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Curriculum attività scientifica

Svolge l'attività di ricerca prevalente nei settori della dinamica nonlineare, della biforcazione
dell'equilibrio, della transizione alla dinamica nonregolare e della sua caratterizzazione qualitativa e
quantitativa, con particolare riguardo all'analisi dei sistemi geometricamente nonlineari in regime di
spostamenti finiti forzati armonicamente.
Una parte rilevante dell'attività suindicata è di carattere sperimentale, esperita su modelli di laboratorio;
tuttavia, l'attività sperimentale, pur se di per se stessa significativa per la complessità dei fenomeni
indagati e dei set-up realizzati, non è fine a se stessa, essa è accompagnata sempre da una parallela
attività di formulazione analitica allo scopo di attivare una proficua interazione tra interpretazione dei
fenomeni, modellazione e verifica sperimentale.
L'obiettivo delle sperimentazioni condotte è riuscire, nonostante la complessità e varietà della dinamica
esibita dal sistema indagato, grazie al livello di approfondimento raggiunto dalla caratterizzazione della
risposta regolare e nonregolare e alla sistematicità dell'analisi, a collocare gli scenari biforcativi
identificati all'interno di framework noti alla teoria dei sistemi nonlineari -è il caso in particolare dei
lavori [A2 e A9] ma anche [A8, B16, B24], per trarre da questi conferme ed indicazioni per ulteriori
approfondimenti sperimentali o per modellazioni analitiche che siano in grado di seguire, nello spazio
dei parametri, le evoluzioni biforcative già documentate sperimentalmente [B12, B16, B19-B22].
Particolarmente significativo del feedback tra sperimentazione e modellazione è il caso [A2] nel quale
l'approfondita e sistematica indagine sperimentale ha consentito non solo, come nei casi
precedentemente citati, di caratterizzare nello spazio dei parametri l'intero percorso biforcativo dalla
dinamica regolare monomodale periodica fino alla dinamica caotica basso-dimensionale, ciascuna delle
classi di moto coinvolte e gli invarianti dello spazio delle fasi ricostruito nonché di riferirli a scenari
canonici della teoria della biforcazione, ma anche, grazie alla peculiarità della tecnica di indagine -basata,
come si dirà meglio in seguito, sull'ampliamento dello spazio di controllo accessibile sperimentalmente
a parametri propri del materiale costituente il modello- di riconoscere in una biforcazione di
codimensione 2, altrimenti inaccessibile, il centro organizzatore della dinamica del sistema, non solo in
senso locale ma anche globale nello spazio dei parametri. Lo studio dell'universal unfolding di questa
biforcazione -per un sistema dotato delle proprietà di simmetria del modello sperimentale indagato- e il
confronto con modelli di cavo disponibili in letteratura [A15] consente interessanti considerazioni circa
la modellazione di una intera classe di sistemi dinamici [C4]. Il riconoscimento dell'ambito teorico più
idoneo ad inquadrare la fenomenologia espressa dal modello sperimentale ha, naturalmente, fornito la
possibilità di progettare ed attuare specifiche attività di indagine volte specificatamente alla verifica delle
ipotesi.
In genere le attività di indagine più complesse sono rese possibili dalla realizzazione di un set-up
sperimentale apposito sia per quanto attiene all'hardware che al software. Per esemplificare nel caso
succitato, per realizzare l'ampliamento dello spazio dei parametri del sistema accessibili
sperimentalmente, si è fatto uso della temperatura del materiale e a questo scopo è stata progettata e
realizzata una camera termostatica dotata di controllo attivo di temperatura; in questo, come in altri
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casi, la sistematicità e complessità dell'indagine parametrica, insieme ai tempi estremamente lunghi
richiesti dall'esecuzione, hanno condotto all'implementazione di un sistema di controllo automatico
dell'esecuzione delle attività sperimentali e di realizzazione della strategia di indagine basato sul
controllo attivo dei parametri -tipicamente ampiezza e frequenza della forzante armonica- e sull'analisi
in pseudo real-time delle serie acquisite.
