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Sommario 

La Biomeccanica dello sport ha due obiettivi fondamentali: migliorare le prestazioni dell’atleta e 

ridurre i potenziali rischi di infortunio che potrebbero manifestarsi durante il gioco. 

In questa tesi si vuole misurare il comportamento dinamico di una racchetta da tennis quando viene 

sollecitata con una forza impulsiva, generata da colpi sul piatto corde con il martello strumentato. È 

stato analizzato l’effetto di due sistemi di smorzamento diffusi commercialmente (il sistema Vibrakill 

della Babolat ed il gommino siliconico della Head) e della mano sulla trasmissibilità delle vibrazioni 

dal punto di impatto al sistema mano-braccio, per comprendere come questi dispositivi 

intervengano nella riduzione delle oscillazioni responsabili dell’infortunio articolare più diffuso per 

i tennisti, l’epicondilite laterale. 

Dopo aver analizzato il modello analitico maggiormente rappresentativo per una racchetta e averne 

descritto le regioni più significative in termini di generazione e trasmissione delle vibrazioni sono 

state individuate sul piatto corde le zone da eccitare e i punti sul telaio nei quali posizionare i sensori 

impiegati, ovvero accelerometri piezoelettrici. 

L’analisi della distribuzione spettrale di energia è stata eseguita calcolando la PSD in nove intervalli 

di frequenze (da 25Hz a 250Hz) dove da studi precedenti è stato dimostrato siano localizzati i modi 

fondamentali di vibrazione della racchetta. È stato inoltre valutato il parametro E200/E500, ovvero 

il rapporto tra l’energia contenuta entro i primi 200Hz e quella fino a 500Hz, con l’obiettivo di 

quantificare l’effetto dei dampeners sulle alte frequenze (da 200Hz a 500Hz) rispetto al loro 

contributo sulle basse frequenze (fino a 200Hz). 
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INTRODUZIONE 

In diversi contesti sperimentali si è tentato di migliorare le prestazioni della racchetta da tennis, sia 

con l’obiettivo di renderla più “potente” e quindi conferire il trasferimento massimo di velocità alla 

pallina, sia per garantire un comfort migliore durante il suo utilizzo. Quest’ultimo aspetto è di 

centrale importanza se si considera che la racchetta rappresenta l’interfaccia tra giocatore e pallina 

e quindi l’elemento maggiormente responsabile del trasferimento di vibrazioni al braccio dell’atleta, 

causandone i principali infortuni articolari. 

Lo scopo di questa tesi è presentare un metodo sperimentale semplice e riproducibile per misurare 

la trasmissibilità delle vibrazioni, generate durante l’impatto con la pallina, dal piatto corde 

all’impugnatura nelle diverse condizioni al contorno (con e senza sistemi di smorzamento, con e 

senza l’effetto della mano). Per la progettazione di un setup che fosse in grado di riprodurre, almeno 

idealmente, le reali condizioni di impatto e offrisse la possibilità di misurare i parametri chiave 

relativi alla dinamica di una racchetta da tennis si è partiti dallo studio di risultati e parametri 

presenti in letteratura. 

Nonostante i limiti associati all’assenza delle reali circostanze di gioco, e quindi di un approccio quasi 

ideale, e alla difficoltà nell’ottenere per le frequenze eccitate con il martello strumentato una banda 

piatta fino a 500Hz, i risultati ottenuti sono in linea con le informazioni individuate in letteratura. 

Il primo capitolo riassume i parametri e le caratteristiche della racchetta da tennis legate al concetto 

di vibrazione. A tal proposito è stato studiato lo stato dell’arte attualmente a disposizione e questo 

percorso ha consentito nella seconda parte del lavoro di progettare un setup sperimentale da un 

lato semplice ed innovativo dall’altro in linea con gli studi in fase precedente svolti. La 

rappresentazione della racchetta come sistema vibrante del secondo ordine è stato l’elemento di 

partenza per poter selezionare la banda di frequenze da analizzare durante la fase sperimentale: da 

25Hz fino ad un massimo di 500Hz. Sono stati inoltre descritti i diversi metodi sperimentali e analitici 

per risalire al tempo di contatto della pallina sul piatto corde durante un impatto, essenziale per 

analizzare la dinamica del decadimento delle oscillazioni nel tempo e quindi per individuare 

l’intervallo di frequenze al quale è associato il contributo massimo di energia vibrazionale. Infine, è 

stato valutato l’andamento nel tempo della forza di presa nelle fasi che precedono e seguono 

immediatamente il colpo. La mano è l’interfaccia tra la racchetta e i tessuti molli dell’avambraccio 

che possono infiammarsi se investiti dal fronte d’onda che dal piatto corde raggiunge l’impugnatura; 

quindi, il suo contributo va preso in considerazione per lo smorzamento che garantisce. 
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Nel secondo capitolo sono stati descritti i principali algoritmi utilizzati in generale e nella fase 

sperimentale successiva per processare e interpretare i dati di vibrazioni. Il passaggio dal dominio 

del tempo a quello delle frequenze è garantito dall’applicazione della trasformata veloce di Fourier 

(FFT) mentre la distribuzione spettrale dell’energia vibrazionale dalla PSD del segnale.  

Nel terzo capitolo è stata introdotta la descrizione del setup sperimentale adottato. Sono state 

descritte tutte le ragioni che hanno portato alle diverse scelte operative, per la strumentazione 

impiegata, per le zone del piatto corde da eccitare e per i punti del frame sui quali posizionare i 

sensori. Infine, vale la pena soffermarsi sulle caratteristiche della struttura utilizzata per simulare il 

contatto della pallina sulle stringhe: una pallina sezionata e inserita tra due supporti circolari in 

plastica dura ha consentito di eccitare una superficie del piatto corde con estensione analoga a 

quella coinvolta durante un impatto reale. 

Nel quarto capitolo sono stati riportati i dati ottenuti processando i segnali dei tre accelerometri 

impiegati per l’acquisizione delle vibrazioni trasmesse. È stata quindi confrontata la distribuzione 

spettrale dell’energia nelle diverse condizioni di misura: con e senza dampeners e con la mano che 

stringe il manico della racchetta. Lo scopo di questa parte conclusiva è valutare l’efficacia di tali 

sistemi per bassi valori di frequenze, responsabili dei principali infortuni articolari. 
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1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La continua evoluzione nella progettazione di racchette da tennis tiene conto della presenza di 

alcuni elementi essenziali, tutti associati al trasferimento di urti e vibrazioni al sistema mano-

braccio, che verranno descritti nel paragrafo seguente. 

1.1 Struttura e parametri fondamentali di una racchetta 

La struttura di una racchetta prevede la presenza di un elemento rigido, il telaio, costituito da tre 

porzioni (la testa, la gola e l’impugnatura) e del piatto corde, regione maggiormente associata alla 

dinamica della pallina e quindi alla qualità del colpo (fig.1.1).                                                                                    

Il telaio è costituito da una struttura cava in modo da garantire una buona rigidezza a flessione ma 

allo stesso tempo una massa relativamente bassa, fondamentale per prestazioni di lunga durata.                                     

Una racchetta più rigida fornisce più potenza perché meno energia è associata alla deformazione 

del frame e riduce anche il periodo di oscillazione. 

Il piatto corde ha lo scopo principale di assorbire l’energia cinetica associata alla pallina nel 

momento dell’impatto, convertirla in energia potenziale di deformazione elastica e 

successivamente restituirla sotto forma di velocità della pallina in uscita. Per questa ragione il 

design, i materiali e la tensione delle corde costituiscono elementi essenziali per le prestazioni della 

racchetta.                                                                                                        

 

Fig.1.1 [1]: dimensioni e struttura di una racchetta. L(m) 0.652-0.811-M(m) 0.148-0.355-T(m) 0.240-0.493                                                             

-S(m) 0.185-0.308 -Massa(kg) 0.220-0.427 
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I parametri della racchetta che influiscono sulla dinamica del gioco del tennis e che consentono di 

caratterizzare il trasferimento di urti e vibrazioni al giocatore possono essere così riassunti: 

- Baricentro: Così come per ogni entità fisica dotata di massa e di estensione spaziale, anche 

per la racchetta da tennis è possibile individuare un punto nel quale immaginare sia 

concentrata l’intera massa del sistema. Il centro di massa è associato al punto di equilibrio 

dell’oggetto e questo è l’elemento di partenza per progettare un setup sperimentale con la 

racchetta libera da vincoli. La posizione del baricentro determina tre tipologie di racchette: 

o Bilanciate a livello della testa (“head heavy”): si tratta di racchette leggere usate per 

colpire la palla con maggior potenza nei colpi da fondo campo. Essendo però rigide 

aumentano la trasmissibilità di vibrazioni e urti durante l’impatto. Inoltre, bisogna 

considerare che, tenendo la racchetta in posizione orizzontale (parallela al suolo), si 

sviluppa per le head heavy un momento della forza peso rispetto alla mano 

particolarmente alto (il braccio del sistema coincide con l’intera lunghezza della 

racchetta) affaticando molto l’atleta. 

o Bilanciate verso il manico (“head light”): si ottiene una maggior maneggevolezza ma 

una minore potenza del colpo, poiché la massa è quasi totalmente localizzata sulla 

mano. Sono tuttavia le più utilizzate. 

o Bilanciate intorno alla metà della lunghezza del telaio (“even balance”): tale 

bilanciamento neutro rappresenta un buon compromesso tra i modelli precedenti. 

- Sweet spot: rappresenta l’area di impatto ottimale. È una regione del piatto corde che 

garantisce prestazioni massime e minimo disagio. L’estensione e la collocazione di questa 

zona è determinata dalla dimensione del piatto, dalla spaziatura delle corde e dalla posizione 

del dampener introdotto. Colpire la pallina a livello dello sweet spot è sicuramente il modo 

più efficace per conferire alla stessa massima velocità e per smorzare il più possibile le 

oscillazioni che si propagano verso il sistema mano-braccio. I parametri da combinare per 

localizzare tale area sono (fig1.3):   

- Centro di percussione (COP): è la zona della superficie del piatto corde associata alla minima 

quantità di urto che arriva sulla mano del giocatore. Un impatto in corrispondenza di tale 

punto produrrà forze di rotazione e di traslazione rispetto al manico che si annullano a 

vicenda (fig.1.2). 

Se la pallina colpisse un punto distante dal centro di percussione la racchetta ruoterebbe 

rispetto ad un asse localizzato sulla testa della stessa: questo tenderebbe ad allontanare la 

racchetta dalla mano del giocatore il quale, nel tentativo di riprenderne il controllo, 
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svilupperebbe una forza impulsiva a livello del polso associato ad infortuni articolari dei 

legamenti collaterali radiale e ulnare. 

 
Fig. 1.2[1]: impatto sul COP; A-rotazione del sistema, B-traslazione del sistema, C-rototraslazione 

nulla in corrispondenza della mano  

 

- Nodo: è il punto del piatto corde maggiormente legato al concetto di vibrazione. Ogni corpo 

eccitato vibra alle sue frequenze naturali e nelle forme modali corrispondenti, che 

dipendono dalla condizione di vincolo (es. manico incastrato o condizione free free). I nodi 

costituiscono i punti di oscillazione minima: nel dettaglio, se la pallina impatta in 

corrispondenza del nodo, tale colpo non ecciterà il modo fondamentale che è associato al 

contributo massimo di energia. 

- COR (coefficiente di restituzione): indicatore dell’energia restituita dopo l’impatto, 

quantitativamente è il rapporto tra velocità finale e velocità iniziale della pallina. La perdita 

di energia va associata alla deformazione della palla e del piatto corde, all’oscillazione della 

palla dopo l’impatto e alla vibrazione interna del telaio. Per cui maggiore è la velocità della 

pallina all’impatto, maggiore è l’energia cinetica dissipata sotto forma di energia potenziale 

elastica della pallina e del piatto corde. 

La regione con il COR massimo è localizzata in prossimità del collo della racchetta, dove 

spesso è situato anche il baricentro. Se la pallina impatta in questa zona poca energia verrà 

spesa nella rotazione della racchetta e la maggior parte di essa è trasferita alla pallina in 

uscita dall’urto. 

Il COR varia da 0.6, vicino alla gola della racchetta, a 0.2 in corrispondenza della testa e valori 

compresi tra 0.4 e 0.5 nella regione centrale. 

