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I. Introduzione. 

1. Tirocinio in TEKNE. 

Fasi del lavoro ed obiettivi. 

L’elaborato è il frutto dell’attività svolta, da parte del tesista scrivente, presso l’azienda TEKNE 

s.r.l. di Ortona (CH). Tale mansione è inquadrata nell’ambito del tirocinio curriculare previsto per il 

conseguimento della laurea magistrale in ingegneria meccanica, presso l’Università Politecnica 

delle Marche; esso si è protratto per un monte ore pari a 375, necessario al candidato per: 

 reperire le informazioni inerenti al caso da esaminare; 

 sviluppare una ricerca, per ripassare e consolidare gli argomenti attinenti con lo studio; 

 prendere adeguata confidenza con i software adoperati; 

 realizzare un modello CAD del sistema; 

 eseguire le analisi FEM; 

 estrapolare, analizzare ed interpretare i principali risultati di interesse ingegneristico; 

 stendere il medesimo elaborato. 

L’azienda ha gentilmente fornito allo studente tutto il supporto possibile, onde aiutarlo nella sua 

attività di tirocinio: il tutor aziendale e lo staff intero sono stati pienamente disponibili, e lo hanno 

guidato nel lavoro da fare; gli è stato dato tutto ciò di cui potesse avere bisogno per effettuare lo 

studio, in termini di libri di testo, strumenti multimediali, documentazione, suggerimenti stessi sul 

modo di agire. 

Sono due gli obiettivi che lo studente ha potenzialmente individuato, e si è prefissato di perseguire: 

i. in primis, analizzare il problema proposto, il tema stesso su cui verte la tesi, quindi 

costruire un modello numerico del caso in esame, che potesse essere il più attendibile e 

corretto possibile; 

ii. in secondo luogo, effettuare una ricerca scientifica vertente sui metodi, matematici e 

sperimentali, utilizzati nel campo delle analisi dinamiche. 

Lo scopo fondamentale del tirocinio, la “strada maestra” da seguire, sono indubbiamente costituiti 

dal primo obiettivo; tuttavia, la letteratura scientifica del caso ha suscitato sullo scrivente una certa 

curiosità, ed anche una certa passione. Questi, pertanto, si è ritrovato fortemente incoraggiato ad 

approfondire le tematiche in questione, ed ha cercato di dare alle sue indagini il taglio di una vera e 

propria relazione. Tale screening rappresenta un’attività, se vogliamo, collaterale e subordinata a 

quella principale; ciononostante, l’impegno è stato parimenti profuso, ed adeguatamente ripartito tra 

la funzione investigativa e quella numerico-sperimentale. 

L’azienda. 

TEKNE è una media impresa italiana, che si occupa: 

 della progettazione, della produzione e dell’allestimento di veicoli industriali, speciali e 

militari; 

 della progettazione e della produzione di sistemi elettronici custom, cablaggi elettrici e 

componentistica per svariati settori; 

 della progettazione, della fornitura e della consulenza per sistemi elettronici, e di soluzioni 

dedicate al settore della difesa, della sicurezza e delle telecomunicazioni. 
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L’azienda vanta competenze fortemente trasversali, ed un’esperienza a 360 gradi in campo tecnico 

ed ingegneristico: il know-how spazia dal design meccanico ed automobilistico all’elettronica, 

passando per l’informatica e la sistemistica. Nello specifico, possiamo essenzialmente distinguere 

tra due principali settori professionali: 

a) il compartimento veicoli; 

b) il compartimento elettronica e sistemi. 

I veicoli progettati, prodotti e customizzati in azienda sono: 

 veicoli speciali, quindi per assistenza e logistica, anti-incendio, per soccorso, per il settore 

minerario e per quello oil & gas; 

 veicoli di cantiere, quali cassonati, pianalati, veicoli per calcestruzzo, autogru, 

portacontainer, veicoli allestiti per servizio lubrificazione, autocisterne, trattori e 

semirimorchi; 

 veicoli per la difesa e la sicurezza, quindi blindati, logistici, tattici, APC, SOV, veicoli 

multiruolo; 

 veicoli da trasporto e bus, quali autobus all-road, 4WD e 6WD, veicoli per cantieristica e 

miniere, per servizi turistici, autobus e minibus elettrici, autobus speciali, veicoli trasformati 

su richiesta. 

Relativamente al settore di elettronica e sistemi, l’impresa si occupa: 

 della progettazione e della consulenza di sistemi di telecomunicazioni per l’industria, per la 

difesa e per gli enti governativi, quindi di reti tattiche ed infrastrutturali e di sistemi integrati 

per l’interoperabilità; 

 della progettazione e della produzione di sistemi modulari, customizzabili ed integrabili, 

dedicati alla guerra elettronica; 

 della progettazione e della produzione di sistemi dedicati alla sicurezza di infrastrutture 

critiche; 

 di analisi sensoristica e di progettazione e produzione di reti di telecomunicazione; 

 di elettronica e cablaggi in generale, spesso mirati all’installazione sui mezzi e sui veicoli 

prodotti all’interno dell’azienda medesima. 

L’attività di TEKNE si articola nelle sue tre sedi italiane di Poggiofiorito (CH), Ortona (CH) e di 

Guastalla (RE). Poggiofiorito è la sede dedicata all’elettronica generale ed ai cablaggi, mentre a 

Guastalla vi è la sede commerciale, nonché dedita al servizio ricambi. In Ortona è allocata la sede di 

TEKNE in cui vengono svolte sia mansioni di engineering, produzione ed assemblaggio dei veicoli, 

Immagine 1.1. Sede della TEKNE s.r.l. 

a Ortona (CH). Fonte: www.tekne.it. 
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sia opere di elettronica, sistemi e cablaggi; è in questo distaccamento che è stato espletato il 

tirocinio curriculare. 

2. Il caso di studio. 

Contestualizzazione del problema. 

Il tema proposto dall’azienda al candidato è un’analisi modale, da condurre su un sistema costituito 

da: 

 un basamento; 

 un gruppo elettrogeno speciale da collocare al di sopra di esso; 

 una scatola filtro posta al di sotto di esso. 

Il basamento è una piastra di alluminio balistico 6060 Anticorodal, una lega Al-Mg-Si di impiego 

generale con buona resistenza alla corrosione, particolarmente adatta a subire trattamento termico 

T6. Le sue principali dimensioni sono: 

 una larghezza di 1065 mm; 

 una lunghezza di 915 mm; 

 uno spessore di 12.5 mm. 

La piastra è parte integrante di un lanciarazzi multiplo MLRS (‘Multiple Launch Rocket System’); 

esso è un veicolo militare cingolato, su cui l’azienda sta operando delle modifiche su richiesta da 

parte di clienti del settore della difesa. Il mezzo militare possiede due di questi basamenti; questi 

sono posizionati immediatamente dietro l’abitacolo, uno sulla sinistra ed uno sulla destra, 

specularmente alla mezzeria meridiana. 

 

 
 

Una delle modifiche da effettuare consiste nell’installazione di un gruppo elettrogeno al di sopra 

della piastra che, tra le due presenti, si trova sul versante sinistro del veicolo. Lo staff tecnico aveva 

già compiuto delle misurazioni dello spazio a disposizione per l’apposizione del gruppo di potenza, 

ed erano stati dedotti gli ingombri che l’effettiva collocazione della ‘power unit’ avrebbe 

comportato. A conclusione, ne derivava un sistema caratterizzato da rilevanti vincoli dimensionali e 

ristretti intervalli di tolleranza: il GE era installabile, ma la riuscita dell’operazione era questione di 

millimetri. 

