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Capitolo 1

Introduzione

Quante volte accade di lamentarsi per l'eccessivo rumore prodotto da un
elettrodomestico o per le troppe vibrazioni quando siamo in auto? Il rumore
e le vibrazioni sono esperienze che viviamo quotidianamente e che in�uisco-
no anche pesantemente sul nostro umore e non solo. All'interno delle mura
domestiche gli elettrodomestici che vengono utilizzati abitualmente sono la
principale fonte di rumore e uno degli obiettivi dei progettisti è quello di
ridurre al minimo l'impatto che questi ultimi hanno sul comfort domestico; il
vantaggio infatti non riguarderebbe solamente il piacere dovuto alla minore
rumorosità, ma anche la possibilità di utilizzare l'elettrodomestico nelle ore
notturne senza il rischio di disturbare il sonno. L'eccessiva esposizione ad
un livello di pressione sonora troppo elevato e continuativo per lunghi pe-
riodi può provocare infatti danni permanenti alla salute; la conoscenza delle
malattie contratte per causa delle vibrazioni e dei rumori e la varietà delle
alterazioni rende di�cile stabilire adeguate distinzioni. Alle vibrazioni ed ai
rumori vengono attribuiti numerosi tipi di disturbi e malattie professionali:
malessere �sico di�uso, nervosismo e irritazioni, a�aticamento, nausea, scarsa
concentrazione, abbassamento generale del rendimento, insonnia. L'insorge-
re di alterazioni artritiche alle articolazioni rientra tra le conseguenze ben
note per gli operatori di martelli pneumatici, i disturbi al sistema uditivo
sono invece la conseguenza più immediata e diretta dei rumori di vario tipo
e frequenza.[1] L'esperienza che abbiamo con i rumori nocivi non è tuttavia
una problematica che riscontriamo solamente in aeroporto o in un cantiere
edilizio, sin dalla più tenera età infatti lo scoppio improvviso di un palloncino
o un concerto in piazza con musica a tutto volume può provocare pianti inter-
minabili, sintomo di una condizione di malessere. Crescendo ovviamente la
soglia di adattamento si alza e di conseguenza il palloncino e il concerto non
costituiranno più un problema, tuttavia permarrà sempre quella sensazione
di fastidio dovuta a una lavatrice o ad una stampante troppo rumorosa.
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6 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

E' necessario dunque che le nostre abitazioni siano accoglienti e conforte-
voli, rispondendo ai requisiti del global comfort design. Il comfort globale si
basa infatti sul principio di massimizzazione del gradimento degli ambienti
e della soddisfazione complessiva degli utenti, nell'ottica di una percezione
multisensoriale. I progettisti si interfacciano oggi con la necessità di conside-
rare la qualità acustica come elemento fondamentale degli ambienti abitativi,
delle scuole, degli ospedali e degli spazi destinati allo svolgimento di attività
lavorative.

Gli e�etti nocivi legati al rumore e alle vibrazioni non sono tuttavia riscon-
trabili solamente sull'uomo, ma anche sulle macchine stesse: ogni oggetto che
vibra infatti produce rumore e la rumorosità soprattutto in ambienti chiusi
deve essere mantenuta ad un livello il più possibile ridotto. Le vibrazioni nei
sistemi meccanici si generano ogni qual volta una massa oscilla intorno ad
un punto di equilibrio, come avviene, ad esempio, nel caso di organi mec-
canici in rotazione, come pulegge, volani, ruote dentate, sostenute da assi o
alberi. Infatti, per quanto un sistema rotante possa essere equilibrato e ben
bilanciato, sarà sempre presente un'eccentricità delle masse rotanti, anche
di piccola entità, che provoca un'oscillazione �essionale con frequenza lega-
ta alla velocità di rotazione dell'asse o dell'albero. La rotazione eccentrica
delle parti meccaniche produce delle forze alternate che aumentano con l'au-
mentare della velocità di rotazione e che sono proporzionali alla massa dei
componenti stessi e queste forze possono causare un cattivo funzionamento,
un maggior deterioramento dovuto all'usura con un indubbio svantaggio dal
punto di vista produttivo. I collegamenti �lettati, ad esempio, come viti e
bulloni tendono ad allentarsi se soggetti a vibrazioni e anche altre parti mec-
caniche possono rischiare di scollegarsi o di deteriorarsi �no alla rottura in
seguito ad intense oscillazioni.[2]

Proprio per questi motivi, le vibrazioni in campo industriale sono una
questione molto rilevante e con le quali ogni progettista si trova ad avere a
che fare abitualmente e alle quali deve trovare una soluzione. La principale e
la più intuitiva è quella di tentare di ridurre le vibrazioni, attraverso appositi
materiali. È infatti chiaro che tutti gli organi rotanti producono vibrazioni,
più o meno intense, che portano a problemi di rumorosità e di usura dei
componenti, ma fortunatamente è possibile smorzare queste oscillazioni in
modo e�cace, riducendone l'ampiezza e quindi la pericolosità.

In linea generale, esistono alcuni materiali che, grazie alla propria strut-
tura molecolare, possono essere messi in vibrazione con grande facilità, men-
tre altre sostanze hanno, al contrario, la proprietà di smorzare le vibrazioni
meccaniche, ossia di ridurne l'ampiezza. Nell'ambito dei materiali utilizzati
in meccanica, i casi più notevoli sono quelli dei metalli, che oscillano con
grande facilità e per lungo tempo anche dopo che la sollecitazione che ha
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generato la vibrazione cessa, e, nel campo opposto, dei materiali polimerici e
in particolare delle gomme, che hanno invece un notevole potere smorzante.
Il progetto dello smorzamento delle vibrazioni in ambito industriale punta
quindi ad applicare, nella gran parte dei casi, degli elementi antivibranti in
gomma ad apparecchi che vibrano a causa di componenti in rotazione per
ridurre l'ampiezza delle oscillazioni.

Dato che la realizzazione dei sistemi antivibranti industriali consiste in
molti casi nell'applicazione di elementi smorzanti, il ruolo del progettista sta
proprio nell'individuare il materiale, la geometria e lo spessore più adatti tali
da bilanciare un'invasività minore possibile alla riduzione delle vibrazioni del
componente. Individuare il materiale che meglio si adatta a ciascuna situa-
zione richiede infatti l'esecuzione di prove in cui si monitorano continuamente
le vibrazioni e il rumore prodotti dal componente, andando a modi�care gra-
dualmente,in base ai valori di ampiezza delle oscillazioni ottenuti,le con�gu-
razioni di materiale utilizzato. Tuttavia aggiungere del materiale smorzante
a un componente di per sé già realizzato potrebbe modi�carne le prestazioni e
talvolta peggiorarle e per questo le prove riguardo il comportamento e il fun-
zionamento del sistema vengono e�ettuate in seguito all'analisi vibrazionale
e dopo aver quindi eventualmente aggiunto del materiale smorzante.

Rientra dunque in questo contesto il Tirocinio svolto presso l'Università
Politecnica delle Marche in cui è stato svolto uno studio riguardo le vibrazioni
e il rumore acustico generati da una cappa da cucina.
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Capitolo 2

Le cappe da cucina

Una cappa da cucina è un elemento essenziale all'interno delle nostre case;
oggigiorno cucinare senza avere al di sopra della nostra testa una cappa
risulta quasi impensabile seppur non sia l'elettrodomestico di cui si parla
maggiormente. La cappa da un lato consente di aspirare tutti i fumi e i
vapori prodotti durante la preparazione dei cibi, sani�cando l'aria e andando
a bloccare gli odori che altrimenti si di�onderebbero in tutta la casa e si
impregnerebbero nei tessuti; dall'altro lato le cappe sono anche dotate di
�ltri anti-grasso che catturano le particelle di cibo e grasso prodotte quando
si frigge o si cucina.

Tra i materiali più utilizzati per le cappe da cucina ci sono l'acciaio inox
e il vetro temperato per due ragioni in particolare: sono facili da pulire, non
nascondono sporco e unto e resistono alle alte temperature raggiunte dall'an-
golo quando i fuochi sono accesi. Con minore frequenza, si possono trovare
anche cappe in rame o in muratura, pensate per rispondere principalmente
ad esigenze estetiche.

La funzione svolta dalle cappe da cucina è così importante che esiste
addirittura una legge che ne rende obbligatoria l'installazione in tutte le abi-
tazioni e gli esercizi commerciali al cui interno siano presenti dei piani di
cottura a gas o elettrici. In base a quanto stabilito dalla normativa vigen-
te in materia, infatti, è obbligatorio installare in tutte le cucine una cappa
aspirante con canna fumaria, capace di espellere all'esterno fumi e vapori.
In alternativa ad un modello aspirante, laddove non fosse possibile installare
una canna fumaria per motivi di spazio o per la particolare morfologia dell'e-
di�cio, si può optare per una cappa a ricircolo. Dette anche �ltranti, queste
cappe anziché espellere all'esterno l'aria aspirata, la puri�cano grazie alla
presenza di particolari �ltri anti-grasso e anti-odori e la rimettono in circolo
nell'ambiente.[3]

Nel caso dei modelli ad aspirazione, la canna fumaria è un elemento in-

9
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dispensabile. Le cappe aspiranti, infatti, sono dotate di un sistema di aspi-
razione che, dopo aver aspirato tutti i fumi e i vapori presenti in cucina, li
convogliano verso l'esterno attraverso la canna fumaria. Questa tipologia è
consigliata per le cucine di grandi dimensioni e per quelle in cui si cucina
spesso. Le cappe a ricircolo o �ltranti non necessitano invece dell'installazio-
ne di una canna fumaria perché non espellono verso l'esterno i fumi aspirati,
ma, �ltrano l'aria restituendola nell'ambiente puri�cata. Questa tipologia è
quindi adatta quando si ha poco spazio, in stanze con so�tti bassi e se si
utilizza poco la cucina.[3]

2.1 Le tipologie di cappa

La scelta della cappa viene realizzata in base allo spazio disponibile in cucina,
alla disposizione del piano cottura o l'eventuale presenza dell'isola; è possibile
perciò valutare la tipologia di cappa che meglio si adatta alle caratteristiche
della cucina tra le numerose presenti in commercio:

� Cappe da parete

Dette anche a camino per la presenza della canna fumaria a vista. Si
tratta della più classica delle cappe da cucina che si installa direttamen-
te a parete, al di sopra del piano di cottura, tra i pensili e garantiscono
un'ottima aspirazione grazie alla canalizzazione lineare dell'aria.

� Cappe da cucina con visiera

Questa tipologia di cappa si inserisce al di sotto dei pensili e l'unica
parte che resta visibile è appunto la visiera su cui sono collocati i co-
mandi. Garantisce ottime prestazioni a fronte di un prezzo contenuto.
I modelli di ultima generazione sono ultrasottili.

� Cappe da cucina sottopensile

Questa particolare tipologia di cappa per cucina si caratterizza per il
fatto di essere installata all'interno di un pensile, rigorosamente posi-
zionato al di sopra dell'angolo cottura. Possono essere de�nite anche
cappe a scomparsa e per estrarle basta tirare a sé l'anta così da au-
mentare anche la super�cie di aspirazione dei fumi. Quando non viene
utilizzata basta richiudere l'anta per diminuire l'ingombro.

� Cappe da cucina a so�tto

La tipologia della cappa a so�tto viene incassata in una controso�t-
tatura realizzata al di sopra del piano cottura. La piastra anteriore
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è l'unica parte visibile, mentre il resto della struttura, canna fumaria
compresa, è nascosta all'interno della controso�ttatura.

� Cappe ad isola

Le cappe ad isola sono ancorate al so�tto, al di sopra dei fuochi. So-
litamente questa tipologia di cappa e utilizzata nelle cucine con isola
centrale adibita a piano cottura e staccato dal muro. Il condotto di
aspirazione è a vista.

� Modelli a scomparsa o ad incasso

Questi modelli sono invisibili, poiché vengono collocati all'interno di
un pensile o incorporati in un mobile posizionato sopra i fuochi. Il
condotto di aspirazione è ben nascosto dall'anta del mobile. Si tratta
di cappe dalla forma piatta e lineare.

� Cappe telescopiche

Dette anche cappe da piano, o estraibili, questa particolare tipologia
si caratterizza per il fatto di essere integrata nel blocco di cottura.
Quando serve viene estratta tramite un meccanismo che poi consente di
richiuderla, facendola rientrare in un apposito vano situato nel piano da
lavoro. L'espulsione dei fumi avviene tramite un sistema di aspirazione
periferico.

2.2 La silenziosità delle cappe

Un altro fattore da considerare quando ci si accinge ad acquistare un prodot-
to di questo tipo è la silenziosità. Le cappe aspiranti silenziose contribuiscono
a migliorare la qualità della vita all'interno delle mura domestiche; queste,
infatti, sono garanzia del massimo comfort uditivo e, al contempo, manten-
gono inalterate le loro performance in fatto di aspirazione e di puri�cazione
dell'aria.

Il sistema di aspirazione dell'aria rende tuttavia questi elettrodomestici
inevitabilmente rumorosi, ma il grado di rumorosità può variare in base al
modello e alla qualità della cappa da cucina. Questi elettrodomestici per
essere considerati silenziosi non dovrebbero mai superare la soglia di rumore
di 55 Decibel, calcolati con la cappa alla massima potenza. Il rumore in una
cappa può essere provocato da molteplici fattori legati alla geometria della
cappa stessa o alla sua composizione; per ciò che riguarda la geometria le
principali cause di rumore sono:
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� La presenza di un gran numero di curve nello spazio dalla cappa alla
ventilazione complica il percorso del �usso d'aria. Per questo motivo,
la sua velocità aumenta, il che porta a un forte rumore.

