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Introduzione 

L’obbiettivo di questo lavoro è quello di determinare una correlazione tra le irregolarità 

che si presentano nella velocità di alzata delle valvole di un motore a combustione interna e 

le irregolarità di rotazione dell’albero a camme nel caso di sistema di distribuzione 

desmodromico. 

Dopo aver presentato le basi teoriche del sistema desmodromico e dei sensori per la misura 

della velocità di rotazione e della velocità di alzata delle valvole, viene descritto il banco 

prova utilizzato. Esso è costituito dalla testata del motore messa in moto da un motore 

elettrico. I sensori istallati sul banco permettono di acquisire la velocità angolare istantanea 

dell’albero motore e l’alzata e la velocità di alzata di una delle quattro valvole. I dati raccolti 

vengono elaborati con codici sviluppati in ambiente Matlab per estrarre i parametri 

caratterizzanti il comportamento cinematico del sistema.  

Per la misura di velocità angolare dell’albero motore è stato utilizzato un encoder ad alta 

risoluzione e adatto alla rilevazione di regimi di rotazione elevati (fino a 18000 rotazioni per 

minuto o rpm).  

Per la misura di velocità e spostamento della valvola è stato scelto un vibrometro laser 

Doppler con due decoder, uno in velocità e uno in spostamento, in quanto è uno strumento 

non invasivo perché sfrutta la luce laser come sensore primario per la rilevazione della 

velocità della superficie da cui la luce è riflessa. 

Su richiesta dell’azienda che ha richiesto le analisi che sono riportate in questa tesi, i dati e 

i grafici che ne rappresentano le caratteristiche condensate non sono presentati in valore 

assoluto perché costituiscono dati sensibili che non possono essere pubblicati. 
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Capitolo 1  

Materiali e Metodi 

1.1 Sistemi di distribuzione desmodromici 

Nei motori endotermici a quattro tempi il sistema di distribuzione è quell’insieme di organi 

meccanici atti a governare l’aspirazione e lo scarico rispettivamente della miscela aria 

combustibile e dei gas di scarico nel cilindro, rispettando tempi e quantità previsti da 

progetto. Nei motori moderni sono utilizzati solamente tre tipi di distribuzione che 

differiscono solamente nel richiamo della valvola, che può essere a molla, pneumatico o 

tramite un’altra camma, nel caso del desmodromico.  

Il più utilizzato è senza dubbio il sistema con richiamo a molla, di cui vediamo una sezione 

nella Figura 1.1, che si trova impiegato nella maggior parte dei motori per mezzi commerciali 

e anche in gran parte di quelli ad alte prestazioni. 

 

Figura 1.1-Sistema di richiamo valvola a molla [1] 

 

Il principale difetto di questa distribuzione risiede nel fatto che la molla aumenta le 

limitazioni in termini di velocità di chiusura, date dal moto alternativo della valvola: se 
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durante l’apertura il contatto camma/valvola è sempre garantito, in chiusura non si può dire 

altrettanto quindi all’aumento del numero di giri dell’albero, le forze d’inerzia diventano 

sempre più grandi e la molla potrebbe non riuscire a imprimere una forza sufficiente per 

permettere alla valvola di rimanere a contatto con la camma (si instaura pertanto il cosiddetto 

fenomeno di sfarfallamento). Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare molle più 

rigide o con più precarico, ma questo porterebbe, soprattutto ai bassi regimi, quando non ci 

sono importanti forze d’inerzia che si oppongono alla forza elastica della molla, a elevate 

forze di contatto con conseguenti fenomeni di usura e dissipazioni energetiche.  

Gli altri due sistemi sono quindi nati per motori che ricercano prestazioni più elevate, per 

cui questi compromessi nel moto valvola non risultano accettabili. Il richiamo pneumatico è 

utilizzato praticamente solo in formula 1, dove i regimi di rotazione elevatissimi hanno 

costretto tutti i costruttori a un cambio di tecnologia.  

Il sistema desmodromico, al giorno d’oggi, è impiegato solo dalla Ducati, mentre in passato 

è stato utilizzato anche da altre case costruttrici come, ad esempio, la Mercedes. Questo 

sistema, rappresentato in maniera schematica in Figura 1.2 è caratterizzato dal controllo del 

moto valvola, sia durante l’apertura che durante la chiusura, mediante organi rigidi, come 

camme e bilancieri ed evita l’utilizzo di molle la cui rigidezza reale può variare al variare 

della forza applicata.  

 

Figura 1.2-sistema desmodromico[2] 

Rispetto ai sistemi convenzionali è necessario distinguere tra le camme di apertura e chiusura 

delle valvole, o, per essere più precisi, tra camme positive e camme negative: la prima 

definizione infatti, pur essendo chiara, è tecnicamente sbagliata, in quanto entrambe le 
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camme/bilancieri lavorano sia in apertura che in chiusura; infatti, la vera distinzione tra le 

due è nel segno dell’accelerazione che impartiscono alla valvola. Osservando il grafico 

riportato in Figura 1.3 dove sono rappresentati i tipici andamenti dell’alzata, velocità e 

accelerazione in un giro dell’albero a camme, si nota che: 

- inizialmente (punto A) l’accelerazione è positiva ed il moto è imposto dalla 

camma positiva; 

- quando si arriva al punto B però la valvola deve iniziare a rallentare per arrivare 

ferma al punto di massima apertura. Non essendo presente una molla che forza 

il contatto camma/valvola, il contatto passerà alla camma negativa; 

- questa lavorerà fino al punto D in cui, per lo stesso motivo lavorerà la camma 

positiva in chiusura. In conclusione, la valvola che volgarmente viene definita 

di apertura in realtà lavora agli estremi dell’alzata, mentre la valvola definita 

come valvola di chiusura lavora al centro alzata. 

 

Figura 1.3-parametri cinematici tipici di un sistema desmodromico[1] 

  

In ogni caso ci si riferirà alla camma positiva come camma di apertura e alla camma negativa 

come camma di chiusura dato che, nella pratica, sono i termini che vengono utilizzati. 

Volendo elencare i vantaggi del sistema desmodromico, questi sono: 
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- Durante la fase positiva sono in gioco solo forze inerziali 

- L’assenza di forze elastiche, dimensionate per i massimi regimi, riduce 

l’assorbimento di potenza, in particolare ai bassi regimi 

- Il ritorno gestito da una camma/bilanciere garantisce l’assenza di 

sfarfallamento e permette accelerazioni più elevate. In questo modo si 

possono ottenere o aperture maggiori o una permanenza maggiore attorno 

all’alzata massima 

- Data la maggior rigidezza complessiva del sistema il rimbalzo della valvola 

o più in generale i fenomeni vibratori sono attenuati. 

Mentre tra gli svantaggi troviamo: 

- Un numero di organi meccanici maggiore rispetto alla distribuzione 

classica, che comporta costi e difficoltà progettuali maggiori 

- La necessità di una precisione costruttiva maggiore, in quanto essendo tutto 

il percorso della valvola guidato, hanno un ruolo molto importante i giochi, 

che devono essere molto piccoli.   

1.2 Misura del moto valvola  

La misura del moto della valvola risulta molto importante in quanto per regimi di rotazione 

elevati entrano in gioco diversi fattori che allontanano l’alzata teorica che, dato il profilo di 

una camma, si dovrebbe avere. Le elevate accelerazioni portano alte forze d’inerzia che 

rendono necessario considerare l’elasticità dei vari componenti, la distribuzione delle masse 

crea irregolarità, così come gli urti e le forze di attrito. Questi effetti, se non considerati 

durante la progettazione, possono portare importanti alterazioni alla fluidodinamica del 

motore e ad altri problemi come usura e fatica, con conseguenti rotture del sistema e delle 

sue componenti [2]. 