 

Immagine 1.2. Un MLRS. Fonte: wikipedia. 
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L’attributo “speciale” è anche legato a questa prerogativa: il gruppo elettrogeno scelto gode di una 

notevole verticalizzazione, che gli consente di risultare “snello”, ed essere così inserito all’interno 

di un’intelaiatura in acciaio, una struttura costituita da profilati cavi quadri sul quale esso è fissato 

mediante appositi supporti antivibranti. La disposizione dell’unità di potenza era quindi subordinata 

ad un’attenta progettazione dell’intelaiatura incapsulante, che risulta rispettare attentamente tutte le 

specifiche dimensionali del caso. 

Immagine 1.3. Gruppo elettrogeno 

posizionato sul veicolo. 
Immagine 1.4. Gruppo elettrogeno con carter 

di copertura. 

Immagine 1.5. Basamento di installazione del gruppo elettrogeno. 
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Questione di millimetri sarà, chiaramente, anche la fase di servizio; bisognerebbe, infatti, evitare 

che i fenomeni di vibrazione, derivanti dall’ambiente ove il veicolo stesso si ritrova ad operare, 

influiscano negativamente sul comportamento del sistema così costituito: la presenza di dossi, 

cunette, curve più o meno strette, il verificarsi di frenate o accelerazioni, come anche di urti, 

l’ingerenza di qualsivoglia evento di tipo climatico, la natura stessa dello strumento di locomozione 

terrestre (il cingolo), indubbia fonte di sollecitazioni, sono tutti fattori esterni dai quali cautelare il 

sistema piastra – gruppo elettrogeno – scatola filtro. Le tolleranze e gli ingombri vanno osservati e 

rispettati sicuramente nella fase di installazione, e poi, ovviamente, in tutto l’arco della vita e 

dell’esercizio del mezzo speciale. 

Un più attento esame del vano sottostante il basamento consente appunto di appurare la presenza 

della scatola filtro Donaldson (anche detta ‘scatola dell’aria’, o ‘air-box’), cioè il recipiente 

contenitore del filtro cui spetta la regolazione e la depurazione dell’aria immessa nel sistema di 

alimentazione del veicolo. Inizialmente non si era badato alla presenza di questo elemento; in un 

secondo momento, quando si è pienamente compreso come la piastra fosse connessa al pianale del 

veicolo ed all’atto della sua caratterizzazione e modellazione, si è deciso di annoverare anche tale 

recipiente Donaclone. Se ne stima infatti una massa (60 kg ca) senz’altro influente all’interno del 

modello modale, dato che esso è semplicemente sospeso, al di sotto del basamento, tramite delle 

giunzioni bullonate alle sue nervature; eserciterà rigidezza mediante queste ultime, ma apporterà 

sicuramente anche inerzia partecipante agli eventuali moti vibratori della struttura, quindi non si 

può conoscere a priori il contributo che potrebbe dare al comportamento dinamico dell’insieme. 

 

Immagine 1.6. Modello CAD dell’intelaiatura 

in acciaio. 
Immagine 1.7. Supporti antivibranti. 
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In sintesi, si trattava di individuare le eventuali criticità dinamiche di questa sottostruttura, ossia di 

un insieme essenzialmente composto di due masse montate, rispettivamente, al di sopra ed al di 

sotto della piastra di alluminio. In meccanica applicata, questo è il classico problema di eccitazione 

della base: 

 bisognava individuare frequenze naturali e forme modali del sistema; 

 quindi, se ne sarebbe potuta studiare la risposta in frequenza, a seguito dell’applicazione di 

forzanti alla piastra. 

Posta così, il tesista ha potuto “rispolverare” gli argomenti esaminati nei vari corsi di studio, 

consolidarli, e persino ampliarli, per cercare di applicarli con cognizione di causa a questo caso 

specifico. L’analisi modale è stata effettuata numericamente; con i mezzi a disposizione (nozioni 

scolastiche, documenti, software, …), il candidato ha cercato di riprodurre virtualmente, in modo 

semplificato, il comportamento vibrazionale del sistema. La modellazione numerica in questione 

sarebbe potuta essere anche affiancabile alla successiva fase sperimentale, di cui il gruppo 

elettrogeno sarebbe stato comunque oggetto; infatti, lo staff tecnico ha già previsto delle prove 

dinamiche da eseguire sul componente: se non dovessero essere condotte su tavola vibrante
1
 (di cui 

l’azienda è provvista), una caratterizzazione dinamica dell’unità di potenza comprensiva di 

intelaiatura verrà fatta con metodi classici, come ad esempio l’eccitazione mediante ‘impact 

hammer’
2
 (o l’uso di eccitatori random di dimensioni più contenute), e la misura d’accelerazione e 

spostamento mediante accelerometri. Sarebbe stato appunto interessante cercare, impostando il più 

correttamente possibile il modello virtuale, di fornire possibili risultati complementari a quelli di 

questo futuro procedimento. 

                                                 
1
 Si allude allo shaker elettrodinamico, di cui si parlerà più avanti. 

2
 Idem: nell’elaborato è previsto un richiamo sullo stato dell’arte delle prove dinamiche. 

Immagine 1.8. Vano aperto e vista 

della scatola filtro. 

Immagine 1.9. Vista del vano 

sottostante il basamento. 
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Il gruppo elettrogeno. 

Il gruppo elettrogeno è il sistema di potenza costituito dal generatore elettrico e dal motore primo 

cui lo stesso è accoppiato; è atto a produrre energia elettrica a partire da energia termica di 

combustione, mediante due conversioni in cascata: da energia termica ad energia meccanica, e da 

energia meccanica ad energia elettrica. 

La ‘power unit’ è un modello Yanmar 3TNM68-ASA2. La macchina va installata sul veicolo con la 

funzione di unità di potenza ausiliaria (“APU”, ‘Auxiliary Power Unit’): l’energia prodotta non è 

direttamente usata a scopo propulsivo, ma come riserva aggiuntiva di elettricità, generalmente 

impiegata a mezzo fermo o nel caso dell’installazione di utenze aggiuntive a bordo del veicolo. 

Il gruppo termico è un motore Diesel 4T a tre cilindri (alesaggio φ68 mm, corsa 72 mm) in linea, ad 

iniezione indiretta e con raffreddamento ad acqua. Oltre al sistema di alimentazione ed a quello di 

lubrificazione, i principali accessori di cui esso è provvisto sono: 

 un motorino di avviamento, alimentato da una batteria da 12 V; 

 una pompa idraulica per l’acqua di refrigerazione; 

 un radiatore per il raffreddamento; 

 una ventola ausiliaria a 5 pale φ300 mm; 

 un sensore termostatico per il sistema di raffreddamento; 

 un impianto di scarico dei gas, con silenziatore. 

Una presa di forza (PTO, ‘Power Take-Off’) alloggiata sul volano consente di prelevare la potenza 

ausiliaria dal motore, e di trasferirla ai vari organi per applicazioni secondarie. 

Sarà presente un sistema di trasmissione a cinghia e pulegge, per la trasmissione della potenza 

meccanica dal motore all’utilizzatore; la cinghia impiegata è una Poly-V. Il sistema di trasmissione 

verrà coperto e protetto da un carter in Anticorodal appositamente realizzato in azienda. 