� La presenza di una o più transizioni è un'ulteriore fonte di rumore;
la transizione può essere causata dal passaggio tra materiali diversi,
variazione di sezione o diametro.

� Il carico creato dalla cappa dipende dalla lunghezza del condotto. Più
si sovraccarica, maggiore sarà la velocità.

A questi fattori se ne aggiungono poi altri relativi alla componentistica
dell'elettrodomestico e ai suoi livelli di usura,che tende inevitabilmente ad
aumentare con il passare del tempo.

� La valvola di non ritorno è allentata

La maggior parte delle cappe è munita di una valvola di non ritorno
che impedisce all'aria di rientrare nella cappa dopo essere stata espulsa.
Talvolta la valvola potrebbe sbattere facendo rumore. Tale rumore può
essere dovuto all'usura, all'unto o a un montaggio scorretto della val-
vola. Per controllare lo stato del componente, è su�ciente ispezionare
l'uscita di scarico della cappa. Se la valvola si sposta considerevolmen-
te producendo rumore si può provare ad apporvi un pezzo di gomma
adesiva per ammortizzare questo movimento.

� I �ltri a carbone sono deteriorati

Generalmente i �ltri a carbone attivo utilizzati in modalità riciclo d'a-
ria devono essere sostituiti ogni tre mesi. Se troppo usurati, possono
frantumarsi lasciando passare pezzi di carbone. Tali pezzettini possono
produrre rumore, simile a quello di un sassolino in una scatola che viene
scossa.

� La turbina è allentata

La turbina, spesso in plastica, è �ssata sull'albero motore da un dado.
Può accadere che essa sfreghi contro un oggetto esterno o che sia sem-
plicemente rotta e in tal caso produrrà molto rumore. Bisogna inoltre
controllare che il dado in questione non sia allentato.

� Il supporto del motore ha una crepa

Il supporto motore è generalmente realizzato in plastica ed è possibile
che si rompa o che si crepi. In tal caso, il motore non sarà abbastan-
za stabile e potrebbe muoversi producendo rumore quando la cappa è
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accesa andando a sbattere contro la struttura della cappa o sfregare
contro la turbina, generando una vibrazione molto forte.

� Il motore aspirante è ossidato

Il motore aspirante permette alla cappa di aspirare l'aria circostante.
Se il motore è ossidato dall'umidità o deteriorato a causa di residui di
unto, non girerà più correttamente e potrebbe diventare estremamente
rumoroso, producendo un ticchettio obbligando in tal caso a sostituire
il componente.[4]

Se si vuole ridurre l'intensità del rumore prodotto dalla cappa si può
ricorrere ad alcuni espedienti come l'utilizzo di un motore esterno oppure
remoto e di tubi in materiali fonoassorbenti che assorbono in parte il rumore
prodotto dalle ventole di aspirazione. Nel caso in cui si utilizzi una cappa
con remoto, questo viene installato in un'altra zona della casa; questa con�-
gurazione è resa possibile dalla predisposizione al telecomando, che consente
di controllare a distanza la cappa con motore remoto posta altrove. Una
comodità per tutti, in particolare per persone con ridotta capacità motoria.
Nel caso invece della tipologia di cappa con motore esterno, questo può essere
collocato all'esterno dell'abitazione, come in cortile o in terrazzo e il princi-
pale bene�cio che ne si trae consiste nell'eliminazione della rumorosità della
cappa dagli ambienti interni della tua casa, e non solo la cucina. [5]

Essendo il rumore causato dal sistema di aspirazione dell' aria, maggiore
sarà la potenza dell' elettrodomestico, maggiore sarà il rumore prodotto.
Allo scopo di aumentare la silenziosità, i modelli di ultima generazione sono
dotate di protezioni insonorizzanti, realizzate attraverso l'uso di materiali
fonoassorbenti.
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Capitolo 3

Transfer Path Analysis

3.1 Cos'è e come viene sfruttata

La TPA (Transfer Path Analysis) è una procedura basata su un test o una
simulazione che permette di tracciare il �usso di energia vibo-acustica da
una sorgente a una posizione ricevente, attraverso percorsi strutturali e aerei.
Essa quanti�ca e visualizza le forze delle sorgenti selezionate e i loro contributi
attraverso i percorsi di trasmissione verso il segnale ricevitore.

L'obiettivo è quindi quello di valutare il contributo di ogni percorso così
da identi�care i componenti lungo il percorso stesso che necessitano di una
modi�ca e ottimizzare il design scegliendo opportune caratteristiche per quei
componenti. La TPA consente dunque una rapida diagnostica e un approccio
più metodico al problema vibro-acustico. Il metodo della TPA è frutto di
ricerche condotte negli anni '80 e inizio anni '90, tant' è che il primo prodotto
della TPA è stato industrializzato nei primi anni '90 sulla piattaforma LMS
CADA-X. Venti anno dopo questo metodo è largamente usato in vari settori
industriali, in particolare quello dell'automotive; eseguire infatti una TPA
sul motore di un auto consente di ridurre il rumore interno, la vibrazione
del volante e dei sedili nell' ottica di migliorare il comfort del guidatore e
dei passeggeri. Oltre allo sviluppo automobilistico, le applicazioni si trovano
anche in settori quali l'ingegneria navale e aeronautica, l'acustica degli edi�ci
e la modellazione acustica di strumenti musicali; non è poi trascurabile l'im-
piego di questo metodo al �ne di ridurre il rumore di elettrodomestici quali
lavatrici, lavastoviglie e cappe da cucina.

La TPA risulta particolarmente utile soprattutto quando si analizzano
strutture complesse, caratterizzate da alcuni sotto-assiemi (come un'automo-
bile o un velivolo) per cui non è possibile modellare o misurare direttamente
i meccanismi vibranti. In questo caso infatti le sensazioni vibro-acustiche
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che sono provate da un osservatore posto in una certa posizione potrrebbero
essere causate anche da sorgenti più lontane. Ad esempio, in un auto l'ener-
gia vibrazionale e acustica viene trasmessa al passeggero attraverso diversi
percorsi: gli attacchi del motore, il sistema di scarico o indirettamente gli
alberi di trasmissione e le sospensioni; alcuni sono e�ettivamente importanti,
altri non lo sono e l'obiettivo della TPA è proprio quello di comprendere la
relazione tra le molteplici sorgenti e i loro e�etti sul comfort e la salute dell'
utente che li avverte. Creando un modello �sico-matematico della struttura
sotto osservazione, la TPA permette dunque:

� La quanti�cazione delle forze relativa a ciascuna sorgente

� La classi�cazione dei contributi delle diverse sorgenti lungo i di�erenti
percorsi di trasferimento per ognuna delle posizioni del ricevitore

� Il confronto degli e�etti in seguito a diverse modi�che del design e ciò
consente al progettista di focalizzarsi sulle soluzioni più promettenti[6]

Per comprendere appieno i principi fondamentali alla base della TPA, è
importante porre l'attenzione sul modello sorgente-trasferimento-ricevitore:

� Le fonti di eccitazione possono essere strutturali, aeree, acustiche o
vibrazionali. Rimanendo sempre nell'ambito di un autoveicolo, le prin-
cipali sorgenti sono la vibrazione del motore, il rumore di aspirazione e
di scarico oppure le vibrazioni causate dalla strada.

� I percorsi di trasferimento possono essere strutturali o per via aerea;
i primi sono rappresentati dai supporti �sici e dai collegamenti rigidi,
attraverso i quali il rumore e le vibrazioni vengono trasferiti dalla sor-
gente alla posizione di ricezione. Esempi di percorsi di trasferimento
aerei sono invece pannelli vibranti, ugelli di scarico o aspirazione.

� Le posizioni del ricevitore; queste sono tipicamente acustiche, come
la pressione acustica percepita dai passeggeri in un veicolo durante il
funzionamento del motore. Possono anche essere vibrazioni sul vo-
lante o sui binari scorrevoli dei sedili oppure il rumore dovuto ad un
elettrodomestico in funzione.

La procedura per costruire un tipico modello TPA è composta da due fasi:
la prima consiste nell'identi�care i carichi operativi derivanti dalle prove in
esercizio; la seconda nello stimare le funzioni di risposta in frequenza (FRF )
tra le interfacce di carico e le posizioni di ricezione. La procedura risulta
simile sia nel caso strutturale che in quello acustico, ma l'implementazione
pratica dipenderà dalla natura dei segnali e dei carichi. La misurazione delle
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FRF,tra i carichi di input e le risposte di ricezione, è probabilmente la più
semplice da e�ettuare e spesso si avvale del principio di reciprocità, andando
ad applicare l'eccitazione nella posizione di ricezione e misurando la risposta
sull'interfaccia carico-percorso.[7]

3.2 FRF: Funzione di risposta in frequenza

La risposta in frequenza è un metodo di analisi e di progettazione che si basa
sul principio per cui un sistema lineare, sollecitato in ingresso da un segnale
sinusoidale,dopo aver esaurito un transitorio, fornisce a regime una rispo-
sta sinusoidale, con medesima frequenza ma ampiezza e fase generalmente
diverse.

Si de�nisce Funzione di Risposta Armonica, espressa dall'eq. 3.1 , la
funzione complessa,nella variabile reale ω de�nita nel dominio 0<ω<∞, che
descrive il comportamento del sistema in condizione di regime periodico al
variare della frequenza. In particolare essa descrive attraverso il proprio
modulo 3.2 il rapporto tra l'uscita e l'ingresso del segnale al variare della
frequenza e con la sua fase 3.3 il relativo sfasamento.

F (ω) =
U(ω)

I(ω)
ejϕ(ω) (3.1)

in particolare

|F (ω)| = U(ω)

I
(3.2)

arg(F (ω)) = ϕ (3.3)

La Funzione di Risposta Armonica di un sistema è rappresentativa del
comportamento in frequenza del sistema per qualunque tipologia di segnale;
se il sistema viene infatti sollecitato attraverso un segnale periodico, questo
può essere visto come la somma di in�nite sinusoidi grazie allo sviluppo in
serie di Fourier e ne possiamo conoscere lo spettro attraverso la trasformata
di Fourier.

Lo studio analitico della risposta in frequenza si basa sul passaggio dal
dominio di Laplace al dominio della Frequenza. Dapprima infatti si sfrut-
ta la possibilità di sempli�care le equazioni integro-di�erenziali del dominio
del tempo, in equazioni algebriche nel dominio di Laplace, ottenendo quindi
la Funzione di Trasferimento proprio nel dominio di Laplace; la Funzione
di Risposta Armonica si ottiene a partire dalla Funzione di Trasferimento
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sostituendo alla variabile di Laplace s, la variabile jω. La Funzione di Ri-
sposta Armonica è quindi una funzione di variabile complessa, caratterizzata
da Modulo e Fase, la cui rappresentazione su un piano cartesiano prende il
nome di Diagramma di Bode. Entrambi i diagrammi sono rappresentati su
scala semi-logaritmica per poter valutare gli andamenti per grandi variazioni
di dinamica. Con scala semi-logaritmica si intende che l'asse delle ascisse del
gra�co è in scala logaritmica (ovvero ad ogni passo sul diagramma il salto è
di 10 volte il valore precedente), mentre l'asse delle ordinate è in scala lineare
(ovvero un passo corrisponde ad un incremento costante del valore preceden-
te); questo perchè anche il il nostro udito lavora in modo non lineare. Ovvero
se si ascolta un segnale audio ad una determinata frequenza e poi si ascolta-
no segnali di frequenza linearmente crescente (quindi incrementiamo via via
costantemente la frequenza), si noterà che tali segnali non incrementano in
modo costante. Se invece si prende un segnale ad una determinata frequenza
e successivamente segnali di frequenza incrementata in modo logaritmico, al-
lora sembrerà che il segnale vari in modo costante. In particolare il Modulo è
rappresentato in Decibel, mentre la Fase in Gradi. Per tracciare i diagrammi
di Bode del Modulo e della Fase della G(jω), la Funzione di Trasferimento
va scritta nella forma di Bode3.4

G(s) = K
(1 + τ1s)(1 + τ2s)...(1 + τms)

sq(1 + T1s)(1 + T2s)(1 + Tn−qs)
(3.4)

Con K costante reale e τ1, τ2, .., τm;T1, T2, ..., Tn−q costanti di tempo.
E' inoltre necessario conoscere come si tracciano le funzioni elementari:

� costante: G(s) = K

La costante K è una retta parallela all'asse delle pulsazioni e avente
una fase identicamente nulla (Fig. 3.1 )

Figura 3.1: Gra�co del modulo e della fase per G(s)=K
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� zero nell'origine : G(s) = s

Ipotizzando che il modulo sia 20logω, allora si avrà una retta passante
per ω=1 con pendenza +20dB a decade e uno sfasamento costante di
90° (Fig. 3.2 )

Figura 3.2: Gra�co del modulo e della fase per G(s)=s

� polo nell'origine : G(s)=1
s

Analogalmente si avrà una pendenza di -20dB a decade e una fase di
-90° (Fig. 3.3 )

Figura 3.3: Gra�co del modulo e della fase per G(s)=1
s

� zero in −1
τ

: G(s) = 1 + τs

Identi�cata la pulsazione d'angolo ωz, che coincide proprio con 1
τ
; l'am-

piezza è caratterizzata da una spezzata, che sarà nulla per ω < ωz e
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maggiore di 0 per ω > ωz. La fase invece sarà 0° una decade prima, 90°
una decade dopo e una retta con pendenza a 45° nell'intervallo (Fig.
3.4 )

Figura 3.4: Gra�co del modulo e della fase per G(s)=1+τs

� polo in −1
τ

: G(s) = 1
1+τs

Identi�cata anche in questo caso la pulsazione d'angolo 1
τ
= ωp nell'asse

delle pulsazioni; l'ampiezza è data da una spezzata identicamente nulla
per ω < ωp e con pendenza a -20dB a decade per ω > ωp. La fase
invece sarà nulla a una decade prima, -90° a una decade dopo e con
una pendenza a -45° nell'intervallo compreso(Fig. 3.5 )

Figura 3.5: Gra�co del modulo e della fase per G(s)= 1
1+τs
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In generale il tratto in rosso è quello che prende il nome di Diagramma
asintotico di Bode, mentre la curva reale è quella in blu, con un errore
di 3 dB per il Modulo e di 5-7° per la Fase.

