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1 INTRODUZIONE 

Uno degli apparati più usati per i test ad elevata deformazione è la barra di Hopkinson. 

E’ un aspetto importante caratterizzare i materiali a velocità di deformazione diversa 

dalla quasi-statica, se si vuole eseguire una corretta progettazione, verifica e 

simulazione numerica di componenti meccanici sottoposti a carichi di natura 

impulsiva. Nella versione classica della barra di Hopkinson , l’onda di stress , usata per 

deformare il provino, viene generata mediante l’urto tra una barra, chiamata striker, 

e una detta di input. Vengono raggiunte velocità di deformazione che vanno da 300 s-

1 fino a valori di poco superiori i 2000 s-1. Mediante una telecamera ad elevata velocità 

è possibile studiare il processo deformativo in ogni suo istante.  Nel  Dipartimento di 

Costruzione di Macchine UNIVPM è presente una versione a trazione diretta della 

Barra di Hopkinson. La telecamera, attualmente poggia su un cavalletto , il quale non 

consente un facile posizionamento  nello spazio antistante al provino. L’obiettivo della 

tesi è la progettazione di un supporto con un sistema di guide per la sua regolazione. 

Nel corso della tesi, dopo una presentazione del funzionamento della Barra di 

Hopkinson, verranno presentate le varie fasi della progettazione a partire dalla scelta 

del sistema di guide lineari fino all’utilizzo dei software Catia e Ansys utilizzati per la 

modellazione CAD/CAE. 
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2 LA BARRA DI HOPKINSON 
 

2.1 Introduzione 
 

La prima versione della Barra risale a circa un secolo fa, durante gli anni numerose 

sono state le modifiche apportate al fine di migliorarne le prestazioni. Vengono 

riproposte le tappe fondamentali che hanno reso la Barra uno strumento 

fondamentale per la caratterizzazione dei materiali ad alta velocità di deformazione.  

2.2 Cenni storici  
 

L’inglese Bertram Hopkinson nel 1913 propose la prima versione dove sviluppò una 

tecnica per la determinazione della massima tensione che si sviluppa in un provino 

durante un impatto ed individuò le relazioni che legavano tale tensione al tempo. La 

struttura ideata era originariamente costituita da una lunga barra d’acciaio sospesa 

da fili e da un piccolo provino d’acciaio, quest’ultimo si trovava all’estremità opposta 

della barra dove veniva realizzato l’impatto che faceva insorgere un’onda elastica 

piana longitudinale di compressione di durata finita. Il contatto tra il provino e le barre 

era garantito da un sottile strato di grasso interposto tra le due facce. L’onda di 

compressione una volta giunta all’estremità libera, veniva riflessa in un’onda di 

trazione; al passaggio dell’onda il grasso non poteva contrastare l’azione traente così, 

il provino volava via con una definita quantità di moto. Tale quantità di moto era 

misurata da un pendolo balistico.  



5 
 

Hopkinson, attraverso la misura del tempo impiegato dall’onda a percorrere il provino 

nella corsa di andata e di ritorno, riuscì a calcolare la velocità di propagazione inoltre 

lo spostamento del pendolo balistico consentiva una misura indiretta della tensione  

sviluppatasi nel provino in seguito all’impatto. Hopkinson, eseguendo una serie di 

esperimenti su provini di differente lunghezza , riuscì a tracciare le curve tensione-

tempo che descrivevano l’impatto; tali curve erano imprecise mancando inoltre di 

metodi affidabili di acquisizione ed elaborazione dati. Un’intuizione fondamentale era 

che gli spostamenti della barra erano legati alle tensioni del provino e che la lunghezza 

dell’onda nella barra era in relazione con la durata dell’impatto. Nel 1940, alcuni 

ricercatori iniziarono ad interessarsi ai fenomeni di propagazione ondosa nelle 

strutture. Pochhammer e Love, assegnando le condizioni al contorno, avevano 

ricavato delle equazioni che esprimevano la dipendenza della velocità di 

propagazione di un’onda, in un mezzo solido, dalla frequenza.  

