenti. 
    Tale asserzione è confortata dal fatto che la maggior parte degli edifici con queste proporzioni è arrivata 
fino a noi e molti di essi hanno diverse centinaia d’anni. 
    La fig.14, inoltre, ci mostra l’applicazione del suddetto procedimento : “tracciamento dell’ellisse del 
cinematismo di caduta esterna” ad un edificio in muratura di un certo numero di piani ed una base 
decisamente inferiore all’altezza. L’ellisse che blocca il cinematismo di caduta, come si vede, rende sicuro 
solo poco più della metà del piano rialzato mentre gli altri vanno tenuti su, obbligatoriamente, incollandone 
e connettendone in vario modo le parti; queste parti, secondo lo studio effettuato, non dovranno 
configurare un sistema amplificante; questo sarà difficilissimo vista la rigidezza; in particolare, se si 
costruirà un sistema a secco, andranno incatenate e/o ingranate le parti in qualche modo confinando le 
bucature; se invece si costruirà un sistema ad umido le parti dovranno essere connesse con una colla 
plastica, morbida, capace di consentire forti spostamenti differenziali fra i vari blocchi costituenti il 
paramento, qualcosa di simile ad un filo della tela di ragno, capace lentamente di tornare alla posizione di 
partenza senza rompersi, malte plastiche con fibre altamente deformabili, ecc. Certamente i chimici 
riusciranno prima o poi ad accontentare il paramento murario. 
 Oggi come oggi, ed in attesa che ciò si verifichi, è necessario valutare attentamente le proporzioni, non 
eccedere in forature posizionate internamente al paramento resistente individuato dalla fascia del 
cinematismo di caduta, incatenare opportunamente le parti eccedenti ortogonalmente alle possibili linee di 
frattura e poi?..... sperare che l’evento, se pure intenso, duri il meno possibile poiché, ritengo che per le 
murature, anche se ben proporzionate e realizzate, il pericolo maggiore sia rappresentato dalla 
segregazione e quindi dalla liquefazione del paramento resistente. 
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- FIGURA 13: - PARAMENTO MURARIO – STUDIO GRAFICO SULLE TRAIETTORIE DEL CINEMATISMO DI CADUTA  
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- FIGURA 14: - APPLICAZIONE DELL’ELLISSE DEL CINEMATISMO DI CADUTA AD UN PARAMENTO MURARIO SEMPLICE DI TRE PIANI. 
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                                                               SINTESI FINALE E CONCLUSIONI 

l’esito delle prove sull’oscillatore meccanico ci comunica: 

- Che la massa tende a rimanere aggrappata al punto iniziale conformemente alla prima legge di -
Newton; (fig. 01,02,03,04,05,06) 

- Che lo spostamento relativo fra il piede A e la sommità B ad ogni impulso non è per niente 
trascurabile; (fig. 01,02,03,04,05,06 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21) 

- Che è errato considerare la massa mossa da entità identiche a quelle alla base con l’implicazione di 
considerare il ritto di rigidezza infinita per poi sbloccarlo a spostamento avvenuto e considerare poi 
il solo spostamento relativo, come in uso nell’attuale modellazione dinamica; (fig. 01,02,03,04,05,06 e 

tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che non esiste alcuna certezza che ad una certa accelerazione di progetto (che tra l’altro viene 

decurtata sulla base di alcune considerazioni) moltiplicata per la massa presente in B corrisponda 
uno spostamento uguale a quello agente al piede in A applicato come distorsione; dipendendo il 
risultato dalla rigidezza del ritto; 

- Che, scrivendo l’equazione di equilibrio in sommità senza la forzante, di fatto inesistente, si 
evidenzia come il movimento della massa dipenda inequivocabilmente dal rapporto rigidezza 
tagliante (K) del ritto e massa (m), oltre ad essere variamente influenzato dalle condizioni di vincolo 
in sommità: doppio pendolo o libera;  (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 01,02,03,04,05,06 e tabelle di prova del 23-03-

2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che la massa (m) disposta in sommità rappresenta e costituisce essa stessa un vincolo variabile per 

il sistema e non l’ente eccitante e come tale deve essere considerata; (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 

01,02,03,04,05,06 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che tale vincolo variabile condiziona il comportamento distorsivo del sistema al punto che non può 

essere trascurato senza gravi implicazioni a danno dell’integrità del sistema stesso; (considerazioni di pag. 