Data quindi una generica funzione G(s), questa va riscritta nella For-
ma di Bode e si calcolano le funzioni elementari. Successivamente si
riportano i poli nell'asse delle pulsazioni sia per il Modulo, che per la
Fase e si vanno a tracciare le rette che caratterizzano le 5 funzioni, la
cui unione permette appunto di tracciare il Diagramma di Bode. [8]

In una misurazione della Funzione di Risposta in Frequenza si possono
osservare i seguenti parametri:

� Risonanze

� Smorzamento

� Modi di vibrare

3.2.1 Il fenomeno della Risonanza

La risonanza è un fenomeno �sico che si veri�ca quando un sistema oscillante
forzato viene sottoposto a sollecitazione periodica di frequenza pari all'oscil-
lazione propria del sistema stesso, con e�etto di progressiva ampli�cazione
dell'oscillazione. Tutte le strutture �siche hanno infatti frequenze naturali,
ossia le frequenze alle quali la struttura tenderà a vibrare quando è soggetta
a determinate forze esterne; queste frequenze dipendono dal modo in cui la
massa e la rigidità sono distribuite all'interno della struttura.[9] Quando una
struttura entra quindi in risonanza,basterà una piccola forza per produrre
una grande risposta alle vibrazioni. I picchi in ampiezza, come si vede nel-
la Fig. 3.6 , indicano proprio la presenze delle frequenze di risonanza della
struttura sollecitata.
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Figura 3.6: Picchi di risonanza in modulo e fase

Nel caso sempli�cato di un sitema con un solo grado di libertà (sitema
massa-molla-smorzatore), la frequenza di risonanza si de�nisce attraverso
l'eq. 3.5

ωn =

√
k

m
(3.5)

Essa è dunque una proprietà intrinseca all'oggetto e per modi�carla biso-
gnerà cambiare la massa m oppure la rigidezza k. La risonanza è un fattore
a cui si deve prestare particolare attenzione nella progettazione di strutture
civili, in particolare di ponti; questi infatti,a causa della loro struttura che
si estende molto di più in una dimensione rispetto alle altre, tendono ad
essere particolarmente sensibili alle oscillazioni trasversali e di torsione. Per-
ciò quando un ponte mal progettato subisce oscillazioni equivalenti alla sua
frequenza naturale,esso può oscillare violentemente, aumentando di intensi-
tà man mano che il sistema guadagna energia. Un ponte, come la maggior
parte delle costruzioni, è quindi progettato in modo da evitare che una ri-
sonanza sia eccitata in condizioni operative. Come per tutti gli altri edi�ci
civili, infatti, la presenza di una o più risonanze in una banda di frequenze
eccitabile da eventi naturali o dal tra�co, espone la struttura al rischio di
danneggiamenti, e, nel peggiore dei casi, la rende instabile.

Proprio per queste ragioni gli ingegneri pongono particolare cura nello
studio della risposta in frequenza di queste strutture; conoscendo le frequenze
proprie del ponte, e cioè le frequenze degli stimoli che lo possono metter in
risonanza e le modalità di oscillazione della struttura a queste frequenze, è
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possibile porre in atto accorgimenti costruttivi tali da smorzare le risonanze
pericolose.[10]

3.2.2 Lo Smorzamento e come quanti�carlo in una FRF

Lo smorzamento è la proprietà di dissipazione dell'energia di un materiale o
di un sistema sottoposto a stress ciclico; se un sistema meccanico non avesse
infatti smorzamento, una volta messo in moto, teoricamente rimarrebbe poi
in moto per sempre. Lo smorzamento fa sì che il sistema smetta gradualmente
di muoversi nel tempo andando a ridurre l'ampiezza delle proprie oscillazioni.
(Fig.3.7 ) Di conseguenza maggiore è lo smorzamento presente in un sistema
meccanico, minore sarà il tempo di arresto del movimento.[11]

Figura 3.7: Confronto tra struttura con e senza smorzamento

Rimanendo sempre nel caso di un sistema con un solo grado di libertà,
non esiste in natura un sistema avente unicamente massa e molla, dal mo-
mento che, come detto, si ha sempre uno smorzamento che va a dissipare
,generalmente in calore, l'energia che la massa e la molla si scambiano. (Fig.
3.8 )
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Figura 3.8: Sistema massa-molla-smorzatore

Nello studio delle FRF è possibile visualizzare l'e�etto dello smorzamento
attraverso la riduzione dell'ampiezza di oscillazione; lo smorzamento è infatti
proporzionale alla larghezza dei picchi e più il picco risulta ampio, più pesante
è lo smorzamento. In particolare si ha che lo smorzamento non cambia il
sistema alle basse e alte frequenze, bensì in risonanza. Perchè questo accade?

L'equazione 3.6 rappresenta il moto di un sitema massa-molla-smorzatore:

Mẍ+ Cẋ+Kx = 0 (3.6)

In cui Mẍ rappresenta il termine inerziale, kx il termine elastico e Cẋ
invece il termine di smorzamento.

Lo smorzamento quindi è tanto più intenso nella sua azione, quanto mag-
giore è la velocità di oscillazione del corpo; in risonanza l'ampiezza,e quindi
anche la velocità, è molto elevata, come si evince dalla Fig. 3.9 e l'e�et-
to dello smorzamento è quindi maggiore. Lontano dalla risonanza invece lo
smorzamento diminuisce drasticamente in virtù del fatto che diminuisce la
velocità di oscillazione.
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Figura 3.9: E�etto dello smorzamento alla risonanza

E' poi possibile stimare lo smorzamento a partire dalle FRF utilizando
la regola dei 3 dB. Il Decibel, la cui espressione è data dall'eq 3.7 è infatti
l'unità di misura dell'intensità del suono, ma a di�erenza delle altre unità
di misura la scala decibel è una scala logaritmica dove un raddoppio della
pressione del suono corrisponde ad un aumento di 6 dB.

dBV = 20log(
V

Vrif

) (3.7)

in cui V rappresenta una generica grandezza e il valore V di riferimento
può essere normato o arbitrario. La scala dB va quindi ad aumentare il
range della rappresentazione, esaltando i piccoli fenomeni e diminuendo quelli
grandi, permettendo di visualizzare tutto il fenomeno nel gra�co, come nel
caso della Fig. 3.10 ; operazione che sarebbe impossibile con una scala lineare.
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Figura 3.10: Autopower espresso in scala dB

Tornando alla regola dei 3 dB espressa dalla Fig. 3.11 , in una FRF lo
smorzamento è proporzionale all'ampiezza del picco risonante rispetto alla
frequenza centrale del picco. Osservando tre dB in meno rispetto al livello
di picco, è possibile determinare lo smorzamento associato; si traccia infatti
la retta che si trova a 3 dB sotto il picco e dall'intersezione tra la retta e il
gra�co si ottengono 2 frequenze f1 e f2.

Figura 3.11: Ra�gurazione della regola dei 3 dB
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In questo modo è possibile determinare Q, cioè il "Fattore di Smorzamen-
to", attraverso la seguente equazione 3.8:

Q =
f0

f2 − f1
(3.8)

In cui f0 rappresenta la frequenza del picco risonante in Hertz; f2 il valore
di frequenza,espresso sempre in Hertz, 3 dB sotto il valore di picco, maggiore
di f0 e f1 il valore della frequenza, in Hertz, 3 dB sotto il valore di picco,
inferiore a f0.[11]

Al crescere dello smorzamneto si avranno picchi meno stretti e più schiac-
ciati, �no a che lo smorzamento sarà talmente elevato da impedire di scendere
al di sotto dei 3 dB.

3.2.3 I modi di vibrare

Un qualunque sistema vibrante ha tanti modi di vibrare quanti sono i suoi
gradi di libertà. I gradi di libertà sono dei parametri indipendenti di sposta-
mento o rotazione che de�niscono la con�gurazione deformata di un sistema.

Ciascun modo di vibrare è caratterizzato dal suo periodo di vibrazione.

Figura 3.12: Sistema con un grado di libertà

Nel caso ad esempio di un pendolo libero di oscillare nel suo piano, questo
è caratterizzato da un unico grado di libertà (Fig.3.12 ) , ossia l'angolo di
spostamento rispetto alla verticale e questo permette di de�nire in ogni istan-
te la posizione del pendolo rispetto al tempo. Se si rappresenta in un gra�co
lo spostamento orizzontale dell'oggetto in funzione del tempo, si otterrà un
andamento di tipo sinusoidale; avendo un unico grado di libertà, il pendolo
sarà quindi contraddistinto da un unico modo di vibrare. Qualunque sia la
posizione iniziale del pendolo, questo oscillerà solamente secondo il suo unico
modo di vibrare.
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Figura 3.13: Sistema con due gradi di libertà

Se al pendolo semplice si aggiunge un secondo pendolo, il sistema avrà due
gradi di libertà e quindi due modi propri di vibrare (Fig.3.13 ) ; spostando i
pendoli dalla posizione di equilibrio, l'andamento dello spostamento rispetto
al tempo non sarà più sinusoidale e il sistema non oscillerà quindi secondo
un suo modo di vibrare dal momento che la risposta del sistema sarà una
combinazione lineare dei due modi propri di vibrare.

Figura 3.14: Sistema con tre gradi di libertà

Lo stesso accade aggiungendo al sistema un terzo pendolo, per cui i gradi
di libertà saranno dunque tre, ossia i tre angoli rispetto alla verticale necessari
a de�nire la con�gurazione deformata e anche in questo caso la risposta del si-
stema la si otterrà come combinazione dei suoi tre modi di vibrare. (Fig.3.14
) Ma qual è dunque il compito dell'analisi modale? Se volessi trovare per
tentativi i modi di vibrare, spostando il sistema dalla con�gurazione di equi-
librio e osservando se l'andamento dello spostamento è sinusoidale, sarebbe
ovviamente molto complesso. L'analisi modale dunque restituisce i modi di
vibrare del sistema e i periodi di vibrazione di ciascun modo; fornisce quin-
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di quella particolare con�gurazione di spostamenti iniziali, de�nita da valori
univoci dei gradi di libertà che mi determinano un andamento sinusoidale
degli spostamenti.[12]

3.3 Autopower

I segnali periodici, per cui x(t)= x(t+T 0) per ogni istante di tempo t (essendo
T 0 il periodo),possono essere scritti come somma, in genere �nita, di funzioni
armoniche, attraverso le serie di Fourier, espressa dall'eq. 3.9:

x(t) =
∞∑

k=−∞

Xk(ω)e
jkωt (3.9)

dove i coe�cienti Xk sono ricavati dall'espressione 3.10

Xk(ω) =
1

T0

∫ T0
2

−T0
2

x(t)e
−jk 2π

T0
t
dt (3.10)

La trasformata di Fourier è una generalizzazione dello sviluppo in serie di
Fourier al caso in cui la funzione x(t) non sia periodica (ovvero sia di periodo
in�nito). La trasformata di Fourier di una funzione x(t) è data dall'eq 3.11

Xk(ω) =

∫ +∞

−∞
x(t)e−jωt dt (3.11)

Attraverso la Trasformata di Fourier si passa quindi dal dominio del tem-
po al dominio della frequenza e quindi da una funzione f(t) de�nita nei reali,
ad una F (ω) de�nita nei complessi con una parte reale e una immaginaria.

Dato un segnale x(t) si de�nisce autocorrelazione la funzione 3.12

Rxx(τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

x(t)x(t+ τ) dt (3.12)

ed indica quanto il segnale acquisito ad istanti diversi è correlato con se
stesso; in altre parole il segnale all'istante t viene confrontato con un altro
valore di sé ritardato di una quantità t+τ per veri�care quanto si somigli.
Se un segnale varia dunque lentamente nel tempo, il valore degli istanti x(t)
e x(t+τ) sarà pressochè simile e l'autocorrelazione avrà segno positivo; se
invece il segnale varia rapidamente, il valore di tali istanti sarà molto diverso
e l'autocorrelazione assume un valore prossimo allo zero. L'autocorrelazione
si utilizza spesso per cercare porzioni periodiche che si ripetono all'interno di
un segnale, in modo tale da determinare la presenza di un segnale periodico
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sepolto da un rumore o identi�care la frequenza fondamentale di un segnale
che non contiene originariamente la componente di frequenza del rumore,
bensì varie frequenze armoniche.

La trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione Rxx(τ) è
detta autospettro o autopower e la si esprime attraverso l'eq 3.13

Sxx(ω) =

∫ +∞

−∞
Rxx(τ)e

−j2πωτ dτ (3.13)

La funzione Sxx(ω) è legata alla trasformata di Fourier X(ω) di x(t) dalla
relazione 3.14

Sxx(ω) = X(ω)X(ω) (3.14)

dove con X(ω) si è indicato il complesso coniugato di X(ω). Essa è
una funzione reale e contiene le informazioni sulle frequenze presenti in x(t)
ma non quelle sulle fasi, in quanto ottenuta dal solo modulo di X(ω). Si
de�nisce invece cross-correlazione di due segnali x(t) e y(t) la funzione 3.15
Rxy(τ) de�nita come:

Rxy(τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

x(t)y(t+ τ) dt (3.15)

ed indica quanto i due segnali sono correlati tra loro, perciò il valore della
cross-correlazione è elevato quando le due curve sono mediamente simili.

