DYNAMIC CONTROL VTE-CP: CONTROLLO DINAMICO DELLE FONDAZIONI

Dynamic Control VTE-CP
STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DINAMICO
DELLE FONDAZIONI PROFONDE (pali, diaframmi, micropali, jet-grouting)

Il Dynamic Control VTE-CP è una strumentazione elettronica portatile che utilizza il metodo
dinamico impulsivo con misura dell’ammettenza meccanica, per il controllo delle fondazioni
profonde (pali, micropali, jet-grouting e diaframmi).

METODOLOGIA
La tecnica consiste nel sollecitare la testa del palo con un martello
strumentato con cella di carico collegato ad una centralina di
acquisizione di ultima generazione. La risposta dinamica della
struttura viene acquisita tramite un trasduttore di vibrazione posto
alla testa del palo stesso. L’impulso meccanico generato si
propaga lungo l’asse del palo e viene riflesso una volta raggiunto
il piede. Qualora vi siano delle anomalie lungo il fusto, parte
dell’onda di pressione viene riflessa ritornando al punto d’origine,
segnalando la presenza del difetto.

COSA SI OTTIENE
La prova di Ammettenza Meccanica (Mobility) è più completa di
una semplice prova ecometrica in quanto le analisi del segnali possono essere svolte oltre che nel
dominio del tempo anche nel dominio della frequenza. L’indagine permette di definire con buona
attendibilità le seguenti caratteristiche fisiche del palo:
• Lunghezza vibrazionale
• Diametro medio efficace
• Comportamento dinamico dell’estremità inferiore (palo sospeso o incastrato)
• Difetti: profondità e stima dell’entità delle anomalie
• Cedimento elastico del sistema palo/terreno (fase elastica riscontrabile durante una prova di
carico statica)
• Informazioni sul vincolo laterale (costante d’interfaccia palo/terreno)
• Informazioni sulle caratteristiche
meccaniche del calcestruzzo

PECULIARITÀ
• Versatilità: allo strumento è
possibile abbinare estensioni software e
hardware per eseguire acquisizioni
dinamico-strutturali,
soniche
ed
ultrasoniche.
Risposta dinamica di un palo con una scarsa interazione palo/terreno.
Acquisizione nel dominio del tempo (asse x profondità, asse y velocità)
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•

Capacità di calcolo: il
software in dotazione
allo strumento è in
grado
di
eseguire
filtraggi in banda ed
elaborazioni tipo: FFT,
PWS, parte reale ed
immaginaria
del
segnale, funzioni di
trasferimento fra canali.

•

Resistenza:
la
strumentazione
è
pensata per resistere alle
condizioni più estreme tipiche
dei cantieri.

•

Elaborazione del segnale con restituzione della Mobility del palo (dominio
della frequenza - ammettenza meccanica)

Produttività: un unico operatore è in grado di eseguire centinaia test in un giorno.

SPECIFICHE TECNICHE
Centralina di acquisizione
• Panel PC industriale dotato di sistema operativo Windows XP con display touch-screen,
tastiera a membrana e porta USB
• Software d’acquisizione ed elaborazione nel dominio del tempo e della frequenza;
• Acquisitore dinamico a 3 canali (Ch1: forza d’impatto, Ch2-3: ingresso per due
accelerometri)
• Dimensioni della strumentazione 230x140x50mm;
Caratteristiche dell’elettronica d’acquisizione (3 canali)
• 3 canali in acquisizione simultanea
• Amplificazione 100 dB dynamic range
• Convertitore A/D 24 Bit
• Input range ±30 V
• Filtri antialiasing
• IEPE excitation
• Velocità di
campionamento 12,5
KS/sec
• Range di acquisizione 5
KHz
Martello strumentato con cella
di carico
• Forza massima d’impatto
22 KN
• Sensibilità 0,23 mV/N

Elaborazione della risposta di un micropalo nel dominio della frequenza, ammettenza
meccanica (esportazione in formato JPEG)

Accelerometro
• Sensibilità 100mV/g o 1000mV/g
• Range in frequenza 0.2-10 KHz
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