 

 
 

Immagine 1.10. Particolare del gruppo 

elettrogeno: motore. 
Immagine 1.11. Particolare del gruppo elettrogeno: ventola e 

trasmissione del motore. 
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L’utilizzatore in questione, al quale la trasmissione consente di trasferire coppia, è un alternatore 

Niehoff, un generatore elettrico sincrono con corrente nominale in uscita di 570 A, e dalla tensione 

nominale di 28 V. 

 

 
 

Come già detto, il gruppo elettrogeno, così come tutti i componenti inerenti al funzionamento, sono 

sistemati dentro l’intelaiatura in acciaio. In particolare, il monoblocco è fissato, alla base della 

struttura in questione, mediante quattro supporti antivibranti Paulstrdyn; sono dei supporti in 

elastomero che consentono la messa a terra dell’unità di potenza: il gruppo può essere vincolato 

mediante un collegamento filettato M10 a ciascun supporto, il quale può essere installato, ad 

ognuna delle quattro piattaforme ad hoc progettate sull’intelaiatura, in maniera analoga, per via 

della presenza di due fori laterali. Il grande vantaggio nell’adozione di questi organi meccanici è 

rappresentato dalla possibilità di posizionare il GE sulla struttura apportando, al contempo, rilevanti 

caratteristiche in termini di isolamento elettrico ed anche dalle vibrazioni: i supporti antivibranti 

costituiscono il modo migliore di smorzare le azioni dinamiche in trasferimento dal supporto 

metallico al gruppo elettrogeno. 

 

Immagine 1.12. Particolare del gruppo elettrogeno: veduta 

dal basso del motore. 

Immagine 1.14. Particolare del gruppo 

elettrogeno: alternatore. 

Immagine 1.13. Particolare del gruppo 

elettrogeno: carter per la copertura 

della trasmissione motore-alternatore. 
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A sua volta, l’intelaiatura è collocata sulla piastra mediante sei appoggi in acciaio; questi vanno 

assicurati mediante filettatura, ad intelaiatura e basamento, in modalità analoghe a quanto va fatto 

per i supporti precedenti (un collegamento filettato superiore, per il vincolamento a sei lamierini 

triangolari saldati alle strutture cave a sezione quadrata, e due collegamenti filettati laterali inferiori, 

per il fissaggio al basamento di alluminio). Tra gli aspetti analizzati nella presente, si osserverà in 

che modo l’intelaiatura comprensiva di gruppo di potenza possa essere influenzata, attraverso i sei 

punti di messa a terra, dai movimenti della piastra sottostante. 

 

 
 

Il carter di copertura esterno del GE è una lamiera di 2 mm, in Anticorodal anch’essa, da piegare in 

più punti ed apporre sull’intelaiatura. 

Si stima che l’insieme, così assemblato, possa pesare 200 kg ca. 

Immagine 1.15. Particolare del gruppo 

elettrogeno: supporti antivibranti e 

giunzioni di bullonatura all’intelaiatura. 

Immagine 1.16. Modello CAD dei supporti per l’intelaiatura e l’insieme. 

Immagine 1.17. Lamierini dell’intelaiatura per il 

fissaggio al basamento tramite supporti. 
Immagine 1.18. Lamierini dell’intelaiatura per il 

fissaggio al basamento tramite supporti (particolare). 
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II. Stato dell’arte. 

1. Analisi modale: metodi ed applicazioni. 
Una vibrazione è un fenomeno dinamico caratterizzato da moti alternati di piccola ampiezza e alta 

frequenza, sovente sovrapposti al movimento cinematico degli organi di macchina; dal punto di 

vista fisico, essa rappresenta la manifestazione del trasferimento di energia potenziale elastica in 

energia cinetica. Le vibrazioni vengono solitamente provocate da forze perturbatrici che agiscono 

sul sistema meccanico (vibrazioni forzate), con un’ampiezza che dipende dalle proprietà elastiche 

del sistema stesso; tuttavia, il fenomeno si verifica anche in assenza di eccitazioni esterne, nel caso 

in cui si imponessero, ad esempio, delle condizioni iniziali di non equilibrio (vibrazioni libere). 

A livello reale e sperimentale si osserva che, in conseguenza di una perturbazione delle condizioni 

iniziali di quiete di una struttura, ed in assenza di forzanti esterne, i fenomeni vibratori tendono ad 

attenuarsi più o meno rapidamente nel tempo: la considerazione delle sole forze elastiche ed 

inerziali agenti sul sistema meccanico non giustifica il decadimento dell’ampiezza dei fenomeni 

vibratori, ed occorre pertanto introdurre anche degli effetti dissipativi, più o meno forti, che ad ogni 

ciclo di oscillazione della struttura assorbano una quota parte dell’energia totale del sistema. Queste 

componenti terze sono meglio conosciute come forze smorzanti. 

L’analisi modale è una tecnica di analisi che consente di identificare i modi di vibrazione di una 

struttura, ognuno dei quali definito dai relativi parametri modali: 

 frequenza propria (o naturale); 

 smorzamento; 

 forma modale. 

Lo studio viene condotto per descrivere il comportamento dinamico di strutture meccaniche lineari, 

quali quelle operanti in campo elastico, ovvero di diretta proporzionalità tra tensioni e 

deformazioni; il suo scopo è quello di ottenere le deformazioni (‘mode shapes’) di un sistema 

dinamico, quando questi viene eccitato alle sue frequenze naturali, nonché i parametri modali dello 

stesso. Qualsiasi deformazione risultante dell’oggetto, dovuta a qualsivoglia tipo di sollecitazione 

esterna, può sempre essere ricostruita attraverso una combinazione lineare, cioè una 

sovrapposizione, di tutte le sue forme modali. 

Il numero di modi propri di vibrare di un sistema risulta uguale al numero dei gradi di libertà del 

medesimo: 

 una struttura ad un grado di libertà ha un modo proprio di vibrare, che ricorre alla sua unica 

frequenza naturale; 

 sistemi a due gradi di libertà hanno due frequenze proprie, ad ognuna delle quali 

corrispondono una forma modale ed un modo proprio di vibrare; 

 sistemi a tre gradi di libertà hanno tre frequenze naturali e tre modi di vibrare; 

 … e così via. 

Generalizzando, possiamo affermare che qualsiasi struttura dotata di n gradi di libertà è 

caratterizzata da n modi di vibrare, ricorrenti alle sue n pulsazioni naturali. In virtù di questo 

ragionamento, risulta chiaro che i sistemi continui, essendo caratterizzati da un numero 

praticamente illimitato di gradi di libertà, possiedono un altrettanto infinito numero di pulsazioni 

proprie e di modalità con le quali essi possono vibrare. In tal caso, un’ottima accuratezza può essere 

ottenuta assumendo che la struttura in esame sia divisibile in un numero finito di masse concentrate, 

interconnesse tra loro e con l’ambiente mediante molle (gli elementi ideali che modellano l’azione 
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delle forze elastiche nel sistema, immagazzinatori di energia potenziale elastica) e smorzatori (gli 

elementi ideali dissipatori di energia, che modellano invece le forze smorzanti viscose); è questo il 

sostrato alla base del metodo FEM (“Finite Element Method”), degli elementi finiti, mediante i 

quali si può pensare di scomporre, discretizzare, il sistema analizzato. È proprio il numero di 

elementi finiti adoperati in una discretizzazione a determinare il numero di modi propri della 

struttura, nell’intervallo di frequenza contemplato per la ricerca. 

Le vibrazioni possono causare diversi problemi nelle macchine e negli impianti: 

 rotture per fatica; 

 impossibilità di mantenere le prestazioni di progetto; 

 accoppiamento vibroacustico con emissione di rumore; 

 possibili effetti dannosi sull’uomo. 