La trasformata di Fourier della funzione di cross-correlazione Rxy è detta
cross-spettro o cross-power e si esprime mediante l'eq 3.16

Sxy(ω) =

∫ +∞

−∞
Rxy(τ)e

−j2πωτ dτ (3.16)

La funzione Sxy(ω) è legata alla trasformata di Fourier di x(t) e y(t) dalla
relazione 3.17

Sxy(ω) = X(ω)Y (ω) (3.17)

Essa è una funzione complessa contenente informazioni sia in frequenza
che sulle fasi; il modulo è pari al prodotto dei moduli dei due segnali mentre
la fase è la somma delle fasi.[13]

3.4 Coerenza

Nella nomenclatura, una FRF è tipicamente rappresentata dalla lettera ma-
iuscola H e indica quindi il comportamento del sistema alle varie frequenze,
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ossia come il sistema vibrante trasforma una forza X in ingresso in uno spo-
stamento Y in uscita, frequenza per frequenza. (Fig. 3.15 ) H, X e Y sono
tutte funzioni rispetto alla frequenza .

Figura 3.15: Sistema H caratterizzato da un ingresso X e un'uscita Y

Si ipotizza il sistema H come lineare, per cui qualunque sia la sollecita-
zione del sistema, si ottiene una risposta proporzionale all'ingresso; tuttavia
in natura non esiste un sistema meccanico lineare, poiché l'ipotesi non è mai
soddisfatta in maniera rigorosa. La relazione Y/X sarà rappresentativa del
sistema e data la linearità del sistema, la FRF sarà unica. Ma come calcolare
la FRF?

Lo si farà attraverso gli estimatori H1 (3.18) e H2(3.19)...

H1 =
Sxy(ω)

Sxx(ω)
(3.18)

Il numeratore rappresenta il cross-spettro, cioè la funzione che determina
quanta energia è presente in X e in Y a quella speci�ca frequenza, men-
tre il denominatore induca l'autospettro di ingresso. L'autospettro Sxx è il
complesso coniugato (a-ib) dello spettro di ingresso moltiplicato per se stesso
(a+ib),e diventa quindi una funzione reale, priva di fase. Il cross-spettro Sxy

è il complesso coniugato dello spettro di uscita moltiplicato per lo spettro
di ingresso e contiene sia l'ampiezza che la fase. L'estimatore della FRF
H1 è perciò una funzione complessa, che può essere gra�cata in termini di
ampiezza e fase; questi dicono quanto il segnale in forza viene ampli�cato o
attenuato e di quanto viene modi�cato in fase. H1 è inoltre univocamente
rappresentativo del comportamento lineare di H, che dipenderà solamente
dal fenomeno e non dalle sollecitazioni. Questo stimatore tende a sottosti-
mare la FRF se c'è rumore in ingresso. H1 stima le anti-risonanze meglio
delle risonanze, perciò i migliori risultati si ottengono con questo stimatore
quando gli input non sono correlati.

E' anche possibile studiare il comportamento del sistema utilizzando l'e-
stimatore H2:

H2 =
Syy(ω)

Syx(ω)
(3.19)
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Al numeratore ci sarà l'analisi in frequenza della risposta Y e al deno-
minatore il confronto tra uscite e ingresso; in particolare l'estimatore H2 è
molto sensibile alle caratteristiche del segnale di spostamento (in particolare
al rumore presente), mentre H1 lo era rispetto alle caratteristiche del segna-
le di forza. Questo stimatore tende a sovrastimare la FRF se c'è rumore
sull'uscita e tende a stimare le risonanze meglio delle antirisonanze.

Se tutto fosse ideale, H1 risulterebbe uguale ad H2, tuttavia nella realtà
questo non accade e si de�nisce la Funzione di Coerenza come riportato nell'
eq 3.20

Coh = γ2 = ⟨H1(ω)

H2(ω)
⟩ (3.20)

La coerenza è una funzione de�nita rispetto alla frequenza e indica nella
FRF quanta parte dell'uscita è dovuta all'ingresso. Essa può essere conside-
rata un indicatore della qualità della FRF e valuta quanto una misurazione
e�ettuata è "coerente" rispetto alle precedenti, ossia la ripetibilità della stes-
sa. (Fig. 3.16 ) Il valore di una funzione di coerenza è compreso tra 0 e
1:

� Un valore di 1 a una particolare frequenza indica che l'ampiezza e la
fase della FRF sono molto ripetibili da una misurazione all'altra.

� Un valore di 0 indica l'opposto: le misurazioni non sono ripetibili, il che
è un possibile "segnale di avviso" che c'è un errore nell'impostazione
della misurazione.

Figura 3.16: Ra�gurazione in verde della Coerenza e in rosso della FRF

Quando l'ampiezza di una FRF è molto alta, ad esempio ad una frequenza
di risonanza, la coerenza avrà un valore prossimo a 1. Quando l'ampiezza
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della FRF è invece molto bassa, ad esempio ad una antirisonanza, la coerenza
avrà un valore più vicino a 0. Questo perché i segnali sono molto bassi e la
loro ripetibilità è resa incoerente dal rumore di fondo della strumentazione
e questo è accettabile. Quando la coerenza è però più vicina a 0 che a 1 a
una frequenza di risonanza o nell'intera gamma di frequenze, ciò indica un
problema con la misurazione. I problemi potrebbero includere:

� Errore di strumentazione: ad esempio, l'alimentazione ICP non viene
fornita al trasduttore che richiede alimentazione ICP

� Eccitazione incoerente: la struttura non viene colpita da un martel-
lo a impatto coerente (ad esempio, l'operatore è stanco e colpisce la
struttura con diverse angolazioni tra gli impatti)

� Forza insu�ciente: la struttura non viene eccitata a dovere. Ad esem-
pio, si utilizza un martello molto piccolo rispetto all' oggetto eccitato
grande e con una eccessiva distanza tra l'eccitazione e la misurazione
della risposta.

� La struttura non risulta lineare

In generale però la Coerenza cala drasticamente da una certa frequenza in
poi, poichè qualunque sia la tecnica usata per eccitare la struttura, superata
una certa ω, l'energia risulta troppo elevata.

Ovviamente se viene eseguita una sola misurazione, la coerenza avrà il
valore di 1 sull'intera gamma di frequenze, dando l'impressione di una mi-
surazione "perfetta". Questo perché almeno due misurazioni FRF devono
essere eseguite e confrontate per iniziare a calcolare una funzione di coerenza
signi�cativa.[14]
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Capitolo 4

Strumenti e metodi di misura

utilizzati

La cappa è quindi un elettrodomestico che produce un elemento indesiderato
come il rumore, ma come si misura e quanti�ca questo rumore? Quali sono
i metodi utilizzati per ridurlo?
Durante il tirocinio abbiamo trattato questi argomenti, analizzando dappri-
ma la struttura che avevamo tra le mani e andando poi a valutare le situazioni
che di volta in volta ci trovavamo ad a�rontare.

Il primo studio che abbiamo eseguito è stato quello relativo alla geometria
della cappa; l'obiettivo era infatti suddividere la struttura in modo tale da
comprendere l'e�ettivo comportamento del sistema e visualizzare in dettaglio
le zone più a rischio; il tutto ha poi anche sempli�cato la comunicazione
relativamente ai nomi dati ai sensori posizionati e ai punti di eccitazione
scelti. Dapprima si è de�nito il sistema di riferimento posizionato sulla base
della cappa con l'asse x uscente dalla cappa, l'asse y diretto verso destra e
l'asse z verso l'alto, come si vede in Fig. 4.1 . Si è poi deciso di distinguere
la struttura in box e cappa; il primo fa riferimento alla componente che si
sviluppa in verticale, la seconda invece rappresenta la struttura piana.

35
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Figura 4.1: Cappa e sistema di riferimento

Successivamente abbiamo scomposto queste due macro-componenti in ul-
teriori sezioni, 5 per il box e 5 per la cappa, in modo da monitorare nel modo
più dettagliato possibile il percorso di trasferimento delle vibrazioni, dato
che è stato posizionato un accelerometro, attraverso la cera d'api, in ognuna
delle 10 sezioni. (Fig. 4.2 )

Figura 4.2: Posizione degli accelerometri

Dopo aver de�nito la geometria della cappa e la sua suddivisione, abbiamo
valutato quali potessero essere i punti di eccitazione più utili per andare a
studiare il comportamento vibrazionale della struttura (come riportato nella
Fig. 4.3 ); ne sono stati scelti 12, la maggior parte dei quali sul box : 3 sul
collarino, 3 sul piano superiore e 4 sugli spigoli delle pareti verticali. I restanti
2 sono stati scelti sugli attacchi del motore, poiché punto di possibile forte
sollecitazione durante il funzionamento.
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Figura 4.3: Punti di eccitazione sulla cappa

In particolare si è posta una maggiore attenzione all'input 2, ossia il pun-
to di eccitazione posto al centro del collarino, in virtù del fatto che risultava
essere l'input che generava più sollecitazioni e poneva la struttura in una
condizione più gravosa.
Analogamente ,per poter analizzare l'impatto acustico della cappa sull'am-
biente circostante, sono state scelte delle posizioni riportate nella Fig. 4.4, in
cui collocare la sorgente acustica e i microfoni.In particolare le misure acusti-
che sono state e�ettuate utilizzando la sorgente in 3 diverse con�gurazioni:
2 di queste in prossimità degli attacchi del motore e la terza all'interno dello
scarico. I microfoni utilizzati sono stati invece 7, 6 dei quali posti davanti
alla cappa a una distanza di circa 60 cm dal suo fondo e distanziati tra loro
di un angolo pari a 60°, mentre l'ultimo microfono è stato collocato in pros-
simità dello scarico della cappa. In questo modo si è cercato di simulare la
percezione del rumore da parte di persone di diversa statura e posizionate a
diversa distanza dalla cappa.
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Figura 4.4: Posizione dei microfoni e della Qsource

4.1 Procedure sperimentali di

caratterizzazione della cappa

Lo studio del comportamento della cappa si è composto di due macro-aspetti:
quello vibrazionale e quello acustico; si è infatti visto come entrambi possano
provocare problemi all'utente e spesso i due fattori risultano collegati l'uno
all'altro.
Per analizzare i due aspetti si sono utilizzati due diversi sensori di misura: gli
accelerometri e i microfoni. Dapprima si è perciò valutato il comportamento
vibrazionale della struttura attraverso l'Impact Test, cioè andando a solle-
citare la cappa attraverso un martello strumentato e misurando la risposta
attraverso gli accelerometri installati sulla struttura stessa. Le prove sono
state eseguite utilizzando, oltre a questi accelerometri, un accelerometro mi-
niaturizzato (rappresentato nella Fig. 4.5 ), del modello 352C23 della PCB
Piezotronics, vicino al punto di eccitazione e che abbiamo quindi spostato
ogni volta che si cambiava l'input.
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Figura 4.5: Accelerometro miniaturizzato 352C23 della PCB Piezotronics

Per ogni input sono stati eseguiti più run, ognuno composto da 5 martella-
te così da poter de�nire una Funzione di Coerenza a�dabile,e il run migliore
è stato scelto proprio sulla base della Coerenza e delle FRF prodotte.
Nell'eseguire le prove, si è posta particolare attenzione al non e�ettuare over-
load, ovvero una saturazione del canale di acquisizione con una conseguente
distorsione del canale acquisito, e il doppio colpo durante l'eccitazione, visibi-
le sul progrmma Testlab dal doppio picco sulla curva del martello. In alcuni
casi risultava impossibile non incappare in questo errore e ciò era dovuto alla
poca rigidezza nel centro delle lamiera del box in cui inizialmente erano stati
collocati alcuni input; di conseguenza si è deciso di modi�carne la posizione
e collocarli ai bordi delle rispettive lamiera, laddove la struttura risulta mag-
giormente rigida.
Di pari passo, sempre attraverso l'utilizzo degli accelerometri, sono state ef-
fettuate misurazioni in operativo, ossia simulando l'e�ettivo comportamento
della cappa alle 4 di�erenti velocità di rotazione del motore (in particolare la
modalità più veloce poteva essere mantenuta per un breve periodo di tempo).
Le prove sono state condotte in ambiente controllato privo di alcun tipo di
rumore dall'esterno, dal momento che anche in questo caso nella misurazio-
ne bisognava evitare l' overload che avrebbe altrimeti introdotto distorsioni
nei segnali acquisiti. In questo caso però, a di�erenza di quanto fatto per
l'Impact Test, sono stati valutati anche i contributi dei 7 microfoni utilizzati
attarverso i relativi Autopower.
Oltre all'aspetto vibrazionale è stato valutato l'impatto acustico della cappa
attraverso l'utilizzo dei microfoni, posizionati ognuno in una di�erente po-
sizione per misurare come il suono si propaga nello spazio e di conseguenza
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valutare le posizioni più critiche e quelle più vantaggiose. In questo caso
la sorgente acustica utilizzata è stata la Qsource, uno strumento capace di
emettere una forza acustica nota Q a frequenze medio-alte.