I ricercatori sapevano che un impatto di breve durata produceva un’onda di tensione 

che poteva essere descritta alle varie frequenze dando luogo all’impulso come 

funzione della frequenza ( lunghezza d’onda ) e non solo del tempo. Nel 1941 

Dennison Bancroft risolse l’equazione di Pochhammer esprimendo la velocità di 

un’onda longitudinale propagantesi all’interno di una barra cilindrica in funzione della 

velocità di un’onda di infinita lunghezza d’onda, del coefficiente di Poisson del 

materiale della barra, della sua densità e del rapporto tra il diametro della barra e la 

lunghezza d’onda presa in considerazione. Questi studi furono applicati alla barra di 
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Hopkinson ma i risultati giunsero solo quando i calcolatori elettronici riuscirono a dare 

un importante contributo nell’elaborazione dei dati. Una nuova tecnica per la misura 

delle deformazioni della barra giunse nel 1948 con Davies. Così al dispositivo si 

aggiungevano dei condensatori che generavano un segnale elettrico proporzionale 

agli spostamenti, tali deformazioni erano direttamente proporzionali alle tensioni 

stesse che si generavano, questo portò all’eliminazione del pendolo balistico 

introdotto da Hopkinson e alla migliorazione della precisione dei dati ottenuti. Davies 

consentì l’eliminazione della giunzione di grasso perché quest’ultimo, utilizzato per 

unire il provino alla barra, comprometteva la finezza dello strumento. Nel 1949 

avvenne la più grande innovazione, quando Kolsky intuì di aggiungere un’altra barra 

in modo che il provino venisse collocato tra due barre coassiali dette “input” ed 

“output”. In questo modo per il calcolo della tensione, della deformazione e della 

velocità di deformazione all’interno del provino, si avvalse di condensatori misurando 

le deformazioni in entrambe le barre. Kolsky riuscì, frapponendo il provino tra le due 

barre coassiali, ad ottenere più facilmente una deformazione omogenea. La nuova 

versione della Barra di Hopkinson, con maggiore robustezza, sensibilità e precisione 

divenne rapidamente il più diffuso strumento per la misurazione delle proprietà dei 

materiali ad alta velocità di deformazione. Nel 1954 Kraft con altri ricercatori 

introdussero un importante aggiornamento alla barra, utilizzarono estensimetri 

elettrici a resistenza che venivano posizionati sulle due barre coassiali che premevano 

il provino.  
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Tali dispositivi erano in grado di misurare le deformazioni superficiali delle due barre 

grazie alla variazione di resistenza elettrica di conduttori resi solidali alle barre stesse. 

Queste deformazioni comportavano cambiamenti di sezione ai conduttori e quindi 

variava la resistenza elettrica di quest’ultimi. Nel 1961 Hauser insieme a Lindholm e 

Yeakly perfezionarono l’utilizzo degli estensimetri in modo da migliorare la sensibilità 

e la precisione di misura. 

Fino ad allora lo strumento era stato utilizzato solo per prove di compressione ma nel 

1966 per la prima volta, la barra di Hopkinson fu configurata per prove di torsione. 

Questa versione fu sviluppata da Baker e Yew i quali sostituirono le tensioni assiali 

con le tensioni di taglio e le dilatazioni lineari assiali con le dilatazioni angolari. La 

struttura era costituita da due barre coassiali tra le quali veniva inserito il provino. 

L’onda di torsione veniva generata precaricando a torsione una delle due barre 

mentre un morsetto provvedeva a sbloccare la barra pretorta consentendo la 

propagazione dell’onda. L’analisi delle tensioni, deformazioni e velocità era svolta 

mediante estensimetri elettrici a resistenza. Nel 1968 Lindholm introdusse una 

procedura nella configurazione che apportò delle modifiche in modo da poter 

sottoporre il provino a sollecitazioni. La perturbazione ondosa era generata da un 

impatto ad una estremità di una delle due barre mentre il provino era schiacciato tra 