Per prevedere l’alzata effettiva sono stati fatti dei modelli, anche molto complessi [3], in cui 

vengono presi in considerazione il sistema elettrico che trascina la testata (motore e pulegge), 

gli alberi a camme e i relativi meccanismi desmodromici. Pur essendo molto dettagliati, 

questi modelli hanno dei limiti, ad esempio si prende in considerazione solo una valvola e si 

assume che la puleggia che mette in moto il sistema vada a velocità costante, mentre, durante 

il funzionamento dell’intero motore all’albero a camme arriverà un moto già irregolare 

dovuto al moto del meccanismo biella-manovella. Queste semplificazioni portano quindi 

alla necessità di misurare effettivamente quelle che sono le grandezze in gioco, in primo 
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luogo per dare conferma dei risultati del modello, in secondo luogo per evidenziare gli effetti 

causati dai parametri che non sono stati presi in considerazione. 

 

1.2.1 Vibrometria laser Doppler 

La vibrometria laser Doppler è il metodo con cui attualmente si ha la migliore risoluzione 

per quanto riguarda misure di velocità e spostamento. Si può arrivare addirittura all’ordine 

dei femtometri 63[9][9] rimanendo sempre lineare, a prescindere dalla distanza a cui sta 

avvenendo la misura.  

Queste proprietà portano i dispositivi LDV (Laser Doppler Vibrometry) ad essere utilizzati 

per applicazioni molto diverse, dalle misure microscopiche, a quelle a grandi distanze. Dato 

che per misurare velocità/distanze viene utilizzata la luce, la misura non risulta invasiva: in 

questo modo anche il moto di sistemi miniaturizzati e leggeri (come, ad esempio, una 

valvola) può essere osservato senza che questo venga in alcun modo modificato dalla misura.  

 

I dispositivi LDV basano il loro funzionamento sul’effetto Doppler: quando un’onda 

elettromagnetica, come la luce, viene riflessa da un oggetto in movimento questa cambia la 

sua frequenza secondo la legge espressa dall’equazione (1): 

𝑓𝐷 = 2 ⋅
𝑣

𝜆
 (1) 

in cui : 

fD è la frequenza dell’onda riflessa 

v è la velocità dell’oggetto 

λ è la lunghezza d’onda prima della riflessione. 

Per risalire alla velocità di un oggetto bisogna quindi essere in grado di misurare lo shift 

della frequenza della luce. Questo viene fatto nel sistema LDV tramite un interferometro 

laser.  

Lo schema più semplice di un interferometro è quello dell’interferometro di Michelson, di 

cui si può osservare uno schema nella Figura 1.4. In questo sistema si ha una sorgente di 

luce monocromatica, solitamente di lunghezza d’onda pari a 633 nm (che nello spettro 

visibile è il colore rosso), e frequenza costante. Sotto alcune ipotesi possiamo modellare il 
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campo elettrico che caratterizza la luce laser come una semplice sinusoide. Una volta uscito 

dalla sorgente il laser incontra un beam splitter, ossia un dispositivo ottico che divide il 

raggio in due, inviandone metà ad uno specchio fisso e metà a uno mobile (che rappresenta 

il misurando).  

 

 

Figura 1.4-interferometro di Michelson62[4] 

I due raggi dopo la riflessione interferiscono tra loro sulla superficie del beamsplitter che 

riflette a sua volta il raggio risultante dall’interferenza verso un fotodiodo, sensore 

sensibile all’intensità dell’onda elettromagnetica che lo investe. Se lo specchio mobile è 

fermo, l’intensità del raggio ricombinato dipenderà dal cammino del raggio 2, che 

modificherà la fase con cui questo arriverà al beamsplitter e di conseguenza l’intensità 

del raggio ricombinato. Muovendo lo specchio i cammini ottici cambiano e, di 

conseguenza, cambia la fase con cui arrivano i due raggi sul beamsplitter. Per uno 

spostamento x dello specchio il cammino ottico si varierà di 2x, dato che varia sia 

l’andata che il ritorno, quindi, per avere una variazione di lunghezza d’onda pari a l, lo 

specchio si dovrà spostare di 1/2l.  

Questo significa che avremo dei cicli luce-buio molto fitti, dato che si parla di lunghezze 

d’onda di onde luminose (dell’ordine dei nanometri), e da ciò deriva l’alta sensibilità di 

questi strumenti.  
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Ipotizzando uno spostamento a velocità costante si ha che a un periodo luce/buio T, 

corrisponde uno spostamento Ds pari a l/2; la velocità sarà quindi: 

v = Δs/t =  (λ/2)/T =  λ/2 ⋅ 𝑓 (2) 

Dato che la lunghezza d’onda l è nota, rilevando la frequenza f possiamo risalire alla 

velocità che desideriamo misurare tramite la relazione inversa di equazione (1).  

v = Δs/t =  (λ/2)/T =  λ/2 ⋅ 𝑓 (2) 

Dato che la lunghezza d’onda l è nota, rilevando la frequenza f  possiamo risalire alla 

velocità che desideriamo misurare tramite la relazione inversa di equazione (1).  

Nel vibrometro utilizzato per questo lavoro non è presente un interferometro di 

Michelson, ma quello di Mach Zender, Figura 1.5-interferometro di Mach Zende in 

maniera schematica in Figura 1.5.  

 

Figura 1.5-interferometro di Mach Zender [9] 

Quest’ultimo è un interferometro a divisione di fascio e la principale differenza rispetto 

a quello di Michelson sta nel fatto che i due fasci luminosi seguono due percorsi 

differenti. 

Il fascio laser viene prima separato dal beam splitter I in due fasci: uno di riferimento e 

uno per la misura. Quest’ultimo passa per un altro beam splitter (II) e viene inviato al 

campione da misurare, che lo riflette. Questo raggio riflesso viene ora deviato dal beam 
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splitter II verso il fotodiodo, dove si ricongiungerà con il fascio di riferimento. A questo 

punto si avrà un’interferenza come nel caso dell’interferometro di Michelson. 

Alla velocità si risale tramite un fotodiodo. Dato che la frequenza con cui varia l’intensità 

luminosa è direttamente proporzionale alla velocità da misurare, tramite un decoder 

demodulando il segnale si risale a quest’ultima. In questo modo però si può risalire 

solamente al valore assoluto della velocità in quanto un oggetto che si allontana 

dall’interferometro crea la stessa modulazione di uno che si avvicina. Per questo è 

presente un modulatore acusto-ottico, la cella di Bragg, che produce uno shift di circa 40 

MHz alla frequenza della luce in condizioni statiche. Se l’oggetto si muove verso 

l’interferometro questa frequenza aumenta, se si allontana diminuisce. In questo modo 

si può capire anche il verso della velocità. 

Per la misura dello spostamento invece che l’intensità luminosa vengono contate le 

frange di luce/ombra che si formano grazie all’interferenza. 

1.3 Misura di velocità di rotazione  

Le misure di velocità angolare vengono fatte solitamente tramite degli encoder. Questi, 

hanno delle tacche, che possono essere di diverso tipo a seconda del sensore con cui si 

dovranno interfacciare: possono essere i denti di una ruota fonica che si interfaccia con un 

sensore proximity, dei fori in un disco che si interfaccia con dei sensori ad effetto hall o 

ottici, o anche delle aree opache e lucide che si alternano, sempre interfacciate con un sensore 

ottico. Queste tacche possono dare solamente degli incrementi finiti di posizione quando una 

di esse passa vicino al sensore, cosa che permette ottenere dei campioni “equispaziati” 

angolarmente ma campionati a un tempo variabile [10] . Questo, a velocità costante, porta 

esattamente agli stessi risultati, ma, quando la velocità varia, i dati raccolti si presentano in 

maniera diversa.  