Si intuiscono pertanto il grande interesse ingegneristico che questo fenomeno dinamico suscita e la 

notevole importanza che ricopre in ambiente progettuale. In virtù di ciò, sono tre le principali 

metodologie con cui questa categoria di problematiche viene comunemente affrontata: 

i. in primis, per via teorica, mediante modelli fisici e modelli matematici; 

ii. per via numerica, ricorrendo a software di simulazione agli elementi finiti; 

iii. per via empirica, con tecniche di analisi modale sperimentale eseguibili fisicamente. 

Modelli teorici. 

Un modello fisico è una schematizzazione esemplificativa che si effettua a partire dall’analisi di una 

struttura vibrante (sia esso un organo di macchina, un manufatto di interesse civile, un intero 

impianto); la più semplice schematizzazione di una parte vibrante che si possa effettuare è 

rappresentata da un sistema massa-molla-smorzatore, in cui la massa ‘𝑚’ (𝑘𝑔) è il parametro 

sintetico delle proprietà inerziali della struttura, la molla è quell’elemento che, dotato di rigidezza 

‘𝑘’ (𝑁 𝑚⁄ ), ne racchiude le proprietà elastiche (immagazzinamento e rilascio di energia), e lo 

smorzatore è quell’elemento che, mediante coefficiente di smorzamento ‘𝑐’ (𝑁 ∙ 𝑠 𝑚⁄ ), ne modella le 

dissipazioni legate ai meccanismi isteretici, di attrito interno e smorzamento strutturale, insiti nel 

materiale. 

 

 
 

Un modello matematico è proprio la trasposizione, sotto forma di espressioni matematiche, di un 

modello fisico: le vibrazioni meccaniche possono cioè essere rese, trasformate, in problemi 

matematici basati su equazioni differenziali, in virtù dei legami analitici che coinvolgono gli 

spostamenti dei punti della struttura e le loro derivate temporali, quindi le velocità (derivate del 

primo ordine) e le accelerazioni (derivate del secondo ordine). 

Il modello matematico che scaturisce dalla modellazione fisica del problema può essere: 

𝑚 

𝑐 𝑘 

Immagine 2.1. Sistema massa – molla – smorzatore. 
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a) un modello a parametri concentrati (“lumped parameters model”); 

b) un modello a parametri distribuiti (“continuous model”). 

La prima categoria consente di schematizzare la struttura come composta da molteplici elementi, in 

ognuno dei quali si concentra un’unica proprietà meccanica tra le tre annoverate (massa, rigidezza, 

coefficiente di smorzamento); in questo modo, avremo sia elementi dotati di sole proprietà inerziali 

sia elementi privi di massa, ma in grado di sviluppare forze elastiche o forze viscose. 

 

 
 

Il più semplice modello a parametri concentrati è proprio costituito dalla scrittura dell’equilibrio 

dinamico per il sistema massa-molla-smorzatore ad un grado di libertà, cioè 

𝑓(𝑡) − 𝑓𝑒(𝑡) − 𝑓𝑠(𝑡) = 𝑚�̈�(𝑡)    (2.1), 

dove 

𝑓𝑒(𝑡) = 𝑘 ∙ 𝑥(𝑡)    (2.2), 

𝑓𝑠(𝑡) = 𝑐 ∙ �̇�(𝑡)    (2.3); 

quindi 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡)    (2.4). 

Questa è la classica equazione differenziale del secondo ordine che, opportunamente affiancata alle 

relative condizioni 

𝑥(0) = 𝑥0    (2.5) 

di posizione iniziale della massa, e 

�̇�(0) = 𝑣0    (2.6) 

sulla sua velocità iniziale, ha come soluzione la funzione temporale descrivente il suo spostamento. 

Consideriamone adesso l’omogenea associata, 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0    (2.7); 

la soluzione di quest’ultima è del tipo 

𝑥(𝑡) = 𝑒𝑠𝑡     (2.8), 

ossia un esponenziale in base Nepero. 

𝑥, �̇�, �̈� 

𝑓𝑠(𝑡) 𝑓𝑒(𝑡) 

𝑓(𝑡) 

Immagine 2.2. Sistema massa – molla – smorzatore: 

equilibrio dinamico. 
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La sostituzione della funzione (2.8) all’interno della (2.7) conduce a 

(𝑚𝑠2 + 𝑐𝑠 + 𝑘)𝑒𝑠𝑡 = 0    (2.9)3, 

quindi all’equazione caratteristica 

𝑚𝑠2 + 𝑐𝑠 + 𝑘 = 0    (2.10), 

dato che l’esponenziale non si annulla mai. Le due radici della (2.10) sono 

𝑠1,2 =
−𝑐 ± √𝑐2 − 4𝑘𝑚

2𝑚
= −

𝑐

2𝑚
±√(

𝑐

2𝑚
)
2

−
𝑘

𝑚
    (2.11); 

a seconda del valore assunto dal discriminante, le soluzioni potranno essenzialmente appartenere ad 

una tra le seguenti tre categorie. 

1)  Sistema sovrasmorzato: 𝑠1,2 = −𝜎 ± 𝜔, reali. 

Se il coefficiente di smorzamento è maggiore di un certo coefficiente critico 𝑐𝑐𝑟 , 

𝑐 > 𝑐𝑐𝑟 = 2√𝑘 ∙ 𝑚    (2.12), 

ovvero 

휁 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
=

𝑐

2√𝑘𝑚
> 1    (2.13), 

suddette radici sono reali e distinte, ed in particolare minori di 0; la soluzione dell’equazione 

differenziale (2.7), ossia il moto libero di questo sistema, consiste nella somma di due esponenziali 

ad esponente negativo: 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑒
(−

𝑐
2𝑚

+√(
𝑐
2𝑚

)
2
− 
𝑘
𝑚
)𝑡
+ 𝐴2𝑒

(−
𝑐
2𝑚

−√(
𝑐
2𝑚

)
2
− 
𝑘
𝑚
)𝑡
    (2.14), 

o meglio 

𝑥(𝑡) = (𝐴1𝑒
𝜔𝑡 + 𝐴2𝑒

−𝜔𝑡)𝑒−𝜎𝑡    (2.15), 

qualora definissimo 

𝜎 =
𝑐

2𝑚
    (2.16), 

𝜔 = √(
𝑐

2𝑚
)
2

−
𝑘

𝑚
    (2.17). 

Le due costanti di integrazione si calcolano imponendo le c.i. nel problema di Cauchy: 

{

𝑥(𝑡) = (𝐴1𝑒
𝜔𝑡 + 𝐴2𝑒

−𝜔𝑡)𝑒−𝜎𝑡

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (2.18), 

da cui il sistema 

{
𝐴1 + 𝐴2 = 𝑥0

(𝐴1 − 𝐴2)𝜔 − (𝐴1 + 𝐴2)𝜎 = 𝑣0
    (2.19)4; 

                                                 
3
 𝑥(𝑡) = 𝑒𝑠𝑡 ,  per cui  �̇�(𝑡) = 𝑠𝑒𝑠𝑡 ,  �̈�(𝑡) = 𝑠2𝑒𝑠𝑡 . 
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come risultato, esse valgono 

𝐴1,2 =
𝑥0
2
±
𝑣0 + 𝜎𝑥0
2𝜔

    (2.20), 

e quindi 

𝑥(𝑡) = [(
𝑥0
2
+
𝑣0 + 𝜎𝑥0
2𝜔

) 𝑒𝜔𝑡 + (
𝑥0
2
−
𝑣0 + 𝜎𝑥0
2𝜔

) 𝑒−𝜔𝑡] 𝑒−𝜎𝑡    (2.21). 