- Dead spot: è in genere un punto situato alla testa della racchetta ed è associato alla 

massima velocità durante la battuta. Nel servizio la pallina va considerata ferma e la 

racchetta, in movimento, la colpisce proprio in corrispondenza del punto morto. 
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Nonostante tale posizione sia responsabile dell’aumento di vibrazioni trasmesse e quindi di 

affaticamento per l’atleta, è in genere preferita rispetto al COP come punto di impatto 

perché garantisce un maggior trasferimento di energia. 

Lo sweet spot è quindi l’insieme di più aree e la scelta del punto di impatto dipende dal tipo 

di colpo da effettuare. 

 

Fig. 1.3 [1]: posizioni comuni degli elementi che contribuiscono alla definizione dello sweet spot. 

 

- Tensione delle corde: l’intensità delle vibrazioni è dovuta a diversi fattori, ma uno dei più 

significativi è associato proprio alla forza di trazione applicata alle corde in fase di costruzione 

della racchetta. La tensione delle singole stringhe ha un effetto notevole anche sul telaio, 

contribuendo ad incrementarne la relativa rigidezza. Una tensione bassa significa minor 

rigidezza del piatto corde per cui sarà verificata una maggior deformazione quando si 

colpisce la palla. Al contrario, aumentare la forza di trazione delle corde migliora la stabilità 

del piano del piatto corde e garantisce un maggior controllo del colpo. Sebbene l’unità di 

misura della forza sia il Newton (N), a livello commerciale la tensione di incordatura viene 

quantificata in libbre, con un range compreso da 40lb (=178N) a 70lb (=312N). 

L’entità della deformazione del piatto corde non è correlata al tipo di pallina utilizzata per la 

simulazione dell’impatto (quest’ultima osservazione contribuirà a rendere ripetibili le prove 

descritte in questa tesi). 

Una racchetta incordata ad alta tensione vibra di più di una a bassa tensione in quanto il 

tempo di contatto della pallina sulle stringhe di quella a bassa tensione è maggiore; perciò, 

l’effetto smorzante è massimo sia per le vibrazioni del telaio che per quelle del piatto corde. 

Esiste anche una relazione tra il COR e la tensione delle corde: se quest’ultima diminuisce si 

alza anche il coefficiente di restituzione (fig. 1.4).  
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Ciò è dovuto al crescere della deformazione della palla e quindi all’aumento del tempo di 

contatto. Quest’ultimo parametro è quindi l’informazione di partenza per la quantificazione 

della risposta dinamica del sistema racchetta e per l’interpretazione delle frequenze 

maggiormente coinvolte nel fenomeno vibratorio associato all’impatto con la pallina. 

 

Più tempo la pallina trascorre a contatto col piatto corde, maggiori sono l’energia e il 

momento che la racchetta riesce a trasferirle. 

 

 

Fig. 1.4 [2]: COR per diverse tensioni di incordatura. A prescindere dalla tipologia di pallina utilizzata (sia 

pressurizzata internamente che non) il COR aumenta notevolmente al diminuire della forza di trazione delle 

corde per ogni velocità di impatto. 
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1.1.1 Dampeners come sistemi di smorzamento 

In questo paragrafo verranno presentate le differenti tipologie di smorzatori che possono essere 

installati direttamente sulla racchetta. Alcuni di essi sono stati ampiamente approfonditi in 

letteratura, in termini di risposta in frequenza del sistema vibrante dopo il montaggio di tali 

dispositivi sul piatto corde.                                                

In ogni contesto i sistemi di smorzamento hanno come obiettivo quello di ridurre il tempo di 

decadimento dell’ampiezza delle vibrazioni. Sebbene sia stato dimostrato che il sistema di 

smorzamento più efficace è la mano, l’influenza dell’impugnatura è difficilmente quantificabile 

perché varia continuamente durante il gioco. Per questa ragione verrà riservata più attenzione agli 

effetti dei dispositivi esterni sulla riduzione delle oscillazioni. 

Le racchette rigide vibrano a frequenza più alta, quindi il decadimento delle vibrazioni libere sarà 

più rapido. Tuttavia, frame molto rigidi dissipano meno energia durante l’impatto aumentando il 

rischio di infortuni per l’atleta. Il ruolo dei dampeners è proprio quello di introdurre un materiale 

che dissipi rapidamente l’energia cinetica delle vibrazioni.  

Se da un lato gli smorzatori possono essere progettati e dimensionati per determinare la riduzione 

degli infortuni articolari associati alla trasmissione di energia vibratoria al sistema mano-braccio, 

dall’altro sono dannosi dal punto di vista del feedback che l’impatto dovrebbe dare al giocatore. Le 

vibrazioni e lo shock acustico associato sono delle informazioni comunque necessarie all’atleta per 

migliorare la prestazione. 

La seconda parte della fase sperimentale affrontata sarà proprio dedicata allo studio dell’effetto di 

alcuni dampeners sullo smorzamento delle oscillazioni misurate in tre punti del frame della 

racchetta, in prossimità dell’impugnatura.                                                                               

Antivibrazione per corde 

Sebbene sia stato dimostrato che il ruolo inizialmente attribuito ai dampeners (ovvero quello di 

ridurre il carico sul braccio del giocatore durante l’impatto) sia solo parzialmente assolto, nel tennis 

moderno sono diventati accessori ampiamente utilizzati. 

L’antivibrazione tradizionale è un piccolo dispositivo in gomma siliconica che viene inserito nel 

piatto corde nella regione prossima alla gola. In genere si esclude il posizionamento laterale che 

potrebbe creare lo sbilanciamento del baricentro e conseguentemente l’alterazione del punto di 

equilibrio dell’intera racchetta. 
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 I design più diffusi sono: 

            

  

 

Posizionando degli accelerometri in punti diversi ed eccitando il piatto corde attraverso segnali 

impulsivi, che riproducano l’impatto con la pallina, è possibile verificare che questa classe di 

smorzatori riduce l’ampiezza delle vibrazioni sul piatto corde, ma non causa differenze significative 

sull’andamento dell’accelerazione nel tempo a livello dell’impugnatura. In genere l’effetto è minimo 

sui primi modi della racchetta (con frequenze di risonanza comprese tra 0 e 200 Hz) responsabili 

degli infortuni articolari, mentre è massimo per frequenze superiori ai 500 Hz. L’atleta potrebbe 

giovare della presenza dello smorzatore per l’effetto placebo dovuto all’attenuazione acustica del 

rumore associato all’impatto con la pallina e alla frequenza di oscillazione delle corde che varia il 

tono del segnale sonoro. La ragione principale del fallimento degli smorzatori nel prevenire infortuni 

è legata alla massa del dispositivo (2-5gr), assai più piccola della massa del sistema vibrante (circa 

350gr), che non riesce ad assorbire l’energia contenuta nel telaio.                                                                                                                                           

Fluendo 

Con l’obiettivo di creare una barriera elastica che assorbisse le vibrazioni riducendo sia la 

trasmissione dell’energia a livello dell’articolazione olecreanica sia gli infortuni al polso, nel 2018 fu 

brevettato il sistema fluendo. Si tratta di un dispositivo in polimero siliconico dal peso di 15 gr 

posizionato nella parte bassa della gola della racchetta (fig. 1.5): 

 

Fig. 1.5 [1]: collocazione del dispositivo di smorzamento delle vibrazioni “Fluendo”. 

2.Verme 1. Pulsante 3.Banda elastica 
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Tale dispositivo, sfruttando l’energia generata dalla deformazione dei materiali e dalla loro memoria 

di forma, assorbe i picchi di vibrazione causati dalla pallina che impatta il piatto corde. Il tempo di 

decadimento dei modi fondamentali è ridotto da 1000 a 820 millisecondi riducendo l’intensità del 

picco massimo e quindi limitando la sensazione di dolore. La sua collocazione in corrispondenza del 

baricentro di racchette “head light” non ne altera la posizione del centro di equilibrio, 

conservandone il normale funzionamento.  

Nonostante tutte queste osservazioni siano state verificate anche sperimentalmente, non si è 

ancora dimostrata la sua effettiva validità nel modificare la distribuzione spettrale delle vibrazioni 

trasmesse dal telaio alla mano dell’atleta. 

Sistemi a smorzamento granulare      

Il movimento di microsfere, o più in generale di grani di dimensioni assai ridotte, è in grado di 

dissipare parte dell’energia vibratoria della racchetta attraverso collisioni non conservative. Si tratta 

di un sistema del secondo ordine (sistema inerziale massa-molla-smorzatore) che risponde alla forza 

causata dall’impatto con la pallina con tre contributi (fig. 1.6):                                                                                                                                                    

1- Forza di inerzia delle sfere, legata alla derivata seconda dello spostamento delle stesse; 

2- Smorzamento viscoso del dispositivo, dovuto a irreversibilità interne dello smorzatore. Tale 

reazione è proporzionale alla derivata prima dello spostamento dei grani; 

3- Reazione elastica del materiale che costituisce l’involucro del dampener, direttamente 

proporzionale allo spostamento delle corde coinvolte.  

La massa del sistema è data dalla somma della massa delle singole sfere (m) più la massa 

dell’involucro posizionato sulla racchetta.                

  

Fig.1.6 [1]: sistema inerziale associato a uno smorzatore 

granulare. 

K=rigidezza del contributo elastico.                             

C=coefficiente di smorzamento viscoso del sistema.                                                          

m+M= massa dell’intero dampener. 

 



14 
 

In relazione alle variabili di progetto considerate per la produzione del dispositivo, la dissipazione 

può avvenire attraverso diversi meccanismi: 

- Dissipazione inerziale: si ha quando il case che ospita i grani non è completamente riempito 

e questo consente il parziale movimento delle microsfere. Attraverso gli urti che avvengono 

nel contenitore l’energia cinetica del sistema verrà convertita in energia termica per attrito. 

Se quindi si introducono più masse l’effetto smorzante è massimo ma si riduce il volume 

libero nel contenitore, necessario per la rototraslazione delle sferette. Occorre sempre 

raggiungere un compromesso. 

- Dissipazione per rottura dei grani: è necessaria una forza di precarico che determina un 

aumento di pressione nel contenitore. I grani sono particolarmente compressi e un 

movimento del contenitore può causare la rottura degli stessi. Si tratta di una condizione 

irreversibile e non ripetibile, per questo raramente utilizzata. 

- Dissipazione per attrito: la pressione presente nell’involucro non è sufficiente a deformare 

o rompere le sfere ma è comunque elevata per farle stare in contatto. I corpuscoli strisciando 

l’uno rispetto all’altro dissipano energia per attrito radente. 

Esempi di sistemi a smorzamento granulare:  

✓ Sistema Kinetic della ProKennex (Fig. 1.7): la presenza di masse secondarie in movimento 

nella testa della racchetta consente di assorbire energia e aggiungere velocità in uscita alla 

palla. Il principale effetto di tale dispositivo, secondo la casa produttrice, è la riduzione della 

trasmissione di urti e vibrazioni dalla racchetta all’atleta. Il posizionamento delle masse 

laterali deve sempre garantire il bilanciamento del telaio. Durante l’impatto i micro-grani si 

muovono in direzione della palla sprigionando un’energia pari alla loro energia cinetica che 

bilancia parzialmente la forza impulsiva dell’impatto che potrebbe trasferirsi alla mano del 

tennista. Il sistema Kinetic riduce le vibrazioni trasmesse e stabilizza quindi la superficie del 

piatto corde: ciò determina l’aumento di estensione dello sweet spot e con esso la 

probabilità di colpire correttamente la palla. 

 

Fig. 1.7[1]: Sistema Kinetic-funzionamento: 

posizione delle microsfere prima(A), 

durante(B) e subito dopo l’impatto(C). 

A                 B                C 
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✓ Sistema VIBRAKILL della Babolat (fig.1.8): si tratta di un dispositivo unico che si aggancia su 

sei stringhe per ottenere il coinvolgimento di una porzione molto ampia del piatto corde in 

fase di assorbimento delle vibrazioni. Nella regione centrale è presente un contenitore con 

microsfere metalliche, che, ponendosi in movimento a seguito dell’impatto con la pallina, 

dissipano energia per attrito. La presenza di un materiale siliconico che costituisce il corpo 

del dispositivo e dei micro-grani in movimento, consente di combinare due diverse modalità 

di smorzamento. 

 

Fig. 1.8: sistema Vibrakill della Babolat.  
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1.2 Comportamento dinamico di una racchetta 

Per poter comprendere la risposta dinamica del sistema racchetta, in termini di trasmissione delle 

vibrazioni, è necessario individuarne il modello analitico maggiormente rappresentativo.   