Supponendo di avere un disco che aumenta la sua velocità angolare in maniera lineare, e un 

encoder con una tacca per giro, il segnale in uscita sarà costituito, in base tempo, da dei 

picchi sempre più ravvicinati, come si può osservare dal segnale riportato in Figura 1.6. 
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Figura 1.6-Segnale digitale di un encoder montato su un albero in accelerazione[10] 

 

Se il segnale precedente viene riportato in base angolo i picchi risultano equi spaziati come 

in Figura 1.7. 

 

Figura 1.7-Segnale digitale di un encoder rappresentato in base angolo[10] 

 

Per acquisire dati in base angolo un encoder deve avere le seguenti caratteristiche: 

- Essere munito di tacca di 0 che è utilizzata come riferimento per ogni rotazione 

dell’albero. Il segnale di riferimento può essere acquisito a parte o tramite una 

discontinuità realizzata nell’encoder, come ad esempio una tacca mancante, 

come schematizzato in Figura 1.8. 

 

Figura 1.8-Schema di un encoder con tacca di zero[10] 



15 
 

- Avere una elevata risoluzione per avere un’accurata trasposizione dal dominio 

del tempo a quello angolare. 

I dati acquisiti in base angolo possono essere visualizzati in tre modi a seconda delle 

necessità: tramite i gradi, che permettono di vedere molto nel dettaglio le singole oscillazioni 

di velocità angolare; tramite i giri o tramite i cicli: entrambi permettono di dividere i dati in 

parti “significative”, la differenza sta nel fatto che non sempre tutti gli eventi accadono in un 

giro; ad esempio, in un motore a quattro tempi un ciclo corrisponde a un giro dell’albero a 

camme, ma a due giri dell’albero motore quindi, se si misura la velocità angolare su 

quest’ultimo, sarebbe più appropriato osservare un ciclo composto da due giri invece che 

uno. In Figura 1.9 sono riportati i giri ed i gradi attorno ad una sezione di un albero; i cicli, 

essendo dipendenti dalla macchina che stiamo prendendo in considerazione, non sono 

riportati. 

 

Figura 1.9-gradi e giri attorno alla sezione di un’albero[10] 

1.4 Analisi dei dati campionati in base angolo  

I dati misurati in base angolo possono essere elaborati come i segnali acquisiti in base tempo, 

per esempio applicando la trasformata di Fourier. In questo caso però la trasformata non 

trasformerà i dati dal dominio del tempo al dominio della frequenza ma dal dominio 
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dell’angolo al dominio dei cosiddetti ordini. Gli ordini sono l’analogo delle frequenze in 

base angolo; se infatti le frequenze misurano quante volte in un secondo accade un evento, 

gli ordini misurano quante volte in un giro accade questo evento. Riferendosi a dei giri, 

quando si parla di ordini ci si riferisce sempre a macchine rotanti. Ordini (n) e frequenze (fn) 

sono legati dalla velocità angolare (rpm) secondo le equazioni (3): 

𝑓𝑛 =
𝑛

60
⋅ 𝑟𝑝𝑚       𝑛 = 60 ⋅

𝑓𝑛

𝑟𝑝𝑚
 (3) 

Quando si vanno a rappresentare gli ordini si nota quindi che le frequenze che aumentano 

linearmente con la velocità di rotazione diventano ordini costanti, mentre le frequenze 

costanti con la velocità di rotazione, rappresentate negli ordini, diventano iperboli. Nella 

Figura 1.10 si possono notare entrambi questi comportamenti: si notano principalmente 2 

vibrazioni diverse, quella a frequenze più basse aumenta la sua frequenza con l’aumentare 

della velocità angolare, creando una retta che passa per l’origine nella figura a 

destra(frequenze), mentre in quella a sinistra(ordini) la retta diventa parallela all’asse della 

velocità di rotazione; la seconda, a frequenze leggermente più alte rimane sempre alla stessa 

frequenza, probabilmente la frequenza di risonanza di un componente meccanico, a 

prescindere dalla velocità di rotazione, cosi che nel grafico a destra si presenta come una 

retta parallela all’asse della velocità, mentre a sinistra diventa un’iperbole. 

 

Figura 1.10-confronto tra frequenze ed ordini 
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Capitolo 2  

Set-up sperimentale 

2.1 Descrizione del banco  

Il banco sperimentale [5] è costituito da un telaio rigido e massivo, in modo da ridurre 

effetti indotti da vibrazioni dello stesso, su cui è alleggiato un motore elettrico, controllato 

da un inverter, che, tramite un accoppiamento a cinghia, trascina la testata del motore a 

combustione interna. . Nella Figura 2.1 se ne può vedere una schematizzazione. 

 

Figura 2.1-rappresentazione schematica del banco[5] 

Questo banco risulta essere una versione semplificata del più complesso sistema di 

trasmissione sincrono del motore intero, riportato in Figura 2.2: il motore elettrico fa le veci 

dell’albero motore, che tramite la cinghia, trasferisce il moto all’albero a camme. 

Quest’ultima nel banco, non avendo i problemi di ingombro che si hanno nel motore, è 

collegata in modo più semplice, senza cinghie che ne deviano la traiettoria. 
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Figura 2.2-sistema di distribuzione in un motore a V [6] 

Essendo presente solo la testata del motore, le eventuali irregolarità di velocità sono 

solamente quelle generate dal moto delle valvole. È ragionevole aspettarsi quindi che in 

condizione di scoppio le irregolarità siano più importanti, in quanto sono influenzate anche 

dai fenomeni legati alla combustione e al moto degli altri componenti del motore (albero 

motore, meccanismo biella-manovella, distribuzione).  

Rispetto ad altri banchi utilizzati in passato, in questo vengono mosse sia le valvole di 

aspirazione che quelle di scarico [6], rendendo così i risultati ottenuti più vicini alla 

condizione di lavoro effettiva. Per far funzionare la testata correttamente è stato progettato 

e realizzato un circuito idraulico che, anche qui, sostituisce quello del motore nella sua 

interezza. Una parte di questo circuito è ad acqua; questa ha due compiti. Fa le veci del 

sistema di raffreddamento, in maniera del tutto analoga a quanto accade nel motore, ma si 

occupa anche di portare in temperatura tutta la testata prima che questa possa essere messa 

in moto. Infatti, la sola testa non può essere riscaldata come un motore tradizionale, dato che 

non è presente la combustione che fornisce calore. Un'altra componente del banco è il 

circuito in cui passa l’olio lubrificante. Questa parte di circuito viene accesa prima dell’avvio 

del motore elettrico in modo da portare l’olio ad una temperatura adeguata che consenta una 

lubrificazione efficiente.  
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2.2 Catena di misura  

I sensori utilizzati nel banco sono un encoder ed un vibrometro laser Doppler (RSV-150 

Remote Sensing Vibrometer), tramite i quali vengono misurati rispettivamente lo 

spostamento angolare dell’albero a camme e lo spostamento e la velocità di una valvola. 

L’encoder è montato direttamente sull’albero che trasmette il movimento all’albero a 

camme, mentre il vibrometro laser Doppler è posizionato a un’altezza di 106 cm da terra 

tramite un cavalletto posto di fronte al banco. Il raggio uscente dalla testa laser viene puntato, 

tramite la lente di focalizzazione RSV-A-261 (con stand-off distance compresa tra 1.7 e 2.6 

m) su uno specchio posto sotto la testata, ad una distanza dalla testa di 247 cm, a cui si 

aggiunge la distanza dello specchio dalla valvola che è minore di 10 cm in condizioni di 

valvola chiusa. Lo specchio permette di riflettere il raggio di 90° e direzionarlo verso il 

piattello della valvola. Su di esso è applicata una cartina retroriflettente che permette di 

ottimizzare la diffusività della superficie e far tornare al fotodiodo sulla testa la massima 

quantità di luce. Lo schema di posizionamento del vibrometro e una foto della testa laser su 

cavalletto sono riportati in Figura 1.1 e Figura 2.4. Lo specchio per la deviazione del laser 

di 90° è visibile in Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.3-distanze di posizionamento del vibrometro e dello specchio 
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Figura 2.4-posizione del vibrometro nel laboratorio 

 

Figura 2.5-posizione dello specchio 
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La velocità di rotazione dell’albero a camme viene registrata da un encoder a 720 tacche il 

cui segnale viene condizionato da un convertitore di impulsi “AVL pulse converter” (si veda 

Figura 2.6) al cui canale x1 è collegata l’uscita dell’encoder. Il convertitore viene alimentato 

sul canale x4 mediante un ingresso di 15 V (generato da un alimentatore il cui pannello di 

controllo è visualizzato in Figura 2.7), mentre il canale x3 è il canale di uscita del segnale 

condizionato. 