Tale sistema è detto sovrasmorzato (‘overdamped’). 

2)  Sistema criticamente smorzato: 𝑠1 = 𝑠2 = −𝜎  (𝜔 = 0), reale. 

Se il coefficiente di smorzamento attuale eguaglia il valore critico, 

𝑐 = 𝑐𝑐𝑟 = 2√𝑘 ∙ 𝑚    (2.22), 

휁 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
=

𝑐

2√𝑘𝑚
= 1    (2.23), 

le radici d’omogenea associata sono reali e coincidenti, nonché ancora minori di 0; il sistema è 

definito criticamente smorzato (‘critically damped’), e la soluzione diventa 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑒
−
𝑐
2𝑚

𝑡 + 𝐴2𝑡𝑒
−
𝑐
2𝑚

𝑡     (2.24), 

o meglio 

𝑥(𝑡) = (𝐴1 + 𝐴2𝑡)𝑒
−𝜎𝑡    (2.25). 

Di nuovo, imponendo le c.i. possiamo calcolare  le costanti: 

{

𝑥(𝑡) = (𝐴1 + 𝐴2𝑡)𝑒
−𝜎𝑡

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (2.26), 

{
𝐴1 = 𝑥0

𝐴2 − 𝜎𝐴1 = 𝑣0
    (2.27)5; 

quindi 

𝐴1 = 𝑥0    (2.28), 

𝐴2 = 𝑣0 + 𝜎𝑥0    (2.29), 

e 

𝑥(𝑡) = [𝑥0 + (𝑣0 + 𝜎𝑥0)𝑡]𝑒
−𝜎𝑡    (2.30). 

3)  Sistema sottosmorzato: 𝑠1,2 = −𝜎 ± 𝑖𝜔, complessi coniugati. 

Quando lo smorzamento del sistema è tale per cui 

𝑐 < 𝑐𝑐𝑟 = 2√𝑘 ∙ 𝑚    (2.31), 

ovvero 

휁 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
=

𝑐

2√𝑘𝑚
< 1    (2.32), 

                                                                                                                                                                  
4
 �̇�(𝑡) = 𝜔(𝐴1𝑒

𝜔𝑡 − 𝐴2𝑒
−𝜔𝑡)𝑒−σ𝑡 − 𝜎𝑒−𝜎𝑡(𝐴1𝑒

𝜔𝑡 + 𝐴2𝑒
−𝜔𝑡) = [𝐴1𝑒

𝜔𝑡(𝜔 − 𝜎) − 𝐴2𝑒
−𝜔𝑡(𝜔 + 𝜎)]𝑒−𝜎𝑡   . 

5
 �̇�(𝑡) = 𝐴2𝑒

−𝜎𝑡 − 𝜎𝑒−𝜎𝑡(𝐴1 + 𝐴2𝑡) = [𝐴2 − 𝜎(𝐴1 + 𝐴2𝑡)]𝑒
−𝜎𝑡 = [𝐴2(1 − 𝜎𝑡) − 𝜎𝐴1]𝑒

−𝜎𝑡   . 
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il discriminante è negativo, e le radici sono complesse e coniugate. Il moto libero consiste, come per 

il primo caso, ancora nella somma di due esponenziali, 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑒
(−

𝑐
2𝑚

+𝑖√ 
𝑘
𝑚
−(

𝑐
2𝑚

)
2
)𝑡
+ 𝐴2𝑒

(−
𝑐
2𝑚

−𝑖√
𝑘
𝑚
−(

𝑐
2𝑚

)
2
)𝑡
    (2.33); 

la differenza sta nella natura dell’esponente, che non è più reale, ma complesso: 

𝜎 =
𝑐

2𝑚
    (2.16), 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
− (

𝑐

2𝑚
)
2

    (2.34), 

quindi 

𝑥(𝑡) = (𝐴1𝑒
𝑖𝜔𝑡 + 𝐴2𝑒

−𝑖𝜔𝑡)𝑒−𝜎𝑡    (2.35). 

Alla notazione esponenziale si preferisce, per la scrittura della soluzione, uno sviluppo in seni e 

coseni
6
: 

𝑥(𝑡) = {𝐴1[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡)] + 𝐴2[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) − 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡)]}𝑒
−𝜎𝑡 = 

= 𝑒−𝜎𝑡[(𝐴1 + 𝐴2) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑖 ∙ (𝐴1 − 𝐴2)𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡)]  ; 

in particolare, è sempre auspicabile ricondursi all’equazione di un oscillatore armonico smorzato, 

cioè un andamento ondulatorio sinusoidale che, in virtù del coefficiente 𝑐, vede la sua ampiezza 

ridursi nel tempo in maniera esponenziale: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝜎𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)   (2.36). 

Con questi accorgimenti, le due costanti di integrazione si riducono ad una sola (𝐴, piuttosto che 𝐴1 

ed 𝐴2), mentre si adopera un ulteriore coefficiente che è interno all’argomento del coseno (𝜑); come 

sempre, si individuano imponendo le condizioni iniziali su posizione e velocità: 

{

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝜎𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (2.37), 

donde si perviene al sistema 

{
𝐴𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑥0

−𝐴(𝜎𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑) = 𝑣0
    (2.38)7; 

come esito dei calcoli, si ottiene 

𝐴 = √𝑥0
2 + (

𝑣0 + 𝜎𝑥0
𝜔

)
2

    (2.39),  

𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑣0 + 𝜎𝑥0
𝜔𝑥0

)    (2.40). 

                                                 
6
 Formula di Eulero: per l’espansione in serie di Taylor, l’esponenziale ad esponente puramente immaginario può essere 

scritto come somma tra un coseno ed un seno moltiplicato per l’unità immaginaria, cioè 

𝑒𝑖𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥  . 
7
 �̇�(𝑡) = −𝜎𝐴𝑒−𝜎𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) − 𝜔𝐴𝑒−𝜎𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝐴𝑒−𝜎𝑡[𝜎𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)]  . 
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In meccanica strutturale lineare, nel campo elastico dei metalli, i ‘damping ratio’ di nostro interesse 

sono sicuramente minori di 1; ne deriva quindi un certo interesse per la terza classe di soluzioni, 

quelle sottosmorzate (‘underdamped’). Sono di questa forma le componenti di risposta transitoria 

nella dinamica delle strutture in caso forzato, quelle che si esauriscono progressivamente con il 

trascorrere del tempo. La letteratura tecnica definisce la pulsazione naturale come 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
    (2.41), 

la relativa frequenza naturale come 

𝑓 =
𝜔𝑛
2𝜋

=
1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
    (2.42), 

ed il periodo pari a 

𝑇 =
1

𝑓
=
2𝜋

𝜔𝑛
= 2𝜋√

𝑚

𝑘
    (2.43); 

 invece, la pulsazione propria smorzata è proprio 

𝜔𝑠 = 𝜔𝑛√1 − 휁2    (2.44) 

(aggiungiamo il pedice ‘𝑠’ alla 𝜔, onde specificarne la caratteristica di oscillazione smorzata; stesso 

ragionamento faremo con la costante 𝐴 e la costante 𝜑), la relativa frequenza vale, di conseguenza, 

휁 > 1 

휁 = 1 

휁 < 1 

Immagine 2.3. Andamenti temporali dello spostamento nei sistemi sovrasmorzato, criticamente smorzato, e 

sottosmorzato. 
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𝑓𝑠 =
𝜔𝑠
2𝜋

=
1

2𝜋
√
𝑘(1 − 휁2)

𝑚
    (2.45), 

ed il periodo delle oscillazioni smorzate è 

𝑇𝑠 =
1

𝑓𝑠
=
2𝜋

𝜔𝑠
= 2𝜋√

𝑚

𝑘(1 − 휁2)
    (2.46); 

𝐴𝑠 è l’ampiezza dell’oscillazione, 𝜑𝑠 è la sua fase iniziale, ζ è il fattore di smorzamento
8
. Tanto 

l’ampiezza quanto la fase sono ricavabili, come già constatato, a partire dalle condizioni iniziali: 

𝐴𝑠 = √𝑥0
2 + (

𝑣0 + 휁𝜔𝑛𝑥0

𝜔𝑛√1 − 휁
2
)

2

    (2.47), 

𝜑𝑠 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑣0 + 휁𝜔𝑛𝑥0

𝜔𝑛𝑥0√1 − 휁2
)    (2.48). 