01 e 02 e fig. 01,02,03,04,05,06 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che nella condizione in cui k > m ci troviamo di fronte a sistemi amplificanti: la rigidezza del sistema 

è in grado di vincere il vincolo rappresentato dalla massa e di spostarla rilanciandola; (considerazioni di 

pag. 01 e 02 e fig. 01,04 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che nella condizione in cui k = m ci troviamo di fronte a sistemi in equilibrio dinamico: la rigidezza 

del sistema non è più in grado di vincere il vincolo rappresentato dalla massa che non si sposta, le 
due forze si equivalgono, siamo di fronte al limite o condizione di incastro perfetto; (considerazioni di 

pag. 01 e 02 e fig. 02,05 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che nella condizione in cui k < m ci troviamo di fronte a sistemi isolati: l’energia di posizione della 

massa è più forte della forza che la rigidezza del ritto riesce a trasmettere ad essa; questa è anche 
la condizione che ci consente di determinare lo spostamento massimo assorbibile dal sistema con 
quel k (rigidezza) e quella m (massa) ed in quelle condizioni di vincolo; (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 

03,06 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che per individuare con chiarezza le sollecitazioni massime dobbiamo porci nella condizione in cui 

lo spostamento alla base batta in fase, ossia aspetta la massa e poi imprime il colpo successivo; 
- Che, ovviamente, tutto dipende dall’entità dello spostamento “δ” cui la base del sistema viene 

sottoposta; esso spostamento non può essere grande a piacere ma dipende dal sistema (k, m, 
vincoli); (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 01,02,03,04,05,06 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-

03-2018 pag. 23) 
- Che la condizione in cui k = m ci consente di determinare lo spostamento limite di trascinamento 

δlimT, che rappresenta lo spostamento, dato lentamente al piede del sistema, al di là del quale si 
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attiva l’effetto di trascinamento; (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 02,05 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-

03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 
- Che anche la condizione in cui k > m ci consente di determinare uno spostamento limite di 

trascinamento δlimR (spostamento limite di trascinamento relativo), dato lentamente al piede del 
sistema, al di là del quale si attiva l’effetto di trascinamento; ma δlimR decresce al crescere di k su 
m; (considerazioni di pag. 01 e 02 e fig. 01,04 e tabelle di prova del 23-03-2018 pag.17 e 28-03-2018 pag. 21 e 30-03-2018 pag. 23) 

- Che per “effetto di trascinamento” è da intendersi lo spostamento della massa, posta in sommità, 
della medesima entità di quello al piede δ detratto del δlimT; ovvero, superato il δlimT il sistema si 
muove rigidamente con la stessa deformata assunta col δlimT, in modo pseudo parallelo; 

- Che appare logico e congruente descrivere l’effetto di trascinamento come quello dovuto ad una 
fune da traino agganciata al piede ed in sommità (dove c’è la massa); tale fune, inizialmente 
verticale e quindi inerte, comincia ad agire una volta superato l’angolo pari a δlimT / h (ritto);  
    In proposito è opportuno un  Commento all’osservazione di pag. 16 riportata fra parentesi: 
 E’ evidente che il modulo E non può aumentare o ridursi ma è indubbio che qualcosa nella rigidezza 
complessiva del sistema succeda nel superare δlimT (spostamento limite di trascinamento); 
indubbiamente è un qualcosa da modellare se si vuole rendere completa la descrizione del 
fenomeno fisico a livello matematico; non resta altra strada, a mio avviso, che agire sulla 
modellazione: nella descrizione delle osservazioni, scritte all’impronta e riportate nella originaria 
freschezza, ho parlato di trascinamento come da una fune da traino per descrivere quello che di 
fatto è apparso come uno spostamento rigido dell’intero sistema senza ulteriori deformazioni 
elastiche visibili; per descrivere questo aspetto del meccanismo non mi viene altro in mente se non 
una vera e propria fune collegante verticalmente la base A con la sommità B dell’apparecchio; 
questa fune è evidentemente collegata agli estremi con due cerniere a due carrelli ad asse verticale 
che quindi possono spostarsi orizzontalmente ma non verticalmente. Per piccoli spostamenti, 
essendo uno schema labile orizzontalmente, se δ <= δlimT il carrello inferiore si sposta ed il carrello 
superiore rimane in B fermo; superato δlimT  l’angolo al piede diventa eccessivo e la fune comincia 
a lavorare con le caratteristiche elastiche e geometriche del nuovo sistema configuratosi che va a 
sommarsi al precedente; è evidente che le deformazioni assiali sono molto meno visibili di quelle 
flettenti per cui il sistema sembra spostarsi con un moto rigido, per cui lo spostamento orizzontale in 
B potrà essere descritto con una quantità pari a quello in A più la proiezione orizzontale della 
deformazione della fune virtuale. Fatto di non poco conto rimane la definizione elastica e 
geometrica della fune virtuale.  
   E’ anche vero che della definizione elastica e geometrica della fune virtuale si potrebbe fare anche 
a meno in prima battuta considerando il solo spostamento rigido e trascurando quello che 
sembrerebbe essere, e spero di non sbagliarmi, un effetto del secondo ordine; anche se rimane 
valida la considerazione che anche questo K*, così introdotto, potrebbe contribuire al rilancio della 
massa e quindi all’amplificazione dello spostamento, ribadisco, però di una quantità molto più 
piccola rispetto al sistema principale originario. 