Il segnale in uscita dal condizionatore dell’encoder e quelli in uscita dal vibrometro laser 

Doppler vengono registrati tramite il sistema di acquisizione SCADAS mobile che alloggia 

una scheda per acquisizione di segnali analogici a 8 input e una scheda per l’acquisizione di 

un segnale digitale.  

L’uscita dal condizionatore dell’encoder è costituita da due segnali, quello della tacca di 0, 

che non è stata utilizzata, e quello del TTL a 720 tacche, che viene sdoppiato per essere 

inviato al canale digitale della scheda di acquisizione (canale IRIG-B dello SCADAS a 8 

canali), che campiona il segnale ad alta frequenza di campionamento, e al canale analogico 

(canale 4 dello SCADAS a 8 canali).  Il segnale del vibrometro viene condizionato dal 

demodulatore in cui sono impostati i fattori di sensibilità del segnale in velocità pari a 2450 

mm/s/V e del segnale in spostamento pari a 12250 µm/V. Il pannello di controllo del 

demodulatore è visualizzato in Figura 2.8. I segnali di velocità e spostamento vengono 

connessi al canale 3 e al canale 2 dello SCADAS, rispettivamente. Le connessioni dei vari 

segnali con il sistema di acquisizione SCADAS mobile sono rappresentate in Figura 2.9. In 

Figura 2.10 sono visualizzati il sistema di acquisizione e i sistemi di condizionamento 

dell’encoder e del vibrometro laser Doppler. 
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Figura 2.6-condizionatore dell'encoder 

 

Figura 2.7-alimentazione dell'encoder 
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Figura 2.8-impostazioni del controllore del vibrometro 

 

 

Figura 2.9-Schema delle connessioni dei canali analogici e digitali 

  

 

SCADAS 8 

canali 
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Figura 2.10-Catena di misura completa di sistema di acquisizione e dei sistemi di condizionamento dei 

sensori 

2.3 Sensori  

2.3.1 Encoder  

Per la misura della velocità angolare è stato utilizzato l’AVL 365X. La scelta è ricaduta 

su questo encoder in quanto le misure sono state svolte a regimi di rotazione molto elevati, 

con massimi di 19000rpm. La maggior parte degli encoder commerciali non sopporta 

velocità così elevate e va incontro a rottura. La massima velocità misurabile con questo 

encoder è 28000rpm, mentre la minima 50 rpm. Queste performance vengono ottenute 

mediante un disco di acciaio con 360 tacche radiali[7] ( si veda Figura 2.11). Queste vengono 

accoppiate con il sensore ottico che trasmette l’informazione tramite una fibra ottica. In 

questo modo la misura non viene influenzata da temperature elevate, vibrazioni o 

interferenze elettromagnetiche[11]. 
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Figura 2.11-sensore ottico con il disco dell'encoder 

 

2.3.2 Vibrometro laser Doppler  

Per la misura del moto valvola è stato utilizzato il vibrometro della Polytec, RSV-150 

Remote Sensing Vibrometer (Figura 2.12); la scelta di questo strumento è motivata dal fatto 

che, da una parte, il peso ridotto della valvola e le velocità elevate non rendono possibili 

misure per contatto, in quanto il sensore stesso modificherebbe il moto valvola, dall’altra le 

frequenze elevate e le temperature rendono sconsigliato anche l’utilizzo di sensori proximity 

[6]. 

 

Figura 2.12-il vibrometro laser [10] 
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Questo vibrometro trova il suo tipico impiego in misure fatte a grande distanza; infatti, si 

può passare da distanze di 5 metri, fino ad un massimo di circa 300 [10]. Per misure in 

laboratorio, come in questo caso, è possibile utilizzare delle close-up lenses che portano la 

distanza minima a 0.75 m.  

Questo strumento è in grado di lavorare su quasi tutte le superfici senza necessità di 

preparazione [8]. 

2.4 Acquisizione dei dati  

Lo SCADAS mobile è controllato mediante il software LMS Testlab Signature, che permette 

di definire i canali di misura, di gestire i parametri di misura e di effettuare la misura. Nel 

modulo Channel Setup, la cui schermata è riportata in Figura 2.13, vengono selezionati i 

canali a cui verranno collegati i sensori e tutti i parametri metrologici e descrittivi degli 

stessi. In particolare, sono stati selezionati: 

- Il canale digitale a cui è collegato il TTL dell’encoder (Tacho1) 

- Il canale Input2 a cui è collegato il segnale proveniente dal demodulatore in 

velocità del vibrometro laser Doppler (LDVvel) 

- Il canale Input3 a cui è collegato il segnale proveniente dal demodulatore in 

spostamento del vibrometro laser Doppler (LDVdisp) 

- Il canale Input4 a cui è collegato il segnale analogico dell’encoder. 

I segnali dell’encoder sono acquisiti in modali DC (Direct Current) mentre quelli del 

vibrometro laser Doppler in AC (Alternated Current). Occorre selezionare la quantità 

misurata per i diversi canali che sarà voltaggio per i segnali dell’encoder, velocità per il 

segnale del vibrometro laser Doppler in velocità e spostamento per quello del vibrometro 

laser Doppler in spostamento. È necessario inoltre inserire la sensibilità dei vari sensori, pari 

a 1 V/V per l’encoder, a 0.000408 mV/(m/s) per il vibrometro in velocità e pari a 8.16 e-5 

mV/mm per il vibrometro in spostamento. 
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Figura 2.13- Schermata del modulo Channel Setup di Testalb in cui sono definiti i canali di misura e i 

parametri caratterizzanti i sensori collegati ai canali 

 

Nel modulo di “Tracking Setup” ( Figura 2.15) vengono inseriti i settaggi per la 

sincronizzazione con la tacho e per l’estrapolazione della velocità angolare dal segnale 

digitale dell’encoder. Nello specifico viene impostato il numero di “Pulses per rev”, ovvero 

impulsi per rotazione che per il nostro encoder è di 360, pari al numero delle tacche. Inoltre, 

occorre settare il livello di trigger (Figura 2.14), ovvero la soglia per effettuare il conteggio 

degli impulsi. È possibile poi impostare il “measurement mode” che in questo caso è 

“stationary” in quanto ci interessa una misura a velocità costante; se avessimo interesse nei 

run up dovremmo utilizzare “Tracked”. Nel caso stazionario viene impostata la durata della 

misura (30 secondi), il numero di medie al secondo (2) che permette di definire il numero 

totale di medie che sono 61. 

 

Figura 2.14- Schermata relativa al Tracking Setup [10] 
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Figura 2.15-– Ingrandimento del pannello di definizione della modalità di misura 

 

Infine, nel modulo di “Acquisition Setup” vengono specificati risoluzione e banda di 

frequenza di acquisizione. Potenzialmente si possono utilizzare anche campionamenti 

diversi per vari segnali. 

Nel modulo finale di “Measure” (si veda Figura 2.16) si effettua la registrazione effettiva dei 

segnali. È importante selezionare il salvataggio dei segnali nel dominio del tempo (cosiddetti 

throughput) che potranno essere processati nell’analisi successive. 
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Figura 2.16- Schermata relativa all’Acquisition Setup zoomata sulla parte relativa ai settaggi in frequenza 
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Capitolo 3  

  Elaborazione dei dati e discussione dei risultati 

3.1 Analisi dei dati di alzata  

Inizialmente si è cercato di risalire alla velocità angolare tramite l’alzata teorica della 

valvola.  