Quella che invece tende asintoticamente ad imporsi è la risposta permanente, strettamente correlata 

alla natura, alla forma, della forzante applicata 𝑓(𝑡); riprenderemo, più avanti, maggiormente nel 

dettaglio questi aspetti. 

La naturale evoluzione nella complessità di questo problema, nonché la configurazione generale di 

un modello a parametri concentrati, è quella di un sistema di equazioni differenziali ordinarie 

lineari, in numero pari ai gradi di libertà, ognuna con le opportune condizioni iniziali su posizioni e 

velocità; è più comunemente noto come sistema ODE (“Ordinary Differential Equations”), 

coinvolgente le coordinate libere della struttura e le loro derivate temporali. La peculiarità del 

modello a parametri concentrati è quella di includere, al suo interno, funzioni nella sola variabile 

tempo: ciò è decisivo ai fini della semplificazione del problema, in quanto comporta un aumento 

nella facilità con cui è possibile risolvere il sistema differenziale; per questo motivo, è sempre 

auspicabile ricondursi a tale prototipo: un sistema discreto costituito da n masse, in cui ‘n’ è anche il 

numero di gradi di libertà, di equazioni dinamiche risolventi, quindi dei modi propri di vibrare della 

struttura. Esempi (con riferimento all’immagine (2.4)): 

 oscillazioni torsionali libere di un sistema costituito da n volani, ognuno avente momento di 

inerzia 𝐽𝑖, e con grado di libertà coincidente con la propria rotazione libera 𝜗𝑖; 

 oscillazioni traslatorie, smorzate e forzate, di un sistema composto da n masse, ognuna pari 

ad 𝑚𝑖, e con grado di libertà coincidente con la propria coordinata 𝑥𝑖 (lo spostamento 

assiale); 

 oscillazioni traslatorie forzate di un sistema costituito da n masse, ognuna pari ad 𝑚𝑖 e con 

grado di libertà coincidente con la propria coordinata 𝑦𝑖 (lo spostamento trasversale). 

 

                                                 
8
 In aggiunta, si constata altresì come in testi meno recenti ci si riferisca a 휁 come al “rapporto di smorzamento”, 

propriamente detto, mentre il fattore di smorzamento in senso stretto vada a designare il prodotto di quest’ultimo per la 

pulsazione naturale, che coincide proprio con la parte reale dell’esponente complesso ‘underdamped’: 

𝜎 = 휁 ∙ 𝜔𝑛  . 
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I sistemi che scaturiscono da questi modelli fisici saranno, rispettivamente: 

{
  
 

  
 

𝐽1�̈�1 + 𝑘1𝜗1 + 𝑘2(𝜗1 − 𝜗2) = 0

𝐽2�̈�2 + 𝑘2(𝜗2 − 𝜗1) + 𝑘3(𝜗2 − 𝜗3) = 0
…

𝐽𝑖�̈�𝑖 + 𝑘𝑖(𝜗𝑖 − 𝜗𝑖−1) + 𝑘𝑖+1(𝜗𝑖 − 𝜗𝑖+1) = 0
…

𝐽𝑛�̈�𝑛 + 𝑘𝑛(𝜗𝑛 − 𝜗𝑛−1) + 𝑘𝑛+1𝜗𝑛 = 0

     (2.49); 

 

𝐽1 𝐽2 𝐽𝑛 

𝑘2 𝑘1 𝑘3 𝑘𝑛 𝑘𝑛+1 

𝜗1 𝜗2 𝜗𝑛 

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘𝑛 𝑘𝑛+1 

𝑐𝑛+1 𝑐𝑛 𝑐3 𝑐2 𝑐1 

𝑓1 𝑓2 𝑓𝑛 

𝑚1 𝑚2 𝑚𝑛 

𝑥1 𝑥2 𝑥𝑛 

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘𝑛 𝑘𝑛+1 

𝑚1 𝑚2 𝑚𝑛 

𝑓1 𝑓2 𝑓𝑛 

𝑦1 𝑦2 𝑦𝑛 

Immagine 2.4. Esempi di sistemi a parametri concentrati. 
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{
 
 

 
 

𝑚1�̈�1 + 𝑐1�̇�1 + 𝑘1𝑥1 + 𝑐2(�̇�1 − �̇�2) + 𝑘2(𝑥1 − 𝑥2) = 𝑓1
𝑚2�̈�2 + 𝑐2(�̇�2 − �̇�1) + 𝑘2(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑐3(�̇�2 − �̇�3) + 𝑘3(𝑥2 − 𝑥3) = 𝑓2

…
𝑚𝑖�̈�𝑖 + 𝑐𝑖(�̇�𝑖 − �̇�𝑖−1) + 𝑘𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1) + 𝑐𝑖+1(�̇�𝑖 − �̇�𝑖+1) + 𝑘𝑖+1(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1) = 𝑓𝑖

…
𝑚𝑛�̈�𝑛 + 𝑐𝑛(�̇�𝑛 − �̇�𝑛−1) + 𝑘𝑛(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) + 𝑐𝑛+1�̇�𝑛 + 𝑘𝑛+1𝑥𝑛 = 𝑓𝑛

    (2.50); 

 

{
 
 

 
 

𝑚1�̈�1 + 𝑘1𝑦1 + 𝑘2(𝑦1 − 𝑦2) = 𝑓1
𝑚2�̈�2 + 𝑘2(𝑦2 − 𝑦1) + 𝑘3(𝑦2 − 𝑦3) = 𝑓2

…
𝑚𝑖�̈�𝑖 + 𝑘𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1) + 𝑘𝑖+1(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖+1) = 𝑓𝑖

…
𝑚𝑛�̈�𝑛 + 𝑘𝑛(𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1) + 𝑘𝑛+1𝑦𝑛 = 𝑓𝑛

    (2.51). 

Si noti come, in realtà, nel primo e nel terzo esempio le rigidezze in questione inizino a fare già 

riferimento alle proprietà elastiche, dipendenti dalle caratteristiche geometriche e costitutive 

(ovvero di natura distribuita, continua) della struttura, subentranti nel comportamento oscillatorio 

torsionale e flessionale delle travi; in questi casi, si immagina di concentrare l’inerzia del sistema, 

rispettivamente, nei volani e nelle masse, mentre l’elasticità è prerogativa del solo albero il quale, 

privo di massa, ha il compito di interconnetterli. La dinamica del problema dipenderà dal numero di 

volani/masse presenti e dalle condizioni di vincolo dell’albero stesso. 