- Che è l’effetto di trascinamento a “generare” la forzante in testa, prima assente, e che la relativa 
legge di variazione nel tempo non è corrispondente a quella al piede; 

- Che l’espressione dell’accelerazione in testa a(B), nel caso in cui k = m, dovrebbe avere la seguente 
forma: 

a(B) = (a(A)/δ) * (δ – δlimT) 
per cui l’espressione dello spostamento di pag 13  

δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * a(B) 

assumerà la forma 
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δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * (a(A)/δ) * (δ – δlimT) 
e, svolgendo i passaggi, 

δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * a(A) * (1 – δlimT / δ(A)) 
poiché la massa posta in B viene spostata dal ritto di una quantità pari a (δ – δlimT); 

ovvero, 
se ci troviamo nelle condizioni di k <> m, 

a(B) = (a(A)/δ) * (δ – δlimR) 
 
per cui l’espressione dello spostamento di pag 13  

δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * a(B) 

assumerà la forma 
δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * (a(A)/δ) * (δ – δlimR) 

e, svolgendo i passaggi, 
δ(B) = δ(A) – ( m / K ) * a(A) * (1 – δlimR / δ(A)); 

oltretutto è verosimile ipotizzare che lo spostamento δlimT (ovvero δlimR) si attivi 
contemporaneamente a quello alla base mentre lo spostamento successivo, (δ – δlimT) ovvero (δ – 
δlimR), si attivi in un istante diverso per cui il moto del punto “B” subirà uno sfasamento temporale 
rispetto a quello al piede “A”; tale Sfasamento Temporale potrà essere calcolato in base ad una 
velocità di propagazione dell’onda di deformazione nel mezzo elastico pari a quella del suono, ciò 
poiché il suono si propaga attraverso il mezzo deformandolo; lo sfasamento sarà pertanto funzione 
della lunghezza e del materiale costituente il mezzo elastico e di tutte le sue caratteristiche di stato ; 

- Che, se il sistema è nelle condizioni di k <= m e δ > δlimT, lo spostamento non verrà in alcun modo 
amplificato dall’effetto di trascinamento poiché il sistema è smorzante; quello che rimane da 
controllare è il numero di cicli che il sistema è così in grado di assorbire; c’è però da verificare 
l’effetto di tranciamento nel caso in cui il moto batta in fase in modo equipollente allo scontro fra 
due treni (anche se credo di poter dire che in questo caso la massa arrivi smorzata all’incontro); in 
questo caso il valore delle forze che interagiscono va discusso con attenzione; 

- Che, se il sistema è nelle condizioni di k > m e δ > δlimR, lo spostamento verrà amplificato 
dall’effetto di trascinamento ad ogni tornata poiché il sistema è amplificante; oltretutto il δlimT 
decresce all’aumentare di k rispetto ad m il che fa aumentare l’entità della differenza fra lo 
spostamento applicato ed il δlimR (limite di trascinamento relativo); in questo caso il sistema 
diventa incontrollabile; anche qui c’è da verificare l’effetto di tranciamento nel caso il moto batta in 
fase come lo scontro fra due treni con la variante che, per l’effetto amplificazione, aumenta ad ogni 
tornata fino all’infinito (in questo caso la massa non arriva smorzata all’incontro), ragion per cui 
non sapremmo quale valore considerare, (oggi ritengo di poter dire che le nostre strutture con 
l’attuale modello le progettiamo in questa condizione); 

- Che il sistema che inizia a vibrare vuol dire che ha superato l’impulso appena ricevuto: è necessario 
conoscere dove è posizionato il sistema quando riceve l’impulso e porlo nelle condizioni di 
assorbirlo senza che subisca danni ed in modo che poi possa scaricarlo vibrando se gli impulsi si 
fermano, ovvero possa assorbirne un altro entro un margine certo prestabilito in progetto; 