Le tecniche di indagine sperimentale implementate sono naturalmente, oltre alle tipiche dell'analisi delle
serie temporali lineari, quelle proprie dell'analisi delle serie temporali nonlineari, della caratterizzazione
per dimensione e stabilità degli invarianti dello spazio delle fasi ricostruito, della stima di stranezza e
caoticità degli attrattori, della dimensionalità del flusso, sono realizzate routines apposite generalmente
in Matlab, Fortran e C o utilizzate librerie di letteratura per nonlinear time series analysis, tra le tante
meritano una citazione le TISEAN.
In [A2] è investigata sia sperimentalmente che analiticamente l'instabilità dinamica di un arco circolare
soggetto a forzante armonica in condizioni di risonanza interna ed esterna. Il modello analitico ridotto
(due gdl) è ottenuto con una proiezione alla Galerkin da un continuo monodimensionale polare curvo.
Le regioni di instabilità della risposta monomodale direttamente forzata e l'evoluzione post-critica della
risposta sono discusse in comparazione con i risultati ottenuti dalla sperimentazione su un modello di
laboratorio di arco circolare. Modelli sperimentali di arco in regime di spostamenti finiti sono stati
oggetto di indagine sperimentale anche in [B5, B16]. La classificazione delle classi di moto sia del
modello analitico che di quello fisico ha riguardato anche il regime di risposta non regolare per la
caratterizzazione del quale si è fatto uso di indicatori sintetici di complessità come la dimensione di
correlazione stimata nello pseudo-phase space ricostruito dalle serie temporali sperimentali.
In [A3] è stata condotta una investigazione sperimentale sistematica della dinamica finita di un sistema
cavo-massa internamente risonante studiato per altre condizioni di risonanza e forzante in [A8,
A11-14]. Qui un apparato sperimentale progettato e realizzato appositamente ha reso possibile accedere
ad uno scenario di biforcazione di particolare interesse. La possibilità di variare tre parametri del
sistema: la frequenza, l'ampiezza della forzante e la temperatura di una camera termostatica contenente
il modello sperimentale consente di caratterizzare differenti classi di moto in termini di complessità
temporale e spaziale, di descrivere scenari di transizione alla dinamica non regolare e di riferirli a scenari
canonici della teoria della biforcazione. La disponibilità del parametro di temperatura ha consentito di
modificare indirettamente le proprietà meccaniche del materiale e riferire, in questo spazio allargato dei
parametri del sistema, la dinamica espressa sperimentalmente all'unfolding della normal form della
biforcazione di divergenza-Hopf rivelatasi il centro organizzatore dell'intera dinamica del sistema,
consentendo agli effetti della dipendenza dello smorzamento del materiale dalla temperatura di
influenzare biforcazioni di ordine superiore, anche distanti nel piano dei parametri della forzante dal
punto di biforcazione suddetto, fino alla manifestazione di chaos omoclino basso-dimensionale. Tra gli
strumenti di caratterizzazione della dinamica utilizzati: la stima della dimensione di correlazione degli
attrattori, la dimensione di embedding, la Karhunen-Loeve Decomposition.
In [A4, A5] si indaga la dinamica nonlineare di travi elastiche con curvatura iniziale uniforme e sezione
doppiamente simmetrica. Il lavoro trae origine da precedenti osservazioni sperimentali condotte su un
modello di trave rettilinea imperfetta in regime di spostamenti finiti [B18]. Si formula un modello
accurato in grado di descrivere la dinamica finita di una trave dotata di curvatura iniziale e si analizza un
caso di studio applicando una forzante di taglio all'estremo libero di una mensola, si descrivono gli
effetti della presenza di curvatura iniziale sulla dinamica lineare e nonlineare del sistema in
comparazione ai risultati ottenuti dalla caratterizzazione della risposta di un modello sperimentale di
confronto.
