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1 Introduzione  

1.1 Obiettivi dello studio 

Il metamateriale, oggetto di questo studio, viene definito come:” Un materiale creato 

artificialmente con proprietà elettromagnetiche peculiari che lo differenziano dagli altri materiali. 

Le sue caratteristiche macroscopiche non dipendono solo dalla sua struttura molecolare, ma 

anche dalla sua geometria realizzativa”. Gli argomenti trattati nella seguente tesi sono la 

prosecuzione di uno studio portato avanti dal Dottor Alessandro Annessi; il quale ha ideato, 

progettato e infine ingegnerizzato la struttura del metamateriale in un suo prototipo primordiale, 

del quale egli stesso tratta in maniera approfondita nel suo dottorato. A seguito dei risultati ottenuti 

da questo primo prototipo, il Dottor Annessi, progettò una nuova struttura, con l’intento di andare 

a migliorare le varie criticità riscontrate nella prima, soprattutto per quanto riguarda la riduzione 

degli ingombri. Ciò che si prefigge di fare questa tesi è di andare ad analizzare il nuovo 

metamateriale così ottenuto, e di confrontare le risposte forniteci, attraverso una serie di prove, 

con i dati del primo studio effettuato. La struttura che stiamo andando a considerare è stata da noi 

denominata multi-metamateriale; multi perché è costituita da materiali differenti, nello specifico 

materiali di tipo plastico e di tipo ferroso, mentre metamateriale perché è ciò che questa struttura 

si prefigge di essere. In particolar modo essi sono materiali compositi che possono interagire con 

la luce, con il suono e più in generale con le onde secondo modalità impossibili per i materiali 

convenzionali. Il comportamento dei metamateriali è determinato dalle proprietà delle loro unità 

costitutive e dalla loro integrazione. Questo dimostra che le strutture così composte risultano essere 

costituite da molteplici celle unitarie, e ogni singola cella è progettata per lavorare in completa 

autonomia, si è osservato però che più celle mettiamo insieme per costituire la nostra meta-

struttura, migliori sono i benefici che ne traiamo dal loro lavoro. 

1.2 Struttura dello studio 

La studio si sviluppa interessandosi prima di tutto di descrivere lo sviluppo del 

metamateriale nella storia, con le varie scoperte scientifiche che ne sono derivate; poi in particolar 

modo si focalizza su come è stata concepita e realizzata questa struttura presa in esame, descritto 

nel Cap2. Il Cap3. illustra i vari strumenti e materiali che hanno permesso lo svolgimento delle 

prove operative nel modo più corretto possibile riducendo al minimo il margine di errore. In 

particolar ci sarà una descrizione dettagliata dei vari accelerometri utilizzati e delle loro funzioni, 

dello shaker e della tecnologia basata sul loop control. Il Cap.4 descrive minuziosamente tutte le 

prove operative che sono state compiute, mostrando i dati ottenuti sotto forma di grafici, facilmente 

comprensibili, e comparando anche le varie prove tra di loro. E infine le conclusioni finali, con 

eventuali spunti per nuove sperimentazioni sono racchiusi nel Cap.5, che è anche il capitolo 

conclusivo di questo studio. 
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2 Il metamateriale 

2.1 Storia e genesi del metamateriale 

2.1.1 Origine del metamateriale 

La natura ha progettato strutture complesse per ottenere proprietà e funzionalità avanzate 

attraverso milioni di anni di evoluzione. Molti organismi si sono adattati ai loro ambienti di vita 

producendo materiali e strutture estremamente efficienti che presentano proprietà meccaniche, 

termiche e ottiche ottimizzate, che la tecnologia attuale spesso non è in grado di riprodurre. Queste 

proprietà sono spesso ottenute utilizzando strutture gerarchiche che abbracciano macro, meso, 

micro e nanoscale, ampiamente osservate in molti materiali naturali come legno, ossa, seta di ragno 

e spugne. [1] Le strutture biologiche di interesse, da questo punto di vista, possono essere 

classificate in tre principali categorie: 

1. Le strutture estremamente resistenti agli impatti – come il cranio del picchio, le 

“mazze” del gambero mantide, o la struttura di alcune conchiglie marine; 

2. strutture per la percezione e la predazione – i ragni, gli scorpioni, le falene, persino gli 

elefanti, ognuno dei quali ha elaborato una strategia innovativa per generare e sfruttare vibrazioni 

di varie frequenze; 

3. infine, le strutture per il controllo, la focalizzazione e l’amplificazione del suono – ad 

esempio il sistema di eco-localizzazione dei delfini e la complessa ed eccezionale struttura 

presente nei mammiferi: la coclea. 

Finora, gli approcci bioispirati hanno avuto successo nell'identificare strutture ottimizzate 

in termini di proprietà meccaniche quasistatiche, come resistenza, tenacità e adesione, ma è stato 

fatto relativamente poco lavoro per quanto riguarda quelle dinamiche (ad esempio, smorzamento 

delle vibrazioni, isolamento acustico, amplificazione del suono). [2] 

2.1.2 Innovazioni scientifiche delle meta-strutture 

Questo approccio bioispirato ha portato ad una serie di studi sulle meta-strutture che 

spaziano in moltissimi campi di applicazione pratica; in particolar modo una ricerca svolta 

dall’Università di Torino e Trento, ispirandosi alla ragnatela del ragno ha permesso di creare un 

meta-materiale capace di ridurre le onde sonore a bassa frequenza, responsabili dell'inquinamento 

acustico e particolarmente difficili da schermare; hanno scoperto che rendendo questi labirinti 

artificiali simili il più possibile alla forma convenzionale delle ragnatele è possibile modulare la 

capacità dei metamateriali di disperdere e riflettere le onde sonore. Si tratta in pratica di 

perfezionare, ispirandosi alla natura, i metamateriali già usati, per esempio, per attenuare l'intensità 

delle onde elastiche nei contesti antisismici. [3] 

Un altro studio svolto dall’Università di Pittsburgh ha portato allo sviluppo di un nuovo 

sistema di metamateriali che funge da proprio sensore, registrando e trasmettendo importanti 

informazioni sulla pressione e le sollecitazioni sulla sua struttura. Il cosiddetto “metamateriale 

autocosciente” può essere impiegato in un’ampia gamma di applicazioni di rilevamento e 

monitoraggio. Il materiale è progettato in modo tale che sotto pressione si verifichi 

un’elettrificazione di contatto tra i suoi strati conduttivo e dielettrico, creando una carica elettrica 

che trasmette informazioni sulla condizione del materiale. I ricercatori hanno creato più prototipi 

per una varietà di applicazioni di ingegneria civile, aerospaziale e biomedica: su larga scala è stato 

usato per creare una trave regolabile meccanicamente adatta per un ponte che potesse 

automonitorare i difetti sulla sua struttura. [4] 