In un sistema a parametri distribuiti ogni proprietà meccanica viene estesa a tutto il corpo, nella sua 

interezza; le caratteristiche inerziali e costitutive sono funzione, oltre del tempo, anche della 

particolare posizione all’interno del solido continuo: 

𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)    (2.52). 

Ne deriva un modello matematico descritto da un sistema di equazioni differenziali alle derivate 

parziali, cioè un sistema PDE (“Partial Differential Equations”), che relaziona le derivate parziali 

temporali delle coordinate libere alle loro derivate parziali spaziali (ad esempio, il modello 

flessionale della trave di Eulero-Bernoulli). Si intuisce per quale motivo si cerca, laddove possibile, 

di ridurre lo studio ad un’analisi meccanica del discreto, piuttosto di rimanere nella meccanica del 

continuo: un sistema di equazioni differenziali ordinarie è sicuramente più gestibile di uno alle 

derivate parziali. 

Non esiste un unico modello usufruibile per un dato sistema meccanico: la validità del modello 

dipende da ciò che si vuole studiare, dalla sensibilità dell’analista, dal metodo usato. Come detto, se 

la struttura in esame ha caratteristiche di semplicità, si cerca di ricondurre il sistema ad un insieme 

di masse, molle e smorzatori, cioè di suddividerlo nelle parti elementari cui si può pensare di 

attribuire una tra le tre proprietà dinamiche di inerzia, rigidezza e smorzamento; altrimenti, se si è di 

fronte a strutture in cui tali proprietà non risultano propriamente separabili, esse vanno descritte 

ricorrendo alle teorie della meccanica dei solidi. In pratica, se nel primo caso la difficoltà è quella 

della costruzione di un modello a parametri concentrati che sia verosimile, ma che ci porti ad 

equazioni risolventi matematicamente più manovrabili, nel secondo caso si studia il corpo così 

com’è, con la sua geometria, andando inevitabilmente incontro a strutture algebriche che 

difficilmente possono essere risolte in forma chiusa. 
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Modelli numerici. 

Per ovviare a tali complicazioni, si può ricorrere alla già citata e più diffusa tecnica di 

discretizzazione, che è quella del metodo agli elementi finiti, efficacemente applicato da numerosi 

software: il metodo vede la suddivisione del corpo continuo in tante porzioni (gli elementi) 

individuate da punti particolari (i nodi). Gli spostamenti cui i nodi di un elemento sono soggetti 

rappresentano le condizioni al contorno cinematiche per lo stesso; l’interpolazione, la combinazione 

degli stessi, con opportune funzioni di forma come coefficienti, consente di descrivere in toto e con 

sufficiente approssimazione il campo di spostamenti al suo interno. Anche tutti gli altri campi 

vettoriali (cinematici, quali le deformazioni, e statici, come le forze e le tensioni) possono essere 

estese dai nodi a qualsiasi punto interno con criteri analoghi; vige il rispetto delle c.c., per il quale, 

qualsiasi siano le funzioni interpolanti e le applicazioni adoperate, vengano eguagliati i dovuti 

valori ai nodi, che costituiscono i punti di trasferimento tra quell’elemento ed i confinanti. Il metodo 

FEM consente di semplificare il modello continuo, e fare nuovamente ritorno a sistemi di equazioni 

differenziali lineari a coefficienti costanti, affrontabili con tecniche analitiche standard. 

Si tornerà sui modelli numerici più avanti nell’elaborato, con maggior grado di approfondimento. 

 

 
 

Immagine 2.5. Modello CAD 

di una piastra (verrà utilizzato 

per le simulazioni, più 

avanti). 

Immagine 2.6. Discretizzazione 

FEM del modello CAD di 

immagine (2.5). 
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Metodi sperimentali. 

L’analisi modale sperimentale viene eseguita, mediante prove empiriche, direttamente sul 

componente o sulla struttura di cui si vogliono estrapolare le caratteristiche dinamiche e le 

informazioni sui modi di vibrazione. Per fare ciò, è necessario disporre di un’adeguata catena di 

misura, ossia di quel complesso di accessori che sono indispensabili per l’esecuzione di un’analisi 

sperimentale di tipo classico: 

 uno strumento di eccitazione ed un trasduttore; 

 un amplificatore ed un filtro; 

 un convertitore A/D; 

 un analizzatore di segnale. 

Le tecniche standard di eccitazione della struttura possono essere di varia natura; la scelta di un 

modello di ingresso dinamico piuttosto che degli altri dipende sia da motivi di ordine teorico sia da 

ragioni di ordine tecnico: dal tipo di equipaggiamento di cui si dispone per le verifiche, dalle 

caratteristiche dinamiche stesse del sistema in esame, dall’apparato di eccitazione, dalla possibilità 

che la funzione introdotta sia in grado di approssimare in modo soddisfacente le reali forzanti di 

‘environment’, dalla volontà di mettere in evidenza ben precise proprietà della struttura. Occorre un 

distinguo da fare per gli ingressi canonici di nostro interesse: i segnali possono essere 

 deterministici, quando possono essere descritti da relazioni matematiche esplicite; 

 casuali (o stocastici) quando non possono essere descritti da relazioni matematiche esplicite, 

ed ogni osservazione è a se stante. 

Tipici segnali deterministici sono il gradino, la rampa, l’impulso, funzioni periodiche quali quelle di 

eccitazione sinusoidale; segnali casuali possono essere ottenuti mediante apposite vibrazioni 

random.  

1)  Gradino (‘step’). 

 

 
 

La funzione gradino si definisce come 

𝐴𝑢−1(𝑡 − 𝑡0) = {
0  , 𝑡 ≤ 𝑡0
𝐴  , 𝑡 > 𝑡0

    (2.53); 

presenta una discontinuità al momento 𝑡0 , dove passa istantaneamente da valori nulli ad un valore 

𝐴, che si mantiene costante a seguire. Dal punto di vista fisico, esso modella una forzante che inizia 

ad agire sulla struttura ad un certo istante temporale, e che si mantiene costante a seguire; un 

esempio può essere rappresentato dalla forza peso, se assumiamo 𝑡0 come istante di inizio 

osservazione del sistema. 

𝐴𝑢−1(𝑡 − 𝑡0) 

𝑡0 𝑡 

𝐴 

0 Immagine 2.7. Funzione 

gradino. 
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2)  Rampa (‘ramp’). 

 

 
 

La rampa si definisce come 

𝐴𝑢−2(𝑡 − 𝑡0) = {
0  , 𝑡 ≤ 𝑡0

𝐴(𝑡 − 𝑡0)  , 𝑡 > 𝑡0
    (2.54); 

all’istante 𝑡0 , questa funzione inizia a crescere linearmente, con velocità costante. Non è molto 

utilizzata in sistemi del II ordine come quelli dinamici strutturali, bensì ha più largo utilizzo nelle 

problematiche di tipo termodinamico (sistemi del I ordine). 

3)  Impulso (‘impulse’)
910

. 

L’impulso non è una vera e propria funzione, ma è più propriamente definibile mediante una 

distribuzione nota come delta di Dirac: 

{
 
 

 
 ∫ 𝑢0(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

−∞

= 0  , 𝑇 < 0

∫ 𝑢0(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

−∞

= 1  , 𝑇 > 0

    (2.55); 

quanto scritto equivale a dire che esiste un particolare ente matematico
11

, 𝑢0(𝑡), che gode di questa 

proprietà: l’integrazione è nulla se effettuata da −∞ ad un qualsiasi istante di tempo negativo 

(significato prettamente matematico), mentre è unitaria se quest’ultimo è positivo. A livello pratico, 

possiamo invece meglio comprendere l’impulso se pensato come la differenza tra due gradini, 

shiftati di una quantità infinitesima (휀) e di ampiezza praticamente infinita (l’inverso, 1 휀⁄ ): 

𝑢0(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚
→0

𝑢−1(𝑡) − 𝑢−1(𝑡 − 휀)

휀
    (2.56). 