4.2 Sensori di misura

4.2.1 Accelerometri

.
In ognuna delle sezioni in cui è stata suddivisa la geometria è stato instal-

lato un accelerometro per andare a misurare le vibrazioni della struttura; un
accelerometro è un trasduttore di moto assoluto perché viene montato diret-
tamente sull'oggetto di misura e non va a misurare lo spostamento relativo a
un punto �sso nello spazio circostante l'oggetto stesso, bensì lo spostamento
relativo a una massa che si muove alla stessa frequenza dell'oggetto in moto.
Esso è uno strumento del secondo ordine, poichè si ha una massa posta in
moto, ma che caratteristiche ha uno strumento del secondo ordine?
Nel caso in cui uno strumento è utilizzato per e�ettuare la misura di una
grandezza variabile nel tempo (Fig. 4.6 ) occorre studiare le sue caratteri-
stiche dinamiche che permettono di relazionare ingresso e uscita in funzione
del tempo attraverso l'eq 4.1

q0(t) = f [qi(t)] (4.1)

Figura 4.6: Ingresso e uscita di un sistema variabili nel tempo

Il legame dinamico tra i due segnali si ottiene applicando le leggi �siche
che ne governano la dinamica ed ottenendo un'equazione di�erenziale lineare
a coe�cienti costanti: 4.2

an
dnqo
dtn

+ an−1
dn−1qo
dtn−1

+ ...+ a0qo = bm
dmqi
dtm

+ bm−1
dm−1qi
dtm−1

+ ...+ b0qi (4.2)

qo e qi sono funzioni del tempo e ai e bi sono costanti reali caratteristiche
del sistema; noto l'ngresso qi, l'uscitaqo è data dalla soluzione dell'equazione
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di�erenziale.

Introducendo l'operatore di�erenziale Dn = dn

dtn
, l'equazione di�erenziale

diventa l'eq 4.3

(anD
n+an−1D

n−1+ ...+a1D+a0)qo = (bmD
m+bm−1D

m−1+ ...+b1D+b0)qi
(4.3)

Il rapporto uscita-ingresso, detto Funzione di Trasferimento Operazionale,
ed espresso dalla relazione 4.4, vale:

qo
qi
(D) =

bmD
m + bm−1D

m−1 + ...+ b1D + b0
anDn + an−1Dn−1 + ...+ a1D + a0

(4.4)

A partire dalla Funzione di Trasferimento Operazionale, è possibile de�-
nire la Funzione di Trasferimento Sinusoidale (eq. 4.5 )sostituendo iω all'o-
peratore di�erenziale D

qo
qi
(iω) =

bm(iω)
m + bm−1(iω)

m−1 + ...+ b1(iω) + b0
an(iω)n + an−1(iω)n−1 + ...+ a1(iω) + a0

(4.5)

Essa può essere determinata dando in ingresso allo strumento un'ingresso
sinusoidale che in termini complessi può essere espresso dalla relazione 4.6

qi = Aie
iωt (4.6)

Dunque si ottiene l'eq. 4.7

Dqi =
dqi
dt

= iωAie
iωt = iωqi (4.7)

Questo consente quindi di a�ermare l'uguaglianza riportata dalla realazione
4.8

D = iω (4.8)

La funzione di trasferimento è pertanto una funzione complessa che può
essere espressa in termini di ampiezza e fase:

� Il MODULO (eq. 4.9 ) di questa funzione è il rapporto tra le ampiezze
dell' uscita (sinusoidale) e dell' ingresso (sinusoidale).

|qo
qi
(iω)| = Ao

AI

(4.9)
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� LA FASE (eq. 4.10 ) di questa funzione è pari alla di�erenza di fase
tra l' uscita (sinusoidale) e l'ingresso (sinusoidale).

∠
qo
qi
(iω) = ϕ0 − ϕi (4.10)

Tornando alla de�nzione di strumenti del secondo ordine, questi sono
gli strumenti in cui tutti i coe�cienti dell'equazione di�erenziale lineare a
parte quelli di ordine 0, 1 e 2 si annullano e quindi l'equazione si riduce
all'espressione 4.11 :

a2
d2qo
dt2

+ a1
dq0
dt

+ a0qo = b0qi (4.11)

Dividendo l'eq 4.11 per a0 si ottiene dunque l'eq 4.12:

a2
a0

d2qo
dt2

+
a1
a0

dq0
dt

+ qo =
b0
a0

qi (4.12)

E' possibile quindi de�nire le costanti:

� Costante di sensibilità statica (eq. 4.13 )

K =
b0
a0

(4.13)

� Frequenza naturale non smorzata (eq. 4.14 )

ωn =

√
a0
a2

(4.14)

� Rapporto di smorzamento (eq. 4.15 )

ζ =
a1

2
√
a0a2

(4.15)

I coe�cienti dell'equazione di�erenziale diventano (tramite le equazioni
4.16, 4.17, 4.18 ):

a2
a0

=
1

ωn

(4.16)

a1
a0

=
2ζ

ωn

(4.17)

b0
a0

= K (4.18)
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Sostituendo nell'equazione di�erenziale scritta in termini dell'operatore
D , si ottiene la funzione di trasferimento operazionale 4.19

qo
qi
(D) =

K
1
ω2
n
D2 + 2ζ

ωn
D + 1

(4.19)

Se lo strumento viene sottoposto ad un ingresso canonico di tipo sinu-
soidale, la sua Funzione di Risposta in Frequenza 4.20 si ottiene sostituendo
l'operatore D con iω nella Funzione di Trasferimento Operazionale:

qo
qi
(iω) =

K

−( ω
ωn
)2 + i2ζ ω

ωn
+ 1

=
K

[1− ( ω
ωn
)2] + i2ζ ω

ωn

(4.20)

La funzione di risposta in frequenza in termini di ampiezza (eq. 4.21 ) e
fase (eq. 4.22 )sarà:

|qo
qi
(iω)| = K√

[1− ( ω
ωn
)2]2 + 4ζ2( ω

ωn
)2

(4.21)

∠
qo
qi
(iω) = arctan

−2ζ ω
ωn

1− ( ω
ωn
)2

(4.22)

Nell'accelerometro l'ingresso è una accelerazione ẍi e l'uscita è uno sposta-
mento xo. Dall'equilibrio alla traslazione del sistema massa-molla-smorzatore
si ottiene l'equazione di�erenziale 4.23 che governa lo strumento:

Mẍi = M
d2xo

dt2
+ C

dxo

dt
+ kxo (4.23)

Dividendo l'eq. 4.23 per k, si ottiene quindi la relazione 4.24 :

M

k
ẍi =

M

k

d2xo

dt2
+

C

k

dxo

dt
+ xo (4.24)

Introducendo le costanti (mediante le equazioni 4.25,4.26,4.27 ):

� Costante di sensibilità statica

K =
M

k
=

1

ω2
n

(4.25)

� Frequenza naturale non smorzata

ωn =

√
k

M
(4.26)
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� Rapporto di smorzamento

ζ =
C

2
√
kM

(4.27)

Si ottiene dunque l'equazione 4.28 che governa il sistema :

1

ω2
n

ẍi =
1

ω2
n

d2xo

dt2
+

2ζ

ωn

dxo

dt
+ xo (4.28)

Da cui si ricava la Funzione di Trasferimento Operazionale (eq. 4.29 ):

xo

ẍi

(D) =

1
ω2
n

1
ω2
n
D2 + 2ζ

ωn
D + 1

(4.29)

E la Funzione di Trasferimento Sinusoidale (eq. 4.30 ):

xo

ẍi

(iω) =

1
ω2
n

1− (ω
2

ω2
n
) + i2ζ ω

ωn

(4.30)

L'ampiezza (eq. 4.31 ) della Funzione di Risposta in Frequenza e la sua
fase (eq. 4.32 ) sono:

|xo

ẍi

(iω)| =
1
ω2
n√

[1− ( ω
ωn
)2]2 + 4ζ2( ω

ωn
)2

(4.31)

∠
xo

ẍi

(iω) = arctan
−2ζ ω

ωn

1− ( ω
ωn
)2

(4.32)

�
ω
ωn

= 0

|xo

ẍi

| = 1

ω2
n

(4.33)

∠
xo

ẍi

= 0 (4.34)

Lo strumento lavora quindi in condizioni perfette, dal momento che il
rapporto tra le ampiezze è pari alla costante di sensibilità K (eq.4.33 )
e lo sfasamento è nullo (eq.4.34 ).
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� ω = ωn

|xo

ẍi

| = K√
2ζ

(4.35)

∠
xo

ẍi

= 90 (4.36)

In questo caso invece il modulo è pari a un fattore che dipende dallo
smorzamento (eq.4.35 )e la fase non è nulla (eq.4.36 ).

�
ω
ωn

→ ∞
|xo

ẍi

| → 0 (4.37)

∠
xo

ẍi

→ 180 (4.38)

Dato che il rapporto tra le ampiezze tende a 0 (eq.4.37 ), la risposta
dello strumento sarà nulla (eq.4.38 ).

Figura 4.7: Gra�co del Modulo e della Fase per un accelerometro al variare
dello smorzamento

La curva del modulo parte quindi da un valore costante pari a 1 , a meno
della costante di sensibilità, aumenta �no ad arrivare al picco di risonanza e
poi tende a 0. La fase invece è nulla alle frequenze più basse e aumenta poi
all'aumentare della frequenza, �no a 180°, come si vede dalla Fig. 4.7 . L'ac-
celerometro dunque funziona bene per frequenze minori della frequenza di
risonanza (ω < ωn) e quindi occorre che la frequenza naturale del sistema sia
molto grande ; questo è possibile utilizzando masse piccole e rigidezze elevate.

Nelle nostre prove sono stati utilizzati accelerometri monoassiali e triassia-
li, oltre all'accelerometro miniaturizzato, posizionato vicino a dove avveniva
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l'eccitazione e che di volta in volta veniva spostato a seconda del punto in
cui si martellava. La di�erenza tra accelerometri monoassiali e triassiali sta
nel fatto che i primi misurano le acclerazioni in una direzione dello spazio,
i secondi invece in tutte e tre le direzioni; tuttavia per le nostre esigenze
era su�ciente calcolare le oscillazioni in un'unica direzione, per cui anche
gli accelerometri triassiali sono stati utilizzati come se fossero monoassiali.
In particolare gli accelerometri mononoassiali,di modello 352C33 della PCB
Piezotronics rappresentato nella Fig. 4.8,sono stati montati sul box e mi-
suravano le accelerazioni nella direzione +x (cioè la direzione uscente dalla
cappa).

Figura 4.8: Accelerometro monoassiale 352C33 della PCB Piezotronics

Gli accelerometri triassiali ,modello 356A32 sempre della PCB Piezo-
tronics (Fig. 4.9 ), posizionati invece sulla cappa andavano a misurare le
oscillazioni nella sola direzione +z, ovvero la direzione verso l'alto.
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Figura 4.9: Accelerometro triassiale 356A32 della PCB Piezotronics

Un'altra caratteristica degli accelerometri utilizzati nelle prove è il fatto
che questi fossero accelerometri piezoelettrici. Questi sono caratterizzati da
particolari materiali, detti appunto piezoelettrici (il più utilizzato è il quarzo)
che, nel caso in cui vengono compressi,emettono carica elettrica di segno
opposto sulle due facce. Allo stesso modo se si alimentano elettricamente le
due facce del cristallo con cariche di segno opposto, si genera una forza. Il
meccanismo è rappresentato nella Fig. 4.10 .

Figura 4.10: Forze applicate sul cristallo piezoelettrico

I cristalli piezoelettrici sono quindi utilizzati sia come trasduttori di forza,
nel caso in cui si voglia ottenere una carica elettrica proporzionale alla forza,
sia come attuatori di precisione.
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Figura 4.11: Interno di un accelerometro piezoelettrico

Al di sotto dell'accelerometro si trova una �lettatura in modo da �lettare
l'accelerometro alla struttura da misurare; si ha poi un perno attorno al
quale si trovano tre strati: il primo è l'elemento piezoelettrico (una lamina
di quarzo), il secondo è la massa e in�ne la molla di precarico. (Fig. 4.11 )
Rispetto al sistema massa-molla-smorzatore quindi il cristallo piezoelettrico
rappresenta la molla e lo smorzatore, ossia l'elemento che de�nisce la costante
elastica del sistema. Il cristallo dunque rappresenterà una molla molto rigida,
rispettando il fatto che per gli accelerometri la frequenza di risonanza ωn deve
essere elevata e di conseguenza lo deve essere la rigidezza k.

4.2.2 Microfoni

All'interno del range udibile per l' orecchio umano, cioè da 20 a 20.000 Hz, il
suono può risultare piacevole all'ascolto, come nel caso della musica, oppure
sgradevole e addirittura dannoso, come nel caso del rumore. In molte appli-
cazioni perciò, dallo sviluppo di prodotti di consumo alla ricerca in campo
acustico, si va a misurare il suono anche al di fuori del range udibile dal-
l'uomo. Lo strumento tipicamente utilizzato per andare a misurare il suono
è il microfono che viene progettato, come accade nell' orecchio umano, per
trasformare le oscillazioni di pressione in una corrispondente oscillazione di
tensione.

I microfoni sono dunque stati utilizzati nel nostro caso per realizzare le
prove acustiche e andare quindi a valutare l'impatto acustico della cappa
nell'ambienete circostante. I microfoni sono stati posizionati attraverso una
struttura rigida, in modo da impedire il minimo spostamento dei sensori.
In particolare si sono utilizzati microfoni del modello EX378B02 della PCB
Piezotronics rappresentati in Fig. 4.12 e 4.13; tale sistema comprende un
microfono 1/2" ICP a condensatore prepolarizzato e un preampli�catore 1/2"
ICP (426E01)
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Figura 4.12: Microfono EX378B02 della PCB Piezotronics

Questi microfoni o�rono infatti misure acustiche precise e a�dabili e so-
no tipicamente utilizzati nelle applicazioni di ricerca e progettazione. So-
no abbastanza accurati per poter essere utilizzati in laboratorio, ma la loro
robustezza ne consente l'applicazione anche per test sul campo.