I metamateriali sono formati da una serie di elementi metallici risonanti di piccolissime 

dimensioni, questi materiali rendono possibile la manipolazione di campi e di onde 

elettromagnetici (EM) su scale di sub-lunghezza d'onda. Lo spettro EM comprende tutti i tipi di 

radiazione (luce) sottoforma di fasci di fotoni classificati in base alle rispettive lunghezze d'onda. 
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Difatti, la luce visibile costituisce solo una piccola parte dello spettro EM. La capacità di 

manipolare le onde EM si traduce nella capacità di manipolare la luce di tutte le lunghezze d'onda, 

aprendo la strada ad un'enorme varietà di nuove funzionalità la cui creazione non era assolutamente 

fattibile in passato. Difatti, una delle implicazioni più interessanti consiste nell'abilità a rendere 

invisibili gli oggetti. I ricercatori europei hanno avviato il progetto Metamorphose ("Metamaterials 

organized for radio, millimetre wave and photonic superlative engineering"). L'obiettivo 

scientifico consisteva nello sviluppo di nuovi tipi di metamateriali e dei relativi processi di 

assemblaggio su ampia scala, che ha condotto a miglioramenti nell'ambito delle antenne e delle 

aperture multifunzionali, dei sistemi di acquisizione di immagini ad alta risoluzione e persino della 

"pelle intelligente". Quest'ultima soluzione prevede una microcircuiteria fissata al corpo umano in 

modo flessibile, in grado di piegarsi senza danneggiare i componenti. Tale sistema ha buone 

probabilità di essere utilizzato inizialmente nel settore della biomedicina, rendendo possibile la 

misurazione delle attività del cuore umano, dei muscoli o persino del cervello. [5] 

Questi sono solo alcuni esempi di studi effettuati per la realizzazione di metamateriali; ma 

l’aspetto realmente interessante è come per progettare artificialmente queste strutture molto 

innovative, abbiamo ancora bisogno di ispirarci alla natura che ci circonda, pur avendo le migliori 

tecnologie a disposizione, la natura svolge ancora un ruolo chiave nell’avviarci verso nuovi studi. 

2.2 Concept e creazione del prototipo 

2.2.1 Introduzione 

Lo sviluppo della meta-struttura esaminata in questa tesi è il frutto del lavoro del Dottor 

Alessandro Annessi, il quale per un progetto di ricerca per L’Università Politecnica delle Marche 

ha progettato, ingegnerizzato e realizzato il prototipo descritto di seguito, con lo scopo di 

migliorare un metamateriale già precedentemente realizzato per ridurre gli ingombri della meta-

struttura mantenendo però alte le prestazioni vibrazionali. Questo nuovo prototipo è stato 

realizzato sfruttando un approccio multimateriale, cioè utilizzando una meta-struttura costituita da 

cella unitaria formata da materiali diversi, per questo multimateriale. In Figura 2.1 e Figura 2.2 

sono riportati una foto e uno schema delle strutture multi-meta e meta-materiale. Di seguito 

Figura 2.1: Meta-struttura primordiale Figura 2.2: Multi-meta-struttura 
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saranno riportate le considerazioni che lui stesso ha effettuato, all’interno della tesi di dottorato, e 

l’iter processuale che ha portato alla generazione del prototipo analizzato. 

 

2.2.2 Obiettivi della meta-struttura 

La meta-struttura dovrebbe soddisfare requisiti specifici determinati dall'applicazione in 

cui verrà utilizzata la sonda di vibrazione. I requisiti per il caso applicativo specifico sono: 

un'ampia gamma di frequenze (ad es. banda proibita) in cui la propagazione dell'onda è fortemente 

attenuata e rimane lungo la gamma di frequenze di interesse, circa di 10 kHz di larghezza. Una 

bassa frequenza di apertura a banda proibita (vicino a 1 kHz), che consente comunque la 

misurazione nell'intervallo di bassa frequenza. Un design compatto e leggero per garantire una 

maneggevolezza confortevole. Un adeguato dosaggio rispetto all'applicazione. Pertanto, la meta-

struttura agisce come un forte isolante per le vibrazioni nella regione della banda proibita. [6] 

2.2.3 Descrizione della multi-meta-struttura 

La necessità di ridurre gli ingombri della meta-struttura, pur mantenendo le sue prestazioni 

vibrazionali, può essere ottenuta sfruttando un approccio multimateriale. Inoltre, ci siamo 

concentrati sulla modularità della struttura per la scalabilità della meta-struttura in termini di 

dimensioni. La cella unitaria è progettata correttamente per valutare i nuovi requisiti. 

La topologia della meta-struttura rimane invariata. Le masse tetraedriche plastiche vengono 

sostituite con quelle in acciaio. Giunti adeguati sono progettati per collegare masse tetraedriche 

allo scheletro della meta-struttura. Inoltre, le connessioni a fascio obliquo sono progettate più 

ingombranti per essere più robuste. Considerando la nostra applicazione, la dimensione della cella 

unitaria dovrebbe essere la più piccola possibile per ottenere una meta-struttura abbastanza 

compatta. La dimensione della cella unitaria per l'analisi va da 30 a 35 mm. 

2.2.4 Realizzazione del prototipo 

La multi-meta-struttura è fabbricata utilizzando due diverse tecnologie: la stampa SLS già 

utilizzata (in particolare EOS P 770) per scheletro di plastica e una stampante 3D metallica (HP 

Desktop Metal) per le masse tetraedriche. Ogni processo produttivo ha tolleranze associate diverse. 

Pertanto, il modello CAD deve considerare le distanze adeguate a rendere possibili le giunzioni 

tra scheletro plastico e masse metalliche. Nel processo SLS, il raffreddamento del componente 

provoca una riduzione del volume. Pertanto, le dimensioni devono essere ridimensionate per 

compensare questo comportamento. Anche il processo di stampa 3D in metallo è influenzato da 

un problema simile. Le parti metalliche sono stampate con un Lamento caricato con particelle 

metalliche e poi passano attraverso un processo di debinding e una sinterizzazione, in cui vi è una 

riduzione di volume. Pertanto, è necessaria una compensazione del volume a monte. Per tenere 

conto delle tolleranze di fabbricazione, le masse supplementari tetraedriche, mostrate nella Figura 

2.4, vengono disegnate in modo che siano più piccole del sito su cui verranno montate sullo 

scheletro PA 2200, questo scheletro in plastica è raffigurato nella Figura2.3. Un esempio 

Figura 2.3: Struttura in plastica Figura 2.4: Masse tetragonali metalliche 
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dell'assieme meta-struttura con le quattro masse di acciaio disponibili è mostrato nella figura 

seguente.  