In [A7] si indaga sperimentalmente e numericamente la dinamica libera e forzata nonlineare dei cavi
inclinati. Per la realizzazione della campagna sperimentale è stato realizzato un set-up in grado di variare
con continuità il rapporto sag to span del cavo sosopeso. Si sono identificati al variare di tale parametro
i modi ibridi prodotti dalla dissimmetria del sistema ed evidenziato il fenomeno dell'avoidance delle
frequenze naturali. Si è indagata la dinamica forzata dal moto armonico di un supporto in grado di
produrre una condizione simultanea di eccitazione esterna e parametrica sul sistema in condizioni di
risonanza multipla interna ed esterna.
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In [A9] l'attenzione è rivolta alla caratterizzazione della dimensionalità e complessità sia in termini
temporali che spaziali del sistema dinamico sperimentale -un sistema cavo-massa, studiato in differenti
condizioni di risonanza interna ed esterna, sospeso ed eccitato dal moto dei supporti-. Si individuano e
caratterizzano qualitativamente e quantitativamente scenari di transizione alla dinamica nonregolare di
tipo quasiperiodico (oggetto di una dettagliata indagine sperimentale in [A10]) e di tipo omoclino (i
risultati ottenuti hanno stimolato le indagini condotte in [A3]) presenti in diverse regioni dello spazio
dei parametri indagato. Si fa uso della tecnica del delay-embedding per la ricostruzione degli attrattori e
della proper orthogonal decomposition del flusso per identificare le forme coerenti che maggiormente
contribuiscono alla risposta nonregolare. Le informazioni ottenute relativamente alla dimensionalità
della risposta sono determinanti per la definizione di modelli dinamici ridotti efficaci [B4] nel riprodurre
gli scenari individuati sperimentalmente.
In [A10] come anticipato, si investiga approfonditamente la transizione alla dinamica non regolare
attraverso una transizione quasiperiodica esibita da un modello sperimentale di cavo sospeso sollecitato
dal moto armonico verticale dei supporti, in condizioni di risonanza interna multipla ed esterna tali da
generare una risposta su un three-torus. La caratterizzazione quantitativa di attrattori regolari e
nonregolari è eseguita mediante le tecniche di ricostruzione del pseudo-spazio delle fasi e di analisi
nonlineare delle serie temporali. Nonostante la complessità e la varietà della risposta esibita dal sistema,
il livello di approfondimento raggiunto la sistematicità della caratterizzazione della risposta hanno
consentito di collocare il comportamento biforcativo del sistema nel framework teorico/numerico della
transizione al caos attraverso il three-torus breakdown.
In [A11] si caratterizza con ottimo dettaglio la risposta di un modello sperimentale di cavo in condizioni
di risonanza interna multipla sottoposto a moto armonico dei supporti in fase o in opposizione di fase.
Vengono esplorate differenti condizioni di risonanza esterna e prodotta una caratterizzazione delle
classi di moto e delle biforcazioni su un ampio campo di variazione dei parametri della forzante,
ponendo le basi per le successive investigazioni sperimentali sulla dinamica del cavo [A3, A7, A9, A10]
In [A13] si formula un modello analitico di cavo a 4 gdl (due componenti nel piano e due fuori piano)
capace di cogliere i principali fenomeni già osservati sperimentalmente nella dinamica del cavo elastico
sospeso soggetto a forzante esterna e moto dei supporti e si ottiene una soluzione per un cavo al primo
crossover in risonanza esterna primaria. Sono identificate le classi di moto e ne è studiata la stabilità
mediante tecniche perturbative.
Un altro campo di interesse ha avuto impulso dagli eventi che hanno coinvolto il territorio in cui si
situa l'Università dell'Aquila, è quello della identificazione modale e parametrica sperimentale su
strutture civili al vero, del model-updating, del monitoraggio rivolto all'individuazione e
caratterizzazione del danno (è stato Responsabile Scientifico dell’Unità dell’Università dell’Aquila del
gruppo "Tecnologie per il monitoraggio del rischio e la gestione delle emergenze - LINEA 3.1 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio e gestione del rischio sismico" nell'ambito del progetto
RELUIS). Le attività sono rivolte all'dentificazione modale prevalentemente attraverso tecniche outputonly in operational condition, all'identificazione parametrica, all'updating e la validazione dei modelli
FEM sulla base dei risultati di indagini dinamiche sperimentali, all'utilizzo di test dinamici ripetuti nel
tempo per la determinazione, all'analisi e la quantificazione del danno strutturale, al monitoraggio
dinamico continuo.