Dall’utilizzo di questo approccio, però, sono sorti numerosi problemi: primo tra tutti il fatto 

che l’informazione di posizione, poi tradotta in velocità, è presente solo durante il moto della 

valvola, non nell’intero giro; va poi notato che il legame angolo/alzata teorico non viene 

rispettato nella realtà, in quanto entrano in gioco effetti elastici e inerziali dei vari 

componenti del meccanismo, quindi le posizioni che si troverebbero in questo modo 

sarebbero affette da un errore non facilmente calcolabile. L’ultimo problema individuato 

deriva sempre dagli effetti inerziali presenti nel moto, in particolare della valvola: quando ci 

si avvicina alla massima alzata la valvola inizia la sua fase di decelerazione e l’inerzia tende 

quindi a farla aprire prima e più del dovuto mentre la camma “di chiusura” cerca di 

rallentarla; in ogni caso qualitativamente si avrà un comportamento simile alla Figura 3.1 in 

cui l’alzata massima sarà maggiore di quella nominale.  

Dai grafici riportati in figura si possono notare gli effetti dell’inerzia sull’alzata: 

inizialmente, quando la valvola di apertura inizia il suo moto, l’alzata misurata risulta minore 

di quella nominale; non appena inizia la fase di decelerazione e il lavoro passa alla camma 

di chiusura, l’alzata risulta maggiore di quella nominale fino al raggiungimento del massimo, 

che è effettivamente maggiore del valore nominale. 
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Figura 3.1-alzata nominale, misurata e scalata 

Di seguito viene riportato il codice Matlab finale con cui sono stati condotti questi tentativi. 

L’operazione più impattante che è stata eseguita e che, poi, ha anche determinato 

l’accantonamento di questa strada è stata quella di scalare l’alzata misurata (curva gialla 

nella Figura 3.1) in modo tale che il massimo misurato fosse uguale a quello nominale. 

Per prima cosa sono stati caricati i dati di alzata teorica in funzione della posizione angolare 

e i dati di spostamento; A questo punto si effettua la scalatura dell’alzata misurata, in modo 

che abbia lo stesso valore massimo di quella teorica. Questo viene fatto però in maniera non 

uniforme. Dato che il problema è in un intorno del massimo, l’obiettivo è quello di scalare i 

dati solo in questo intervallo, senza modificare il resto dei dati, per non perdere informazioni 

utili. Questo non è possibile totalmente in quanto si avrebbe una sorta di troncatura dei dati. 

Arrivati all’alzata nominale si avrebbe un tratto costante finché la valvola non ritorna sotto 

il livello di alzata nominale; come compromesso è stato utilizzato un fattore di scala non 

costante, che arriva al massimo in coincidenza con la massima alzata e diminuisce agli 

estremi.  

[m i]=max(meas_app); 
[mt it]=max(teo) 
smax=mt/m; 
d=angle(it)-angle(i); 
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Il vettore contente i fattori di scala al variare dell’angolo è s, che moltiplicato per l’angolo 

misurato meas_app dà l’alzata scalata. 

  

s=smax/3*(2+sin((angle*2*pi/180)-(pi/2)+(d*pi/180))); 

 
meas=meas_app.*s; 

  

  

 

A questo punto si separano le curve in due parti, delimitate dal massimo di alzata. Per fare 

questo si cercano gli indici dei massimi e si creano dei vettori di alzata crescenti e 

decrescenti. Poi viene utilizzata la funzione cerca angolo, che associa ad un valore di alzata, 

misurata ad un certo angolo (meas), la posizione che avrebbe se l’alzata fosse quella 

teorica(teo). 

 

 
[aa i_m]=max(meas); 
[aa i_t]=max(teo); 
ang_m=angle(1:i_m); 
ang_t=angle(1:i_t); 
alz_t=teo(1:i_t); 
alz_m=meas(1:i_m); 

  
ang_meas=cerca_angolo(ang_t,alz_t,ang_m,alz_m); 

  

  

La stessa procedura viene ripetuta per il tratto decrescente. 

 
ang_m_d=angle(i_m+1:end); 
ang_t_d=angle(i_t+1:end);  
alz_t_d=teo(i_t+1:end); 
alz_m_d=meas(i_m+1:end); 

 
ang_meas=cerca_angolo(ang_t_d,alz_t_d,ang_m_d,alz_m_d); 

 

 

Vengono infine riuniti il tratto ascendente e quello discendente. 

 

 
ang_reg=[ang_m' ang_m_d']'; 
ang_osc=[ang_meas ang_meas_d];   

  

avendo a disposizione i due vettori angolo se ne calcola la differenza, per capire dove 

l’angolo misurato è in anticipo o in ritardo rispetto al nominale. 

 
delta=ang_osc-ang_reg'; 

 

Si toglie manualmente l’irregolarità che si trova in posizione 183, derivante dal passaggio 

dal tratto ascendente a quello discendente.  
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u=delta(184)-delta(183) 

  
for e=184:371 
  delta(e)=  delta(e)-u 
end 

 

Si fa un rapporto incrementale della differenza di posizione per trovare la differenza di 

velocità 

 

omega=zeros(length(delta)-1,2); 

  
for ii=1:length(omega) 
    omega(ii)=(delta(ii+1)-delta(ii))/ang_reg(2); 
end 

 

Si toglie manualmente il picco anche qui 

 
omega(183)=omega(184)+omega(182)/2 
figure, plot(omega) 

 

Di seguito viene riportato il codice costituente la funzione “cerca angolo”. 

 
function ang_meas=cerca_angolo(ang_t,alz_t,ang_m,alz_m) 

  
i_t=length(ang_t); 
i_m=length(ang_m); 

 

L’angolo teorico viene ricostruito con una risoluzione più elevata, in modo da avere anche 

valori non troppo distanti da quelli dell’angolo misurato. 

 
ang_hr=linspace(ang_t(1),ang_t(end),10000); 

  
alz_hr=interp1(ang_t,alz_t,ang_hr,'spline');   

 

 

Con il ciclo for si cercano i valori più vicini di alzata teorica e misurata, idealmente la stessa e si crea 

un vettore in cui si mette l'angolo teorico che corrisponde all'alzata misurata. 

 
for ii=1:i_m 
    [ss, ind]=min(abs(alz_m(ii)-alz_hr)); 
    ang_meas(ii)=ang_hr(ind); 
end 

  

Qui si costruisce la differenza di angolo a parità di indice. 

 
delta_ang=ang_meas-ang_t(1:i_m)'; 

 

La funzione appena riportata è il cuore di questo programma. L’idea con cui è stata 

sviluppata è quella di utilizzare l’alzata nominale come una sorta di legame costitutivo. 
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Anche se sono riportate tutte le curve in base angolo, infatti, solo per l’alzata nominale si 

conosce con certezza la corrispondenza alzata-angolo, mentre l’alzata misurata è nota in base 

tempo. Quello che fa questo programma è prendere un valore dell’alzata misurata e 

normalizzata, trovare il più vicino nell’alzata nominale e associare quindi a quel valore della 

prima l’angolo corrispondente alla seconda. Non essendo una funzione biunivoca si è 

presentato anche il problema di scegliere se prendere il tratto in apertura o in chiusura: questo 

è stato fatto dividendo le curve in un tratto crescente e in un tratto discendente. In Figura 3.2 

è riportata graficamente l’operazione che fa il codice 

 

 

 

 

Figura 3.2-schema di inversione della funzione desiderato 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Di seguito si riportano i risultati di questa analisi: 

 

Figura 3.3-angolo misurato all’interno del giro 

 