Il primo passo dell'assemblaggio consiste nell'incollare le masse sui pezzi scheletrati, come 

mostrato in Figura 2.5. Quindi, gli scheletri sono attaccati insieme producendo la struttura finale. 

[6] 

2.3 Applicazione in ambito vibrazionale 

L’applicazione specifica di questa meta-struttura in ambito vibrazionale è quella di 

costituire un elemento di disaccoppiamento per una sonda vibrazionale; il suo compito è quello di 

bloccare alcune tipologie di vibrazioni, che costituiscono elementi di disturbo, per permettere il 

passaggio esclusivamente delle vibrazioni dell’oggetto che stiamo analizzando, di modo che la 

sonda percepisca solo questi impulsi. La struttura potrebbe essere considerata come un filtro che 

va ad eliminare tutto ciò che comprometterebbe lo studio delle vibrazioni. 

  

Figura 2.5: Cella unitaria del multi-meta-materiale 
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3 Materiali e metodi  

3.1 Introduzione alle vibrazioni 

Le vibrazioni sono una propagazione di energia sotto forma di onde che si trasmettono 

attraverso le strutture solide. Esse sono caratterizzate da due grandezze: l’ampiezza 

dell’oscillazione e la sua frequenza, ossia il numero di oscillazioni al secondo. Queste due 

grandezze sono, in genere, inversamente proporzionali: all’aumentare della frequenza diminuisce 

l’ampiezza e viceversa. Le vibrazioni possono essere: 

 Vibrazioni libere: quando il sistema meccanico vibra e non è sottoposto a nessuna 

forzante, tipo attrito o smorzamento, idealmente continuerebbe a vibrare all’infinito. 

 Vibrazioni forzate: si verificano quando una forzante è applicata al sistema, di 

conseguenza, le vibrazioni vengono smorzate sino a scomparire. 

Varie sono le cause che provocano l’insorgenza delle vibrazioni dall’ambiente circostante: 

si va dalle cause di tipo “naturale” (i movimenti della crosta terrestre, quelli indotti sugli edifici 

dal vento…), fino a quelle che possono essere attribuite all’uomo (il passaggio di mezzi pesanti, o 

semplicemente il camminare). 

Lo strumento che abbiamo per misurare questi fenomeni è l’accelerometro, il quale in 

questo particolare tipo di misurazioni viene installato direttamente sull’oggetto che vibra; ciò 

permette la trasformazione dell’energia delle vibrazioni in un segnale elettrico, proporzionale 

all’accelerazione istantanea dell’oggetto. Ciò che ne deriva fuori dalle misure raccolte 

dall’accelerometro, è un grafico chiamato FRF (Funzione di Risposta in Frequenza). L’FRF è il 

rapporto tra le trasformate di Fourier di due funzioni in cui quella al numeratore rappresenta la 

risposta del sistema ad un certo stimolo (es. spostamento, velocità, accelerazione), mentre quella 

al denominatore è lo stimolo stesso (es. forza). La trasformata di Fourier consente di scomporre 

un’onda qualsiasi, anche molto complessa e rumorosa in più sottocomponenti. Più precisamente 

la trasformata di Fourier permette di calcolare le diverse componenti (ampiezza, frequenza e fase) 

delle onde sinusoidali che, sommate tra loro, danno origine dal segnale di partenza percepito 

dall’accelerometro. 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
          (1.1) 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓)𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡       
+∞

−∞
      (1.2) 

 

                                                          

Si può parlare di FRF anche quando il rapporto è tra due risposte che rappresentano una 

stessa grandezza fisica, purché venga mantenuta quella relazione di causa-effetto che, per 

definizione, caratterizza l’FRF stessa. In questo caso parleremo di funzione di trasmissibilità. 

3.2 Misura delle vibrazioni 

3.2.1 Misura delle vibrazioni 

Un'analisi numerica di trasmissibilità viene eseguita sulla meta-struttura per valutarne le 

capacità antivibranti. L'input viene applicato sulla superficie inferiore della meta-struttura. 

L'accelerazione dell'asse z prescritta, mentre l'accelerazione di uscita in direzione z viene misurata 

sulla superficie superiore in una piccola area. La funzione di trasmissibilità viene calcolata 

dividendo l'accelerazione di uscita per quella di ingresso prescritta. 
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Una corretta scelta del collegamento tra l'accelerometro e la meta-struttura è fondamentale 

per evitare l'introduzione di vibrazioni indesiderate dovute a risonanze emergenti causate 

dall'accelerometro stesso o dall'elemento di connessione, mentre si preme sulla superficie in 

esame. Materiali e geometrie diversi sono testati come connessioni immaginabili. Quindi, le 

geometrie personalizzate mostrate in Figura 3.3 vengono stampate in 3D utilizzando PLA (acido 

polilattico) e testate. L'idea alla base del design piastrinico è quella di rendere un elemento 

relativamente adatto a garantire un carico adeguato sull'accelerometro e sufficientemente leggero 

per evitare modi di risonanza locale indesiderati. Inoltre, il materiale plastico è ideale per questo 

scopo, grazie alla sua facilità di fabbricazione (utilizzando una stampante 3D standard per la 

modellazione della deposizione di fusibili), alle sue proprietà meccaniche e all'elevato 

Figura 3.1:Pressa con filettatura che applica un 

precarico sulla meta-struttura 

Figura 3.2:Geometrie personalizzate, su cui verrà fissato 

l'accelerometro 
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smorzamento intrinseco. La sonda di vibrazione, una volta equipaggiata con l'accelerometro 

appropriato, viene premuta contro la superficie in prova per eseguire la misurazione. Per ricreare 

questo processo in modo controllato, la sonda di vibrazione viene montata su una pressa 

utilizzando una connessione filettata. Quest'ultimo viene utilizzato per spingere la meta-struttura, 

e l'accelerometro collegato, su una piastra di alluminio, chiaramente mostrata in Figura 3.2, 

filettata sullo shaker, che fornisce un'eccitazione controllata.  