Gli obiettivi generali della ricerca possono essere così sintetizzati: i) sviluppare metodi per
l’identificazione modale e parametrica e il monitoraggio dinamico continuo di strutture e infrastrutture
civili, di beni storici e monumentali; ii) mettere a punto metodi per il monitoraggio sismico delle
strutture quale strumento di ausilio alla diagnostica veloce a seguito di eventi di elevata intensità;
iii)mettere a punto metodi per il rilevamento e la localizzazione del danno nell’ambito di strategie per il
monitoraggio dello stato di benessere strutturale. Le attività possono descriversi mediante i seguenti
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punti: i) Sviluppo di strategie basate su tecniche di inferenza bayesiana per il rilevamento del danno su
strutture oggetto di monitoraggio dinamico; ii) Sviluppo di strategie per la localizzazione del danno
strutturale; iii) Valutazione affidabilistica dei requisiti minimi di sistemi di monitoraggio strutturale; iv)
Sviluppo di tecniche input-output per l’identificazione nel dominio del tempo del modello modale di
sistemi stazionari sollecitati da forzanti dinamiche non-stazionarie generiche quali il sisma; v) Sviluppo
di tecniche input-output per la caratterizzazione nel tempo della non-stazionarietà di sistemi sollecitati
da forzanti dinamiche non-stazionarie generiche; vi) Progettazione, esecuzione di prove dinamiche e
identificazione modale di strutture e infrastrutture civili, di beni storici e monumentali (centinaia di
prove eseguite nel corso degli anni sulla più varie tipologie strutturali); vii) Progettazione e gestione di
sistemi di monitoraggio dinamico strutturale (il gruppo di ricerca ha progettato e gestisce per conto
dell’ente proprietario il sistema di monitoraggio dinamico della Basilica di Collemaggio in L’Aquila).
Si collocano in questo ambito, sebbene a vario titolo, i lavori [A10, B1-B3, B6-B9, B10-B11, B13, B15,
B17, A8-A10]. In [A10] si sottopone a validazione sperimentale su una struttura civile al vero una
tecnica di normalizzazione delle forme modali operazionali basata su dati output-only. La tecnica fa uso
di variazioni della massa della struttura indagata.
In [A8-A10] si espongono le tecniche impiegate -identificazione modale operazionale, updating di
modelli FEM, ed i risultati ottenuti in una campagna di monitoraggio del danno strutturale di durata
pluriennale estesa ad un numero rilevante di viadotti della provincia di Teramo.
In [B1-B3, B7-B8, B15] ci si è occupati di identificazione modale e strutturale di viadotti, anche
finalizzata alla valutazione della capacità strutturale residua. In particolare in [B2] si identificano le
complesse caratteristiche dinamiche di un ponte il cui impalcato è sospeso a 18 cavi portati da due archi
incrociati al colmo. Sono stati eseguiti test in operational conditions identificando 20 modi propri e test
impulsivi per l'identificazione delle frequenze proprie dei cavi.
Disporre dei risultati di una indagine sperimentale dinamica consente attraverso una tecnica di model
updating di migliorare la correlazione tra il modello FEM e la struttura al vero, questa è la condizione
preliminare perché le valutazioni della capacità strutturale dell'opera siano affidabili [B2, B6-B7].
In [B10-B11] il fenomeno dell'avoidance delle frequenze e dell'ibridizzazione dei modi è riconosciuto su
una struttura civile, un ponte ad arco, oggetto di indagine dinamica, e ne sono discusse le implicazioni
in relazione ad alcune tecniche di structural health monitoring.
In [B13] l'identificazione modale operazionale e l'updating del modello FEM sono finalizzati alla
valutazione della capacità sismica di un complesso monumentale.
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