Figura 4.13: Microfono EX378B02 della PCB Piezotronics

Il modello EX378B02 è un sistema di microfono a condensatore prepola-
rizzato, esso funziona con alimentazione a corrente costante da 2-20 mA e
utilizzano cavi coassiali, con un notevole risparmio sui costi per canale rispet-
to ai modelli PCB da 200V. Di seguito si riportano le speci�che del prodotto
in Fig. 4.14
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Figura 4.14: Speci�che del microfono EX378B02 della PCB Piezotronics

La formula 4.39 viene utilizzata per calcolare la pressione misurata dal mi-
crofono a partire dalla tensione V di output. La sensibilità S di un microfono
è inoltre tipicamente misurata a 250 Hz.

Pressure(Pa) = V (mV )/S(mV/Pa) (4.39)

4.3 Metodi di elaborazione dati

Dopo aver de�nito la posizione in cui collocare accelerometri e microfoni,
questi sono stati collegati attraverso i rispettivi cavi e connettori al sistema di
acquisizione SCADAS, a sua volta connesso al pc via Ethernet. Nel collegare
i sensori al sistema di acquisizione si è posta particolare attenzione al percorso
dei cavi, a�nchè non fossero troppo in tensione e toccassero il meno possibile
la cappa; il cablaggio è infatti essenziale per l'a�dabilità e la precisione di
ogni misurazione, tant'è che ne costituisce spesso una delle maggiori criticità.

4.3.1 Sistema di acquisizione

Il sistema di acquisizione dati utilizzato per i test acustici è il Simcenter
SCADAS Mobile (SCADAS è l'acronimo di Signal Conditioning and Data
Acquisition System), rappresentato nella Fig. 4.15. Tale hardware è costi-
tuito da un dispositivo master ed uno slave, tra loro collegati via cavo,in cui
alloggiare �no a 24 canali di input. Il sitema è in grado di acquisire segnali
dinamici a una frequenza di campionamento �no a 204,8 kHz per ogni canale
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e può leggere una gran varietà di trasduttori, inclusi estensimetri, accelero-
metri, microfoni, termocoppie, encoder di velocità, GPS, CAN-bus digitale e
altro ancora.

Figura 4.15: Sistema di acquisizione SCADAS

Per lo studio acustico si è impostato come primo canale la Qsource, ossia
l'eccitatore acustico, mentre gli altri canali sono stati utilizzati per gli ac-
celerometri e i microfoni. Il software che si interfaccia con tale hardware di
acquisizione dati è Simcenter Testlab e in particolare si è utilizzato il modulo
Spectral Testing.

4.3.2 Qsource

Per realizzare una misurazione attraverso la Qsource utilizzando Simcenter
Testlab, è necessario dapprima collegare il PC allo SCADAS: il pc controllerà
infatti il segnale di uscita utilizzando Simcenter Testlab e memorizzerà anche
i dati acquisiti con lo SCADAS. Si deve poi collegare l'uscita dello SCADAS
a un ampli�catore di potenza, la cui uscita sarà a sua volta connessa all'in-
gresso della Qsource. La Qsource in particolare produrrà un campo sonoro
attraverso un connettore BNC che emette e�ettivamente il segnale Q. In�-
ne bisogna connettere l'uscita della sorgente sonora all'ingesso del sistema
SCADAS. (Fig. 4.16 )
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Figura 4.16: Percorso per connettere la Qsource

La Qsource è quindi uno strumento in grado di produrre un suono Q
noto, operando in un range di frequenze medio-alte tra i 150 e i 10000 Hz.
La lettera Q si riferisce all'accelerazione del volume e può essere considerato
l'equivalente di una forza acustica; essa si misura in [m

3

s2
].

Sappiamo che per un sistema meccanico, l'equazione 4.40 rappresenta la
seconda legge del moto di Newton

F = ma (4.40)

in cui F è la forza immessa nel sistema, a è l' accelerazione e m è la massa.
Per un sistema acustico, l'accelerazione del volume Q è equivalente alla forza
del sistema meccanico e la pressione sonora P è equivalente all'accelerazione.
(Fig. 4.17 )

Figura 4.17: Input e Risposta acustica e vibrazionale

Il modo più semplice per visualizzare Q come accelerazione del volume è
pensarlo come un'area m2 moltiplicata per un'accelerazione m

s2
.[15]

Prendendo in esempio un altoparlante, si immagina di dividere la super-
�cie dell'altoparlante in una serie di piccole aree e al centro di ogni area si
posiziona un accelerometro, come si vede in Fig. 4.18 . La forza acustica
totale prodotta dall'altoparlante è la somma delle singole aree moltiplicata
per le rispettive accelerazioni; in particolare bisogna suddividere la super�cie
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in aree sempre più piccole a mano a mano che si aumenta la frequenza di
interesse ( ciò è dovuto alla lunghezza d'onda λ che diminuisce all'aumentare
della frequenza) .

Figura 4.18: Ra�gurazione della forza acustica prodotta da un altoparlante

Tradizionalmente, quando si esegue una campagna di misurazione per an-
dare a quanti�care i percorsi acustici di una struttura, si potrebbe utilizzare
un martello strumentato (che misura la forza) e misurare la risposta acustica
(pressione sonora) con un microfono. Ciò comporterebbe una FRF tra la
posizione di ingresso (ad esempio un supporto del motore) e la posizione del
ricevitore (un orecchio del conducente).

Per quanti�care il contributo del suono in quattro diverse posizioni di
una struttura, si potrebbero così dover e�ettuare 12 Impact Test separati,
dal momento che si dovrebbe applicare una forza tramite il martello in 4
diverse posizioni di montaggio e nelle tre direzioni dello spazio. Il risultato
sarebbero 12 funzioni di trasferimento pressione/forza (P

F
) diverse.

Utilizzando la Qsource, è possibile eseguire queste 12 misurazioni contem-
poraneamente andando a posizionare la Qsource nella posizione acustica di
interesse e gli accelerometri nelle posizioni di montaggio.[15] Questo per la
relazione 4.41

P

F
=

A

Q
(4.41)

che può essere dimostrata mediante le equazioni 4.42 e 4.43

P

F
=

N
m2

N
=

1

m2
(4.42)

A

Q
=

m
s2

m3

s2

=
1

m2
(4.43)

.
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4.3.3 Ampli�catore

Come detto, l'uscita della Qsource deve essere collegata a un ampli�catore di
potenza. Nel nostro caso si è utilizzato l'ampli�catore Crest Audio CPX1500
ra�gurato in Fig. 4.19, dove si è impostato il canale A a 18 dB.

Figura 4.19: Ampli�catore Crest Audio CPX1500

L'ampli�catore è dotato di un �ltro di taglio passa alto. Ciò è infatti utile
quando si emette rumore a banda larga. Se un ingegnere volesse eccitare da
30 a 250 Hz, imposterebbe il suo generatore di segnale per produrre rumore
bianco �no a 250 Hz; tuttavia come impostazione prede�nita, la maggior
parte dei generatori di segnali e dei software non emettono rumore a banda
limitata. Pertanto, il generatore di segnale produrrebbe rumore bianco da
CC - 250 Hz. Queste basse frequenze sprecano la capacità della sorgente in
un intervallo che non interessa al tecnico (0 - 30 Hz).[16]

Il �ltro passa alto può quin� essere utilizzato per limitare il contenuto di
bassa frequenza ed evitare di sprecare la capacità della Qsource con conse-
guente maggiore energia alle frequenze di interesse e FRF di qualità supe-
riore. Si riporta in Fig. 4.20 la scheda tecnica del modello di ampli�catore
di potenza utilizzato.
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Figura 4.20: Scheda tecnica dell'ampli�catore Crest Audio CPX1500
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Capitolo 5

Analisi e confronto dei risultati

5.1 Con�gurazioni testate

Per valutare l'impatto acustico della cappa, sono state testate varie con�gu-
razioni caratterizzate dall'applicazione di materiali diversi, tramite del nastro
biadesivo, sulla faccia centrale del Box della cappa, dal momento che questa
risultava la sezione maggiormente sollecitata. In questo modo infatti i ma-
teriali andavano ad assorbire il rumore e le vibrazioni, riducendo l'impatto
della cappa sull'ambiente circostante, ma anche il carico gravante sulla cappa
stessa.
Dapprima si è valutato il comportamento della cappa senza alcun tipo di
materiale applicato, in quella che è stata de�nita con�gurazione 0 ; successi-
vamente sono stati applicati diversi materiali, ognuno dei quali ha de�nito
una diversa con�gurazione ( si riportano nella Fig. 5.1 tutte le con�gurazioni
testate).

Figura 5.1: Con�gurazioni testate

57
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5.2 Dati sperimentali utilizzati per le analisi

L'analisi dei risultati ottenuti è stata condotta andando a studiare dapprima
la con�gurazione 0 e poi il confronto tra le varie con�gurazioni a parità di
punto di applicazione della Qsource; questo per valutare l'e�ettivo compor-
tamento di ogni materiale e stabilire la con�gurazione migliore per ognuna
delle posizioni. Successivamente si è analizzato il comportamento in operati-
vo della cappa, andando a confrontare gli e�etti delle con�gurazioni migliori
sugli spettri dei microfoni. Per sempli�care l'analisi, si è deciso di adottare
una speci�ca nomenclatura per ogni misurazione speci�cando la con�gura-
zione e dove è stata applicata la sorgente; ad esempio il �le Q.con�g0.Q1,
sta a signi�care che si tratta di una prova acustica eseguita con la Qsource
collocata nella posizione Qsource1 e con la con�gurazione 0 .

Nel condurre l'analisi si sono utilizzati due diversi codici Matlab: il primo,
denominato Tshape.measurements.geometry, ha permesso di valutare la
singola misurazione, mentre il secondo ,denominato
Compare.measurements.Tshape, il confronto di cui sopra accennato.
I due codici hanno infatti consentito di gra�care le misure eseguite, così da
permetterne poi una corretta analisi.

In entrambi i codici sono stati de�niti 5 sub-labels
(Box, Cappa, Input Vib, Mic, Input Aco), per gra�care meglio i contributi
dei diversi sensori; Box fà riferimento ai 5 accelerometri posizionati appunto
sul box, Cappa agli altri 5 accelerometri collocati sulla cappa, Input Vib si
riferisce all'accelerometro miniaturizzato, Mic è riferito ai 6 microfoni po-
sizionati alla stessa distanza x dalla cappa e in�ne Input Aco è riferito al
microfono collocato vicino allo scarico della cappa. In entrambi gli script
inoltre, tramite il comando data type, è stato possibile visualizzare, in un
range da 200 a 4000 Hz, le FRF, le Coerenze oppure gli Autopower ( per l'a-
nalisi dei percorsi acustici sono state utilizzate le FRF, in quanto forniscono
indicazioni sul comportamento acustico della cappa indipendentemente dalla
condizione di funzionamento, mentre per le misure operative gli Autopower).

Dapprima vengono riportate le 5 FRF relative ai 5 diversi sub-labels,
in particolare verrà riportata questa �gura suddivisa in due sotto�gure (una
per gli accelerometri e una per i microfoni), così da valutarne meglio il com-
portamento. Bisogna poi tenere conto del fatto che in realtà la FRF relativa
a Box, Cappa e Mic è la media delle FRF di ciascun sensore facente parte
del sottogruppo.
Le successive �gure rappresentano la geometria della cappa e la risposta mi-
surata dagli accelerometri e dai microfoni attraverso una scala cromatica.
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In particolare per la geometria della cappa è stata riportata una visuale da
sinistra e una da destra così da poter valuatare l'intera struttura. Entrambe
presentano la scala cromatica applicata ad ognuna delle 10 sezioni della cap-
pa (laddove sono stati posizonati gli accelerometri) e ogni sezione presenta
un colore dal blu al rosso a seconda dell'accelerazione misurata dal sensore;
a�anco alla �gura è presente una legenda in cui viene spiegato il valore di
accelerazione, espresso in dB, relativo a ciascun colore.
La �gua �nale rappresenta in�ne il valore del suono, espresso sempre in de-
cibel, misurato dai 7 microfoni; in questo caso dunque la scala cromatica,
con il blu che sta a signi�care il valore minimo e il rosso quello massimo, è
riferita proprio ai microfoni, mentre la cappa rimane di colore grigio.

Per ciò che riguarda le analisi di confronto a parità di Qsource, si è deciso
di porre la con�gurazione 0 come metro di paragone, così da visualizzare
l'e�ettivo comportamento dei materiali. Anche in questo caso,impostando il
data type su FRF e lanciando poi lo script, è stato possibile visualizzare
due �gure: la prima reltiva alle FRF e la seconda invece al confronto.
Dapprima si riportano quindi le FRF relative a ciascun sub.label e a cia-
scuna con�gurazione, per cui per ogni con�gurazione sono presenti 5 diverse
FRF.
Successivamente viene invece rappresentato il confronto tra le varie pro-
ve, attraverso un diagramma a barre, seguendo sempre la suddivisione nei
sub.labels (anche in questo caso si sono divisi per comodità i contributi
degli accelerometri da quelli dei microfoni). La prova acustica scelta come
metro di paragone viene collocata in basso, mentre è possibile leggere la varia-
zione delle altre prove rispetto alla prima attraverso delle barre, il cui valore,
espresso in dB, è riportato sul fondo del diagramma: una barra con valore
maggiore di 0 indica un incremento di rumore e quindi un comportamento
nocivo del relativo materiale, viceversa una barra con valore negativo sta a
signi�care un abbattimento del rumore.