La configurazione utilizzata per questo test è mostrata concettualmente in Figura 3.3 

 

 

Figura 3.3: Configurazione del set-up 

In questo caso, il sistema di acquisizione/generazione non solo consente l'acquisizione dei 

dati degli accelerometri e l'eccitazione dello shaker, ma controlla anche la risposta dell'apparato, 

costituito dalla sonda e dallo shaker, per evitare pericolose risonanze, che potrebbero portare a 

danni alla strumentazione a causa dell'eccessiva magnitudo. Con questo controllo è possibile 

monitorare la risposta di due accelerometri miniaturizzati utilizzati nell'attività, l’attività di 

controllo nello specifico, viene effettuata dal programma Simcenter Testlab, del quale tratteremo 

più nel dettaglio al Cap 3.2.2. Il primo è fissato alla meta-struttura attraverso l'elemento di 

connessione, mentre l'altro è installato mediante cera d'api sulla piastra dell'agitatore come 

riferimento per la valutazione della funzione di trasmissibilità e come controllo per l'eccitazione 

dell'agitatore nella configurazione ad anello chiuso. La misura viene effettuata eccitando la piastra 

shaker con uno sweep sinusoidale nella gamma di frequenza di interesse (100 Hz -10 kHz). Le 

prove vengono effettuate spingendo la meta-struttura contro la piastra di alluminio (filettata 

sull'agitatore) in diversi passaggi, cioè variando il precarico (in termini di spostamento), mediante 

il collegamento filettato alla pressa, mantenendo il contatto tra l'accelerometro di risposta e la 

superficie in prova. Un sistema di triangolazione laser, raffigurato in Figura 3.2, insieme al suo 

percorso laser, è installato per misurare lo spostamento della superficie superiore della meta-

struttura, che è correlato con il precarico attraverso la curva forza-spostamento. L'obiettivo è 

valutare quale sia il range di precarico ottimale da utilizzare per l'applicazione finale [6] .Questa 

tipologia di prova è detta test di controllo sinusoidale, in quanto come nel caso in esame, la 

vibrazione viene riprodotta su l’oggetto di prova (in questo caso la meta-struttura), e inoltre il test 

viene fatto in un circuito chiuso; i dettagli di questa tipologia di prove sono presenti nel paragrafo 

seguente (3.2.2 controllo sinusoidale). 



11 

 

3.2.2 Controllo sinusoidale 

Mentre si eseguono migliaia di test di controllo sinusoidale, si può incorrere in aborti e altri 

problemi. 

Questi possono essere causati da una varietà di fattori, tra cui risonanze di oggetti di prova, 

controllo di bassa ampiezza, distorsione armonica. La risoluzione di questi inconvenienti può 

essere ottenuta andando a regolare alcuni parametri del controllo sinusoidale: 

 Fattore di compressione: controlla la velocità con cui gli errori nel segnale di controllo 

possono essere corretti dal sistema. È definito da un valore intero compreso tra 1 e 20, con un 

valore predefinito di 4 in Simcenter Testlab; 

 Velocità di sweep: è un parametro che influisce sul controllo sinusoidale. La velocità 

di scansione è una misura della velocità con cui la frequenza di controllo cambia nel tempo; 

 Numero di periodi per lo stimolatore: è il numero di periodi o cicli della frequenza di 

azionamento su cui verrà misurata l'ampiezza di risposta dei canali di controllo e misurazione. 

In un test di controllo sinusoidale, la vibrazione sinusoidale viene riprodotta su un oggetto 

di prova, o Unit Under Test (UUT). Questo viene fatto in un circuito chiuso, dove l'uscita di un 

sistema definito. di eccitazione o di generazione della forzante, viene costantemente regolata per 

soddisfare una vibrazione del profilo target durante una scansione sinusoidale sull'UUT. Questo 

profilo di vibrazione target può provenire da standard o essere basato su test sul campo effettivi. 

La vibrazione effettiva nella posizione target viene monitorata da uno o più accelerometri di 

controllo. La logica del controllo è riportata in Figura 3.4 

 

Figura 3.4: Sistema di controllo ad anello chiuso 

 

L'algoritmo di controllo sinusoidale cerca di riprodurre l’ampiezza della vibrazione 

sinusoidale nel modo più accurato possibile. La struttura di test e lo shaker possono rendere questo 

compito difficile attraverso un comportamento imprevedibile a causa di risonanze, rumore, 

distorsione armonica o altro comportamento dinamico. Il ciclo di controllo deve rispondere alle 

modifiche dinamiche. Una misura della capacità del ciclo di controllo di seguire questi 

cambiamenti dinamici è indicata come "tempo di risposta" o "tempo di loop". 

3.3 Sistema di controllo delle vibrazioni 

Il sistema di controllo delle vibrazioni utilizzato nelle prove operative svolte in questo 

studio è costituito da una serie di componenti come mostrato in Figura 3.5. 

https://community.sw.siemens.com/s/article/simcenter-testlab


12 

 

 

Figura 3.5: Componenti di un sistema di prova di controllo delle vibrazioni [7] 

 

Ogni elemento del sistema di controllo ha uno scopo specifico. 

3.3.1 Regolatore delle vibrazioni 

 PC con software Simcenter Testlab: viene utilizzato per gestire il test e determinare 

l'output necessario per ricreare i livelli di vibrazione desiderati. Si noti che Simcenter Testlab era 

precedentemente chiamato LMS Test.Lab. 

 Frontend (SCADAS) – Un frontend di acquisizione viene utilizzato per convertire 

segnali analogici in digitali e viceversa, i segnali digitali convertiti dagli accelerometri vengono 

misurati e visualizzati sul PC, il segnale analogico viene emesso all'amplificatore per ricreare la 

vibrazione a livelli specifici. 

3.3.2 Sistema di agitazione 

 Amplificatore – Ottiene il segnale dal frontend e gli ingressi nello shaker, a seconda 

delle dimensioni dello shaker, delle dimensioni dell'elemento di prova e dei livelli di vibrazione 

target, potrebbe essere necessario un alto livello di tensione o corrente. 

 Shaker – Dispositivo elettrodinamico o idraulico che ha una massa mobile per generare 

la vibrazione e trasferirla all’oggetto di prova. Gli shaker sono disponibili in diverse 

configurazioni. Ad esempio, ci sono tavole di scuotimento verticali e orizzontali per consentire il 

test in diversi assi o direzioni del prodotto Figura 3.6. 
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Figura 3.6: Shaker per la prova di vibrazione 

 Valutazione della forza e limiti dello shaker: In genere gli agitatori hanno una forza 

nominale basata sulla massa massima dell'oggetto di prova, sulla massa dell'armatura e 

sull'accelerazione richiesta. Gli agitatori hanno anche spostamenti, velocità e frequenza massimi 

consentiti. In base alle dimensioni dell'articolo di prova e ai livelli di vibrazione desiderati, uno 

shaker con limiti impropri non sarebbe in grado di riprodurre i livelli di vibrazione desiderati. 