due sostegni rigidi in grado di trasmettere totalmente l’onda di compressione ma non 

l’onda di trazione. Per le prove di compressione la configurazione introdotta da Kolsky 

fu quella maggiormente utilizzata. Le innovazioni più importanti vennero, intorno agli 
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anni settanta, dallo sviluppo dei calcolatori elettronici in modo tale che i sistemi di 

acquisizione ed elaborazione dei dati divennero più veloci e affidabili. Le altre ricerche 

proseguirono sulle caratteristiche della geometria del provino e sullo sviluppo di nuovi 

strumenti di misura delle deformazioni. Attualmente le ricerche sono concentrate alla 

determinazione di nuovi modelli matematici, procedure numeriche,  software 

specifici per la correzione dei segnali ottenuti sperimentalmente e procedure per 

l’utilizzo di materiali non metallici. Infatti oggi vengono testati materiali di natura 

diversa come schiume, gomme, adesivi, materiali viscoelastici e conglomerati 

cementizi.  

Studi, esperimenti ed aggiornamenti hanno reso la barra di Hopkinson uno dei migliori 

strumenti per la determinazione sperimentale delle proprietà meccaniche dinamiche 

dei materiali ad alta velocità di deformazione. La barra di Hopkinson attualmente è 

utilizzata per prove di compressione con velocità di deformazione compresa tra 200 

s-1 e 104 s-1, per prove di trazione con velocità di deformazione compresa tra 100 s-1 e 

104 s-1 ed infine per prove di torsione con velocità di deformazione compressa tra 100 

s-1 e 104 s-1. 
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3 BARRA DI HOPKINSON PER PROVE 
SPERIMENTALI  
 

3.1 Prove di compressione  
 

La versione più utilizzata della Barra di Hopkinson per prove di compressione è quella 

denominata Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB). Il funzionamento è basato sulla 

generazione di un’onda di tensione-deformazione all’interno di una barra metallica 

che trasferisce l’onda su di un provino metallico, quest’ultimo attraversato dall’onda 

si deforma plasticamente. Le prove dinamiche vanno da una velocità di deformazione 

di 200 s-1 fino ad un massimo di 104 s-1, mentre le deformazioni raggiungono valori 

prossimi a 0,30. La SHPB consente il raggiungimento di stati di compressione uniformi 

e monoassiali.  

3.1.1 CONFIGURAZIONE  
 

LA SHPB è costituita da tre barre cilindriche coassiali in acciaio che vengono 

denominate “ striker bar ” , “ input bar ” ed “ output bar ”.  

Il Provino cilindrico è posto tra le due barre input ed output e la barra striker è 

separata per mezzo di un cannoncino ad aria compressa contro la barra input. L’urto 

genera una perturbazione di deformazione a compressione piana longitudinale 

all’interno della barra input. Quando incontra l’interfaccia barra-provino viene in 
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parte riflessa ed in parte trasmessa attraverso il campione. La porzione di 

perturbazione riflessa torna indietro come un’onda piana longitudinale di trazione 

lungo la barra input mentre l’onda trasmessa al provino conserva le sue 

caratteristiche originarie. Due estensimetri a griglia sono posizionati a metà delle due 

barre di pressione e convertono le onde in segnali elettrici proporzionali alle 

deformazioni. Questi segnali vengono visualizzati su uno strumento terminale 

elettrico; i dati sono poi trasferiti su di un personal computer per le operazioni di post-

processing. Con queste operazioni è possibile costruire la curva tensione-

deformazione del provino dove la tensione e la deformazione sono  da considerare 

come valori nominali. 
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Esiste anche un’altra configurazione costituita da una sola barra di pressione, la barra 

output, sull’estremità della quale viene posizionato il provino.  

