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TEST 3 
Acquisitore dati - Progetto DOLFRANG - Prototipo 5 – open source 

Acquisizione del 20/04/2015 

 

1 – DATI GENERALI 
 
Data, località e posizione: 20/04/2015, Cinisello Balsamo (MI), Via Campanella. 

Condizioni meteo esterne: assenza di vento; assenza di pioggia. 

Assi considerati: X, Y, Z; orientazione specificata nel seguito. 

Acquisitore USB: “Hear Our Earth”, 19/02/2015 - Rev. 1 con 3 distinti gain. 

Frequenza propria dei 3 geofoni: 4.5 Hz. 

Frequenza di campionamento: 500Hz 

Obiettivo: valutazione delle frequenze proprie di vibrazione di un edificio. 

Software acquisizione: Dolfrang ver. 4.3; Theremino HAL ver. 5.2 

Software elaborazione: Geopsy ver. 2.9.1 (geopsypack-2.7.0) 
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2 – Analisi dinamica dell’edificio 

Software di analisi: Edilus-MU della Acca Software S.p.A., ver. 30.00b. 

Si tratta di un edificio in muratura ad un piano fuori terra. Il piano terra è adibito a box auto. 

Il terrazzo è praticabile, compresa la parte a sbalzo. 

E’ realizzato con materiali eterogenei: 

- platea di fondazione in c.a. spessore 15cm. Ringrossi perimetrali della platea base 

30cm, altezza 40cm; 

- pareti in elevazione: 3 lati in laterizio portante tipo blocco svizzero semipieno 

(percentuale foratura inferiore al 45%), spessore 20cm; il 4° lato è in blocchi di 

cemento semipieni (percentuale foratura 50%), spessore 20cm; 

- solaio laterocementizio, spessore 16+4=20cm, realizzato con travetti prefabbricati e 

blocchi di laterizio interposti (interasse 50cm), getto di c.a. di completamento. 

Cordoli di piano in c.a. sono presenti sulle murature e travi in c.a. in spessore di 

solaio in corrispondenza delle aperture; 

- sbalzo realizzato con soletta piena di c.a., spessore 20cm; 

- dimensioni: pianta 668cm (lati con pareti cieche) x 540cm (lati con aperture); 

altezza 225cm da estradosso fondazione a intradosso solaio; sbalzo 102cm, 

larghezza 426cm. 

                    
vista 3D del modello dell’edificio 

Assi cartesiani di riferimento: asse x parallelo alle pareti cieche, asse y parallelo ai lati con 

aperture, asse z perpendicolare al piano della platea e del terrazzo. 

I risultati dell’analisi dinamica sono i seguenti: 
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Modo di vibrare % massa 
partecipante / asse Periodo [s] Frequenza [Hz] 

1 79.4 / y 0.110 9.091 

2 68.0 / x 0.050 20.000 

3 6.3 / y 0.042 23.810 

4 10.1 / x 0.020 50.000 

 

 
Modo di vibrare n° 1 – traslazione lungo y, massa partecipante 79.4% 

 

 
Modo di vibrare n° 2 – traslazione lungo x, massa partecipante 68.0% 
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3 – Sperimentazione 
Quota: +2.40 pavimento del terrazzo. Direzione: vedi descrizione nel seguito 

Nota: acquisizione nel pomeriggio. Saltuari e limitati rumori da traffico. 

Durata dell’acquisizione: 40min. Numero di dati: 1.200.000,  ∆t 0.002 secondi. 

Le immagini seguenti mostrano la collocazione dello strumento sul terrazzo. Si noti la 

disposizione dello strumento con gli assi paralleli alle murature portanti descritte in 

precedenza: asse N-S come il precedente asse cartesiano x; asse E-W come asse y (che 

è anche la direzione di orditura del solaio). 

L’acquisizione è stata svolta con 3 distinti valori di gain: 0 ohm (gain 10.000), 150k ohm 

(gain 300), 24k ohm (gain 2.000); secondo l’ordine appena descritto. 

 
posizione dello strumento sul terrazzo 

I tempi di elaborazione sono consecutivi, 40 minuti con pausa di circa 5 minuti tempo 

tecnico di preparazione della successiva. 

N
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Nel seguito sono riportati i risultati dell’elaborazione H/V con Geopsy. Si noti il valore del 

periodo principale T=1/8.5=0.118s 

 
Note di elaborazione: gain 10.000 (0 ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample 

thresold 100%,anti-triggering on raw signal, n° finestre 29 

 
Note di elaborazione: gain 300 (150k ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample 

thresold 50%, anti-triggering on raw signal, n° finestre 33 

 
Note di elaborazione: gain 2.100 (24k ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample 

thresold 50%, anti-triggering on raw signal, n° finestre 24 
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Nel seguito sono riportati i risultati dell’elaborazione H/V rotate con Geopsy. 

 
Note di elaborazione: gain 10.000 (0 ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample thresold 100%,anti-

triggering on raw signal, n° finestre 48 

 
Note di elaborazione: gain 300 (150k ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample thresold 50%, anti-

triggering on raw signal, n° finestre 46 

 
Note di elaborazione: gain 2.100 (24k ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample thresold 50%, 

anti-triggering on raw signal, n° finestre 41 
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Per quanto riguarda i risultati dell’elaborazione relativa allo spettro di risposta sui singoli 

canali, occorre l’equalizzazione del segnale per tenere conto della risposta del sensore in 

relazione alla frequenza. 

Lo spettro di ciascun canale senza equalizzazione è riportato nel seguito, relativamente al 

caso con gain 2.100 (24k ohm). In tali risultati la parte al di sotto di 7Hz richiede 

equalizzazione. 

 

Note di elaborazione: gain 2.100 (24k ohm), lunghezza finestra da 20 a 50s, bad sample 

thresold 50%, anti-triggering on raw signal, n° finestre 134 
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Ricordando che la curva di risposta dei sensori geofoni è 

 

< to be continued > 
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