 Dispositivi di agitazione: Un dispositivo di agitazione monta rigidamente l'articolo di 

prova sullo shaker e mantiene l'articolo di prova in posizione. Spesso c'è una testa di espansione 

per allargare la superficie di montaggio dello shaker. Idealmente, la prima risonanza principale 

dell'apparecchio dovrebbe essere superiore alla frequenza massima testata. [8] 

3.3.3 Accelerometri 

3.3.3.1 Introduzione 

L’accelerometro piezoelettrico è autogenerante, ovvero non necessita di alimentazione. 

Non ha componenti mobili che si usurano e, infine, il suo risultato proporzionale all’accelerazione 

può essere integrato per dare segnali di velocità e spostamento proporzionali. Può funzionare a 

temperature estreme, ma è limitato da un’elevata impedenza di output, che necessita di cavi a bassa 

rumorosità e amplificatori di carica per condizionare il segnale. 

Al cuore di un accelerometro piezometrico è presente una porzione di materiale 

piezoelettrico, solitamente una ceramica ferroelettrica con polarizzazione artificiale, che ha 

l’esclusivo effetto piezoelettrico. Quando è sollecitato meccanicamente, che sia per tensione, 

compressione o taglio, genera una carica elettrica attraverso le sue facce polari proporzionale alla 

forza applicata. 

3.3.3.2 Struttura interna 

Nei pratici design degli accelerometri, l’elemento piezoelettrico è sistemato in modo che 

quando il gruppo viene vibrato, la massa applica una forza all’elemento piezoelettrico 

proporzionale all’accelerazione vibratoria. Si può vedere nel secondo principio della dinamica 

newtoniana forza = massa x accelerazione. 

Per le frequenze ben al di sotto della frequenza risonante del completo sistema massa-

molla, l’accelerazione della massa sarà uguale all’accelerazione della base e l’ampiezza del 

segnale di uscita sarà quindi proporzionale all’accelerazione cui è soggetto il pick-up. La struttura 

interna dell’accelerometro è costituita da un sistema massa-molla-smorzatore come mostrato nella 

Figura 3.7. L'accelerometro deve essere collegato alla struttura in prova. Se la struttura è soggetta 

a un'accelerazione, anche la massa di prova verrà accelerata alla stessa velocità. Pertanto, deve 

essere presente una forza per spostare la massa di prova che è correlata alla validità del sistema 
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mondo. Pertanto, una misura dell'accelerazione è possibile misurare la deformazione della molla, 

che è proporzionale alla forza necessaria per spostare la massa nota. [9] 

 

 

Figura 3.7: Struttura interna dell’accelerometro piezoelettrico [10] 

 

3.3.3.3 Principio di funzionamento 

Nella maggior parte degli accelerometri, il principio di funzionamento è il medesimo: si 

basa sulla rilevazione dell'inerzia di una massa quando viene sottoposta ad un'accelerazione. La 

massa viene sospesa ad un elemento elastico, mentre un qualche tipo di sensore ne rileva lo 

spostamento rispetto alla struttura fissa del dispositivo. In presenza di un'accelerazione, la massa 

(che è dotata di una propria inerzia) si sposta dalla propria posizione di riposo in modo 

proporzionale all'accelerazione rilevata. Il sensore trasforma questo spostamento in un segnale 

elettrico acquisibile dai moderni sistemi di misura. Questo dispositivo viene installato direttamente 

sull'oggetto che vibra; questa soluzione permette la trasformazione dell'energia delle vibrazioni in 

un segnale elettrico, proporzionale all'accelerazione istantanea dell'oggetto. 
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4 Prove sperimentali 

4.1 Definizione del set-up di prova ottimale 

Il set-up di acquisizione e controllo delle vibrazioni realizzato in laboratorio è raffigurato 

in Figura 4.1.: 

 

 

Figura 4.1:Set-up di acquisizione 

 

Il set utilizzato per effettuare la prova di trasmissione è così composto: 

 Computer 

  Scheda di acquisizione 

  Shaker 

 Accelerometri. 

 

Il processo di acquisizione ha avuto inizio con una fase di preparazione del set-up, seguita 

poi dall’acquisizione vera e propria. Nella fase preliminare sono stati posizionati gli accelerometri, 

uno alla base dello shaker, il quale identifica il nostro input; e il secondo accelerometro in cima 

alla struttura, in particolar modo sulla base geometrica in plastica descritta nel Cap.3.2.1. 

Successivamente è stato collegato l’input e l’output alla scheda di acquisizione; la quale in questo 

particolare caso, ha sia la funzione di generatore di segnale che di acquisire il segnale. 

Rispettivamente al canale 3, della scheda di acquisizione, c’era l’input; mentre al canale 2, 

l’output. I fili degli accelerometri sono stati fissati, di modo da evitare che la scheda di acquisizione 

percepisca il rumore prodotto da un loro movimento, in realtà il filo dell’output era fissato ad 

un’asta verticale, avendo cura che non fosse eccessivamente teso, così da non compromettere la 

prova; il motivo per il quale il filo è stato messo in questo modo è perché, da prove precedenti si 

è visto che in questa configurazione si ottiene la maggiore efficienza nell’acquisizione dei dati. Il 

computer viene collegato alla scheda attraverso un attacco USB; il suo ruolo, attraverso il software 

Simcenter TestLab, è quello di gestire il test e determinare l'output necessario per ricreare i livelli 

di vibrazione desiderati mostrare l’andamento progressivo della prova, attraverso dei grafici, come 

ampiamente spiegato nel Cap.3.3.1 e poi poter salvare tutti i dati che ne sono risultati, così da poter 

essere rielaborati attraverso software specifici (nel nostro caso Matlab).  

 

Quello appena descritto è il set-up generale, al quale possiamo fare una serie di variazioni, 

che ci daranno risposte diverse. Il compito di questo studio preliminare è appunto sincerarsi qual 

è la configurazione migliore, per poi eseguire le vere e proprie prove operative. In Figura 4.2 sono 

riportate le FRF misurate utilizzando i diversi set-up, in particolar modo sull’asse delle X abbiamo 

la frequenza [Hz], mentre sull’asse delle Y è presenta l’ampiezza delle FRF rappresentata con 
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scala logaritmica, questa grandezza poiché è il rapporto tra due accelerazioni 
𝑚

𝑠2
𝑚

𝑠2

⁄ , fa sì che le unità 

di misura si semplifichino reciprocamente così da ottenere una grandezza adimensionale sull’asse 

Y 

 

 

Figura 4.2: Grafico delle FRF dei vari set-up testati 

 

Sono state eseguite varie prove, cambiando il set-up da una prova all’altre; in particolar 

modo le diverse disposizioni sono le seguenti: 

•  Accelerometro su Z1 e il cavo nella sua massima estensione 

•  Accelerometro su Z1 e il cavo 10 cm più in basso rispetto alla configurazione 

precedente 

•  Accelerometro su Z1 e il cavo con l’asta in battuta 

•  Accelerometro su Z1, il cavo con l’asta in battuta ma togliendo il tappetino da sotto 

lo shaker 

•  Accelerometro su Z1, il cavo con l’asta in battuta e mantenendo lo shaker all’interno 

della sua struttura sospesa. 