 

 

 

In questo caso l’onda riflessa si propaga nella barra striker e non può essere rilevata 

da un estensimetro. La misura del campione viene effettuata attraverso tecniche 

fotografiche. La SHPB ,viene spesso utilizzata per provini metallici, quindi è possibile 

assumere a volume costante la deformazione plastica, ipotesi valida quando la 

deformazione plastica è molto maggiore di quella elastica.  
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3.2 Prove di trazione  
 

Nelle prove a trazione , la input bar viene pretensionata solo per una sua parte 

mediante un martinetto ed un sistema di blocco. Il martinetto va a tranciare un disco 

cavo, mentre il sistema di blocco, collegato alle due barre, viene mandato a battuta 

su un sistema di arresto. Si riesce ad ottenere un’onda con un range di velocità che va 

dai 200 s-1 ai 1700 s-1. 

 

 

3.3 Caratteristiche tecniche della Barra  
 

La barra di Hopkinson per funzionare richiede particolari attenzioni nelle fasi di 

montaggio. Il sistema è montato su una trave di acciaio che svolge la funzione di 

supporto rigido. Le tre barre sono realizzate con acciai speciali per esempio l’acciaio 

AISI 4140, AISI 4340 oppure con acciai maraging. Il diametro delle barre è di 20 mm. 

Le barre di pressione, input ed output, possono avere una lunghezza che varia da 1500 
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mm a 3000 mm. La striker bar  ha una lunghezza inferiore alla metà della lunghezza 

delle due barre di pressione e quindi assume valori compresi tra 600 mm e 1300 mm. 

La barra striker viene separata attraverso un cannoncino ad aria compressa e viene 

collocata all’interno di una canna cilindrica munita di fori per consentire 

un’espulsione dell’aria. La pressione all’interno del cannoncino varia da 2 bar a 8 bar 

e quindi la barra può essere lanciata con una velocità che raggiunge circa massimo 25 

m/s, con una durata dell’impatto di centinaia di microsecondi. L’ utilizzo di particolari 

acciai per la realizzazione delle barre deriva dal fatto che esse devono rimanere 

all’interno del campo elastico durante l’intera esecuzione. La input e la output bar 

scorrono all’interno di particolari supporti che consentono bassa resistenza agli 

spostamenti orizzontali ed alle rotazioni attorno ai propri assi; inoltre durante le 

prove, le barre di pressione si muovono e quindi occorre ridurre al minimo gli attriti 

altrimenti gli impulsi potrebbero portare la rottura dei supporti stessi. In questo caso 

si utilizzano boccole oilite , ovvero dei cuscinetti a strisciamento portanti 

autolubrificati realizzati in bronzo.  

Tali supporti hanno un diametro di 25-50 µm per consentire le espansioni radiali 

durante il passaggio delle onde di stress. E’ bene che le tre barre siano ben allineate 

per una buona riuscita della prova. Lo scopo è quello di raggiungere elevate velocità 

di deformazione ma anche elevate deformazioni. Di solito vengono utilizzati provini 

con diametro che va da 4 mm a 6 mm e con lunghezze comprese tra 2 mm e 8 mm.  
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Il diametro del provino è inferiore a quello delle barre di pressione per consentire  la 

dilatazione laterale, inoltre il campione deve essere coassiale con le barre di 

pressione. Per evitare i fenomeni di attrito che si generano tra le facce del provino, 

vengono utilizzati degli oli lubrificanti. In fine si accosta l’altra barra di pressione ed il 

provino rimane in posizione.  Sulle aste vengono montati gli estensimetri elettrici a 

resistenza che a loro volta sono collegati ad un amplificatore e poi ad uno strumento 

terminale ed un personal computer. 
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Split Hopkinson Bar a Trazione e Compressione diretta 
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4 TELECAMERA INDUSTRIALE FASTCAM SA4 
 

4.1 Introduzione  
 

La Fastcam Sa4 utilizza il sensore CMOS offrendo un pixel di 20 µm che consente una 

elevatissima sensibilità alla luce. Può inoltre acquisire immagini con una frequenza 

fotogrammi massima di 500.000 fps e con un’esposizione di un microsecondo elimina 

l’effetto movimento. La Fastcam Sa4 si collega facilmente al personal computer 

fornendo sia uscite video sia immagini. Offre alte prestazioni ad alta velocità di 

immagine inclusa risoluzione megapixel e alta gamma dinamica. Le applicazioni 

includono fluodinamica, biomeccanica, test sui materiali, microscopia e automotive 

test di sicurezza.  
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4.2 Utilizzo in laboratorio  
 