L’equazione differenziale associata alla risposta della racchetta a seguito dell’impatto con la pallina 

presenta un termine legato alla derivata seconda dello spostamento del piatto corde: 

𝑓 = 𝑚
𝑑2𝑥 

𝑑𝑡2 + 𝑐
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥            [a] 

Dove nella [a] f rappresenta la forza impulsiva associata all’impatto (grandezza in ingresso), m la 

massa del sistema vibrante, c e k rispettivamente il coefficiente di smorzamento e la rigidezza 

associati a parametri geometrici e costruttivi della racchetta, mentre con x indichiamo lo 

spostamento delle corde a seguito dell’urto (grandezza in uscita).  

La rigidezza del telaio (k) è il parametro che più di tutti influenza la risposta dinamica del sistema 

poiché la massa cambia poco tra i vari modelli di racchetta esistenti    

L’analisi strutturale della racchetta manifesta diversi modi propri di vibrazione, sia flessionali che 

torsionali, ma in entrambi i casi la frequenza di risonanza ωn può essere così calcolata: 

ωn =√
𝑘

𝑚
              [b] 

Dalla seguente formula è possibile dedurre che racchette molto rigide (k↑) o particolarmente 

leggere (m↓) determinano l’aumento della ωn  e con essa della banda passante del sistema. Per cui 

la scelta dei materiali e del design influenzano direttamente le costanti dinamiche della racchetta.  

La funzione di risposta in frequenza del sistema può essere studiata in termini di modulo e di fase e 

presenta il seguente andamento (fig. 1.9): 

𝑥

𝑓
(𝜔) = |

𝑥

𝑓
(𝜔)| ⟨

𝑥

𝑓
(𝜔)       [c] 
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Fig. 1.9: Risposta in frequenza di un sistema di ordine due. Sia l’andamento del modulo che della fase sono 

rappresentati per diversi valori di smorzamento. La racchetta è considerata come sistema sotto-smorzato 

con 0<ȥ<1.  L’asse delle ascisse è comune ad entrambi i grafici e rappresenta l’asse delle frequenze 

normalizzate per la frequenza di risonanza del sistema ωn. 

 

Dai grafici riportati in figura 1.9 è evidente come la banda passante del sistema è legata alle basse 

frequenze dove si ha l’amplificazione del modulo dello spostamento e la quasi assenza di 

sfasamento. In particolare, la fase mostra come per valori di frequenza molto bassi il ritardo 

temporale è trascurabile, mentre per pulsazioni prossime alla ωn la fase è lineare rispetto alla 

frequenza. 

In corrispondenza della ωn il sistema amplifica di molto lo spostamento del piatto corde (si ha quindi 

il modo fondamentale di vibrazione della racchetta) mentre per valori molto alti di frequenza la 

racchetta non è in grado di trasferire le oscillazioni (il modulo della funzione di trasferimento si 

annulla).  

Dalla seguente valutazione risulta evidente che i diversi sistemi di smorzamento precedentemente 

descritti debbano avere un effetto apprezzabile alle basse frequenze (in genere fino a 200-300 Hz) 

per poter ridurre la trasmissione di energia al braccio dell’atleta. 

La figura 1.10 mostra la forma delle oscillazioni e la posizione dei nodi associati al primo modo di 

vibrazione, il maggior responsabile di infortuni articolari. I nodi sono localizzati al centro della testa 

della racchetta e in corrispondenza della parte superiore del manico.  
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È inoltre fondamentale distinguere tra le due possibili condizioni al contorno: manico rigidamente 

tenuto fermo (incastrato) o condizione free free.                                                                        

Per racchette libere di oscillare si hanno due nodi: uno vicino al centro del piatto corde e un altro 

nella parte bassa dell’impugnatura. Gli antinodi, invece, si trovano all’estremità superiore della 

testa, all’estremità inferiore del manico e in prossimità della gola della racchetta 

 

Fig. 1.10[4]: oscillazioni di una racchetta per due condizioni al contorno. Le prime due immagini sono 

associate a racchette vincolate a livello del manico, mentre la terza è ottenuta eccitando il sistema lasciato 

libero di vibrare. 

 

La racchetta presenta un primo modo di oscillazione nel range compreso tra 25Hz e 40Hz. Tale 

tipologia di vibrazione non prevede nodi e si manifesta solo per racchette vincolate al manico. Si 

tratta di un modo del tutto assente in racchette tenute in mano, e questo indica che in nessuna 

condizione di gioco la forza di presa è in grado di riprodurre la condizione di manico incastrato. Per 

questa ragione l’approccio free free è più rappresentativo delle reali condizioni di utilizzo della 

racchetta e andrà a costituire la condizione al contorno utilizzata nelle prove sperimentali descritte 

in questa tesi. 

I primi modi vibrazionali per la racchetta sospesa si hanno per frequenze comprese tra 100Hz e 

200Hz: è questo il limite superiore in frequenza associato ad effetti indesiderati per il giocatore. È 

dimostrato che l’energia trasferita dalla racchetta al sistema mano-braccio con tali frequenze 

costituisce il contributo più evidente per la comparsa dell’epicondilite laterale. 
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Il secondo modo si manifesta per frequenze di circa tre volte quelle associate al modo 

fondamentale; quindi, il range corrispondente va da 300Hz fino ad un massimo di 550/600Hz. (In 

genere si considera la frequenza di 373Hz come riferimento). 

Nella figura 1.11 vengono riportate le curve associate alla distribuzione dei nodi sul piatto corde per 

il primo (129 Hz) e il secondo (373Hz) modo fondamentale. Entrambi hanno nodi posizionati a livello 

del manico della racchetta per cui le vibrazioni ad essi associati verranno percepite dal giocatore se 

le frequenze corrispondenti saranno eccitate. Tale osservazione giustificherà, nel set-up 

sperimentale presentato in questo elaborato, la scelta di posizionare due accelerometri proprio a 

livello dell’impugnatura, in modo da verificare l’effetto degli smorzatori sui primi due modi 

fondamentali di oscillazione. 

 

Fig. 1.11[4]: disposizione media delle linee nodali in una racchetta da tennis “head light”. Con 129 Hz si 

indica il primo modo vibrazionale, mentre con 373 Hz il secondo. 

 

Nella fase sperimentale successivamente descritta, verranno scelti come punti di eccitazione del 

piatto corde zone coinvolte dal passaggio delle linee nodali, con l’obiettivo di simulare il più 

fedelmente possibile un impatto ottimale con la pallina. 

L’unica possibilità per l’atleta di evitare la trasmissione di energia alla mano è colpire la pallina nel 

punto esatto corrispondente al COP della racchetta (fig.1.3).   



20 
 

Si tratta comunque di una zona estremamente localizzata, per cui è sempre necessario considerare 

il passaggio di una, seppur minima, quantità di vibrazioni. 

Verrà ora descritto l’effetto dell’impugnatura sul comportamento dinamico della racchetta poiché 

il manico rappresenta la regione di trasmissione diretta dello shock dal telaio al sistema mano-

braccio. 

La forza di presa, condizionata anche dalla reazione vincolare del manico che ruota rispetto alla 

mano dell’atleta, è simmetrica e diminuisce o aumenta a seconda delle diverse fasi del gioco. 

L’andamento temporale della forza di impugnatura (fig. 1.12) è caratterizzato dalla presenza di due 

massimi locali. Il primo è dato a sua volta dalla somma di due contributi: il giocatore aumenta la 

tenuta di presa per rendere il sistema racchetta più rigido in preparazione all’impatto con la pallina 

che giunge ad alta velocità, in più l’accelerazione della racchetta durante il colpo genera una 

reazione vincolare sulla mano del tennista. Il secondo picco è la conseguenza del tentativo dell’atleta 

di riprendere il controllo della racchetta dopo l’impatto con la pallina. L’istante associato allo zero 

dell’asse delle ascisse coincide con l’impatto tra piatto corde e pallina, per cui viene rappresentata 

l’intensità della forza di presa nei brevissimi intervalli di tempo che precedono e seguono l’urto. 

 

Fig. 1.12[4]: andamento temporale della forza di presa misurata attraverso due celle di carico 

piezoelettriche. La prima posizionata a livello della porzione superiore del pollice, la seconda in 

corrispondenza dell’eminenza ipotenar. In entrambi i casi è evidente la presenza di due massimi locali. 
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La forza di presa (che in genere non supera i 100 N) va quantificata e analizzata per poter essere 

messa in relazione con lo smorzamento strutturale complessivo della racchetta. La mano 

rappresenta infatti l’elemento più efficace per attenuare le vibrazioni del telaio ed è associata al 

trasferimento di gran parte dell’energia cinetica della racchetta al braccio dell’atleta.  

Da qui l’energia vibrante è assorbita dai tessuti molli presenti nell’avambraccio (tendini, muscoli e 

legamenti) causandone le principali infiammazioni.  

Queste sono le ragioni principali che hanno determinato nel corso del tempo l’esigenza di 

progettare dei dispositivi (attivi oppure passivi) che smorzassero le oscillazioni del piatto corde 

direttamente in prossimità del punto d’impatto. La loro massa ridotta (5-10g) non è in grado, però, 

di assorbire l’energia associata ai primi modi vibratori della racchetta poiché dalla [c] risulta chiaro 

che l’aggiunta di masse molto piccole al sistema non porta ad una riduzione apprezzabile della banda 

passante (ωn  resta piuttosto grande essendo la massa a denominatore). Per cui è intuitivo pensare 

che i dampeners hanno effetto solamente su frequenze maggiori di 180 Hz, non direttamente 

correlate ad infortuni articolari. 
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1.2.1 Tempo di contatto della pallina 

La misura del tempo di contatto della pallina sul piatto corde a seguito di un impatto è l’informazione 

principale per risalire alla dinamica del decadimento nel tempo delle oscillazioni del sistema 

vibrante.  

Per prima cosa occorre definire il concetto di rapporto di smorzamento ȥ che quantitativamente 

rappresenta la percentuale di smorzamento del sistema (c) rispetto allo smorzamento critico della 

struttura (2√𝑘 ∙ 𝑚): 

ȥ =
𝑐

2√𝑘∙𝑚
              [d] 

Per le racchette da tennis ȥ assume valori massimi del 5% per il piatto corde e del 50% per il telaio; 

quindi, la combinazione dei due rapporti di smorzamento da sempre come risultante un sistema 

complessivamente sotto-smorzato (0< ȥ<1).  Risolvendo l’equazione differenziale [a] per sistemi 

sotto-smorzati e considerando come ingresso una forza impulsiva si ottiene (fig.1.13): 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−ω𝑛𝑖𝑡 sin (𝜔𝑛√1 − ȥ2𝑡)             [e] 

Dove con A si indica la costante di integrazione associata alle condizioni iniziali del piatto corde (al 

tempo t=0 si considera in genere la deformazione nulla x0 =0); 

 

Fig. 1.13: risposta nel tempo di un generico sistema del secondo ordine sotto-smorzato ad un ingresso 

impulsivo. Vengono rappresentate diverse curve per differenti valori del rapporto di smorzamento. 

Il periodo di oscillazione della seguente sinusoide, smorzata in ampiezza dal contributo esponenziale 

nella [e], coincide con il tempo di permanenza della pallina sul punto di impatto e può essere 

valutato graficamente o attraverso la seguente relazione: 

x(t) 

Sistema sotto-smorzato 
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𝑇 =
2𝜋

𝜔𝑛 √1−ȥ2
                  [f] 

All’aumentare del tempo di permanenza della pallina si riduce la frequenza delle oscillazioni del 

piatto corde e conseguentemente ci sarà un incremento del tempo necessario per smorzare 

l’energia vibrazionale.  

In genere si stima che il tempo di sosta della palla sulle corde è di 5ms, ma questo può essere 

aumentato o diminuito a seconda della tensione di incordatura, che altera il valore di ȥ e quindi lo 

smorzamento che il sistema manifesta nei confronti delle vibrazioni generate durante l’impatto. 

Considerando che la frequenza è definita come reciproco del periodo 𝑓 =
1

𝑇
 , ad un tempo di 5ms 

corrisponde un contenuto massimo in frequenza di circa 200Hz, per cui le vibrazioni con f >200Hz 

vengono smorzate prima che la pallina lasci il piatto corde. 