Nel caso delle misure in operativo, si sono valutati gli andamenti degli
spettri dei microfoni e quindi ci si è focalizzati sui sub.labels Mic e Input.Aco
, ricordando che lo spettro del sottogruppo Mic è la media degli spettri di
ciascun microfono del sub.label. Per condurre l'analisi vengono quindi ripor-
tati gli Autopower dei due sottogruppi e il diagramma a barre di confronto
sempre in funzione della con�gurazione 0
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5.3 Analisi della con�gurazione 0 tramite FRF

Prima di e�ettuare il confronto tra le con�gurazioni testate, si è valutato il
comportamento della cappa senza materiali applicati, ossia nella con�gura-
zione 0, così da avere dati sui quali poter poi eseguire la comparazione.
Attraverso le FRF si è studiato l'e�etto della sorgente acustica sulla cappa e
sull'ambiente circostante e lo studio è stato condotto per tutte le 3 posizioni
della QSource. Per ognuna delle posizioni si sono riportate le �gure delle
relative FRF e funzioni di Coerenza, oltre alle ra�gurazioni della cappa e
dei microfoni.

5.3.1 Analisi della con�gurazione 0 con la QSource1

Figura 5.2: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e la
QSource1
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Figura 5.3: Coerenze misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e
la QSource1

Dalle Fig. 5.2 , in cui sono riportate le FRF misurate dagli accelerometri,
si può notare come il Box vibra più della Cappa al di sotto dei 500 Hz e
soprattutto dopo i 1000 Hz dove la di�erenza risulta più evidente, mentre
nella zona tra i 500 e i 1000 Hz è la Cappa ad avere il comportamento peggiore.
Viceversa l'accelerometro miniaturizzato ha un comportamento migliore per
frequenze minori di circa 1200 Hz, mentre risulta vibrare di più all'aumentare
delle frequenze.
Nella Fig. 5.3 vengono invece riportate le Coerenze, che risultano molto
buone per frequenze maggiori di 500 Hz dove la funzione è circa pari a 1,
mentre calano notevolmente alle basse frequenze sia per il Box, che per la
Cappa. Nel caso dell' Input Vib, la Coerenza risulta generalmente buona, ma
presenta picchi più pronunciati.
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Figura 5.4: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la QSource1

Figura 5.5: Coerenze misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la
QSource

Nella Fig. 5.4 sono riportate le FRF misurate dai microfoni e la �gura
evidenzia come al di sotto di circa 1000 Hz il comportamento del sub.label
Mic sia migliore di quello del microfono di riferimento. L'andamento dei
6 microfoni si mantiene tuttavia mediamente costante all'aumentare delle
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frequenze, mentre tra i 1000 e i 2500 Hz il microfono collocato vicino allo
scarico della cappa sente meno rumore e quindi presenta un comportamento
migliore. Alle alte frequenze si ha poi un ulteriore aumento in Input Aco, per
cui si preferisce l'andamento del sub.label Mic.
Dalla Fig. 5.5, in cui sono riportate le Coerenze dei microfoni,risulta eviden-
te come la funzione sia peggiore nei 6 microfoni soprattutto alle frequenze
minori di 500 Hz. Questi microfoni sono infatti collocati più lontano dalla
sorgente e ciò induce un peggiore rapporto tra segnale e rumore dal momento
che risentono maggiormente dei rumori circostanti. La funzione si mantiene
invece ottima per l' Input Aco nonostante presenti alcuni picchi tra i 1000 e
i 2000 Hz.

Figura 5.6: E�etto della Qsource1 sulla cappa con la con�gurazione 0, visuale
da sinistra
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Figura 5.7: E�etto della Qsource1 sulla cappa con la con�gurazione 0, visuale
da destra

In Fig. 5.6 e 5.7 si rappresenta l'e�etto della sorgente acustica sulla cap-
pa attraverso la scala cromatica che evidenzia come le vibrazioni maggiori
si veri�cano in primis sulla faccia laterale sinistra del Box, poi sulla faccia
centrale e in�ne su quella di destra, mentre la Cappa presenta un comporta-
mento migliore e questo dunque conferma quanto già studiato attraverso le
FRF, ossia che il Box vibra più della Cappa.
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Figura 5.8: E�etto della Qsource1 sui microfoni con la con�gurazione 0

L'e�etto della Qsource sui microfoni, mostrato in Fig. 5.8, è tale per cui
il microfono più vicino alla cappa sente il maggior rumore (41.5 dB), seguito
dai microfoni collocati più in basso (circa 41 dB), mentre i microfoni posti
più in alto sono quelli che risentono meno della sorgente.
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5.3.2 Analisi della con�gurazione 0 con la QSource2

Figura 5.9: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e la
QSource2

Figura 5.10: Coerenze misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e
la QSource2
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Nella Fig. 5.9 sono ra�gurate le FRF misurate dagli accelerometri, dal-
le quali si ottiene la conferma che il Box è soggetto a vibrazioni maggiori
rispetto alla Cappa. Nel caso in esame questo comportamento si manife-
sta soprattutto per frequenze minori di 500 Hz e comprese tra 1500 e 2000
Hz. Inoltre,analogamente a quanto visto con la QSource1, l'Input Vib vi-
bra meno degli altri due sottogruppi �no a circa 1200 Hz e presenta poi un
comportamento peggiore per frequenze maggiori. Per ciò che riguarda invece
le Coerenze mostrate in Fig. 5.10, si nota come queste funzioni siano più
basse per frequenze minori di 500 Hz per tutti i 3 sub.labels, e migliorano poi
all'aumentare della frequenza soprattutto per il Box e per lInput Aco al di
sopra dei 1000 Hz.

Figura 5.11: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la QSour-
ce2
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Figura 5.12: Coerenze misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la
QSource2

La Fig. 5.11 mostra le FRF misurate dai microfoni ed evidenzia come
l'Input Aco riceva un suono decisamente più elevato �no a circa 1500 Hz,
nonostante la presenza di alcuni picchi in basso. Il comportamento dei mi-
crofoni risulta poi mediamente simile tra i 1500 e i 2500 Hz, dopo dei quali si
manifesta nuovamente un comportamento peggiore del microfono più vicino
alla cappa. Le Coerenze rappresentate in Fig. 5.12 mostrano un andamento
nettamente migliore per il microfono di riferimento, mentre il sub.label Mic
presenta una Coerenza molto bassa per frequenze minori di 500 Hz e un
comportamento leggermente migliore per frequenze maggiori.
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Figura 5.13: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 0, vi-
suale da sinistra
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Figura 5.14: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 0, vi-
suale da destra

Nelle Fig. 5.13 e 5.14 viene ra�gurato l'e�etto della QSource2 sulla cappa
e in questo caso si nota come a vibrare maggiormente sia la faccia centrale
del box, a di�erenza di quanto visto precedentemente, seguita dalla faccia
laterale sinistra e da quella destra. Questo risultato costituisce in parte una
sorpresa poichè ci si aspetterebbe che la faccia destra, essendo più vicina al
punto di applicazione della sorgente, vibrasse maggiormente, mentre questi
dati confermano l'opposto. In accordo con quanto visto con le FRF , da
queste �gure si vede come la Cappa presenta vibrazioni minori rispetto al
Box.
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Figura 5.15: E�etto della Qsource2 sui microfoni con la con�gurazione 0

Nella Fig. 5.15, relativa all'e�etto della sorgente acustica sui microfoni,
si evidenzia come il microfono che risente maggiormente della QSource sia
quello di riferimento con 42 dB di suono (con un incremento di circa 0.5 dB
rispetto al caso precedente), seguito dai microfoni posti in basso con 41 dB.
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5.3.3 Analisi della con�gurazione 0 con la QSource3

Figura 5.16: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e la
QSource3

Figura 5.17: Coerenze misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 0 e
la QSource3
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Dalla Fig. 5.16 si nota come il Box presenta una maggiore vibrazione per
frequenze minori di 500 Hz e maggiori di 2000 Hz rispetto alla Cappa, men-
tre nel range intermedio i due andamenti si assomigliano molto. Per ciò che
riguarda l'Input Vib questo è il sottogruppo che vibra meno alle basse fre-
quenze, mentre il suo comportamento risulta il peggiore quando si superano
i 1500 Hz. Le Coerenze presenti in Fig. 5.17, mostrano un andamento simile
tra Box e Cappa, con funzioni peggiori alle basse frequenze e che miglora-
no gradualmente. L'Input Vib presenta i soliti picchi e un andamento non
eccellente per frequenze minori di 1500 Hz, che migliora poi entro i 2000 Hz.

Figura 5.18: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la QSour-
ce3



74 CAPITOLO 5. ANALISI E CONFRONTO DEI RISULTATI

Figura 5.19: Coerenze misurate dai microfoni con la con�gurazione 0 e la
QSource3

Le FRF rappresentate in Fig. 5.18 mostrano un comportamento deci-
samente migliore del sub.label Mic se confrontato con quanto misurato dal
microfono di riferimento, anche se va ricordato che quest'ultimo è collocato
proprio vicino al punto di applicazione della sorgente. I 6 microfoni hanno
infatti un andamento mediamente costante, mentre l' Input Aco presenta un
netto picco a quasi 2000 Hz. Viceversa la Coerenza del microfono di riferi-
mento, come si può vedere dalla Fig. 5.19, è pressochè perfetta a tutte le
frequenze, mentre quella degli altri 6 microfoni non è altrettanto buona.
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Figura 5.20: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 0, vi-
suale da sinistra
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Figura 5.21: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 0, vi-
suale da destra

Le Fig. 5.20 e 5.21 mostrano attraverso la scala cromatica l'e�etto della
QSource3 sulla cappa e in particolare emerge che la faccia centrale del Box
è quella che vibra maggiormente seguita dalla faccia laterale sinistra, mentre
la faccia laterale destra vibra decisamente meno. Anche in questo caso la
Cappa presenta minori vibrazioni e si può notare come la parte sinistra più
vicina al fondo della struttura sia quella più sollecitata in analogia a quanto
detto per il Box.
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Figura 5.22: E�etto della Qsource3 sui microfoni con la con�gurazione 0

L'e�etto della QSource3 sui microfoni, mostrato in Fig. 5.22, evidenzia
come il microfono di riferimento sia quello più sollecitato con 47 dB (nel caso
precedente erano 42 dB), e a seguire si trovano i microfoni posti più in alto
con 40 dB e quelli più in basso con 39 dB.

5.4 Confronto tra le con�gurazioni testate tra-

mite FRF

L'analisi di confronto dei dati è stata condotta utilizzando il diagramma a
barre e confrontando dunque tutte le diverse con�gurazioni a parità di punto
di applicazione della Qsource; il diagramma permette innanzitutto di visua-
lizzare quali con�gurazioni abbattono il suono e quali invece lo incrementano
rispetto alla con�gurazione0 e consente di classi�care facilmente le con�gu-
razioni migliori. Essendo inoltre le prove di carattere acustico, si è posta
particolare attenzione ai sub.labels Mic e Input.Aco, senza però trascurare
i contributi degli accelerometri. Nel condurre l'analisi si è partiti dai dati
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relativi alla Qsource1, si è poi analizzato il comportamento con la Qsource2
e in�ne quello con la Qsource3.
La sorgente è stata collocata in questi 3 punti poichè rappresentano le poszio-
ni dalle quali proviene il rumore maggiore; in particolare le posizioni relative
alla QSource1 e alla QSource2 sono i due lati di aspirazione della cappa,
mentre la posizione della QSource3 è quella dello scarico della cappa.

5.4.1 Confronto tra le con�gurazioni testate con la Qsour-

ce 1

Figura 5.23: Diagramma di confronto degli accelerometri tra tutte le con�-
gurazioni con la Qsource1

Figura 5.24: Diagramma di confronto dei microfoni tra tutte le con�gurazioni
con la Qsource1

Per quanto riguarda l'analisi relativa alla Qsource1 è evidente dalla Fig. 5.24
come per i microfoni la con�gurazione migliore risulti la 15 poichè consente
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una riduzione di 0.4 dB in tutti i 7 microfoni, seguita dalla con�gurazione
16 che presenta una leggera minor diminuzione di rumore nel microfono di
Input. Entrambe le con�gurazioni sono caratterizzate dalla gomma piombo
�ne che in questo senso sembra quindi essere la soluzione migliore. A con-
ferma di quanto detto è interessante notare come anche la con�gurazione 14
proponga buoni risultati con un abbattimento di circa 0.3 dB. Da segnalare è
anche la con�gurazione 4 che consente una riduzione di rumore pari a 0.4 dB
per i 6 microfoni più lontani dalla cappa, mentre una riduzione di circa 0.2
dB per il microfono di Input. Le con�gurazioni peggiori, considerando sem-
pre i microfoni, risultano essere la 12 e la 13, cioè quelle caratterizzate dalla
presenza della melamnina, con un peggioramento delle prestazioni per il mi-
crofono di Input e una leggerissima riduzione di suono per gli altri microfoni.
Spostando poi l'attenzione agli accelerometri e quindi alla Fig. 5.23, si nota
come la situazione cambi solamente in parte; la con�gurazione migliore è in-
fatti la 16, seguita dalla 15, con un notevole abbattimento per ogni sub.label ;
anche in questo caso la gomma piombo �ne risulta essere il materiale con
il comportamento migliore. Si noti come la riduzione nel sub.label Box sia
molto marcata (le con�gurazioni 16,12 e 11 superano 1 dB di abbattimento)
e questo è dovuto al fatto che i materiali sono proprio applicati in quella
posizione. A di�erenza di quanto visto prima, la con�gurazione 12 ha un
comportamento decisamente migliore, segno che il sottile strato di bitume di
0,2 cm riduce l'accelerazione misurata dai sensori.