Nel vengono effettuati test di 

compressione e trazione mediante la Barra di Hopkinson a differenti livelli di carico su 

un tipo di provino. Dai risultati ottenuti, oltre alle curve tensione-deformazione e 

velocità di deformazione-deformazione, è possibile mediante La “Photron Sa4”  

studiare il processo deformativo in ogni suo istante. Nella figura di seguito vengono 

mostrate le immagini ottenute con la  videocamera negli istanti ( iniziale, intermedio 

e finale) del processo deformativo. 

 

Figura 1 Fotogrammi durante i test 
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4.2.2 SOSTITUZIONE DEL TREPPIEDE  
 

Durante i test la telecamera è posizionata su un treppiede il quale , visto il peso e le 

dimensioni , non facilita la collocazione della telecamera antistante la zona del 

provino per procedere all’acquisizione dei fotogrammi durante i test. 

Il tirocinio per tutta la sua durata, si è concentrato nella progettazione di un sistema 

di supporto e regolazione per la telecamera permettendo così la sostituzione del 

treppiede e del relativo problema della movimentazione. 

 

Figura 2 Telecamera con treppiede 
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5 MOVIMENTAZIONE 
 

5.1 Introduzione  
 

La scelta del sistema di movimentazione identifica una possibile soluzione per lo 

spostamento lungo i 3 assi (x-y-z). L’esigenza è quella di posizionare nello spazio 

tridimensionale la telecamera per l’acquisizione di fotogrammi dei provini durante i 

test. La soluzione migliore è stata quella di posizionare due guide parallele alla base 

ed una trasversale appoggiata sopra; si consente così lo spostamento lungo le 

direzioni (x-y); mentre per la direzione z ( vero l’alto ), si è pensato di fissare un 

martinetto manuale sulla slitta della guida trasversale.  

5.2 Scelta delle guide lineari  
 

Le guide lineari DrylinR  della sono esenti da lubrificazione e si basano sul principio 

dello “scorrimento” e non su quello del rotolamento. Realizzati con materiali 

resistenti alla corrosione; i polimeri ad alte prestazioni sono utilizzati come superficie 

di scorrimento. Il funzionamento delle guide lineari è a secco e di conseguenza sono 

esenti da manutenzione; insensibili alla polvere, acqua, agenti chimici e calore. Inoltre 

con queste caratteristiche hanno una rumorosità molto ridotta e possono essere 

utilizzate in un’ampia diversità di ambienti.   
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5.2.1 GUIDE LINEARI REGISTRABILI  DRYLIN R T   
 

L’obiettivo era realizzare una guida lineare robusta, capace di garantire un 

funzionamento regolare. 

I principali vantaggi sono: esente da lubrificazione, giochi registrabili, elevata capacità 

di carico, lunga durata nel funzionamento a secco ed elevata sensibilità allo sporco. Il 

sistema di scorrimento è leggero grazie alla combinazione di alluminio anodizzato e 

plastica. La slitta è fornita di elementi di bloccaggio compatti e ad alta tenuta ( forza 

di tenuta fino a 500 N). Impiegando alla base due profili paralleli, uno deve essere 

flottante. Questo accorgimento evita uno scorrimento difficoltoso o addirittura un 

bloccaggio in presenza di errori di parallelismo dei profili. 