Le onde viaggiano dal punto in cui è avvenuto l’impatto verso il frame esterno della racchetta, e da 

qui vengono riflesse indietro. Se la frequenza delle vibrazioni fosse inferiore di 200Hz l’onda riflessa 

raggiungerà il punto di contatto dopo che la pallina ha lasciato la superficie d’urto e non potrebbe 

essere smorzata dalla ritrazione elastica della stessa. Se al contrario la frequenza fosse più alta di 

200Hz, l’onda riflessa raggiungerebbe il punto d’impatto prima che la pallina si allontani dal piatto 

corde provocando una notevole riduzione del contenuto energetico associato a tale oscillazione. 

Verranno ora descritti i diversi approcci sperimentali per risalire al tempo di contatto della pallina 

sul piatto corde, tutti fortemente correlati all’ampiezza della deformazione dello stesso e alla 

frequenza del modo fondamentale di vibrazione: 

✓ Il primo set-up sperimentale prevede l’utilizzo di una telecamera ad alta risoluzione (3500 

frame al secondo) che consente di misurare lo spostamento del piatto corde, a seguito 

dell’impatto con la pallina, tramite la valutazione della posizione istantanea di un marker 

collocato a livello del COP della racchetta e solidale alle oscillazioni delle corde centrali. La 

pallina viene sparata da un cannone ad aria che riproduce le velocità coinvolte nei vari colpi 

(da 15 m/s a 45 m/s). La racchetta è vincolata a livello della testa e questa condizione al 

contorno ha comunque delle conseguenze sulla localizzazione dei nodi e sull’ampiezza delle 

oscillazioni. L’andamento temporale della deflessione dello stringbed è mostrato in fig. 1.14: 
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Fig.1.14 [2]: andamento temporale della deformazione di un piatto corde tensionato a 70 lb a seguito 

dell’impatto con una pallina pressurizzata sparata a 25 m/s. 

La deformazione massima è di circa 18mm (che coincide con l’ampiezza iniziale delle 

oscillazioni del piatto corde) e il tempo di contatto di circa 4 ms. 

✓ Il secondo metodo mira a studiare il comportamento dinamico complessivo del piatto corde 

attraverso l’utilizzo di un trasformatore differenziale LVDT collegato ad una delle due 

stringhe centrali del piatto corde. La pallina, sparata a circa 15 m/s, genera l’oscillazione del 

sistema (fig.1.15): 

 

Fig.1.15 [5]: decadimento nel tempo delle oscillazioni del piatto corde misurato attraverso un sensore di 

deflessione LVDT. Il segnale riportato è stato già demodulato e filtrato. 

Osservando più nel dettaglio la prima oscillazione (fig.1.16) è possibile eseguire una stima 

del tempo di contatto (circa 7/8ms). In corrispondenza del massimo dello spostamento (circa 

12mm) la velocità della pallina è nulla e tutta l’energia cinetica precedente all’urto è 

trasformata in energia potenziale elastica del piatto corde e della pallina.  
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Nella fase discendente della curva l’energia immagazzinata dal piatto corde si trasforma in 

accelerazione della pallina, determinandone la velocità in uscita. 

 

 

Fig.1.16 [5]: Si considera il tempo di contatto come l’intervallo compreso tra la deviazione iniziale e il punto 

in cui il grafico intercetta per la prima volta l’asse delle ascisse. 

 
✓ Il terzo metodo di valutazione del tempo di contatto prevede sia un approccio numerico che 

sperimentale. Nel primo caso se il piatto corde venisse schematizzato come un oscillatore 

armonico semplice il tempo di permanenza della pallina coincide esattamente con metà del 

periodo di oscillazione del sistema (con 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 ). La costante elastica k è funzione della 

tensione delle corde, della loro dimensione, del materiale e delle caratteristiche 

geometriche della racchetta. Considerando che la pallina ha una massa di circa 60gr e k≅ 3.5 

x 104 N/m il tempo di contatto è circa 4.5ms.  

L’approccio sperimentale prevede un set-up con un laser, un photodetector e un 

oscilloscopio disposti come in figura 1.17. La pallina può essere lanciata perpendicolarmente 

al piatto corde o lasciata liberamente cadere.  

Quando essa passa lungo il raggio di propagazione del fascio laser, il rilevatore non registra 

alcun segnale. Dalla posizione del laser rispetto alla superficie del piatto corde, ci sarà 

passaggio del segnale luminoso solamente quando la pallina è a contatto con lo stringbed. 

Quando la pallina si stacca dalla superficie d’urto, intercetta il segnale laser e ne blocca la 

propagazione. Sebbene il tempo misurato dipenda da molteplici fattori, come ad esempio la 

velocità di impatto o la tensione delle corde, il valor medio, ottenuto come esito di misure 

ripetute in diverse condizioni sperimentali, è di 5ms e questo sembra confermare i valori 

misurati con le altre tecniche. 
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Fig.1.17 [5]: banco di misura impiegato per la quantificazione del tempo di permanenza della 

pallina sul piatto corde. La disposizione della coppia laser-rilevatore è tale da garantire il passaggio 

del fascio luminoso solamente quando la pallina è a contatto sulla superficie di impatto 

 

Con i diversi metodi di misura è stato verificato che il tempo di contatto assume valori compresi tra 

4ms e 8ms e questo intervallo corrisponde in frequenza al range 125-250Hz. Quindi l’energia 

vibrazionale massima è associata alle armoniche con frequenze comprese tra 125Hz e 250Hz, alle 

quali è attribuita anche la responsabilità di infortuni articolari. 

Lo scopo di questa tesi è quello di misurare l’eventuale effetto dei principali sistemi di smorzamento 

e dell’impugnatura in tale intervallo di frequenze. 
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1.3 Conseguenze della trasmissione delle vibrazioni al sistema mano-braccio 

L’impatto della pallina sul piatto corde induce una forza impulsiva sulla racchetta che ne causa le 

vibrazioni del manico, che possono trasferirsi fino al braccio e causare lesioni. È stato dimostrato 

che sono le oscillazioni a bassa frequenza ad avere il maggior effetto negativo sulle articolazioni 

umane, determinando l’infiammazione delle stesse a livello del gomito; condizione clinica 

conosciuta con il termine di epicondilite laterale. Il punto in cui si colpisce la pallina contribuisce di 

gran lunga sulle vibrazioni: la forza risultante sulla mano dell’atleta è maggiore se si colpisce il Dead 

spot rispetto allo sweet spot, per tale ragione nella fase sperimentale di questo lavoro verranno 

eccitati più punti del piatto corde, tutti rappresentativi delle possibili zone di impatto con la pallina. 

L’epicondilite laterale, comunemente conosciuta con il termine “gomito del tennista”, è il principale 

infortunio dovuto alle grandi forze d’impatto trasmesse ciclicamente al giocatore attraverso 

l’impugnatura della racchetta. Il trasferimento di urti e vibrazioni si ha quando i muscoli 

dell’avambraccio sono contratti aumentando la rigidezza complessiva del sistema mano-braccio (il 

coefficiente k della [a]). Nella relazione utilizzata per il calcolo del coefficiente di smorzamento in un 

sistema del secondo ordine[d], la rigidezza è a denominatore per cui un aumento di k↑ porta alla 

riduzione dello smorzamento ȥ↓ del sistema con il conseguente aumento dell’ampiezza del picco 

di risonanza del sistema (fig. 1.18): 

 

Fig. 1.18: modulo della FRF di un sistema vibrante del secondo ordine in funzione di diversi valori di ȥ (con 

0 < ȥ < 1 ). Al diminuire del rapporto di smorzamento si verifica l’aumento dell’ampiezza del picco di 

risonanza 

Per cui i muscoli estensori del polso nell’avambraccio trasferiscono in questa situazione una quantità 

notevole di energia all’origine del tendine nell’epicondilo laterale del gomito (fig. 1.19).  
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L’assorbimento degli urti e delle vibrazioni da parte del tendine genera i sintomi tipici 

dell’epicondilite, che compromettono la performance dell’atleta e richiedono trattamento e 

riabilitazione. 

 

Fig. 1.19[4]: diagramma anatomico dell’epicondilite laterale.  La trazione delle fibre muscolari degli 

estensori del polso (massa carnosa in rosso in figura) rappresenta un buon mezzo per la trasmissione di 

vibrazioni (alta rigidezza k) verso il tendine che si inserisce sull’ epicondilo dell’omero. 

 

Alcuni colpi specifici, come il rovescio, determinano un maggior grado di trasferimento di energia al 

giocatore in quanto la contrazione muscolare è massima (per garantire maggior potenza d’impatto 

e quindi una gran quantità di energia cinetica in uscita della pallina) e il sistema è al minimo di 

smorzamento.  

Per limitare il rischio di infortunio agli arti superiori si rende necessaria la progettazione di sistemi 

di smorzamento da collocare sulla racchetta che, con la loro massa e cedevolezza, assorbano quota 

parte dell’energia d’impatto.                                                                             

Studi passati hanno però accertato sperimentalmente che la mano ha l’effetto principale sulla 

risposta dinamica della racchetta in termini di smorzamento delle vibrazioni: più vigorosa è la presa, 

maggiore è l’energia trasferita alla mano e all’avambraccio del giocatore perché la contrazione 

muscolare è massima e con essa anche la rigidezza del sistema mano-braccio.                                       

Verrà quindi introdotto un approccio sperimentale semplice e riproducibile per stimare l’effetto 

della mano sulla trasmissibilità delle vibrazioni alla mano dell’atleta. 
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2. ALGORITMI PER L’ANALISI DI SEGNALI DI VIBRAZIONI 

Verranno di seguito descritti i principali algoritmi per l’analisi e l’interpretazione dei dati associati 

alla generazione del fenomeno vibratorio e allo smorzamento delle oscillazioni attraverso la 

struttura sulla quale si propagano (la racchetta in questo contesto). 

L’acquisizione dei dati attraverso l’accelerometro (che è il trasduttore utilizzato nella fase 

sperimentale di questo lavoro) avviene nel dominio del tempo, per cui la prima valutazione delle 

informazioni registrate va eseguita con la variabile temporale. I parametri di interesse sono (fig. 2.1): 

- Ampiezza: è l’intensità massima del segnale misurato; non tiene conto della durata 

temporale del picco, per cui non è correlata all’energia associata all’evento. 

- RMS: media quadratica del segnale, direttamente proporzionale all’energia del profilo di 

vibrazione rilevato. 

- Valore picco-picco: escursione massima di accelerazione misurata; è correlata alla 

deformazione massima che la struttura vibrante registra, ma non all’energia trasportata dal 

segnale. 

 

Fig.2.1[6]: features principali di un segnale di accelerazione misurato con un accelerometro nel dominio del 

tempo 

La vibrazione può essere interpretata come l’oscillazione della struttura di interesse intorno ad un 

punto di equilibrio (nel caso di una racchetta la struttura vibrante è il piatto corde nel momento 

d’impatto ed il telaio, in particolar modo il manubrio, per la trasmissione al braccio in fase 

successiva). Il numero di volte che il ciclo completo si verifica nell’unità di tempo, di un secondo, è 

la frequenza della vibrazione e si misura in Hz. 
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I segnali ottenuti ponendo degli accelerometri sulla racchetta sono dati dalla combinazione di più 

armoniche (funzioni sinusoidale) a diversa frequenza; alcune di esse sono associate ad informazioni 

di interesse sul trasferimento dell’energia vibrazionale, altre a rumore, che può essere parzialmente 

eliminato attraverso l’applicazione di filtri con opportune frequenze di taglio. Poiché è stato 

sperimentalmente verificato che le conseguenze negative delle vibrazioni che raggiungono il braccio 

sono associate alle frequenze con le quali esse si propagano, saranno illustrate in questo capitolo le 

principali tecniche di analisi spettrale dei segnali. 

2.1 FFT (Fast Fourier Transform) 

Ogni segnale di accelerazione acquisito può essere considerato come la somma di semplici sinusoidi 

a differente valore di frequenza; l’analisi di Fourier è l’algoritmo che consente, a partire dalla forma 

d’onda originaria, di risalire alle singole componenti elementari che la costituisce. Il risultato è 

l’ampiezza dell’accelerazione (quindi la vibrazione) in funzione della frequenza, utile per 

interpretare al meglio il profilo di accelerazione misurato. L’analisi di Fourier “testa” la presenza nel 

segnale acquisito di ciascuna componente in frequenza e la FFT è un algoritmo rapido, ma allo stesso 

tempo efficiente, per raggiungere tale obiettivo. 