A seguito delle prove e confrontando i vari andamenti dei grafici FRF, di tutte queste 

configurazioni, si è desunto che il set-up migliore per svolgere correttamente tutte le prove di 

trasmissibilità è il terzo; cioè quello nel quale il cavo è fissato all’asta in battuta, e lo shaker 

poggiato a terra sopra il tappetino elastico. 

4.2 Analisi dei risultati 

Prima di effettuare le varie prove operative, il campione in esame è stato sottoposto ad una 

prova di compressione, per verificare che i comportamenti a determinate condizioni di stress sono 

assimilabili a quelli del primo prototipo di multimateriale esaminato in una tesi precedente.  

Si tratta di un test di laboratorio che ha lo scopo di rilevare i valori di resistenza-

deformazione del materiale preso in esame, che viene sottoposto così a diversi carichi di 

[-] 
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schiacciamento, via via crescenti. La prova di compressione è estremamente importante e fornisce 

una serie di informazioni sulla qualità del prodotto, dati essenziali sia per il produttore che per 

l’utente. Le caratteristiche che si possono esaminare con questo test sono: 

 il limite elastico; 

 il limite di proporzionalità; 

 il limite di snervamento; 

 il carico di snervamento; 

 la resistenza alla compressione; 

La Figura 4.3 mostra come è stata eseguita la prova, e in particolar modo si è posta 

particolare attenzione nel misurare il valore della forza quando la meta-struttura era a pacco, perché 

questo è il termine di paragone con il prototipo precedente. Il macchinario utilizzato è una 

macchina universale per la trazione e la compressione MTS810. La Figura 4.4, rappresenta il 

grafico che abbiamo ottenuto a seguito della prova di compressione, la quale è uno stato di 

sollecitazione e non un semplice spostamento. Sull’asse delle X abbiamo gli spostamenti in [mm], 

cioè l’accorciamento della struttura, mentre sull’asse Y abbiamo la forza che viene esercitata dal 

macchinario espressa in [KN]. Ciò che si desume da questo grafico è che abbiamo una forza in 

uscita solo quando la meta-struttura è a pacco, mentre per tutti i valori precedenti, si ipotizza che 

quell’andamento sia dovuto ad un fattore d’incertezza della macchina per la compressione, perché 

non si potrebbe spiegare altrimenti il fatto che a 0 mm, cioè quando la struttura non è compressa, 

viene applicata una forza di 5N. 

 

 

Figura 4.3: Prova di compressione del metamateriale 
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Figura 4.4: Grafico Forza-Spostamento 

 

Dopo aver eseguito tutte queste operazioni preliminari, sia di individuazione del set-up 

ideale, sia della prova di compressione precedentemente esposta; adesso procediamo con le prove 

operative. Nella preparazione del set-up, sulla base inferiore del modello è stato fissato, tramite 

nastro adesivo, una piccola sagoma di materiale plastico, la quale ha il compito di essere la base 

per il posizionamento dell’accelerometro di misura, ottenuta attraverso un processo di additive 

manufacturing, le forme che sono state create sono molteplici tra cui quelle prese in esame sono: 

quadrato pieno e con fori, croce piena e con fori, quadrato in alluminio. Le prove operative sono 

state svolte con ognuna di queste forme, e per ognuna di esse sono stati prodotti dei grafici, 

attraverso il software Matlab, per evidenziare i vari andamenti delle risposte. Il focus di queste 

misurazioni è incentrato sull’individuare il range in [mm] da usare come precarico per le misura e 

vedere per i vari campioni osservati qual è il range di applicabilità per ognuno di essi. Osservando 

i grafici riportati di seguito è possibile desumere il precarico ottimale per le varie sagome di 

plastica. Per ogni singola prova i grafici prodotti sono due: 

 La prima tipologia di grafico presenta sull’asse X la frequenza espressa in [Hz], mentre 

sull’asse Y è presente il termine IE, è un valore adimensionale, che identifica il rapporto tra la 

trasformata di Fourier complessa del segnale misurato dall'accelerometro di misura (interposto tra 

metamateriale e struttura vibrante) e quella del segnale misurato dall'accelerometro di controllo 

(posto sulla struttura vibrate); con questo termine si rappresenta l’interferenza e l’effetto 

dipendenza dall’aumento dei precarichi.  

 La seconda tipologia di grafico (drive), riporta sull’asse delle X la frequenza [Hz], 

come nella tipologia precedente, e sull’asse Y il termine “Trasmissibility Drive”, che deriva da 

rapporto tra il voltaggio dello shaker, e l’accelerazione dell’accelerometro di controllo; infatti, 

l’unità di misura è Volt/Accelerazione gravitazionale (V/g). Con i grafici della Figure 4.6, Figura 

4.8, Figura 4.10, e Figura 4.12, siamo in grado di valutare, mantenendo l’accelerazione costante, 

di quanto far variare la tensione dello shaker, in base a come si comporta il sistema. Poiché se il 

sistema è in risonanza mantengo una tensione bassa, mentre se il sistema è in condizioni normali 

posso anche avere una tensione più elevata. 
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Figura 4.5: FRF della prova con la croce con i fori. La legenda rappresenta i precarichi in mm. 

Il grafico della Figura 4.5 mostra un andamento molto caotico delle risposte ottenute, ciò è dovuto 

sia dalle condizioni a contorno, ma anche dal fatto che probabilmente la base plastica “croce con 

fori”, non è adatta a effettuare misurazioni con nessuna tipologia di precarico. 

 

Figura 4.6: Grafico riguardante la trasmissibilità vista rispetto alla frequenza. La legenda rappresenta i precarichi 

espressi in [mm] 
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Figura 4.7: FRF della prova con quadrato pieno. La legenda rappresenta i precarichi in [mm] 

Nella Figura 4.7, si osserva che base “quadrato pieno”, per quasi tutti i precarichi, i quali 

sono espressi in [mm], ha un buon comportamento. Di conseguenza il suo range di applicabilità 

per le misurazioni è nettamente più ampio rispetto al caso precedente. 