 

Figura 3 montaggio pattino 
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Figura 4 registrazione del 
gioco 

 

 

 

5.2.2 REGISTRAZIONE DEL GIOCO  
 

Per consentire uno scorrimento regolare, le guide drylin r necessitano di un certo 

scorrimento tra pattino e profilo. Per qualsiasi esigenza è possibile indicare un 

accoppiamento particolarmente preciso o lasco. La registrazione dei pattini viene 

effettuata al momento dell’installazione senza carico.  
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5.2.3 MONTAGGIO  
 

Per il corretto dimensionamento del sistema lineare è necessario che i bracci delle 

forze ( motrici e di carico ) non superino i valori limite indicati, e che gli inserti di 

scorrimento non vengano sovraccaricati.  Vengono riportate le formule utilizzate per 

calcolare la forza motrice necessaria per la scelta ed il dimensionamento del tipo di 

azionamento ). L’azionamento delle due slitte  poste parallelamente sul piano avviene 

lungo y mentre per la guida posta trasversalmente è lungo x. 
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Metodo di calcolo  

1.passo: 

Individuazione del tipo di montaggio: 

(orizzontale ) 2 profili, 2 pattini. 

(laterale) 1 profilo, 1 pattino. 

2.passo: 

verificare che i bracci delle forze ( motrice e di carico) siano entro i valori ammissibili. 

3.passo: 

calcolare la forza motrice necessaria. 
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4.passo: 

calcolare il valore di massimo carico agente sugli inserti di scorrimento. 
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5.3 Martinetto 
 

Il martinetto è stato utilizzato per consentire lo spostamento verso l’alto; fissato 

mediante la progettazione di una piastra,  realizzata su  misura, sulla slitta della guida 

posta trasversalmente. Il martinetto meccanico permette di trasformare un 

movimento rotatorio in un movimento lineare di sollevamento e/o traslazione. 

• Vite trapezia in acciaio inox AISI 304, filettatura TPN Ø18 – passo 4mm 

• Alberi e ingranaggi in acciaio indurito con trattamento superficiale con elevata 

resistenza all’usura. 

• Lubrificati con grasso lunga vita, non necessitano di manutenzione. 

• Lunghezza standard vite trapezia : 100 mm  

• Movimento manuale 

 Figura 5 Martinetto meccanico ( FIAMA ) 
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Caratteristiche tecniche 
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5.3.1 INSTALLAZIONE  
 

L’installazione deve essere eseguita in modo da non creare carichi radiali/laterali. 

L’asta e il piano di fissaggio del riduttore devono essere ortogonali ed è necessario 

verificare l’assialità tra il carico e l’asta stessa evitando eccentricità.  

VERIFICA DIMENSIONAMENTO 

• Carico (kg) = la forza applicata alla vite traslante del martinetto. 

• Velocità di rotazione (mm/min) = è la velocità desiderata di movimentazione 

del carico 

• Corsa (mm) = è la misura lineare necessaria per movimentare il carico , coincide 

con la lunghezza totale dell’asta filettata.  

• Momento torcente (Nm) =  coppia richiesta per la movimentazione del carico. 

I carichi agenti  possono essere: radiali 

“Fr” ( forza radiale) ed assiali “Fa” (forza 

Assiale) in riferimento all’asse. 

Fr- forza/carico radiale agisce in direzione 

Perpendicolare all’albero/asse. 

Fa – forza/carico assiale agisce in direzione 

dell’albero/asse. 
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5.3.2 DIMENSIONI DI INGOMBRO  
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6 UTILIZZO DI CATIA 
 

6.1 Introduzione  
 

Catia è una delle più evolute soluzioni per il CAD meccanico, che offre oltre a soluzioni 

di disegno, anche strumenti di progettazione ed analisi, oltre a varie aggiunte che 

permettono di gestire la produzione, ed il supporto del manufatto meccanico. 

Sviluppata dalla francese Dassault Systemes, società vicina ad IBM mette così a 

disposizione una piattaforma completa di sviluppo dei prodotti che consente a 

molteplici discipline di sfruttare applicazioni specialistiche in tutte le fasi del processo 

di sviluppo dei prodotti.  