Il numero di frequenze discrete che vengono valutate come contributi di una trasformata di Fourier 

è direttamente proporzionale al numero di campioni del segnale di partenza. Se indicassimo con N 

la lunghezza del segnale, il numero di bin (di linee) in frequenza è N/2 e la loro distanza è 

esattamente ∆f, dove con ∆f indichiamo il rapporto tra la frequenza di campionamento Fs e il 

numero N (∆f =
𝐹𝑠

𝑁
). La frequenza più alta valutata coincide con la frequenza di Nyquist (Fs/2). 

È necessario allora individuare il criterio di scelta per selezionare il periodo di campionamento più 

opportuno, in modo da memorizzare il numero corretto di campioni. Per interpretare 

adeguatamente la distribuzione spettrale del segnale senza aumentare di molto i tempi di calcolo, 

il teorema di riferimento a tal proposito è dato dalla disequazione di Nyquist: 

𝐹𝑠 ≥ 2𝐹𝑚𝑎𝑥 

Dove con 𝐹𝑚𝑎𝑥 si indica la frequenza più alta contenuta nel segnale, evitando eventuali errori di 

aliasing (sotto-campionamento del segnale). 

Nel caso di una racchetta da tennis, inoltre, si preferisce normalizzare l’accelerazione al suo valore 

massimo per garantire la confrontabilità dei risultati misurati, data la difficoltà nell’eseguire colpi 

sempre uguali. 
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2.2 PSD (Power Spectral Density) 

La FFT è l’algoritmo di riferimento per l’analisi delle vibrazioni quando è presente un numero finito 

di armoniche dominanti; se le frequenze eccitate contemporaneamente sono tante si fa ricorso alla 

densità spettrale di potenza del segnale (PSD). L’aspetto chiave di un PSD che lo rende più utile di 

un FFT per l’analisi delle vibrazioni casuali è che il valore di ampiezza associato ad ogni frequenza 

viene normalizzato alla larghezza del bin, in modo da poter confrontare i livelli di vibrazioni di segnali 

di lunghezza differente e con diverse frequenze di campionamento. 

La maggior parte dell’energia del segnale è associata alle frequenze di risonanza della struttura 

(essendo la racchetta un sistema del secondo ordine), per cui dall’analisi della PSD delle vibrazioni 

misurate da accelerometri posizionati su diversi punti del frame siamo in grado di valutare le 

componenti spettrali maggiormente responsabili delle vibrazioni trasmessa al sistema mano-

braccio. 

Il nome di tale algoritmo è autoesplicativo sulle informazioni che possono essere ricavate dalla sua 

applicazione: 

- Potenza: l’ampiezza di questa misura è il valore quadratico medio del segnale analizzato 

(RMS): 

PSD = √
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)2𝑑𝑡

𝑇

0

 

Dove con T indichiamo il periodo di campionamento, mentre con a(t) l’accelerazione 

misurata. 

- Spettrale: la PSD è una funzione della frequenza (misurata in Hz); 

- Densità: l’ampiezza della PSD è normalizzata su una singola larghezza di banda; 

Nella figura che segue (fig. 2.2) viene riportato un esempio di PSD ottenuto misurando le vibrazioni 

generate a seguito dell’impatto della pallina sul piatto corde. 
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Dal seguente grafico è possibile identificare la presenza di quattro picchi, ciascuno associato alla 

frequenza di risonanza del rispettivo modo di vibrare. Sui 28/30 Hz è identificato il primo modo 

flessionale del piatto corde, tra i 65-80 Hz si osserva un modo torsionale, intorno ai 170 Hz il secondo 

modo flessionale e infine l’ultima regione dello spettro di frequenza associata a informazioni di 

interesse da un punto di vista vibrazionale è compresa tra 500Hz e 600Hz con un modo del piatto 

corde che si propaga sul telaio, quindi alla mano dell’atleta. 

Grazie all’analisi di grafici di questo tipo è possibile valutare la risposta dinamica della racchetta per 

impatti in punti differenti del piatto corde, in presenza dei diversi sistemi di smorzamento e 

considerando l’effetto dell’impugnatura. 

2.3 Calcolo del t60 

Il calcolo del t60 rappresenta uno dei possibili approcci per analizzare quantitativamente l’entità 

dello smorzamento dei vari sistemi e della mano. 

La definizione normativa (UNI EN ISO 354:2003) è legata al fenomeno sonoro e viene di seguito 

riportata: “Tempo necessario affinché la densità di energia sonora discenda di 60dB del valore che 

aveva nell’istante di spegnimento della sorgente stazionaria”. 

Tale metodo può essere utilizzato anche in dinamica, in quanto in un sistema del secondo ordine 

(come la racchetta) le vibrazioni mostrano un decadimento nel tempo dopo l’eccitazione iniziale. 

Fig. 2.2[1]: PSD senza dispositivi di smorzamento, con pallina che colpisce la 

regione centrale della racchetta. 
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Nel caso in oggetto il t60 va interpretato come un indicatore della rapidità di estinzione delle 

vibrazioni nel tempo, dopo aver sottratto la sorgente di impulso. È un valore fortemente legato allo 

smorzamento della struttura, quindi la presenza delle diverse tipologie di dampeners e l’effetto 

dell’impugnatura giocano un ruolo centrale sul valore assunto da tale parametro. Un t60 basso 

corrisponde ad uno smorzamento elevato e quindi ad un decadimento delle oscillazioni più rapido 

ed efficiente. 

Il tempo di riverberazione viene calcolato attraverso l’eccitazione mediante un segnale a banda 

larga (impulso) affinché si riesca ad eccitare la maggior parte dei modi di risonanza. A partire da un 

livello equivalente costante, dopo aver sottratto la sorgente, la curva di decadimento può essere 

approssimata ad una retta (attraverso l’interpolazione lineare dei punti ottenuti). Cronometrando il 

tempo necessario affinché il livello, sceso di 5dB rispetto al valore di partenza, decada di 60dB si è 

in grado di risalire al t60 della struttura (fig.2.3). 

 

Fig2.3[1]: definizione e interpretazione grafica del t60 con curva di decadimento lineare. 

 

Se non dovesse essere possibile misurare 60 dB di decadimento, si considerano tempi come t5, t10, 

t20. Questi valori sono comunque equivalenti al t60 poiché l’andamento è lineare; quindi, con la 

rispettiva proporzione si passa alla quantificazione del tempo di riverberazione così come definito 

dalla norma di riferimento. 
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3.PROVE SPERIMENTALI 

Il metodo sperimentale che verrà di seguito proposto si presenta come approccio semplice e 

riproducibile per misurare l’energia vibrazionale in diversi punti della racchetta a seguito della 

sollecitazione del piatto corde con una forza di tipo impulsiva (ingresso canonico più fedele ad un 

impatto con la pallina). I risultati di queste prove possono essere utilizzati per descrivere l’effetto 

dei diversi sistemi di smorzamento e dell’impugnatura sulla propagazione delle oscillazioni fino al 

manico della racchetta, e da qui, alla mano dell’atleta. I valori ottenuti saranno confrontati con dati 

e informazioni analoghe presenti in letteratura, in modo da eseguire una valutazione esaustiva dei 

parametri ricavati ottenendo allo stesso tempo la conferma sulla validità del metodo illustrato. 

3.1 Setup di misura 

La direzione, il verso e l’intensità della forza di presa cambiano continuamente durante le diverse 

fasi del gioco del tennis, e con esse si manifesta la corrispondente variazione delle frequenze di 

risonanza e del modo di vibrare dei diversi punti della racchetta. Per questa ragione, tenendo conto 

che nessuna condizione di vincolo statico può essere considerata rappresentativa delle varie 

condizioni di utilizzo, nella fase sperimentale descritta la racchetta è stata lasciata libera di vibrare 

senza alcuna tipologia di incastro (metodo di misura free free). Per poter isolare la racchetta dal 

supporto rigido sul quale è poggiata per l’esecuzione delle prove, sono stati utilizzati dei cunei in 

gommapiuma che presentano un effetto smorzante minimo e garantiscono una buona 

propagazione delle oscillazioni fino alle zone dove sono posizionati gli accelerometri (fig.3.1). 

 

Fig.3.1: setup di misura con metodo free free 

 

La racchetta utilizzata è del tipo “head light”, ovvero la tipologia più diffusa e studiata. 
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I modi eccitati che hanno energia significativa sono a frequenza inferiore di 300Hz con contributi 

che arrivano fino a 500Hz, per questa ragione i parametri che sono stati ricavati trascurano tutto il 

segnale a frequenza superiore ai 500Hz. Inoltre, va considerato che se la forza applicata fosse 

puntale, l’eventuale impatto in corrispondenza del nodo non eccita le vibrazioni del modo 

fondamentale; quindi, è stata adottata una soluzione che garantisse la distribuzione del carico su 

una superficie. Una prova di questo tipo è il metodo più adatto per simulare le proprietà inerziali e 

vibrazionali della racchetta, per un impatto con la pallina. Per rendere l’estensione di tale regione 

analoga alla zona di contatto effettiva durante i vari colpi è stata sezionata una pallina e inserita tra 

due supporti circolari in plastica rigida e leggera, di volta in volta collocati su diverse zone del piatto 

corde a seconda della regione da eccitare. Per fissare la struttura sono state disposte due viti 

passanti che attraversano ortogonalmente il piano delle corde. (Fig. .3.2) 

 

Fig3.2: supporto utilizzato per simulare l’impatto con la pallina su una superficie estesa 

Il Secondo obiettivo della struttura appena descritta è quello di rendere l’entità (intensità e 

frequenza) delle vibrazioni del piatto corde indipendente dal punto in cui si colpisce il supporto con 

il martello strumentato. Inoltre, occorre precisare che se si fosse colpito il piatto corde direttamente 

con la punta del martello, essendo questa più rigida della parete esterna della pallina, ci sarebbe 

stata una notevole variazione della banda passante del sistema (rigidezza k del sistema martello-

stringhe ↑ significa aumento della frequenza di risonanza della struttura). Infine, un colpo puntuale 

oltre a non rappresentare il reale impatto pallina-racchetta, ecciterebbe esclusivamente una o al 

massimo due corde (se il colpo avvenisse in un incrocio), provocando una vibrazione del sistema che 

si allontana troppo dalla reale condizione di gioco per poter essere considerato come caso studio.  
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Trasferire la forza impulsiva del martello sul piatto corde con questa modalità ha garantito la 

possibilità di trascurare il ruolo dei materiali sull’interpretazione dello spettro in frequenza dei 

segnali misurati. 

Per la scelta dei punti di eccitazione della racchetta, sono state individuate le zone di riferimento 

per un impatto reale durante il gioco (fig.3.3): 

- Punto A (pc): zona centrale del piatto corde nella quale è posizionato il nodo associato al 

modo fondamentale di vibrazione della racchetta. È la regione maggiormente sollecitata nel 

gioco; 

- Punto B (pa): zona alta del piatto corde, colpita durante il servizio. Qui è localizzato il nodo 

responsabile della seconda frequenza di risonanza del sistema; 

- Punto C (pb): zona bassa del piatto corde, con COR massimo; 

- Punto D (pl): zona laterale del piatto corde, non legata a colpi particolari ma che può essere 

coinvolta durante un colpo non preciso da parte dell’atleta; 

- Punto E (frame): regione alta del telaio, importante per valutare la risposta vibrazionale della 

racchetta quando l’impatto avviene su una superficie più rigida rispetto allo stringbed. 

 

Fig.3.3: punti di eccitazione. DT=5cm, AT=12.5cm, BT=7.5cm, CT=10cm (con T è indicato il margine 

interno del telaio). 

Per la misura delle vibrazioni sono stati utilizzati 3 accelerometri piezoelettrici, posizionati nel 

seguente modo: (fig.3.4 A): 

- Sensore 1: collocato nel punto di incastro delle stringhe nel telaio. Le vibrazioni qui  

misurate hanno ampiezza massima, in quanto la zona è più vicina al punto di eccitazione; 
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- Sensore 2: collocato in corrispondenza della gola della racchetta. Qui avviene la 

connessione tra frame esterno e manico della racchetta. L’analisi di vibrazioni in tale 

regione potrebbe essere essenziale per la progettazione di smorzatori che dissipino 

l’energia vibrazionale proprio prima che si trasferisca alla mano del giocatore; 

- Sensore 3: collocato a livello dell’impugnatura. Qui vengono misurate le oscillazioni che 

riescono a raggiungere il sistema mano-braccio dopo essersi propagate attraverso le 

varie strutture della racchetta. 

   
Fig.3.4: A- disposizione dei sensori; B- Andamento dell’accelerazione nel tempo misurata dai 3 sensori per un 

colpo in posizione laterale. In blu accelerometro in posizione 1, in rosso quello in posizione 2 mentre il nero è 

associato alla posizione 3. Allontanandosi dal punto di impatto lo smorzamento strutturale imposto dalla 

racchetta riduce l’energia vibrazionale trasferita. 