La Figura 3.3 riporta in ascisse l’angolo nominale, nelle ordinate per la curva rossa sempre 

l’angolo nominale, mentre per la blu l’angolo misurato corrispondente. Si notano bene le 

oscillazioni dell’angolo misurato attorno alla retta dell’angolo nominale 
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Figura 3.4-differenza tra angolo misurato e teorico 

Mentre nella Figura 3.4 troviamo la differenza tra angolo misurato e quello teorico. rispetto 

alla Figura 3.3 la bisettrice del quadrante ora è l’asse delle x, questo permette di vedere 

ancora meglio le variazioni rispetto l’angolo nominale: per valori negativi l’angolo misurato 

è in ritardo, per valori positivi in anticipo. Nella Figura 3.5 lo stesso grafico a cui è stata tolta 

manualmente l’irregolarità. 
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Figura 3.5-differenza angolare a cui è stata tolta manualmente l’irregolarità 

 

Nella Figura 3.6 è riportata la differenza di velocità in funzione dell’angolo di rotazione e 

nella Figura 3.7 la stessa velocità senza l’irregolarità. È abbastanza evidente la presenza di 

una discontinuità nella posizione che coincide con il punto in cui il programma passa 

dall’invertire la funzione “alzata misurata” utilizzando il tratto ascendente dell’alzata teorica 

a invertirla utilizzando il tratto discendente. Lo shift è semplicemente di una quantità 

costante che, se sottratta a posteriori riporta ad una curva continua; nel grafico della velocità 

questo shift si traduce in un picco istantaneo ma, subito dopo, l’andamento di questa ritorna 

nella norma. Non è stato analizzato più in dettaglio quest’errore in quanto a questo punto è 

stato deciso di intraprendere un’altra strada. 
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Figura 3.6-differenza di velocità angolare 

 

Figura 3.7-differenza di velocità a cui è stato tolto manualmente il picco 
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Questo approccio, con tutti i limiti già evidenziati, potrebbe trovare comunque delle 

applicazioni: pur sapendo che i numeri non sono corretti, specialmente vicino alla massima 

alzata, la forma dei grafici trovati può dare informazioni interessanti, ad esempio sull’origine 

delle frequenze di oscillazione della velocità angolare. 

3.2 Analisi della velocità angolare  

A seguito dei problemi riscontrati nella misura indiretta della velocità angolare tramite 

l’alzata della valvola, si è passato ad una misura diretta tramite un encoder. Sono state fatte 

varie prove a diverse velocità angolari (3000 rpm, 6000 rpm, 7000 rpm, 9000 rpm). Va 

tenuto conto che il banco è composto solo dalla testata del motore quindi, azionando e 

misurando direttamente l’albero a camme, la velocità impostata tramite il controllore del 

motore elettrico e quella letta dall’encoder corrispondo alla metà della velocità dell’albero 

motore, per cui le velocità effettive sarebbero 6000 rpm, 12000 rpm, 14000 rpm e 18000 

rpm. 

Il segnale dell’encoder rappresenta la velocità di rotazione con un impulso a giro, relativo 

alla tacca di 0, sovrapposto. Questo impulso può essere utilizzato per dividere il segnale ai 

vari giri motore. Per far questo si può utilizzare la funzione di findpeaks in cui si selezione 

l’opzione di trovare i picchi distanti tra loro di 359 campioni, visto che le tacche dell’encoder 

sono 360. 

[pks,locs]=findpeaks(rpm,'MinPeakDistance',359); 

 

Dopo aver diviso il segnale dell’rpm in giri se ne fa la media e si calcola lo scarto quadratico 

medio, la variabile skip è inserita perché i primi valori erano molto lontani dall’andamento 

generale. 

 
skip=10; 
rpm_ave=mean(rpm_a,1)'; 
rpm_std=std(rpm_a,1)'; 
rpm_ave=rpm_ave(skip:end); 
rpm_std=rpm_std(skip:end); 

  

  
w=mean(rpm_ave); 
W=rpm_ave./w; 
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Nelle figure seguenti sono riportati i dati di velocità angolare alle diverse velocità di 

rotazione. Si nota che il segnale della tacca di 0 è quasi illeggibile per velocità inferiori a 

6000 rpm (Figura 3.8 e Figura 3.9).per questo nel segnale a 6000 rpm la tacca di 0 viene 

amplificata(Figura 3.10)  

 

Figura 3.8-picchi della tacca di 0 a 3000 rpm 
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Figura 3.9-picchi della tacca di 0 a 6000 rpm 

 

Figura 3.10-picchi della tacca di 0 a 6000 rpm amplificati 
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Figura 3.11-dati a 9000rpm prima di essere tagliati 

In Figura 3.11 si riportano i dati di velocità angolare misurati a 9000 rpm per tutta la durata 

della prova. Si nota la fase di run-up, di stabilizzazione della velocità e di coast-down fino a 

spegnimento del motore. Nella Figura 3.12 sono riportati gli stessi dati della figura 

precedente isolando il tratto stazionario 
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Figura 3.12-dati a 9000 rpm tagliati 

 

Figura 3.13-velocità media e deviazione standard a 3000rpm 
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Figura 3.14-velocità media e deviazione standard a 6000rpm 

 

Figura 3.15-velocità media e deviazione standard a 9000rpm 
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Nelle Figura 3.13,Figura 3.14  eFigura 3.15 sono riportati i risultati ottenuti andando a 

spezzare il segnale e mediandolo ai vari giri. Oltre al valor medio della velocità viene anche 

calcolata la deviazione standard (std), che aumenta all’aumentare della velocità. 

 

Figura 3.16-velocità adimensionalizzate 

Confrontando le tre velocità adimensionalizzate (Figura 3.16) si può notare come 

l’andamento della velocità angolare sia molto diverso ai vari regimi di rotazione; bisogna 

però ricordare che avendo adimensionalizzato le ampiezze di oscillazione non sono uguali. 

Per rendere più evidente questo aspetto dopo la normalizzazione sono state ristabilite le 

proporzioni tra le varie velocità, tenendo sempre l’unità come valor medio. 
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Figura 3.17-velocità adimensionalizzate con variazioni "proporzionali" 

In Figura 3.17 è riportato il risultato di quest’ultima scalatura. Si nota pertanto che la 

massima irregolarità di rotazione si ha per la velocità più alta.    

Al termine di quest’analisi ci si è chiesti quali fossero le cause di queste oscillazioni. Per 

dare una risposta però servirebbe capire in che fase del giro dell’albero a camme siamo, per 

poter collegare le irregolarità della velocità angolare agli sforzi dell’albero a camme. Per 

questo si è deciso di misurare l’alzata di una valvola tramite un vibrometro laser. 

3.3 Analisi dei dati di alzata e velocità angolare combinati 

Durante la prima misura combinata di alzata e velocità angolare sono sorte delle anomalie 

nella misura della velocità. A velocità basse (4000 rpm albero motore, 2000 rpm albero a 

camme), la velocità sembra non stabilizzarsi mai, mentre a velocità più elevate si hanno dei 

crolli istantanei molto grandi, evidentemente non giustificabili da nessun comportamento 

fisico. Dopo aver osservato queste anomalie il banco è stato ispezionato e l’origine degli 

errori di misurazione è stata trovata nel cattivo fissaggio del grano che tiene fisso l’encoder 

rispetto all’albero a camme. 
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Figura 3.18-dati con slittamento encoder 

 

Figura 3.19-dati con slittamento encoder 
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Figura 3.20-dati con slittamento encoder 

 

Quest’ultimo, infatti, presumibilmente a causa delle vibrazioni, si era allentato, non 

garantendo più una giusta tenuta. Nelle Figura 3.18,Figura 3.19 e 3.20 sono riportati i dati 

con le anomalie causate dallo slittamento dell’encoder. 