 

Figura 4.8: Grafico riguardante la trasmissibilità vista rispetto alla frequenza della prova con il quadrato pieno. La 

legenda rappresenta i precarichi espressi in [mm] 
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Figura 4.9: FRF della prova con quadrato con fori. La legenda rappresenta i precarichi in [mm] 

La Figura 4.9 evidenzia un range di precarichi sfruttabili per le misurazioni compreso1 <
𝑥 < 4 [mm]; perché solo per questi valori l’andamento del grafico risulta quasi lineare. 

 

 

Figura 4.10: Grafico riguardante la trasmissibilità vista rispetto alla frequenza della prova con il quadrato con fori. 

La legenda rappresenta i precarichi in [mm] 
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Figura 4.11: FRF della prova con quadrato in alluminio. La legenda rappresenta i precarichi in [mm] 

 Nella Figura 4.11 è abbastanza evidente come nessuno dei precarichi utilizzati risulta 

sfruttabile per le misurazioni. 

 

 

Figura 4.12: Grafico riguardante la trasmissibilità vista rispetto alla frequenza della prova con il quadrato in 

alluminio. La legenda rappresenta i precarichi in [mm] 

A seguito dei grafici che ne sono derivati da queste prove operative, è possibile giungere ad una 

conclusione parziale, cioè che dei campioni appena descritti quelli che in parte soddisfano le mie 

esigenze sono il quadrato con fori e il quadrato pieno. In realtà la base plastica che ci ha fornito il 

risultato migliore è quella rappresentata nella Figura 4.13 cioè quella con “croce piena”. 
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Figura 4.14.2:Grafico della FRF della prova di aprile per la croce piena 

Risulta evidente come per questa particolare base plastica, per qualsiasi precarico abbiamo 

utilizzato, la risposta è sempre stata abbastanza lineare, ciò ne consegue che questa è la migliore 

come range di precarichi sfruttabili per le misurazioni.  
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4.3 Criticità e problematiche riscontrate 

Le criticità in sede di misurazione sono assimilabili ad una serie di fattori, inerenti alla 

prova stessa che possono riguardare: 

 Le condizioni ambientali al contorno: la loro influenza si manifesta soprattutto per i 

comportamenti della cera d’api, che abbiamo usato come collante per applicare gli accelerometri 

sulle varie superfici; infatti, abbiamo riscontrato come effettuando le varie prove in condizioni 

ambientali differenti, si ottengono anche risposte differenti da parte del multimateriale. 

 Il rumore dei cavi: un errato fissaggio dei cavi degli accelerometri provoca un rumore 

di sottofondo percettibile dagli strumenti di acquisizione, che riportano questi andamenti 

all’interno di grafici, e quindi ad una lettura dei diagrammi errata, con conseguenti deduzioni 

sbagliate. 

 Perfetta aderenza del materiale adesivo alle superfici: abbiamo usato del nastro adesivo 

per fissare la superficie inferiore del multimateriale allo shaker, e quella superiore al torchio. 

Anche il posizionamento e la tipologia del nastro adesivo costituiscono un discriminante 

all’interno della prova operativa. 

Tutte queste criticità sono il frutto di una serie di prove operative, antecedenti l’effettiva 

analisi sperimentale, che ci hanno portato a scegliere il set-up ottimale per minimizzare quanto 

possibile tutte queste incongruenze; logicamente ci riserviamo un certo margine di errore sulle 

misurazioni effettuate, in quanto è fisicamente impossibile eliminare tutti gli errori. 

4.4 Prove operative con croce piena  

Tra tutte le prove fatte, quella con risultati migliori era la forma a croce piena; infatti, su 

questa si è focalizzato lo studio per compiere delle osservazioni più approfondite. Il periodo in cui 

si è svolto l’iter processuale precedentemente descritto, va da aprile a settembre, e in particolar 

modo le prove operative sono state svolte a luglio, con una temperatura esterna di circa 30℃, 

questa temperatura così elevate ha rappresentato un grosso fattore di distorsione nell’effettivo 

comportamento del campione, oltre a tutti gli altri fattori che verranno descritti nel Cap 4.4.1; 

motivo per il quale , osservate queste anomalie, si è ritenuto opportuno rieseguire la prova con 

temperature esterne più basse. Effettivamente rieseguendo l’iter a settembre, mantenendo invariati 

tutti i parametri impostati già nella prova di luglio, si sono osservate delle risposte differenti, e in 

linea con ciò che si prevedeva di ottenere da quella specifica prova, come mostrato dalle Figure 

4.14 e 4.15. Di seguito riporto i vari grafici ottenuti nelle diverse prove, di modo da mostrare anche 

graficamente queste discrepanze appena descritte.  
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Figura 4.14: Grafico della prova del 12/09. La legenda mostra i precarichi [mm] 

 

Figura 4.15: Grafico della prova di settembre del 14/09. La legenda mostra i precarichi in [mm] 

 

4.4.1 Prove tra maggio e luglio 2022 

I grafici seguenti identificano quanto la prova e la struttura siano stabili nel tempo. Gli 

andamenti appaiono in forma diversa rispetto a tutti quelli visti finora, poiché mostrano quella che 

è la deviazione standard dall’andamento della prova migliore (quella di aprile). 

Nei grafici seguenti si distinguono: 

1. la regione in verde corrisponde all’area della prova di aprile; 

2. quadrati rossi sono i valori medi; 

3. barre di errore sono le deviazioni standard. 
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Ogni grafico rappresenta una prova eseguita nei vari mesi in cui si è svolta la campagna di 

misura. Sull’asse delle X è posto il precarico che è stato utilizzato, mentre sull’asse delle Y, è 

presente la deviazione massima, la quale sfrutta la media e la deviazione standard dell’IE calcolate 

su tutte le bande di frequenza di interesse (0-10kHz). Questo valore non ha una rilevanza statistica, 

ma può essere impiegato per stimare la bontà delle prestazioni di misura da parte della sonda di 

vibrazione della meta-struttura. 