 

3.1.1 Strumentazione impiegata 

Per valutare la risposta dinamica della racchetta a seguito di un impatto è necessario applicare un 

carico che simula l’effetto della pallina; si tratta quindi di una forza che agisce per un tempo molto 

ridotto, dell’ordine dei millisecondi. Una volta che la forza smette di agire, la struttura si muoverà 

nel tempo fino a ritornare alla sua condizione di equilibrio. È stato utilizzato a tal proposito, come 

strumento di eccitazione, il martello strumentato. (Fig. 3.5A) 

Si tratta di un impattatore che ha integrata una cella di carico per misurare l’intensità e le 

caratteristiche dinamiche della forza fornita alla struttura. L’ingresso canonico che si riesce a 

generare può essere matematicamente rappresentato da una delta di Dirac δ(t) (Fig. 3.5B) che 

presenta una distribuzione spettrale dell’energia lineare fino a circa 200Hz ma che ha concesso di 

eccitare, seppur con una evidente riduzione di energia, frequenze fino a circa 500Hz.  

A B 
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L’ampiezza della banda eccitata è funzione della durata dell’impulso: tanto più è breve maggiore 

sarà la frequenza massima. Il controllo su questo parametro è legato alla scelta del tip, ovvero della 

testa del martello che colpisce la struttura; aumentando la rigidezza del tip la deformazione causata 

dall’impatto sarà minore e con essa anche il tempo di contatto sul supporto martellato.  

Per ottenere una rigidezza relativa tra le due superfici che impattano massima è stata utilizzata una 

testa metallica, essendo il supporto in plastica dura. 

     
 

Fig. 3.5: martello strumentato. Nell’immagine A è mostrato lo strumento durante il suo utilizzo; l’impatto 
avviene in direzione perpendicolare rispetto al piano sul quale è posizionata la struttura da eccitare. 

Nell’immagine B viene riportato nel dominio del tempo il segnale registrato dalla cella di carico posizionata 
sulla punta dello strumento; la sua durata temporale è dell’ordine di 1ms. 

 

Nonostante il valore della forza applicata, in termini di ampiezza, non sia paragonabile alle normali 

condizioni di gioco, nelle valutazioni successive è accettabile in quanto si eseguono delle analisi 

comparative tra i diversi sistemi di smorzamento con e senza l’effetto della mano. 

 

La misura delle vibrazioni è eseguita grazie ai 3 accelerometri piezoelettrici monoassiali 

precedentemente introdotti. Le oscillazioni della struttura determinano l’accumulo di carica 

elettrostatica sulle due facce del cristallo di quarzo che attraverso un circuito integrato viene 

acquisita come differenza di potenziale. Tenendo conto della sensibilità del sensore, il segnale in 

Volt viene tradotto in m/s2 ed è possibile osservare l’andamento dell’accelerazione nel dominio del 

tempo. L’analisi di Fourier consente infine di passare nel dominio della frequenza e 

conseguentemente di ricavare le informazioni di interesse.  

Per rendere i sensori solidali con il telaio in vibrazione, ma allo stesso tempo lasciandoli liberi di 

oscillare, è stato applicato un sottile strato di cera d’api all’interfaccia accelerometro-racchetta. 

A 

B 



39 
 

3.1.2 Parametri ottenuti 

Il procedimento utilizzato in laboratorio per ottenere i parametri di interesse è il seguente: 

1. Si è lasciata la racchetta libera di oscillare; 

2. Sono stati disposti gli accelerometri per acquisire la risposta del sistema; 

3. Sono state eccitate tutte le posizioni selezionate in diverse condizioni (con e senza 

dampeners, con e senza l’effetto dell’impugnatura); 

4. Si è avviata l’acquisizione mediante il software LabView; 

5. Sono stati generati dieci impulsi per ogni prova (tenendo conto del tempo necessario per il 

decadimento della risposta della racchetta prima di applicare un nuovo impatto). 

Nelle varie prove sono stati selezionati solamente i segnali con un’intensità sufficiente (almeno 5N) 

per non essere influenzati dal rumore di fondo. 

In seguito, sono descritte le varie fasi di processamento dei dati di accelerazione acquisiti nel tempo 

(fig. 3.6) ma analizzati in frequenza per mezzo delle FFT e PSD. La lettura dei segnali avviene ad 

istanti separati che distano un tempo ∆t: il periodo di campionamento. Per poter rispettare a pieno 

il teorema di Nyquist è stata utilizzata una frequenza di sampling pari a 𝑓𝑠 = 50000𝐻𝑧.                                     

(Con 𝑓𝑠 = 1/∆𝑡). 

 

Fig. 3.6: andamento temporale dell’accelerazione per un colpo in posizione laterale. La prima immagine è 

riferita all’accelerometro in posizione 1 mentre la seconda a quello in posizione 2. È evidente il decadimento 

dell’energia con un profilo tipico di un sistema del secondo ordine. 

I segnali registrati per mezzo di una scheda di acquisizione a quattro canali (il primo ingresso è stato 

riservato al martello strumentato, gli altri tre agli accelerometri) sono stati in prima approssimazione 

valutati e selezionati con il programma LabView della National Instruments. 
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I segnali sono stati successivamente processati con il software Matlab. 

Per prima cosa sono stati applicati due filtri Butterworth del terzo ordine: un passa-alto con 

frequenza di cut-off a 5Hz ed un passa-basso con taglio a 550Hz che insieme costituiscono un filtro 

passa-banda, necessario per selezionare solamente la banda di interesse per l’effetto vibratorio 

sulla racchetta. 

In fase successiva è stata eseguita la FFT del segnale ottenuto per individuare le frequenze associate 

ai modi fondamentali di vibrazione del sistema. L’energia dei segnali, ovvero l’area sottesa dalle 

curve precedentemente trovate normalizzata per l’ampiezza del range di frequenze considerate, è 

stata quantificata come PSD degli stessi; in particolar modo sono state separatamente calcolate le 

energie in due bande, la prima fino a 200Hz (E200) e la seconda fino a 500Hz (E500) e il rapporto 

E200/E500 è stato utilizzato come parametro che descrive la distribuzione in frequenza dell’energia 

totale del segnale. La valutazione della differenza di questo rapporto per le diverse prove eseguite 

ha consentito di descrivere l’effetto dei diversi sistemi di smorzamento sulla trasmissibilità 

dell’energia vibrazionale fino all’impugnatura della racchetta, e quindi di confermare l’inefficacia dei 

dampeners tradizionali sui contributi del segnale in bassa frequenza (legati ai principali infortuni per 

l’atleta). 

Sono state poi individuate nove bande di frequenza nel range compreso da 25Hz a 250Hz, dove 

l’ampiezza di ciascun intervallo è di 25Hz e per ognuno di essi è stata calcolata la percentuale 

dell’energia contenuta nella banda di riferimento rispetto a quella totale (25-250Hz). Questo ha 

consentito di osservare più nel dettaglio le variazioni delle caratteristiche vibrazionali della racchetta 

a seguito dell’introduzione dei dampeners e della mano. (fig.3.7) 

    
 

Fig.3.7: variazione della distribuzione dell’energia nelle bande di frequenza selezionate per un colpo in 

posizione centrale. Nella figura A la racchetta è priva di sistemi di smorzamento, nel caso B è stato 

introdotto il sistema Vibrakill della Babolat, nella C il gommino della Head.  Per entrambi i sistemi di 

smorzamento l’energia associata all’intervallo 150-175Hz è di poco più bassa del caso A, con evidente 

riduzione dell’effetto vibratorio alle alte frequenze. 

 

A B C 
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4. PROVE DI LABORATORIO 

In questo capitolo verranno esposti i risultati delle diverse prove eseguite in laboratorio. È stato 

utilizzato un approccio comparativo per poter estrarre dai dati processati le informazioni di 

interesse. Per ogni accelerometro e per ogni condizione di misura sono stati confrontati i parametri 

ottenuti in modo da poter quantificare l’efficacia dei diversi sistemi di smorzamento e della mano 

sulla distribuzione spettrale dell’energia. Inoltre, per ogni prova sono stati sovrapposti i segnali di 

accelerazione acquisiti dai 3 sensori per poter quantificare lo smorzamento strutturale associato ai 

diversi tratti del frame della racchetta.  

4.1 Misura di vibrazioni senza sistemi di smorzamento  

Il primo step della fase sperimentale prevede la misura di vibrazioni senza posizionare i dampeners 

sul piatto corde (fig.4.1 A). I dati ottenuti in queste prove verranno confrontati con i risultati acquisiti 

in fase successiva e rappresentano le informazioni di partenza per comprendere i range di frequenza 

associati ai modi fondamentali di vibrazione della racchetta. Inoltre, verrà anche introdotto l’effetto 

della mano che stringe il manico della racchetta (fig.4.1 B) con intensità della forza analoga alle 

diverse fasi del gioco. Impugnare la racchetta, se da un lato da origine ad un sistema molto rigido 

(mano-manico) facilitando la trasmissione di energia verso i tessuti molli dell’avambraccio, dall’altro 

ha dimostrato essere la modalità più efficace per ottenere la riduzione in ampiezza del segnale. 

 

 

Fig.4.1: Eccitazione con martello 

strumentato di una racchetta senza 

dampeners.                                                        

A-Racchetta non vincolata.                        

B-Racchetta afferrata; La collocazione 

dell’accelerometro 3 è tale da 

garantire un’impugnatura analoga 

alle reali condizioni di gioco. 

                                                

A 

B 
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La distribuzione di energia nelle nove bande di frequenza precedentemente individuate dipende 

fortemente dalla regione del piatto corde eccitata e dalla posizione dell’accelerometro sul telaio 

della racchetta. Considerando l’eccitazione in posizione centrale (pc) ed il segnale misurato in 

corrispondenza dell’impugnatura (Sensore 3) si ottiene la seguente distribuzione per la PSD (fig.4.2): 

 

Fig. 4.2: Percentuale di energia nei 9 intervalli di frequenza (colpo in pc senza dampeners) 

In accordo con le informazioni analizzate in letteratura è stato possibile individuare la presenza di 

almeno tre modi di vibrazione della racchetta: il primo modo tra 25-50Hz è associato al massimo 

contributo di energia, il secondo tra 100-125Hz è il maggior responsabile di infortuni articolari 

mentre il terzo, con energia sicuramente minore, verso i 250Hz. È stato successivamente valutato 

l’effetto della mano confrontando il grafico in fig. 4.2 con l’andamento dell’energia in frequenza per 

la medesima tipologia di colpo ma impugnando la racchetta a livello del manico (fig.4.3): 

 

Fig. 4.3: Confronto tra racchetta libera e racchetta impugnata per colpo in pc 
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La mano determina una concentrazione massima di energia vibrazionale, che dal piatto corde, si 

trasferisce al manico della racchetta nell’intervallo di frequenze tra 100Hz e 150Hz. Questo indica 

che in assenza di dispositivi esterni di smorzamento il sistema mano-braccio è investito dal fronte 

d’onde maggiormente responsabile di infortuni articolari. L’impugnatura determina una riduzione 

molto evidente di energia per bassi valori di frequenza (25-75Hz) e questo è da associare alla 

maggior inerzia del sistema oscillante in presenza di un vincolo. Anche per le frequenze più alte è 

necessario notare una percentuale di energia inferiore rispetto alle misure eseguite in modalità free 

free; ricordando che le frequenze superiori a 200Hz sono da associare a modi torsionali, è evidente 

che la presenza della mano da maggior stabilità al sistema per questa modalità di vibrazioni. 

L’analisi dello smorzamento strutturale imposto dalla rigidezza dei materiali che costituiscono la 

racchetta, dal rispettivo design e dal tipo di bilanciamento (head light in questo studio) è stata 

effettuata confrontando le variazioni nella distribuzione spettrale di energia per i tre accelerometri. 

Il colpo utilizzato è quello in posizione bassa (pb), più vicino alla regione di incastro delle stringhe 

nel frame esterno della racchetta, dal quale le vibrazioni si propagano verso la mano (fig.4.4). 