È stato quindi necessario fare un’altra serie di misure. Le velocità a cui sono stati effettuati 

questi test sono rispettivamente 4000, 8000, 16000, 18000 rpm (velocità dell’albero motore 

che corrispondono al doppio della velocità dell’albero a camme). I dati che verranno di 

seguito analizzati sono quelli relativi alla velocità di 18000 rpm (albero motore). 

In questo caso i dati da analizzare e da spezzare una volta a giro non sono solo la velocità di 

rotazione ma anche i dati di alzata e di velocità di alzata. Il codice utilizzato parte dagli 

arrival time dell’encoder. 

 
aa.Signal_0.function_record.TL_export_properties_annotation.run_name 
dt_enc=aa.Signal_0.x_values.increment 

  
arr=aa.Signal_0.y_values.values; 
arr_time=arr;  
fl=arr(2:end)-arr(1:end-1); 
fl_time=fl;  
fl_time=[0 fl_time']; 
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clear aa 
aa=load('LDVvel.mat'); 

  
aa.Signal_0.function_record.TL_export_properties_annotation.run_name 

  

dt=aa.Signal_0.x_values.increment; 
v=aa.Signal_0.y_values.values; 
vel=v;  
t=(1:length(vel))*dt;  
clear aa 
aa=load('LDVdisp.mat'); 

  

 
d=aa.Signal_2.y_values.values*aa.Signal_2.y_values.quantity.unit_transfor

mation.factor; 
disp=d;  

 

 

Vengono poi selezionati i dati tra 10 e 15 s che è il tratto in cui la velocità rimane piuttosto 

stabile. Per fare questa operazione si scelgono il tempo di inizio e fine, poi si cercano i tempi 

più vicini a questi a cui sono stati acquisiti i dati. 

 
ini_t=10; 
fini_t=15; 
 

[~, ini_enc]=min(abs(arr_time-ini_t)); 
[~, fini_enc]=min(abs(arr_time-fini_t)); 
[~, ini_v]=min(abs(t-ini_t)); 
[~, fini_v]=min(abs(t-fini_t)); 

  
fl_time=fl_time(ini_enc:fini_enc); 
vel=vel(ini_v:fini_v); 

 

L’arrival time oltre che essere tagliato viene anche azzerato. 

 
arr_time=arr_time(ini_enc:fini_enc)-arr_time(ini_enc); 
time=(1:length(vel))*dt; 

 

A questo punto viene calcolata la velocità angolare, che essendo ottenuta dalla posizione 

angolare sarà misurata in gradi al secondo. Viene poi trasformata in rotazioni per minuto 

moltiplicando per 60 (min/s) e dividendo per 360 (°/rotazioni). 

 
rpg=1./fl_time;    

rpm=rpg/6;         
aa=load('Tacho.mat'); 
aa.Signal_0.function_record.TL_export_properties_annotation.run_name 

  
dt=aa.Signal_0.x_values.increment; 
rpm_lms=aa.Signal_0.y_values.values*aa.Signal_0.y_values.quantity.unit_tr

ansformation.factor; 
t=(1:length(rpm_lms))*dt; 
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Al termine del calcolo si ottengono i dati di rpm per ogni giro e il loro valor medio (rpm_a 

e rpm_ave), i dati di velocità di alzata per giro e il loro valor medio (vel_a e vel_ave) e i dati 

di posizione angolare (angle_ave). 

 

Operando una trasformata in base angolo è possibile ottenere gli ordini. 

  
fs = 1;  
[Y,f]=fftic(rpm_ave,fs); 

 

 
[Y_a,f_a]=fftic(rpm_a,fs); 

 

 

l’ultima operazione è stata quella di plottare l’ampiezza del solo quinto ordine. 

 
a_5o=abs(Y_a(6,:)); 

 

 

Figura 3.21-dati con problemi di misura 

Nella Figura 3.21 si possono notare degli errori di misura nella velocità, in cui ci sono singoli 

dati fuori tendenza, ma anche dei comportamenti anomali nell’alzata: lo spostamento della 

valvola non dovrebbe dipendere dalla velocità, se non in una minima parte dovuta magari 

alle deformazioni dei vari componenti del meccanismo, mentre dal grafico sembrerebbe 
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aumentare inizialmente, per poi stabilizzarsi. Un’ipotesi che potrebbe spiegare questo 

comportamento è stata trovata nello spostamento/oscillazione dello specchio che riflette il 

laser. In ogni caso all’incirca al secondo 8, la misura si stabilizza. Come si vede nella Figura 

3.22 questo è anche il momento in cui la velocità arriva a regime. 

 

Figura 3.22-dati non tagliati 

Selezionando solo un certo intervallo temporale, sia per prendere solo i dati a regime, sia per 

elaborare meno dati, si arriva alla Figura 3.23, in cui abbiamo sullo stesso grafico velocità 

angolare e velocità di alzata. 
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Figura 3.23-rpm ed alzata  

Questo grafico è interessante in quanto ci permette di trovare correlazioni tra le oscillazioni 

di velocità angolare e l’alzata della valvola: prendendo in considerazione la parte di un giro 

in cui avviene l’alzata della valvola misurata (Figura 3.24) si può notare come l’albero a 

camme riprenda velocità durante le fasi dell’alzata in cui la velocità della valvola è all’incirca 

costante. Ricordando quanto detto nella parte introduttiva sul funzionamento del sistema 

desmodromico, queste fasi sono quelle in cui le camme non lavorano: esse, infatti, sono 

rispettivamente di accelerazione, comunemente chiamata di apertura, e di decelerazione, 

comunemente chiamata di chiusura; entrambe le valvole, osservando la Figura 3.24, tendono 

a far rallentare l’albero a camme. Queste informazioni suggeriscono che la natura delle 

oscillazioni siano le accelerazioni impresse alle valvole; queste a loro volta sono 3 per alzata: 

una prima fase di accelerazione, una di decelerazione e un’altra di accelerazione finale 

(Figura 1.3). Questi tre impulsi che vengono impressi all’albero a camme si ripetono per 

ogni valvola; avendo a disposizione un solo vibrometro non possiamo sapere dove sono 

collocate le altre alzate. Per uno sviluppo futuro sarebbe opportuno aggiungere le misure di 

tutte le valvole, in modo da poter vede chiaramente tutti gli impulsi che vengono impressi 

all’albero ed i loro effetti combinati. 
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Figura 3.24-zoom su un singolo giro dei dati di rpm e di alzata 

Andando ad analizzare la velocità angolare misurata dall’encoder suddividendola pe ri vari 

giri utilizzando i picchi evidenziati in rosso in Figura 3.25,  si nota che la velocità angolare 

presenta una oscillazione in un giro stabile a tutti i giri analizzati (Figura 3.26). 
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Figura 3.25-i picchi con cui vengono divisi i giri 

 

Figura 3.26-velocita angolare nei vari giri 
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Figura 3.27-visuale dall’alto con l’asse x nella direzione convenzionale 

Nella Figura 3.26 viene riportata la velocità angolare divisa nei vari giri, mentre nella Figura 

3.28 viene riportata la velocità di alzata divisi in giri. In entrambi i casi si nota chiaramente 

uno scorrimento dei picchi e delle valli. Bisogna notare che in questi grafici l’asse x (angolo 

di rotazione per la velocità angolare, tempo per la velocità di alzata, in ogni caso entrambi 

ci danno una “posizione” all’interno del giro) è crescente verso sinistra. Nella Figura 3.27 è 

riportato un grafico a finti colori degli stessi dati della Figura 3.26, ma in questo caso l’asse 

x è nella direzione convenzionale; si può notare come lo scorrimento sia all’indietro. 
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Figura 3.28-alzata nei vari giri 

Infine, è stata fatta un’analisi in frequenza, o per meglio dire un’analisi degli ordini della 

velocità angolare. Poiché in questo caso la dimensione originale sono i gradi, perché siamo 

nel dominio dell’angolo, con la trasformata si passa al dominio delle frequenze angolari 