- Che il sistema è variamente influenzato dal tipo di vincolo in sommità; (fig. 01,02,03,04,05,06) 
- Che tale vincolo può configurarsi come blocco meccanico dello spostamento impedito (doppio 

pendolo al piede ed in testa, ovvero doppio pendolo al piede e libero in testa) (fig. 01,02,03,04,05,06), 

oppure come blocco elastico rappresentato dalla conformazione geometrica reale della massa 
posta in sommità (fig. 04,05,06,07,08,09,10,11); 
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- Che l’analisi del sistema, considerandolo nelle varie tipologie di vincolo appena esposte, fa 
emergere alcuni comportamenti propri del sistema considerato che non emergono negli altri; 

- Che un primo punto importante di partenza è il risultato tabellare riportato da pag. 11 a pag. 15, 
ponendo a confronto l’entità delle masse in gioco nei due schemi di vincolo meccanico presi in 
considerazione; 

-  Che il sistema di fig. 01, 02 e 03 rappresenta, deformato, un sistema a doppia curvatura, mentre 
quello di fig. 04, 05 e 06 rappresenta, deformato, un sistema a curvatura semplice; è evidente che 
in virtù della tipologia del vincolo in testa il primo è molto più rigido del secondo; 

- Che la maggiore rigidezza del primo rispetto al secondo aumenta considerevolmente l’energia di 
posizione della massa (vedi le tabelle riportate da pag. 11 a pag. 15, in particolare confrontando i 
valori per cui k = m); 

- Che l’aumento dell’energia di posizione del primo consente di visualizzare meglio i fenomeni nel 
campo del molto deformabile (ma non solo) e di visualizzare con una certa sicurezza il δlimT, 
mentre nel secondo il δlimT inizialmente sembra non esserci; ciò poiché, nel sistema libero in testa, 
lo spostamento lento impresso al piede implica un moto rigido, evidenziando così meglio i 
fenomeni nel campo del molto rigido (ma non solo) ed evidenziando altresì l’esistenza di un ϕlimT 
da cui poi determinare il δlimT cercato;  

-  Che quando entrambi i sistemi arrivano al limite in cui k = m e vanno verso k < m, il primo (quello 
vincolato in testa) evidenzia un blocco dello spostamento orizzontale intorno al punto di arrivo con 
vibrazioni orizzontali ad alta frequenza intorno ad esso (fig. 02 e 03); parimenti, il secondo (quello 
libero in testa) evidenzia un blocco dello spostamento orizzontale intorno al punto di arrivo con 
vibrazioni rotazionali ad alta frequenza intorno ad esso e senza vibrazioni orizzontali (fig. 05 e 06), 
si crea di fatto una cerniera virtuale;  

- Che viene così alla luce una Analogia fra δlimT e ϕlimT:  
  Quando si attiva la vibrazione rotazionale intorno al punto B (in sommità) allora siamo in presenza 
del  δlimT per aste libere in testa poiché in quel momento si è raggiunto il ϕlimT (di trascinamento).      
Quando si attiva la vibrazione rotazionale intorno al punto B (in sommità) vuol dire che si è creata 
una cerniera virtuale in B il che sta a significare che il ritto non è capace di spostare la massa m 
(trascinandola) per cui la rotazione ϕ(B), che si misura in corrispondenza di quel determinato 
spostamento orizzontale, individua  ϕlimT; per tanto per analogia e per logica conseguenza, il δ(B) 
rappresenta il δlimT cercato. Quindi, anche per sistemi liberi in testa, è possibile riconoscere ed 
individuare, verificandolo al contempo, quella che sembra rappresentare una caratteristica 
meccanica propria del sistema: il punto ad Amplificazione Nulla, K = m.  
   E’ SINGOLARE L’INCROCIO: Nello SCHEMA CON DOPPIO PENDOLO: BLOCCO  ϕ(B) COL VINCOLO, 
RICONOSCO E VEDO δlimT; SI EVIDENZIA col blocco dello spostamento primario u(B) in un punto e 
CON UN u’(B) <> 0 secondario alternato e piccolissimo intorno al punto di arrivo: SI VEDE 
OSCILLARE ORIZZONTALMENTE LA MASSA INTORNO AL PUNTO DI ARRIVO CON PICCOLISSIMI 
SPOSTAMENTI ALTERNATI AD ALTA FREQUENZA; Nello SCHEMA LIBERO IN TESTA: AMMETTO ϕ(B) 
VEDO ϕlimT  CHE GENERA δlimT E ME NE ACCORGO DALL’EVIDENZIARSI DEL COMPORTAMENTO A 
CERNIERA NEL PUNTO DI APPLICAZIONE DELLA MASSA; SI EVIDENZIA col blocco della rotazione 
primaria ϕ(B) in un determinato valore e CON UNA ϕ’(B) <> 0 secondaria alternata e piccolissima 
intorno al punto di arrivo: SI VEDE OSCILLARE ROTAZIONALMENTE LA MASSA INTORNO AL PUNTO 
DI ARRIVO CON PICCOLISSIMI SPOSTAMENTI ROTAZIONALI ALTERNATI AD ALTA FREQUENZA; 