 

Fig.4.4: Distribuzione di energia misurata dai 3 sensori per un colpo in posizione bassa 

Per i primi due sensori è possibile riscontrare la quasi completa sovrapposizione grafica della 

distribuzione di energia che evidenzia due modi flessionali tra 125Hz e 175Hz. Per l’accelerometro 

posizionato sul manico è da sottolineare una distribuzione più uniforme con la presenza di una 

risonanza nell’intervallo 100-125Hz. Questo sta a significare che a livello della gola della racchetta 

avviene lo smorzamento in ampiezza delle vibrazioni, importante per evitare picchi di energia ma 

non sufficiente per impedire la trasmissione di energia nell’intervallo di frequenze interessanti per 

questo studio (100-150Hz).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
 d

i e
n

er
gi

a

Hz

Distribuzione di energia (pb)

Sensore 1

Sensore 2

Sensore 3



44 
 

L’ulteriore riduzione dell’ampiezza del segnale che si registra a livello del manico è da attribuire al 

nastro in PVC che smorza l’energia vibrazionale in tutto l’intervallo di frequenze eccitate e che non 

è stato rimosso per simulare il più fedelmente possibile la trasmissibilità che si ha durante le reali 

condizioni di utilizzo della racchetta. 

A conferma della più equa distribuzione della PSD in corrispondenza dell’impugnatura è stato 

calcolato il rapporto E200/E500 per i segnali registrati dai tre accelerometri per tutte le tipologie di 

colpi effettuati (fig.4.5). È possibile osservare la riduzione di questo parametro per tutte le posizioni 

del piatto corde eccitate passando dal sensore 1 al sensore 3; Questo indica che lo smorzamento 

strutturale imposto dal telaio della racchetta nella regione prossima alla mano è tale da garantire 

sempre un parziale abbattimento delle oscillazioni nell’intervallo di frequenze più rischioso per la 

salute del giocatore (inferiore a 200Hz). 

 

Fig.4.5: confronto del rapporto E200/E500 in % per i tre accelerometri nei diversi impatti 

I colpi in posizione centrale e laterale, effettivamente coinvolti durante il gioco, sono i più 

significativi per poter apprezzare la riduzione dell’energia alle basse frequenze rispetto alle alte. La 

presenza della mano ancora una volta determina una distribuzione omogenea della PSD e quindi 

non garantisce un’evidente riduzione del rapporto E200/E500.  

All’andamento appena descritto fa eccezione il comportamento vibrazionale della racchetta quando 

la forza impulsiva viene introdotta sul frame della stessa, eccitato in posizione alta. L’urto con un 

materiale molto rigido ha determinato un accoppiamento ideale tra il tip del martello ed il telaio, 

responsabile del trasferimento di una quantità maggiore di energia alle alte frequenze  
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(la rigidezza k è molto alta quindi è minimo lo smorzamento ꙁ). Il rapporto E200/E500 è quindi più 

basso rispetto a tutte le altre prove eseguite. 

A livello della gola della racchetta (Sensore 2) la forma geometrica della regione ha determinato una 

notevole riduzione della PSD del segnale vibrazionale alle basse frequenze (come si nota dall’ultima 

sezione del grafico in fig.4.5). Il profilo dell’accelerazione in corrispondenza del manico (sensore 3), 

dove la geometria è lineare, torna a manifestare il 62% circa dell’energia a frequenze più basse di 

200Hz rispetto a quella nell’intervallo fino a 500Hz.  

La distribuzione della PSD del segnale misurato dai tre accelerometri nei nove intervalli di frequenza 

per colpi a livello del top frame è mostrata in fig.4.6: 

 

Fig.4.6: distribuzione percentuale della PSD nei nove intervalli di frequenza per colpi a livello del top frame 

Le differenze più rilevanti si notano per l’accelerometro posizionato sul manico. Qui le basse 

frequenze vengono trasmesse più efficacemente delle medio-alte per cui impatti accidentali con il 

frame hanno un peso notevole sulla trasmissione di energia vibrazionale al sistema mano-braccio 

nella regione dello spettro responsabile di infortuni articolari. 

L’ultima informazione analizzata è stata la percentuale di energia vibrazionale trasmessa a livello 

del sensore sul manico (il 3) nei diversi colpi nell’intervallo di frequenze di maggior interesse per 

questo lavoro (100-150Hz), per poter successivamente quantificare l’effetto dei diversi sistemi di 

smorzamento. Il relativo istogramma è riportato in fig. 4.7: 
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Fig.4.7: % di energia tra 100-150Hz misurata a livello del manico per i diversi colpi 

Come già verificato la mano, se da un lato smorza in ampiezza l’energia trasmessa, dall’altro 

determina la concentrazione della stessa nel range di frequenza potenzialmente rischioso per 

l’insorgere dell’epicondilite laterale. È necessario introdurre dispositivi esterni progettati per 

intervenire proprio in questo intervallo. 

Il minor smorzamento che si ha per un impatto in posizione centrale è confermato anche dai dati 

presenti in letteratura. Il calcolo del t60 per la banda di frequenza 10-300Hz, dopo aver individuato 

la retta interpolante, è di circa 0.4s (fig. 4.8) contro i tipici 0.30-0.35s di riverberazione per eccitazioni 

in posizione laterale (pl) o bassa (pb): 

 

Fig.4.8[1]: Livello equivalente e retta interpolante per la banda di frequenza 10-300Hz per un impatto in 

posizione centrale 
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4.2 Misure di vibrazioni con dampeners 

Nella seconda parte della fase sperimentale sono state ripetute tutte le prove introducendo nella 

parte bassa del piatto corde due diversi sistemi esterni di smorzamento diffusi commercialmente. 

L’obiettivo è quello di quantificare come una massa aggiuntiva possa intervenire nella distribuzione 

spettrale dell’energia vibrazionale che coinvolge la racchetta soprattutto a livello del manico. I 

risultati ottenuti sono stati confrontati con le informazioni studiate in letteratura, per verificare la 

validità del metodo di misura proposto in questo lavoro. 

4.2.1 Effetto del gommino siliconico 

Verranno di seguito riportati i risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo del gommino siliconico della 

Head come sistema esterno di smorzamento. La massa ridotta di questo dispositivo e il 

coinvolgimento di solo due stringhe ha mostrato il suo scarso contributo per la riduzione delle 

oscillazioni nella banda di frequenze di riferimento per questo studio. Sono state eseguite prove 

adottando sia un approccio free free per la racchetta sia tenendola per mano, in modo da poter 

confrontare i parametri ottenuti con le prove eseguite senza dampeners. (Fig. 4.9) 

     

Fig.4.9: Misure di vibrazioni con gommino siliconico della “Head” 
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Il confronto della distribuzione di energia, nel dominio della frequenza, per le prove eseguite con e 

senza gommino in silicone è stato riportato in fig. 4.10: 

 

Fig.4.10: % di energia nei nove intervalli di frequenza per un colpo in pc con e senza dampener 

Il sistema di smorzamento manifesta una notevole riduzione dell’energia per frequenze fino a 100Hz 

che si traduce però nella maggior concentrazione della stessa nell’intervallo da 100Hz a 175Hz, per 

poi tornare ad avere un effetto notevole per frequenze superiori a 250Hz. Tale andamento, se da 

un lato consente di abbattere le oscillazioni associate ai primi modi fondamentali di vibrazione e alle 

alte frequenze del segnale, dall’altro non offre alcun contributo nell’intervallo associato al massimo 

accoppiamento del sistema manico-mano. Addirittura, il gommino siliconico, per un colpo in 

posizione centrale, determina lo spostamento dell’armonica fondamentale proprio nel range 100-

150Hz. 

L’analisi dell’effetto della mano in presenza dello smorzatore della Head mostra una distribuzione 

dell’energia in linea con i risultati ottenuti senza utilizzo di vincoli (fig.4.11). Il picco massimo di 

risonanza si ha intorno ai 125 Hz con una percentuale di energia per l’intervallo 100-150Hz di circa 

il 75% del totale. Per le basse frequenze (da 25Hz fino a 100Hz) e per le frequenze superiori ai 200Hz 

è necessario notare la quasi completa sovrapposizione grafica, questo indica come in queste regioni 

dello spettro l’unico elemento che contribuisce alle variazioni di distribuzione dell’energia è il 

sistema esterno di smorzamento. La lieve delocalizzazione della PSD verso frequenze più basse sta 

di nuovo a confermare come la mano dia maggior stabilità per modi vibrazionali di tipo torsionale. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250

%
 d

i e
n

er
gi

a

Hz

Distribuzione % di energia (pc)- sensore 3

Free Body Head



49 
 

 

Fig.4.11: effetto della mano per colpo in pc con smorzatore della Head 

Anche lo smorzamento strutturale, quantificato confrontando il segnale acquisito dai 3 

accelerometri per un colpo in pb, manifesta delle differenze quando viene posizionato il dampener 

tra le due stringhe centrali in posizione bassa. Rispetto al caso senza masse esterne al quale erano 

associate variazioni molto evidenti della PSD per i tre sensori, l’utilizzo del dampener Head ha 

determinato differenze meno significative (fig.4.12).  

 

Fig. 4.12: PSD misurata dai 3 sensori per un colpo in pb con dampener Head 

Per frequenze superiori a 200Hz l’energia misurata da tutti i sensori è inferiore al 5% del totale. 

Questo indica che lo smorzamento alle alte frequenze è da attribuire al gommino siliconico e non 

alle caratteristiche geometriche e strutturali del sistema.  
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Il modo flessionale nell’intervallo 125-150Hz viene trasmesso inalterato dal frame della racchetta, 

che determina altresì la formazione di un secondo modo sui 175Hz. Le uniche differenze notevoli si 

possono osservare con il primo sensore per cui tutte le oscillazioni che raggiungono la gola della 

racchetta si trasferiscono verso sistema mano-braccio (confermato dalla sovrapposizione della PSD 

per i sensori 2 e 3). 

Il calcolo del rapporto E200/E500, utile per comprendere l’effetto del gommino alle basse frequenze 

rispetto alle alte, per le diverse tipologie di colpo può essere riassunto dall’istogramma in fig.4.13. 

 

Fig.4.13: E200/E500 in % per i tre accelerometri nei diversi impatti con smorzatore Head 

La presenza dello smorzatore ha determinato, per ogni colpo sul piatto corde, un aumento % 

dell’energia nell’intervallo che precede i 200Hz rispetto al caso di racchetta priva di masse esterne. 

Per il sensore in posizione 1 sono stati registrati valori del rapporto E200/E500 superiori al 97%, a 

differenza delle prove free body dove il limite superiore per il medesimo accelerometro era del 94%, 

ad indicare un aumento di circa il 3% di PSD nell’intervallo 25-200Hz. Di nuovo la presenza di una 

forza di presa, considerata statica durante le prove effettuate, ha determinato l’abbattimento in 

ampiezza del segnale misurato concentrando però energia nel range 100-150Hz; dal grafico 

precedente questo può essere notato dall’aumento del parametro di riferimento per il sensore 3. 

Eventuali colpi a livello del top frame evidenziano, con considerazioni analoghe al caso precedente, 

una banda passante che coinvolge maggiormente frequenze superiori ai 200Hz (con conseguente 

riduzione del parametro E200/E500 rispetto ai colpi sul piatto-corde visibile dal grafico in fig.4.13). 
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Confrontando l’andamento della PSD nei tre sensori per un colpo sul frame è possibile notare la 

quasi completa sovrapposizione grafica. La presenza del dampener ha infatti portato l’energia al di 

sotto del 5% del totale sia per frequenze molto basse sia per le medio-alte, concentrando la quasi 

totalità delle armoniche nell’intervallo 125-175Hz, che riescono a propagarsi senza evidenti 

smorzamenti verso il manico della racchetta (fig.4.14). 