[1/°]. Moltiplicando il primo ordine per 360, ossia le tacche in un giro, troviamo che il primo 

ordine di ampiezza significativa oltre al primo è il quinto. Inizialmente la trasformata è stata 

fatta sulla media delle velocità angolare, ma sono emerse informazioni più interessanti 

facendo la trasformata di ogni giro e prendendo un tempo di acquisizione più lungo possibile. 
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Figura 3.29-ordini a 9000 rpm 

La trasformata di Fourier della velocità angolare ai vari giri è riportata in un diagramma a 

falsi colori nel grafico in alto della Figura 3.29 ; il grafico in basso invece riporta tutti gli 

spettri uno sull’altro. Si nota come l’ampiezza del quinto ordine a 0.014 1/° sia molto 

importante. Da questa visualizzazione potrebbe sembrare che l’ampiezza delle oscillazioni 

abbia una distribuzione casuale, poi però, plottando tutti i giri in ordine, come riportato nella 

parte superiore della Figura 3.29, si è osservato come l’ampiezza tenda a diminuire nel 

tempo. 
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Figura 3.30-ampiezza del quinto ordine al passare dei giri 

A questo punto è stato plottato l’andamento del solo quinto ordine in funzione dei giri 

dell’albero a camme. In Figura 3.30 è riportato l’andamento tra i secondi 8 e 15, a cui è stato 

aggiunto poi quello tra i secondi 15.5 e 18. L’ampiezza sembra scendere costantemente in 

modo piuttosto lineare fino ad un punto finale tra il secondo 17 e 18, in cui il banco inizia a 

rallentare. Questo potrebbe suggerire che questa quinta armonica sia collegata ad un qualche 

fenomeno che si presenta durante i transitori. 

Per concludere l’analisi, è stata fatta la stessa operazione con gli altri dati disponibili dalle 

prove precedenti. Nella Figura 3.31 abbiamo gli ordini a 3000 rpm; anche qui il principale è 

il quinto, che però ha un’ampiezza dimezzata rispetto ai 9000 rpm, e non sembra decadere 

nel tempo. Si vede anche come ci sia il terzo ordine di ampiezza non trascurabile. 

Nella Figura 3.32 abbiamo gli ordini a 6000 rpm. Qui la scala è la stessa dei dati a 9000 rpm 

ma l’ordine nettamente più ampio è il terzo, non il quinto e, anche qui, non si nota un 

decadimento nel tempo. 
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Figura 3.31-ordini a 3000 rpm 

 

Figura 3.32-ordini a 6000 rpm 
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Conclusioni 

Durante questo lavoro sono state fatte varie prove su un banco prova per testate di motori a 

combustione interna. Lo scopo era trovare una correlazione tra alzata e oscillazioni di 

velocità angolare. In primo luogo, sono state eseguite misure di alzata e di velocità angolare 

singolarmente: nel primo caso sono sorti dei problemi nel ricostruire la velocità angolare, a 

partire dell’alzata. Questi sono causati da giochi, parti che nella realtà non sono rigide e dal 

fatto che una valvola può dare informazioni sulla posizione dell’albero a camme solo durante 

la sua apertura; nel secondo caso sono state individuate chiaramente le oscillazioni di 

velocità angolare ma, mancando un’informazioni assoluta sulla posizione dell’albero, 

risultava difficile trovare la causa delle fluttuazioni. Si è deciso quindi di fare una misura 

combinata dell’alzata di una valvola e della velocità angolare. Da questi dati è stato possibile 

notare come ad ogni accelerazione della valvola, positiva o negativa, corrisponda un 

rallentamento della velocità angolare, mentre, quando la valvola va a velocità all’incirca 

costante, si ha una ripresa di velocità angolare. Sarebbe interessante, per prove future, 

misurare contemporaneamente l’alzata di tutte le valvole, o per esser più precisi una per 

coppia, in modo da poter vedere tutte le accelerazioni delle varie valvole e capire se le 

fluttuazioni di velocità dipendono solo da queste. L’ultima operazione fatta è stata un’analisi 

degli ordini. Da questa sono emersi comportamenti diversi a varie velocità. Gli ordini di 

un’ampiezza rilevante sono il terzo e il quinto. A velocità basse (3000rpm dell’albero a 

camme, 6000rpm motore) sono ben visibili entrambi gli ordini, anche se sono entrambi di 

ampiezze modeste, specialmente il terzo. A velocità intermedie (6000rpm dell’albero a 

camme, 12000rpm motore) l’ordine predominante il terzo, mentre il quinto è di un’ampiezza 

simile alle basse velocità. A velocità elevate (9000rpm dell’albero a camme, 18000rpm 

motore) si ha il quinto ordine decisamente ampio, ma che va affievolendosi con il passare 

del tempo, fino quasi a raggiungere i valori a cui era presente alle altre velocità.  

Purtroppo, data la conoscenza limitata della meccanica interna della testata presa in esame, 

risulta difficile fare delle considerazioni più approfondite riguardo l’origine dei fenomeni 

appena descritti; in ogni caso questi si sono presentati in maniera piuttosto chiara a seguito 

di varie analisi fatte sui dati RAW tramite Matlab. Il processamento dei dati è stato limitato 

dalla tacca di 0 che non veniva letta dal sistema di misura, ciò ha comportato che tutte le 

operazioni sono state fatte manualmente. Risolvendo questo problema, l’analisi potrebbe 
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essere fatta tutta tramite Testlab in modo automatico durante la misura, rendendo il tutto 

molto più rapido.  

 



62 
 

Bibliografia 

[1] M. Parini, “Analisi cinematica e cineto-statica delle ultime generazioni di distribuzione 

desmodromica Ducati”, Corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica, Seconda Facoltà di 

Ingegneria con sede a Cesena, Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, Cesena, Italia, 2012 

[2] Carlini A., Rivola A., Dalpiaz G., Maggiore A., “Valve motion measurements on motorbike cylinder 

heads using high speed laser vibrometer”, in Proceeding of the 5th International Conference on 

Vibration Measurements by Laser Techniques, Ferrara, 2002 

[3] Carlini A., Rivola A., Delpiaz G., “Modelling the Elastodynamic Behaviour of a Desmodromic 

Valve Train”, in Tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, Oulu, Finland, 

1999 

[4] Rossi G., Misure Meccaniche e Termiche: basi teoriche e principali sensori e strumenti, Carocci, 

Roma, 2010 

[5] Ahmadian H., Shahravi M., “Dynamic Response of an Overhead Cam Valve Train”, in 14th Annual 

(International) Mechanical Engineering Conference, Isfahan University of Technology, Isfahan, 

Iran, 2006 

[6] Rivola A., Troncossi M., Dalpiaz G., Carlini A., “Elastodynamic analysis of the desmodromic valve 

train of a racing motorbike engine by means of a combined lumped/finite element model”, in 

Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 21, Feb. 2007 

[7] AVL 365X Angle Encoder Set, AVL List GmbH, Graz, Austria, 2020 

[8]  RSV-150 Remote Sensing Vibrometer Remote detection of vibrations from large and distant 

structures Datasheet, Polytech GmbH, Waldbronn, Germany, 2018 

 

 

 

 

 



63 
 

Sitografia 

[9] Basi teoriche sulla vibrometria laser Doppler: 

https://www.polytec.com/int/vibrometry/technology/laser-doppler-vibrometry 

[10] Dominio in base angolo su Testlab: https://community.sw.siemens.com/s/article/Angle-

Domain-What-is-it 

[11] Encoder AVL:  https://www.avl.com/-/crank-angle-encoder-of-366-series 

 

https://www.polytec.com/int/vibrometry/technology/laser-doppler-vibrometry
https://community.sw.siemens.com/s/article/Angle-Domain-What-is-it
https://community.sw.siemens.com/s/article/Angle-Domain-What-is-it