- Che tale diversità di comportamento con relative analogie è indubbiamente dovuto al blocco 
elastico rappresentato dalla conformazione geometrica reale della massa, : nella prova la massa è 
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dotata anche di dimensioni geometriche reali, non è concentrata in un punto, il che pone in essere 
ed evidenzia tutto ciò che è legato alla sua rigidezza rotazionale, quanto più essa è estesa tanto più 
si opporrà ad una rotazione impressa intorno al suo baricentro fisico: è questo che genera la 
cerniera virtuale in sommità. Per visualizzare meglio questo concetto basta far riferimento ad una 
torre piezometrica con in cima il relativo serbatoio;  

- Che nei sistemi liberi in testa, in realtà, la massa è incastrata alla sommità del ritto, quindi se la 
rigidezza del ritto è in grado di far ruotare la massa, la fa ruotare intorno al suo baricentro e la 
trascina orizzontalmente e, se la massa non è incollata, la espelle nella direzione della tangente alla 
curva in B: (k > m); se invece la rigidezza del ritto non è in grado di far ruotare la massa, non riesce a 
farla ruotare intorno al suo baricentro e quindi a trascinarla orizzontalmente, la massa rimane 
ferma nel punto e si crea una cerniera virtuale che trasforma le oscillazioni in bassa frequenza, 
proprie del sistema, in oscillazioni ad alta frequenza intorno al punto B: l’espulsione nella direzione 
della tangente alla curva in B in questo caso è impossibile: (k <= m); 

- Che, nel sistema libero in testa, ingrandendo la figura in corrispondenza del punto B (sommità) in 
cui è disposta una massa dotata di rigidezza rotazionale, ed immaginando di tagliare l’asta 
verticalmente in tanti filetti paralleli (fig. 09), sottoponendo il sistema ad uno spostamento 
orizzontale la sezione di testata assume una forma lineare seghettata che obbliga la massa (rigida) a 
ruotare in senso opposto a quello della sezione verticale all’asse; immaginando ora di rincollare i 
filetti verticali, la sezione di testata non sarà più piana ma si deformerà con il classico 
ingobbamento da taglio generando tensioni di strappo di trazione e compressione sulla base della 
massa ortogonali ad essa che, in fase dinamica, si alterneranno pericolosamente; tali sollecitazioni 
non possono essere trascurate; per cui la massa seguirà il movimento principale oscillatorio, 
ruotando in verso opposto; quando k <= m il movimento oscillatorio principale sparisce e rimane 
soltanto quello secondario intorno al baricentro della massa con tutte le implicazioni relative; 

- Che nella fase oscillatoria, se si interrompe il movimento impresso al piede lasciando la presa, il 
sistema, comunque vincolato in sommità, è incapace di trasferire parte del movimento al piede in 
cui sembra essere incastrato invece che libero allo spostamento orizzontale (doppio pendolo); il che 
mette in evidenza che il parametro fondamentale alla gestione del comportamento è la rotazione e 
non lo spostamento orizzontale; le fig. 07 e 08 propongono due semplici esempi limite per provare 
a spiegare il fenomeno: l’asta flessibile metallica, disposta in asse nei conci posti a secco, riesce ad 
attivare il trasferimento della rotazione concio su concio attivando il comportamento flessionale 
(fig. 07) che, altrimenti con sconnessione tagliante, non si attiverebbe, rimanendo soltanto la 
rotazione rigida intorno al punto singolare posto alla base (fig. 08): il rilancio, nel secondo caso è 
impossibile; (al che la riflessione: nelle strutture murarie se le considero come non resistenti a 
trazione l’analisi dinamica corrisponde al solo studio di un cinematismo relativo fra blocchi rigidi 
variamente connessi e sollecitati; i sistemi così configurati non saranno mai amplificanti (fig. 08);  

- Che ciò dice un’altra cosa importante ed è che il vincolo alla base sufficiente a trasmettere ovvero 
a conservare lo stato di moto è quello rotazionale e non quello tagliante; altrimenti c’è solo 
ribaltamento provocato da una rotazione rigida; 