 

Figura 4.16: Rappresenta la deviazione standard della misura di maggio da quella di riferimento di aprile 

                               

 

Figura 4.17: Rappresenta la deviazione standard della misura di giugno da quella di riferimento di aprile 
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Figura 4.18: Rappresenta la deviazione standard della misura di luglio da quella di riferimento di aprile 

La conclusione che deriva dall’analisi dei grafici è che, né la struttura, né la prova, risultano essere 

stabili nel tempo. L’instabilità di questi eventi è dovuta ad una serie di fattori. I precarichi utilizzati 

non erano sempre gli stessi, in quanto la compressione da parte della vite filettata, era fatta 

manualmente, per avere un’accuratezza superiore bisognerebbe progettare un sistema meccanizzato 

che permetta di utilizzare sempre gli stessi precarichi per tutte le prove, di modo da avere una 

ripetibilità e standardizzazione dell’esperimento. Un altro elemento di distorsione delle prove è stata 

la temperatura, che ha influito in maniera incisiva sulle prove operative, una dimostrazione è data 

dalle Figure 4.14 e 4.15, in cui si vede che gli andamenti migliorano con temperature più modeste. 

La multi-meta-struttura stessa è un fattore discriminante, in quanto nel suo assemblaggio sono insiti 

una serie di fattori incontrollabili dovuti al montaggio delle masse metalliche sulla struttura plastica, 

e dall’invecchiamento elastico della meta-struttura. Di tutte queste variabili, se ne conosceva sia la 

natura che la presenza sin dall’inizio, poiché conoscevamo sin da subito il set-up di misurazione e i 

soggetti di queste misurazioni, e tutte le criticità che essi avrebbero portato alle misure finali. Quindi, 

anche se a prima vista questi grafici sembrano molto diversi l’uno dall’altro, in realtà sono 

esattamente in linea con quello che si indagava, in più la prova di maggio presenta molti più valori di 

precarichi, rispetto alle altre, perché lo scopo non era quello di confrontare queste prove tra di loro 

ma, di definire la stabilità della struttura e della prova stessa, l’osservazione mostra che i grafici, 

anche se con valori diversi, hanno lo stesso andamento. 

Prove di approfondimento possono essere strutturate mirando ad una maggiore stabilità della meta-

struttura, garantendo temperatura e umidità costanti nel tempo, cura nel montaggio della meta-

struttura. Riducendo le variabili esterne, si circoscrive l’instabilità alla sola metodica di prova, che, 

come esposto precedentemente, può essere meglio ingegnerizzata. Qualora i dati di out-put 

presentassero ancora difformità rispetto alle risposte attese, l’attenzione dovrà essere riposta sul 

campione oggetto di analisi, in quel caso risulterebbe necessario uno studio più approfondito sulla 

meta-struttura per comprendere a cosa sono dovute le eventuali anomalie e porvi rimedio. 
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5 Conclusioni finali 

5.1 Conclusioni finali a seguito dello studio condotto 

In questo studio è stata analizzata una meta-struttura, che si poneva l’obiettivo di risolvere problemi 

di ingombro e versatilità, riscontrati da un precedente studio svolto dal Dottor Annessi, su un 

primordiale prototipo di meta-struttura. 

Il prototipo preso in esame è stato realizzato seguendo il concetto di multi-meta-materiale, cioè 

avvalendosi dell’utilizzo di materiali differenti per la realizzazione della cella unitaria, in particolar 

modo sono stati utilizzati sia materiali plastici che materiali con base ferrosa. L’applicazione pratica 

di questa meta-struttura, ed è anche il motivo per cui è stata realizzata, è quella di una maniglia di 

una sonda vibrante che ospita un accelerometro. Perciò è fondamentale che abbia dimensioni 

ridotte, massa leggera e ampia gamma di frequenze di lavoro da smorzare. La tecnologia che è stata 

usata per eseguire le prove, si basava sul controllo sinusoidale, di conseguenza per effettuare le 

prove è stato necessario l’utilizzo di uno shaker, di due accelerometri, una scheda di acquisizione, e 

di un computer dotato di Simcenter TestLab. Una corretta scelta del collegamento tra 

l'accelerometro e la meta-struttura è fondamentale per evitare l'introduzione di vibrazioni 

indesiderate, per questo sono state introdotte le basi in materiale plastico di diverse forme. 

Le prove operative avevano come obiettivo individuare, per ogni singola tipologia di base plastica, 

un range espresso in [mm] da usare come precarico per le misurazioni, cioè un precarico che 

permettesse alla multi-meta-struttura di lavorare nelle condizioni più ottimali possibili, per smorzare 

tutte le frequenze che impedirebbero alla sonda vibrante di effettuare una misurazione accurata.  

Durante la fase di analisi varie sono state le criticità che sono emerse, come trattato nel Cap.4.3, ma 

in particolar modo la temperatura esterna è stata il fattore maggiormente disturbante, che ci ha 

costretto a rieseguire alcune prove in mesi più miti. 

Dall’analisi dei grafici ottenuti a seguito delle prove operative, si può concludere che alcune basi 

plastiche hanno un buon range di precarico in cui lavorano discretamente bene, nello specifico mi 

riferisco alle basi denominate “quadrato pieno” e “quadro con fori”, mentre le basi “croce con fori” 

e “quadrato in alluminio”, non hanno evidenziato nessun range di precarichi ottimali. Su 

quest’ultima deduzione, frutto dell’analisi dei dati, i termini d’incertezza riscontrati sono una 

variabile non trascurabile, quindi probabilmente con condizioni al contorno più stringenti, anche 

quelle basi potrebbero avere un range di precarico ottimale per lo scopo per cui sono state 

realizzate. Di tutte le basi plastiche analizzate quella che ha dato la miglior risposta è stata quella 

“croce piena” difatti il grafico mostra come questo andamento è il più omogeneo tra tutti quelli visti 

precedentemente, e ciò implica che il range di precarichi è compreso tra 0 e i 6mm, garantendo una 

copertura di risposta su quasi tutto lo spettro di precarichi utilizzati. 

La compattezza e la migliore versatilità, rende molto appetibile questa multi-meta-struttura sul 

mercato, con applicazioni che vanno dal campo delle misure sperimentali, a quello delle 

applicazioni industriali su larga scala. Di fatti questo studio ha fornito risultati utili, non tanto per la 

reale efficacia della meta-struttura prodotta, ma di come essa possa funzionare nelle migliori 

condizioni possibili, fornendo delle valide soluzioni affinché tutto ciò si realizzi. 

Per successive sperimentazioni, come citato nel Cap 4.4.1, si potrebbe pensare di adottare un set-up 

più automatizzato di modo da garantire sempre gli stessi valori di precarico per tutte le prove, e 

utilizzare anche campioni diversi, di modo da avere una maggiore ripetitività delle prove; e avere 

maggior cura nell’assemblaggio della meta-struttura, e di tenere sotto controllo temperatura e 

umidità. Di conseguenza adottati tutti questi accorgimenti, in base ai risultati che ne verranno fuori 

dalle prove operative si potrà dedurre se l’instabilità era dovuta alla prova o alla struttura e porre di 

giusti rimedi. 
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