 

 

6.2 Progettazione dei componenti  
 

Con l’utilizzo del software  ho ottenuto lo sviluppo e la realizzazione dei vari 

componenti delle guide lineari (rotaia – slitta- piastra di fissaggio- vite M8- 

martinetto) ed il relativo supporto. 
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Figura 6 Drylin T slitta Tw- 01-HKA 

 

 

Figura 7 Rotaia Ts-01-20 
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Figura 8 Piastra di fissaggio per rotaia trasversale su slitte parallele  

 

 

Figura 9 Piastra di ancoraggio martinetto su slitta 
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Figura 10 Martinetto 

 

6.2.1 ASSEMBLY DESIGN GUIDE LINEARI  
 

Nell’assemblaggio “guide lineari” vengono mostrati i vari componenti della 

movimentazione montati tra loro.  

 

Figura 11 Slitta Drylin T con piastra di fissaggio per rotaia 2  
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Figura 12 Slitta Drylin con piastra di fissaggio martinetto 

 

 

Figura 13 Slitta Drylin T con martinetto 
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Figura 14 Assemblaggio guide lineari e martinetto 
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7 PROGETTAZIONE SUPPORTO 
 

7.1 introduzione  
 

Il supporto costituisce la base di fissaggio del sistema di guide lineari. Struttura 

costituita da profilati in acciaio a sezione rettangolare saldati tra loro in modo tale da 

assumere una forma conforme a quella del sistema di guide assemblato. Il supporto 

viene fissato con un sistema di bullonatura con viti M8 sulla trave che sostiene la Barra 

di Hopkinson. Le due rotaie di base delle guide vengono fissate sui due profilati che 

sono posti parallelamente tra loro e distanti 300mm. 

7.2 Profilati metallici  
 

Profilato metallico della  
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CARATTERISTICHE PROFILATO  

 

 

 

7.3 Realizzazione con Catia  
 

In seguito  viene mostrata la modellazione del supporto conseguita con Catia. Il 

supporto è costituito da 9 profilati metallici saldati tra loro. Due sono disposti 

parallelamente tra loro distanti 300mm , uniti da due profilati, saldati a loro volta ad 

una struttura ad H, ottenuta con 5 profilati , la quale consente il fissaggio di tutto il 

supporto mediante un sistema di bullonatura M8  alla trave sulla quale è alloggiata la 

Barra di Hopkinson. Infine ai lati dei due profilati disposti parallelamente, sono state 

fissate delle placche in acciaio per consentire il fine corsa delle slitte delle guide lineari 

sulle rispettive rotaie.  
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Figura 15 Realizzazione supporto con catia 

 

 

struttura di fissaggio  
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Piastre che consentono il fine corsa delle slitte sulle rotaie 
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Caratteristiche supporto 

Volume  0,002m3 Baricentro GX 241,82 mm  

Area 0,677m2 Baricentro GY 109,995mm 

Massa 12,388 Kg Baricentro Gz 128,756mm 

Densità  7860 Kg/m3  

Matrice di inerzia  

IoxG 0,4Kg*m2 IoyG 0,378Kg*m2 

IozG 0,753Kg*m2  
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8 SIMULAZIONE ED ANALISI FEM 
 

Il modello del supporto progettato con  viene importato in Ansys è 

un programma di simulazione ad elementi finiti. Può tenere conto di azioni 

meccaniche dovute a forze ed accelerazioni, del comportamento dei fluidi 

compressibili e non, di gradienti di temperatura , di cariche elettrostatiche, di azioni  

elettrodinamiche ecc. Nel nostro caso si esegue un’analisi strutturale al fine di 

verificare il comportamento della struttura e delle tensioni che si instaurano inseguito 

all’assemblaggio ed alla funzione del sistema di guide lineari.  

 

8.1 Forze e vincoli  
 

Per avere una buona configurazione si calcolano le forze di reazione sui fori presenti 

nelle placche e le forze peso applicati agli estremi dei due profilati disposti 

parallelamente. Le forze applicate sono di 100 N ciascuna, caso  in cui la telecamera 

posta sul sistema di guide si trovi agli estremi del telaio del  supporto. Il modello è 

stato curato perfettamente con la mesh.  
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Figura 16 Mesh 

 

                       

Figura 18Forze applicate 

Figura 17 Fixed support 

 

8.2 Analisi dei risultati ottenuti  
 

 