- Che, sulla base di quanto appena asserito, se in un sistema isolato al piede con isolatori si dovesse 
attivare il moto oscillatorio, per la prima legge di Newton, il sistema continuerebbe a oscillare 
annullando di fatto gli isolatori, che verrebbero sollecitati a maggiori sforzi di compressione e 
trazione alternati, conformemente al vincolo rotazionale posto al piede; 
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- Che proprio sulla base di quanto appena osservato e delle considerazioni esposte non sembrerebbe 
buona prassi disporre gli isolatori sismici sopra o sotto pulvini disposti rispettivamente in sommità o 
alla base di colonne: l’isolatore potrebbe non funzionare e il sistema rovinare; 

- Che, tornando all’esempio di fig. 09, ed in particolare alla sezione tagliata in tanti filetti verticali, se 
immaginassimo di estendere il taglio anche alla massa, avremmo che ad ogni filetto ds 
corrisponderà la sua quota parte di massa dm; nei sistemi in cui k > m (amplificanti) k è capace di 
trascinare m per cui dk trascina dm generando una forza df che nel punto in sommità sulla verticale 
non troverà equilibrio, per cui la massa, libera di scorrere, verrà espulsa nella direzione della 
tangente alla curva come in fig. 07; spostandoci ora all’esempio di fig. 10, raffigurante l’asta 
vincolata superiormente con doppio pendolo, dividendo anche qui l’asta in tanti filetti verticali, 
salta all’occhio che la presenza del vincolo impedisce alla massa in B di ruotare e quindi di essere 
espulsa alla rotazione, oltretutto, immaginando di voler effettuare il taglio dei filetti verticali 
deformati in corrispondenza del punto di flesso, mi accorgo che ogni forza che nasce dal basso, 
ortogonale alla tangente nel punto di taglio, ha una forza corrispondente uguale e contrapposta 
che nasce dall’alto, generando un sistema dinamicamente equilibrato alla rotazione in ogni fase; ciò 
rende impossibile il rilancio rotazionale, che poi è quello più evidente, ammettendo come possibile 
solo quello tagliante; questa spinta si esaurisce una volta esaurito l’ingobbamento della sezione 
quando il sistema si dispone sulla verticale; per questo motivo il sistema così vincolato è 
dinamicamente più rigido e l’aspetto distorsivo risulta prevalente e pericoloso; 

- Che data per scontata l’ovvia osservazione : “in realtà il vincolo doppio pendolo non esiste e la 
massa può spostarsi orizzontalmente, allora è corretta l’analogia fra i due schemi e, con essa, sono 
coerenti i risultati ottenuti in prova?”; questa domanda me la sono posta più volte ripercorrendo 
con la mente l’innumerevole quantità di filmati che mostrano mini telai semplici a portale, rigidi 
superiormente, che vengono fatti oscillare o a mano o su piastre vibranti (precisato che in tali visualizzazioni 

il rapporto k/m è sempre rimasto invariato, non è stato mai indagato); la risposta è visualizzata, spero 
comprensibilmente ed esaustivamente, in fig. 11: dove è mostrato in parallelo l’effetto di un 
vincolo meccanico (doppio pendolo superiore di prova) (a) e di un vincolo generato dalla massa 
stessa (b); le deformate sono identiche; l’equilibrio alla rotazione in entrambi è assicurato da Ar che 
in (a) è rappresentato dal taglio nella massa, in (b) dalla reazione del vincolo; Ar in (a) finisce sul 
pattino del vincolo, in (b) genera sforzo normale nei ritti; la differenza con la prova sta nel fatto che 
mentre (a) attiva immediatamente la reazione Ar anche in modalità lenta, in (b) l’attivazione di Ar 
potrebbe diventare visibile solo con un impulso anche molto piccolo (anche se pure in modalità 
slowly, un minimo impulso c’è sempre): anche in (b) se lo spostamento al piede, pure impulsivo, 
sarà inferiore al δlimT, nei sistemi in cui k <= m, la massa non verrà rilanciata; 

- Che un primo passo in avanti per una ulteriore verifica potrebbe essere rappresentato dallo 
svincolare verticalmente il vincolo in B portandolo da doppio pendolo a doppiodoppio pendolo, 
ossia ad un vincolo reagente solo a momento, il che implicherebbe una modifica dell’apparecchio di 
prova; 