In generale si può dunque a�ermare che lo strato di gomma piombo �ne
nella parte superiore e in quella inferiore della faccia centrale del Box risulta
essere la soluzione migliore valutando nel complesso sia i microfoni che gli ac-
celerometri. Di seguito si riportano le �gure relative alla prova Q.con�g16.Q1
(Fig. 5.25, Fig. 5.26, Fig. 5.27, Fig. 5.28, Fig. 5.29 )
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Figura 5.25: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 16 e la
Qsource1

Figura 5.26: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 16 e la
Qsource1
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Figura 5.27: E�etto della Qsource1 sulla cappa con la con�gurazione 16,
visuale da sinistra
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Figura 5.28: E�etto della Qsource1 sulla cappa con la con�gurazione 16,
visuale da destra
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Figura 5.29: E�etto della Qsource1 sui microfoni con la con�gurazione 16

5.4.2 Confronto tra le con�gurazioni testate con la Qsour-

ce 2

Figura 5.30: Diagramma di confronto degli accelerometri tra tutte le con�-
gurazioni con la Qsource2
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Figura 5.31: Diagramma di confronto dei microfoni tra tutte le con�gurazioni
con la Qsource2

Dal diagramma di confronto delle prove eseguite con la Qsource2 mostrato in
Fig. 5.30 e 5.31, è evidente come la gran parte delle con�gurazioni produca
un e�etto negativo sui microfoni, dal momento che questi ricevono un suono
maggiore rispetto al caso in cui non si utilizzino a�atto dei materiali e questo
costituisce di per sè un risultato sorprendente e in controtendenza rispetto
al caso della Qsource1.

La con�gurazione migliore risulta essere la 16 nonostante la riduzione sia
davvero minima (circa 0.15 dB per il microfono di Input e 0.05 per gli altri
microfoni) mentre tutte le altre con�gurazioni presentano un impatto con-
troproducente sui 6 microfoni equidistanti dalla cappa e in parte anche sul
microfono di Input. In linea con quanto visto anche per la Qsource1, la con-
�gurazione 4 dimostra un buon comportamento acustico con una riduzione
di 0.075 dB sul microfono di Input (è la seconda miglior con�gurazione per
questo sub.label) e un minimo aumento per gli altri microfoni. Analogamen-
te la con�gurazione 14 presenta un comportamento positivo relativamente al
microfono di Input con una riduzione di poco più di 0.05 dB, mentre ha un
e�etto negativo sui 6 microfoni, tant'è che vi è un aumento del suono di più
di 0.1 dB. Per ciò che invece riguarda le con�gurazioni peggiori, si può dire
che queste sono sicuramente la 11 e la 6 con un aumento di 0.15 dB per i 6
microfoni e circa 0.025 dB per il microfono di Input.

Dal punto di vista degli accelerometri, la con�gurazione 16 rimane la
migliore con una riduzione notevole nei sub.labels Box, Cappa e Input.Vib
(ovviamnete la riduzione maggiore si veri�ca nel Box dove sono stati ap-
plicati i materiali, tant'è che l'accelerazione misurata è inferiore di oltre 1
dB). Anche in questo caso la gomma piomo �ne si dimostra avere un ottimo
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comportamento per gli accelerometri poichè anche le con�gurazioni 14 e 15
riducono la risposta misurata. Le con�gurazioni 11 e 12 hanno un andamen-
to simile con una minore riduzione per l'accelerometro di Input e un ottimo
comportamento sul Box, come visto anche per la Qsource1.

In generale si può dunque a�ermare che la con�gurazione migliore rimane
decisamente la 16 nonostante sia stata modi�cata la posizione di applicazione
della sorgente sonora e che quindi la gomma piombo �ne si presta all' abbat-
timento del rumore e dell'accelerazione misurati. In questo caso si riportano
le �gure riguardanti la prova Q.con�g16.Q2. (Fig. 5.32, FIg. 5.33, Fig. 5.34,
Fig. 5.35, Fig. 5.36)

Figura 5.32: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 16 e la
Qsource2
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Figura 5.33: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 16 e la
Qsource2
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Figura 5.34: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 16,
visuale da sinistra
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Figura 5.35: E�etto della Qsource2 sulla cappa con la con�gurazione 16,
visuale da destra
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Figura 5.36: E�etto della Qsource2 sui microfoni con la con�gurazione 16

5.4.3 Confronto tra le con�gurazioni testate con la Qsour-

ce 3

Figura 5.37: Diagramma di confronto degli accelerometri tra tutte le con�-
gurazioni con la Qsource3
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Figura 5.38: Diagramma di confronto dei microfoni tra tutte le con�gurazioni
con la Qsource3

L'analisi relativa alla Qsource3 è stata condotta utilizzando, oltre alle pre-
cedenti, anche la con�gurazione 18 con un sottile strato di gomma piombo
posizionato sul "collarino" della cappa. Proprio quest'ultima con�gurazione,
come si evince dalla Fig. 5.38 risulta essere per distacco la migliore per ciò
che riguarda i microfoni con un abbattimento del rumore di oltre 0.2 dB e 0.4
dB rispettivamente nei sub.labels Mic e Input.Aco; questo risultato è ovvia-
mente dovuto alla posizone della sorgente sonora sullo scarico della cappa,
laddove è stata proprio installata la gomma piombo �ne. La seconda migliore
con�gurazione risulta poi la 13, ossia lo strato di melamnina di 2 cm, che
riduce il rumore di 0.2 dB in tutti i 7 microfoni. Considerando sempre la po-
sizione in cui la Qsource viene applicata in questo caso, è interessante notare
come la con�gurazione 14 si comporti meglio della 16, ossia come lo strato
di gomma piombo �ne nella parte inferiore della faccia centrale del box sia
controproducente, poichè la riduzione è maggiore per la con�gurazione 14.
Le con�gurazioni peggiori risultano invece la 4 e la 11 con un peggioramento
di circa 0.05 dB in entrambi i sub.labels.

Nel caso degli accelerometri, la Fig. 5.37 evidenzia la di�erenza tra il
sub.label Input.Vib e i sub.labels Box e Cappa. Nel primo infatti la con�gura-
zione 18 consente una notevolissima riduzione di circa 1.75 dB (bisogna infatti
ricordare che l'accelerometro miniaturizzato è collocato proprio in prossimi-
tà della sorgente e del materiale applicato, perciò ne risente maggiormente
l'in�uenza), viceversa la riduzione che garantisce sul Box e la Cappa risulta
essere la minima tra tutte le con�gurazioni. Da questo punto di vista infatti
le migliori con�gurazioni sono la 16, la 12 e la 11 che abbattono il rumore di
circa 1.25 dB sul Box.
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Si può notare come nel caso dei sub.labels Box e Cappa la riduzione ri-
spetto alla con�gurazione 0 sia molto evidente e questo lo si deve al fatto che
il rumore viene applicato dallo scarico della cappa e quindi,lungo il suo per-
corso prima di arrivare agli accelerometri, esso incontra i materiali applicati
che ne smorzano l'intensità, tant'è che tutte le con�gurazioni producono un
bene�cio.

Dal punto di vista dei microfoni la soluzione migliore risulta essere la 18,
per cui si riportano le �gure relative alla prova Q.con�g18.Q3. (Fig. 5.39,
FIg. 5.40, Fig. 5.41, Fig. 5.42, Fig. 5.43)

Figura 5.39: FRF misurate dagli accelerometri con la con�gurazione 18 e la
Qsource3
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Figura 5.40: FRF misurate dai microfoni con la con�gurazione 18 e la
Qsource3
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Figura 5.41: E�etto della Qsource3 sulla cappa con la con�gurazione 18,
visuale da sinistra
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Figura 5.42: E�etto della Qsource3 sulla cappa con la con�gurazione 18,
visuale da destra
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Figura 5.43: E�etto della Qsource3 sui microfoni con la con�gurazione 18

5.5 Confronto tra le con�gurazioni testate in

condizioni operative

Le prove acustiche con la Qsource hanno dunque consentito di stabilire la
con�gurazione 16 e la con�gurazione 18 come le migliori tra quelle testate.
Nella pratica tuttavia la cappa viene utilizzata in condizioni operative e quin-
di si è deciso di valutare gli e�etti delle con�gurazioni migliori sugli spettri
dei microfoni con la cappa in funzione. Le prove confrontate sono state ese-
guite con la velocità 3, poichè la velocità 4 (che è anche la più elevata) può
essere mantenuta dalla cappa solamente per alcuni secondi e quindi ritenuta
poco rappresentativa.
Il confronto è stato eseguito utilizzando sempre il codice Matlab
Compare.measurements.Tshape, ma andando in questo caso a impostare
il data.type sugli Autopower e a selezionare solamente i sub.labels Mic e
Input.Aco, così da visualizzare gli spettri dei 7 microfoni. In modo analo-



96 CAPITOLO 5. ANALISI E CONFRONTO DEI RISULTATI

go a quanto fatto per le misure con la Qsource, si è scelto come paragone
la con�gurazione 0 in modo tale da quanti�care i bene�ci delle altre due
con�gurazioni nel diagramma a barre mostrato in FIg. 5.44 .

Figura 5.44: Diagramma di confronto dello spettro dei microfoni con la ve-
locità 3

Dal diagramma risulta evidente l'e�etto positivo delle due con�gurazioni
e in particolare quello della con�gurazione 18, che garantisce una riduzione
di 1 dB per i 6 microfoni e di circa 2,25 dB sul microfono di Input. Anche
la con�gurazione 16 presenta un ottimo comportamento mostrando una ri-
duzione di circa 1.2 dB sul microfono più vicino e circa la metà sugli altri 6.

L'eccellente comportamento delle due con�gurazioni sui microfoni si evin-
ce anche dalla Fig. 5.45, dove le curve ra�gurate rappresentano gli spettri
dei microfoni nelle di�erenti con�gurazioni e in particolare la curva blu rela-
tiva alla con�gurazione 0 risulta più alta nel gra�co rispetto alla curva rossa
della con�gurazione 16 e soprattutto alla curva gialla della con�gurazione 18
per tutte le frequenze, segno di un e�ettivo miglioramento in entrambi i casi.
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Figura 5.45: Confronto tra gli spettri medi dei microfoni con la velocità 3
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Capitolo 6

Conclusioni

Il lavoro di tesi svolto si è incentrato sullo studio del comportamento vibrazio-
nale e acustico di una cappa da cucina, con l'obiettivo poi di testare diverse
modi�che con materiali smorzanti e/o fonoassorbenti che ne potessero dimi-
nuire l'impatto acustico sull'ambiente circostante. Si è infatti sottolineato
nella prima parte della tesi come il comfort domestico sia un fattore impre-
scindibile per la salute dell'uomo e come una eccessiva esposizione a rumori
forti e fastidiosi possa provocare danni anche gravi.

Le prove acustiche sono state condotte utilizzando una sorgente di riferi-
mento (QSource) per la misura di funzioni di trasferimento che permettono
di caratterizzare il comportamento della struttura passiva in termini di tra-
smissione del rumore ,operando in un range di frequenze medio-alte tra i 150
e i 10000 Hz. In particolare si è collocata la sorgente in 3 di�erenti posizioni
in modo tale da avere un quadro complessivo dei percorsi di trasferimento
del suono andando ad analizzare i percorsi che partono dalle sorgenti acu-
stiche principali generate dal gruppo ventilatore (i due lati di aspirazione e
la zona dell'uscita dell'aria). Per ogni posizione della Qsource sono dunque
state testate varie con�gurazioni con materiali diversi applicati sulla cappa
così da poter poi valutare quella che assorbisse maggiormente il rumore.

Le analisi dei dati hanno evidenziato, per ciò che riguarda la con�gu-
razione migliore, un comportamento analogo della struttura nel caso in cui
la QSource venga applicata nella posizione QSource1, cioè il lato sinistro di
aspirazione, oppure nella QSource2, che corrisponde invece al lato destro di
aspirazione, poichè in entrambi i casi la riduzione maggiore è stata manifesta-
ta dalla con�gurazione 16, cioè la con�gurazione con la gomma piombo �ne
nella parte superiore e inferiore della faccia centrale del Box. Applicando poi
la sorgente sullo scarico della cappa si è utilizzata un'ulteriore con�gurazione
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(la 18), caratterizzata da un sottile strato di gomma piombo �ne all'interno
dello scarico; quest'ultima si è dimostrata essere la migliore nelle misurazioni
dei microfoni, ma addirittura la peggiore in quelle degli accelerometri. In
questo caso invece la con�gurazione 16 ha dimostrato un andamento opposto
con una minima riduzione per i microfoni e per l'accelerometro di Input e
una notevole diminuzione per gli accelerometri sul Box e sulla Cappa.
Le misure in operativo hanno confermato l'e�etto positivo di queste due con-
�gurazioni sui microfoni, evidenziando una notevole riduzione in particolare
per la con�gurazione 18.

In generale si può dunque concludere che la gomma piombo �ne si è dimo-
strata essere il matetiale più performante tra quelli testati e che a seconda del
punto di provenienza del rumore è da preferire una con�gurazione ad un'al-
tra . In particolare, se il suono proviene dalla parte inferiore della cappa è
conveniente applicare uno strato di gomma piombo �ne nella parte superiore
e inferiore della faccia centrale del Box, se invece il suono ha origine dallo
scarico allora si preferisce un sottile strato di gomma piombo �ne all'interno
dello scarico della cappa che permette di disaccoppiare l'uscita del gruppo
ventilatore dal Box della cappa.
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