 

Fig.4.14: PSD nei nove intervalli di frequenza per colpi a livello del top frame con dampener Head 

Quantificando la concentrazione di energia nella banda 100-150Hz a livello del manico sono stati 

confermati i dati studiati in letteratura. Lo smorzatore tradizionale ha l’effetto più evidente per le 

frequenze associate a modi torsionali e flessionali, non legati ad infortuni articolari (da 200Hz a 

500Hz) mentre nell’intervallo di interesse la dissipazione è quasi assente. Questo ha portato ad un 

aumento % della PSD tra 100Hz e 150Hz rispetto al caso senza dampener. (fig.4.15) 

 

Fig.4.15: % di energia tra 100-150Hz misurata dal sensore 3 con gommino della Head 
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Le osservazioni precedenti sono state confermate dal calcolo del tempo di riverberazione, eseguito 

in studi precedenti. Analizzando l’intero spettro delle frequenze l’antivibrazione tradizionale ha 

mostrato un effetto minimo (riduzione del t60 di circa 0.5s), mentre interpolando il decadimento in 

dB nell’intervallo [10-300] Hz questo era invisibile. Ciò a conferma della sua efficacia solo alle alte 

frequenze. (Fig.4.16) 

 

 

Fig.4.16[1]: t60 per impatti in pc. Nella barra A la racchetta è priva di smorzatori, nella B è stato introdotto 

l’antivibrazione siliconico mentre nelle ultime tre barre sistemi a smorzamento granulare. La riduzione del 

tempo di riverberazione è evidente poiché è stato considerato l’intervallo [10-500] Hz 

 

4.2.2 Effetto del sistema Vibrakill 

Il secondo smorzatore posizionato sul piatto corde è stato il sistema Vibrakill della Babolat. Sono 

state eseguite tutte le prove necessarie per confrontare gli effetti che questo dispositivo offre 

rispetto al classico gommino siliconico, e per poter quantificare le conseguenze dell’utilizzo di un 

sistema doppio di smorzamento sulla trasmissibilità delle vibrazioni fino al manico della racchetta.  

Il coinvolgimento simultaneo di sei stringhe, unitamente alla maggior inerzia associata alla massa 

non trascurabile dell’oggetto, ha di certo contribuito alla riduzione in ampiezza del segnale 

propagato dal piano del piatto corde verso il telaio, ma l’obiettivo di questa tesi è di verificare la sua 

efficacia nel dominio delle frequenze.  

L’antivibrazione è stato posizionato nella medesima regione dello stringbed rispetto al gommino 

della head, per svincolare i risultati ottenuti dalla zona nella quale è avvenuto lo smorzamento 

(fig.4.17). 
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Fig.4.17: Misure di vibrazioni con lo smorzatore Vibrakill della Babolat 

L’andamento della PSD, ottenuta dal segnale acquisito dal sensore posizionato sul manico, per le tre 

condizioni di misura considerate in questo lavoro è riportato nel grafico in fig.4.18: 

 

Fig.4.18: % di energia nei nove intervalli di frequenza nelle diverse condizioni di misura per un colpo in pc 

Il sistema Vibrakill ha mostrato un effetto sulla trasmissibilità delle vibrazioni al manico nel range 

[25-250] Hz quasi coincidente con quello del gommino siliconico. È possibile osservare un’ulteriore 

lieve riduzione dell’energia per il primo modo flessionale (al di sotto dei 100Hz) che si traduce 

nell’aumento di circa il 3% della PSD per il modo nell’intervallo [125-175] Hz. Il dispositivo ha 

manifestato la sua massima efficacia per frequenze superiori ai 200Hz. 
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L’azione della mano nell’impugnare il manico della racchetta ha determinato, così come per il 

dampener Head, un picco massimo di risonanza sui 125Hz (fig.4.19). Nell’intervallo [100-150] Hz si 

concentra il 71% dell’energia totale, contro il 75% verificato con il gommino siliconico. La riduzione 

del 4% circa di PSD nel range di frequenze legato all’epicondilite con il dispositivo Vibrakill può 

essere considerata l’informazione necessaria per ritenerlo uno smorzatore più efficiente per gli 

obiettivi descritti in questo lavoro. 

 

Fig.4.19: effetto della mano per colpo in pc con sistema Vibrakill 

La delocalizzazione di parte dell’energia verso frequenze più basse in presenza della mano va 

sempre associata alla maggior stabilità della racchetta per modi di tipo torsionale, che si sviluppano 

a frequenze superiori di 200Hz. 

Lo smorzamento strutturale, valutato in modo analogo rispetto ai casi precedenti, in presenza del 

dampener della Babolat ha mostrato la totale analogia rispetto a quanto ottenuto per il gommino 

della Head (fig.4.20). Per frequenze superiori ai 200Hz la PSD, per il segnale acquisito da ciascuno 

dei tre accelerometri, è inferiore al 3% del totale. Anche alle alte frequenze il sistema di 

smorzamento doppio Vibrakill è più efficace, seppur di poco, del gommino tradizionale. 

La risonanza associata al range [125-150] Hz, misurata in corrispondenza della regione di passaggio 

dal piatto corde al telaio, è presente anche a livello del manico. Per concludere, anche in questo 

caso il modo a 150Hz registrato dal sensore 1 si è spostato sui 175Hz durante la propagazione delle 

oscillazioni verso l’impugnatura. 
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Fig.4.20: confronto della PSD misurata dai 3 sensori per un colpo in pb con i due dampener  

Il rapporto E200/E500, calcolato per i diversi colpi dopo aver introdotto il sistema Vibrakill, ha 

permesso di apprezzare il contributo dello smorzatore in presenza della forza di presa rispetto al 

gommino siliconico (fig.4.21). Per il colpo in posizione centrale è stata quantificata la riduzione del 

3% del parametro rispetto al caso con il sistema della Head, mentre impattando la posizione bassa 

del piatto corde la riduzione è addirittura dell’8%. La presenza di una massa maggiore, unitamente 

all’inerzia offerta dalla mano, ha determinato l’assorbimento di parte dell’energia associata ai modi 

fondamentali di vibrazione della racchetta (prima dei 200Hz) con ovvia riduzione del rapporto in 

questione. Per colpi effettuati senza effetto dell’impugnatura va considerato esclusivamente il ruolo 

della massa del dispositivo; essendo quest’ultima maggiore per il dampener della Babolat rispetto 

al gommino, si ha la riduzione della ωn relativa all’armonica fondamentale e conseguentemente 

l’aumento del parametro E200/E500. 

 

Fig.4.21: Confronto del rapporto E200/E500 con i due smorzatori 
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Eccitando il frame in questa condizione è stato registrato l’aumento di energia per frequenze 

superiori ai 175Hz rispetto al sistema della Head (fig.4.22). Questo ha portato alla notevole riduzione 

del rapporto E200/E500 (evidente nell’ultima sezione dell’istogramma precedente), e quindi al 

trasferimento di componenti a più alta frequenza del segnale vibrazionale. 

 

4.22: PSD nei nove intervalli di frequenza per colpi a livello del top frame con sistema Vibrakill 

Il calcolo della concentrazione di energia vibrazionale nell’intervallo [100-150] Hz per i diversi colpi 

ha ribadito la maggior efficacia del sistema vibrakill rispetto ai sistemi tradizionali di smorzamento 

per le frequenze legate all’epicondilite (fig.4.23). Ciò è stato confermato dal valore del t60 analizzato 

in letteratura, che per i sistemi granulari è dell’ordine di 0.3s (fig.4.16). 

 

Fig.4.23: % di energia nel range [100-150] Hz misurata dal sensore 3  
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti nelle prove di laboratorio, descritti nell’ultimo capitolo di questa tesi, dimostrano 

l’affidabilità del metodo presentato per misurare la trasmissibilità delle vibrazioni dal punto di 

impatto (il piatto corde) alla regione del telaio con la quale prende contatto la mano dell’atleta: il 

manico. Questo ha consentito di raggiungere lo scopo iniziale del lavoro: quantificare, in modo 

semplice e riproducibile, l’effetto di diversi dampeners e della mano sullo smorzamento di vibrazioni 

nell’intervallo di frequenze potenzialmente rischioso per l’atleta. 

All’inizio dell’elaborato sono stati riportati i principali risultati della ricerca bibliografica che hanno 

consentito di analizzare il comportamento dinamico dell’impatto tra pallina e racchetta e quindi di 

individuare il range di frequenze sul quale concentrarsi nella fase sperimentale: da 25Hz a 500Hz, 

con maggior attenzione per le armoniche che precedono i 200Hz poiché il tempo di contatto della 

pallina è mediamente di 5ms. 

La presenza della mano che stringe il manico della racchetta ha permesso di analizzare l’effetto 

dell’impugnatura sul fenomeno vibrazionale: la maggior inerzia del sistema in presenza di un 

vincolo, e la maggior stabilità della racchetta per modi di tipo torsionale, sono i principali elementi 

che hanno determinato la netta riduzione dell’energia per frequenze alte, concentrando la PSD 

nell’intervallo di interesse per gli infortuni articolari [100-150] Hz. Da qui è nata storicamente 

l’esigenza di progettare sistemi esterni di smorzamento da inserire sul piatto corde. Il loro effetto è 

stato considerato attraverso analisi comparative, eseguendo le misure sempre nelle medesime 

condizioni. 

Il gommino siliconico della Head ha determinato un effetto apprezzabile soltanto per la riduzione 

delle frequenze superiori a 250Hz con un contributo quasi del tutto assente per l’intervallo di 

interesse per questo studio. Questo è da attribuire principalmente all’introduzione di una massa 

aggiuntiva, che riduce la banda passante del sistema racchetta, pensato come dispositivo del 

secondo ordine. 

Il dispositivo Vibrakill della Babolat combina i due meccanismi principali di smorzamento, inerziale 

e per attrito radente delle microsfere presenti nell’involucro centrale. Tali caratteristiche, 

considerando anche l’effetto della forza di presa, hanno determinato la riduzione del 4% circa di 

PSD nella banda [100-150] Hz per un colpo in posizione centrale rispetto a quanto ottenuto con il 

dampener tradizionale. Nonostante ciò, il suo effetto principale è per frequenze superiori ai 200Hz, 

a conferma degli studi precedenti. 
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I dati ottenuti stabiliscono quindi che i diversi sistemi di smorzamento riducono l’ampiezza delle 

oscillazioni del piatto corde senza causare differenze significative sul profilo dell’accelerazione che 

raggiunge il manico della racchetta nel dominio della frequenza. 

I limiti individuati durante la fase di sperimentazione sono legati alla modalità di eccitazione della 

racchetta. L’utilizzo del martello strumentato, con una durata temporale dell’impatto di 1ms contro 

i 4/5ms di un colpo reale, ha consentito di eccitare in modo soddisfacente le frequenze fino a 250Hz, 

mentre l’energia conferita alle armoniche fino a 500Hz è stata notevolmente più bassa. Questo 

ostacolo è stato superato eseguendo delle analisi comparative e non assolute dei dati acquisiti dagli 

accelerometri e individuando parametri di valutazione incentrati nell’intervallo [25-250] Hz. Bisogna 

inoltre considerare che il tip del martello ha determinato colpi con angoli di incidenza perfettamente 

perpendicolari al piatto corde per cui l’assenza dell’effetto rotatorio della pallina che si ha durante 

il gioco ha di certo causato differenze tra i risultati ottenuti in laboratorio rispetto a quanto si 

potrebbe misurare su un campo da tennis. 

Per concludere, la semplicità e l’affidabilità del metodo presentato, rappresentano i punti di forza 

per pensare ad un suo più ampio utilizzo in futuro. Questa tesi può essere letta come l’inizio di un 

percorso di valutazione sull’efficacia di tutti i dampeners presenti commercialmente, per poter 

individuare quale dispositivo o quale combinazione di smorzatori abbia un reale effetto sulle 

vibrazioni dannose per l’atleta, migliorando la sicurezza dello sport. 

L’idea per il futuro è infine quella di perfezionare il setup di misura immaginando di sostituire 

l’accelerometro a livello del manico con un sensore wearable da posizionare direttamente a livello 

dell’articolazione del gomito, in modo da poter simulare ancor più fedelmente le reali condizioni di 

gioco e ottenere un banco di misura dinamico da poter impiegare anche in sport simili e di recente 

diffusione, come il Padel. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

• [1] Montanaro P. “Dinamica di una racchetta da tennis-analisi numerica, sperimentale e 

sistemi di smorzamento”; Politecnico di Torino, A.A. 2020/2021;    

• [2] Goodwill S.R. “The dynamics of tennis ball impacts on tennis racket”; the University of 

Sheffield, July 2002; 

• [3] Brody H. “Physics of the tennis racket”; University of Pennsylvania, February 1979; 

• [4] Savage N.J. “Vibration absorption in the tennis grip and the effects on raquet dynamics”; 

RMIT University, August 2006; 

• [5] Valentine R.M. “Application of sensors to investigate tennis racquet dynamics”, 9th 

Conference of the International Sports Engineering Association (ISEA), 02 March 2012; 

• [6] https://blog.endaq.com/vibration-analysis-fft-psd-and-spectrogram; 

• [7] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132925#sec002; 

• [8] https://docplayer.it/10224017-Il-martello-strumentato.html ; 

 

                                                                                                                            

https://blog.endaq.com/vibration-analysis-fft-psd-and-spectrogram
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132925#sec002
https://docplayer.it/10224017-Il-martello-strumentato.html