- Che, per rispondere completamente al quesito di cui al punto precedente, bisogna anche valutare 
la possibile ingerenza dell’attrito nella valutazione del δlimT, ossia lo scatto del carrello dovuto al 
superamento del δlimT potrebbe essere dovuto al superamento della forza d’attrito generatasi fra 
le ruote del vincolo ed il pattino di scorrimento; la valutazione, poi graficizzata in fig. 12, dimostra 
che tale ingerenza non sussiste poiché, se così fosse, i rapporti fra B e le altezze dei provini 
avrebbero dovuto essere tutti uguali, ossia il carrello avrebbe dovuto muoversi sempre per quel 
valore della reazione del vincolo somma dell’aliquota relativa al momento più quella relativa al 
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carico presente immediatamente minore all’azione del taglio in sommità; debbo dire che l’ipotesi di 
ingerenza dell’attrito poteva già essere confutata dalla coincidenza del verificarsi del fenomeno 
sempre in corrispondenza di k = m; 

- Che alla luce di quanto appurato è da farsi un’altra riflessione. Per un edificio di un certo numero di 
piani con struttura intelaiata e i campi tompagnati:  
  in caso di spostamento repentino al piede, la presenza del tompagno impedisce l’attivarsi della 
deformazione relativa fra il piede e la sommità del piano considerato (ad esempio il piano terra), 
per cui lo spostamento viene praticamente trasferito tal quale (ma non proprio) in sommità così 
come l’accelerazione e la velocità; è evidente che la massa in sommità viene accelerata di una 
quantità certamente amplificata se il sistema si trova nella condizione in cui k > m (e quasi 
certamente è così); con l’impulso opposto, repentino quanto il primo, l’energia di posizione della 
massa in sommità sarà ancora maggiore, certamente maggiore del doppio; ciò potrebbe portare 
alla rottura dei tompagni; questo accadimento gioverebbe al telaio poiché gli consentirebbe di 
uscire dal battimento in fase e alla struttura di rimanere pressoché sul posto facendo passare 
secondi preziosi. Ciò non preserverebbe la struttura da un eventuale possibile danno se lo 
spostamento richiesto dovesse superare quello sopportabile dai ritti per distorsione tagliante; al 
che la logica conclusione: se i ritti fossero sufficientemente deformabili e resistenti da assorbire lo 
spostamento la struttura non collasserebbe; ma, non solo, i tompagni sarebbero inutili ai fini della 
sicurezza globale e perfino dannosi poiché irrigidirebbero il sistema amplificando le sollecitazioni: 
rimanendo la massa uguale, l’aumento della rigidezza spinge la struttura verso k>>m, ovvero tende 
a portare il sistema da k <= m a k > m o perfino a k >> m; 

- Che non è opportuno progettare sistemi in cui k > m poiché amplificano l’azione impressa al piede 
rendendo incontrollabili le ipotesi di progetto; 

- Che è opportuno invece progettare sistemi in cui k <= m poiché incapaci di amplificare qualunque 
azione impressa alla base; 

- …… Che la scelta di dove porsi: se in K > m o in k <= m, implica percorsi progettuali completamente 
diversi poiché sono diverse le precauzioni da prendersi nei due casi e le implicazioni che tale scelta 
comporta; tali implicazioni devono essere note e chiare; così come chiaro deve essere il percorso 
analitico da seguire; 