8.2.1 DEFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 
 

Il telaio del supporto è sottoposto a compressione e taglio dovute all’azione della 

forza peso della telecamera fissata sul martinetto.  Nella zona di contatto non ci sono 

problemi di resistenza. 
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La massima deformazione raggiunta è di 0,9638 mm. Essa è  accettabile perché nelle 

considerazioni precedentemente fatte la max forza peso è di 100N ovvero una forza 

sovrastimata rispetto alla reale forza peso della telecamera e del sistema di guide  che 

è di circa 7.5N. 
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8.2.2 STRESS EQUIVALENTE DEL SUPPORTO  
 

 

Figura 17 Stress equivalente ( Von Mises ) 
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I dati ottenuti dallo stress equivalente sono anch’essi ottimali perché considerando il 

suo utilizzo, la tensione massima raggiunta nelle zone gialle del telaio non supera i 

30,624 Mpa. La tensione nella zona blu che ricopre gran parte della struttura può 

essere considerata nulla. 

 

9 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

L’ ultima parte del lavoro svolto durante il tirocinio è stata quella di preparare, 

mediante l’opzione di  “drafting” , tutta la documentazione tecnica del progetto 

costituita dalla messa in tavola e dalla quotatura di ogni singolo componente. 
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 VISTA ESPLOSA 
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10 CONCLUSIONI  
 

La tesi ha riguardato la progettazione di un sistema di supporto e regolazione per la 

telecamera ad alta velocità di uso industriale. Le scelte, dei relativi componenti 

riguardo la movimentazione, sono state prese nell’ottica di ottimizzare il costo della 

spesa totale e di realizzare allo stesso tempo un sistema di facile utilizzo durante la 

sua applicazione. Infatti delle semplici guide lineari della sono state montate tra 

di loro per consentire gli spostamenti piani ed un martinetto in acciaio per lo 

spostamento della telecamera verso l’alto ( asse z ). Per quando riguarda il supporto, 

si è cercato sin dall’inizio della progettazione di realizzare un telaio conforme al  

sistema di guide e di avere una parte di esso con una forma tale da consentire un 

saldo fissaggio alla trave a doppio T su cui è montata la Barra di Hopkinson. L’utilizzo 

di profilati metallici saldati tra loro ha permesso  di progettare una struttura che 

rispondesse al meglio alle specifiche di progetto. Infatti, i risultati dell’analisi FEM ha 

evidenziato come la struttura sia in grado di sostenere il peso del sistema di guide con 

la telecamera, il tutto sovrastimato intorno ai 100N. Durante il tirocinio si sono 
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acquisite le nozioni necessarie per lo svolgimento della tesi, che hanno riguardato  

l’utilizzo di software e  ; il primo è stato utilizzato per la modellazione 3D 

dei singoli componenti mentre il secondo per eseguire la simulazione ed analisi fem 

del solo supporto. Una volta completata l’intera progettazione è stata preparata la 

documentazione tecnica per l’ordine dei componenti ed il relativo montaggio 

sull’apparato sperimentale situato nei laboratori della sede di Ancona dell’ Università 

Politecnica delle Marche , così da essere utilizzata nei vari test ad elevata 

deformazione. 



59 
 

 



60 
 

 

Figura 18 Installazione supporto su trave 

 

 

 

 

 

 



61 
 

11 BIBLIOGRAFIA   
 

• Mancini, E., Sasso, M., Chiappini, G., Rossi, M., Amodio, D., & Newaz, G. (2013)- 

Progettazione di un sistema di generazione dell’onda di tensione della split 

Hopkinson Bar per test di trazione e compressione. 

• Mancini, E., Sasso, M., Chiappini, G., Rossi, M., Amodio, D., & Newaz, G. (2015)- 

Design of an Innovative System for Wave  Generation in Direct.  

• Tesi Barra di Hopkinson. 

• Catalogo “ Guida lineare DrylinR T – A giochi registrabili”. 

• Catalogo “FIAMA” MAR50- martinetti meccanici a vite traslante. 

 

 

 

 

 

 