- Che la scelta di porsi nel campo in cui k > m, ossia sistemi amplificanti (fig. 01 e fig. 04), è quella più 
rischiosa poiché priva di certezze: non siamo in grado di conoscere il massimo spostamento ne la 
massima accelerazione, e nemmeno di porre il nostro sistema in grado di resistere ad una fascia di 
possibili accadimenti certamente determinabile; dobbiamo pertanto ricorrere all’amico tempo, 
rendere cioè il sistema in grado di resistere, modificando, non si sa come, il proprio modo di 
muoversi, per un determinato periodo; per fare ciò, oggi, facciamo ricorso al campo plastico, a 
tutto ciò che,”rompendosi”, fa cambiare il movimento rallentandolo; tutto ciò presenta dei margini 
di aleatorietà considerevoli e il livello di complessità degli studi ad esso relativi lo dimostra; le 
osservazioni relative al presente studio, oltretutto, dimostrano che il modello vibrazionale non è 
sufficiente a descrivere il fenomeno: è incompleto e basato su ipotesi errate, mancano dei pezzi, la 
massa non è l’ente eccitante ma è un vincolo per il sistema, per cui anche i risultati che si 
raggiungono, usandolo, comportano errori di fondo anche nella soluzione al passo; è ovvio così che 
alcuni sistemi sottoposti a prova rimangano su, altri invece vengano giù dopo un paio di frustate; 
così pure nella realtà;  la maggior parte degli edifici intelaiati viene giù per l’innescarsi del 
“meccanismo di piano” che, per manifestarsi, ha bisogno solo del colpo di andata e di quello di 
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ritorno, certamente non vibra: non ne ha il tempo, poiché la struttura che è in grado di vibrare ha 
già assorbito l’urto e lo scarica con la vibrazione; 
 Oggi applichiamo alla massa “m” una accelerazione “a” uguale a quella al piede decurtata di una 
certa quantità e poi calcoliamo lo spostamento relativo dopo aver dato al ritto la sua rigidezza; tale 
spostamento, che indubbiamente sarà tanto più piccolo quanto più è rigida la struttura, lo 
confrontiamo con quello chiesto dal sisma, vediamo che è troppo più piccolo ed allora per arrivare 
ad esso ricorriamo alle cerniere plastiche disposte in determinati punti e tali da non rendere la 
struttura un meccanismo; questa azione, di fatto, abbassa la rigidezza del sistema aggiungendo ad 
un comportamento elastico un cinematismo virtuale, rallentando la frequenza e allontanandoci 
così dall’oscillazione pericolosa; di fatto ammettiamo la non congruità dell’approccio con una 
correzione quanto mai dubbia visto che arriviamo a far rompere la struttura in punti per niente 
certi; facendo in questo modo torniamo indietro poiché abbassiamo il rapporto k/m ed andiamo 
incontro all’impostazione oggetto del presente studio; di fatto correggiamo un errore 
sull’impostazione iniziale con un artificio strutturale probabilmente non necessario se l’approccio 
fosse stato diverso; 

- Che lo schema idoneo cui far riferimento nella progettazione sembrerebbe essere quello 
rappresentato in fig. 03 in cui il massimo spostamento che il sistema deve essere chiamato ad 
assorbire in fase elastica è pari a 1,5 * δlimT con δlimT = δsisma (max) ovvero il massimo 
spostamento possibile al piede generato da una serie di eventi avvenuti in una determinata area; 
precisato che δsisma (max) è il parametro oggi più facilmente individuabile come certo poiché, per 
macro zone, varia pochissimo nel tempo; 

- Che in virtù di quanto osservato, oltre al punto precedente, non rimarrebbe altro che verificare la 
resistenza del sistema ad un determinato numero di cicli, 40 circa, per quanti secondi si pensa 
possa durare il fenomeno; ciò, facendo tesoro di un’altra facile osservazione e cioè che è raro che 
esistano accadimenti che vadano oltre tale durata: sono necessari dati semplici e certi;  

- Che la metodologia di progetto potrebbe essere limitata al piano soffice prescelto in progetto, ad 
esempio un piano terra (auspicabile), considerando colonne tutte uguali, in altezza e sezione, e con 
uniforme distribuzione in pianta, senza nuclei irrigidenti, oppure ad ogni piano, ricordando sempre 
che “m” rappresenta la totalità della massa superiormente presente e non quella del singolo 
orizzontamento; ricordando altresì che per realizzare il sistema bisogna inserire il piano soffice 
(isolatore) fra due blocchi rigidi; 

- Che i parametri determinanti per la buona riuscita della progettazione del sistema sono δsisma 
(max) e il tempo massimo di durata del fenomeno;  

- Che la congruità di un sistema progettato e dimensionato secondo i criteri appena esposti potrebbe 
essere verificata in laboratorio sottoponendo a prova un certo numero di colonne in scala 1:1 
sottoposte alla “m” relativa e al numero di cicli di progetto; 

- Che seguendo tale approccio, l’unico piano in cui gli elementi componenti andrebbero sottoposti a 
verifica sismica sarebbe il piano soffice o piano isolante: l’isolatore; 

- Che è evidente l’analogia di comportamento meccanico fra il piano isolante e l’isolatore 
propriamente detto; 

- Che risulta evidente come quanto rilevato dalle osservazioni di prova avvalori e giustifichi l’efficacia 
degli isolatori attualmente in uso: dotati di bassa rigidezza tagliante, grande deformabilità 
orizzontale e forte resistenza a pressoflessione per grandi spostamenti: per essi è certamente k <= 
m: basterebbe fare un veloce controllo su quelli prodotti presenti sul mercato; 
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- Che, arrivati a questo punto, non rimane altro che tornare all’equazione differenziale per provare a 
farle descrivere tutti i fenomeni osservati, per cui ……. Grazie dell’Attenzione e Al prossimo step. 
 
FORMIA    17 - 03 - 2020                                                                                      Bernardo Re Architetto 
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