Possiamo inoltre generalizzare al caso di impulsi che non necessariamente siano unitari e 

posizionati all’origine dei tempi: 𝐴𝑢0(𝑡 − 𝑡0) è una funzione tale che 

                                                 
9
 Rampa, gradino ed impulso possono essere ritenuti matematicamente legati da operazioni di derivazione: il secondo 

descrive la variazione temporale del primo, il terzo descrive quella del secondo. 
10

 L’impulso è importante in quanto ingresso “principe” nella caratterizzazione dinamica dei sistemi: matematicamente, 

la trasformazione secondo Laplace della risposta di una struttura ad un impulso equivale alla funzione di trasferimento 

del sistema; ciò vuol dire che, nota la risposta che la struttura ha ad un impulso, questa può considerarsi dinamicamente 

caratterizzata. Senza entrare nel merito, nella pratica traduciamo quanto detto con il principale motivo per cui, sovente, 

le analisi modali vengono sperimentalmente condotte mediante eccitazione con martello strumentato. 
11

 La distribuzione impulsiva unitaria non può essere definita nell’ambito della teoria classica delle funzioni: bisogna 

ricorrere alla teoria delle distribuzioni, che ci si limita a citare. 

𝐴𝑢−2(𝑡 − 𝑡0) 

𝑡0 𝑡 0 

𝐴 

Immagine 2.8. Funzione 

rampa. 
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{
 
 

 
 ∫ 𝐴𝑢0(𝑡 − 𝑡0)𝑑𝑡

𝑇

−∞

= 0  , 𝑇 < 𝑡0

∫ 𝐴𝑢0(𝑡 − 𝑡0)𝑑𝑡
𝑇

−∞

= 𝐴  , 𝑇 > 𝑡0

    (2.57), 

cioè un impulso posizionato in 𝑡0 e con un’ampiezza (valore integrale sotteso) pari ad 𝐴.  

 

 
 

Fisicamente, un impulso può essere reso applicando un’intensa forzante in un brevissimo lasso di 

tempo; un esempio può essere la sollecitazione derivante da urti. 

4)  Ingresso periodico. 

Un segnale periodico è una grandezza tempo-variante che si ripropone ad intervalli temporali 

regolari e costanti: 

𝑓(𝑡 + 𝑇) = 𝑓(𝑡)    (2.58), 

dove 𝑇 è il periodo; uno stesso valore di 𝑓 si itera ciclicamente più e più volte. 

Il più semplice ingresso di tipo periodico è proprio l’eccitazione sinusoidale, 

𝑓(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)    (2.59). 

Non a caso, uno dei test più comuni in meccanica delle vibrazioni è lo ‘sweep-sine’, una prova 

dinamica nella quale il segnale di eccitazione cui una struttura in studio è soggetta è un’onda 

sinusoidale “spazzata”: la frequenza della sorgente varia gradualmente fra due limiti, uno inferiore 

ed uno superiore; essa viene fatta variare su e giù per tutta la banda con una ben precisa velocità di 

‘sweep’. Il segnale è definito, oltre che dal suo valore in frequenza, anche dal suo valore di picco, 

che se espresso in accelerazione sarà reso in multipli della gravità 𝑔 (= 9.81 𝑚 𝑠2⁄ )12. Oltre alle 

specifiche richieste dalle normative, in una prova ‘sine’ vanno prestabiliti: 

                                                 
12

 Particolare è la descrizione di un’accelerazione sinusoidale, ma la si può ben comprendere riferendosi alla velocità del 

segnale: aumenta in un quarto di ciclo, arriva ad un massimo, poi diminuisce nel successivo quarto di ciclo fino ad 

annullarsi (punto di inversione dell’oscillazione); quindi, negativa nel mezzo ciclo seguente, raggiunge un minimo nel 

terzo quarto di ciclo, poi nell’ultimo quarto ricresce e si riannulla (l’altro punto di inversione). La velocità è in 

quadratura (∆𝜑 = 90°) con lo spostamento ed anche con l’accelerazione, la quale è in opposizione (∆𝜑 = 180°) con lo 

spostamento stesso. 

𝑢0(𝑡 − 𝑡0) 

𝑡0 𝑡 0 

1
휀⁄  

휀 

Immagine 2.9. Impulso 

unitario. 
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 (come anticipato) la banda di ‘sweep’, ed i limiti inferiore e superiore (∆𝜔 = 𝜔𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 −

𝜔𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟); 

 (come detto) il livello, che va mantenuto costante in ciascun livello di frequenza; 

 la velocità di ‘sweep’; 

 la modalità dello ‘sweep’, che può essere lineare o logaritmico; 

 la durata del test, in termini di tempo o di numero di ‘sweep’. 

 

 
 

Il test è comunemente condotto operando “sweepate” logaritmiche; in questo frangente, la distanza 

tra due frequenze di ‘sweep’ viene espressa in ottave: a partire dalla frequenza di partenza, 

l’incremento di un’ottava si ha al raggiungimento del doppio valore della medesima. Ad esempio, 

considerando che la tipica velocità di ‘sweep’ è di  1 𝑜𝑐𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  , lo stato di avanzamento di un test 

‘sweep-sine’, la cui frequenza inferiore di ‘sweep’ è di 5 Hz, prevedrebbe: 

 i 10 Hz dopo un minuto; 

 i 20 Hz dopo due minuti; 

 i 40 Hz dopo tre minuti; 

 … . 

Il calcolo del numero di ottave contenute tra due valori di frequenza può essere effettuato con la 

formula (2.60): 

𝑁𝑜𝑐𝑡 =
𝑙𝑜𝑔 (

𝜔𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟
𝜔𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟

)

𝑙𝑜𝑔2
    (2.60)13; 

                                                 
13

 Poiché, per la definizione di ottava appena data, 

Immagine 2.10. ‘Sweep’ sinusoidale. 
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per esempio, un test condotto tra i 5 Hz ed i 500 Hz è comprensivo di 

𝑁𝑜𝑐𝑡 =
𝑙𝑜𝑔 (

2𝜋 ∙ 500
2𝜋 ∙ 5

)

𝑙𝑜𝑔2
=
𝑙𝑜𝑔100

𝑙𝑜𝑔2
= 6.64 𝑜𝑐𝑡    (2.61), 

per cui, alle usuali velocità, si impiegano meno di sette minuti per compiere una “spazzolata”. 

Le prove ‘sine’ trovano impiego nelle simulazioni sperimentali condotte su macchine, e relativi 

accessori, che includono organi rotanti a definite frequenze, come macchine elettriche o sistemi di 

trasmissione con masse eccentriche rispetto agli assi; un tipico settore applicativo è quello 

aeronautico (per la componentistica ed il cargo degli elicotteri, ad esempio, come anche per via 

della rotazione degli elementi palari)
14

. 

5)  Vibrazione random. 

Un segnale random è un segnale stocastico caratterizzato da una propria funzione di densità di 

probabilità gaussiana; è una categoria molto importante poiché viene impiegata in numerosi 

modelli, e ne descrive il comportamento dinamico in maniera più realistica di quanto possa essere 

fatto con i segnali deterministici. Il random può essere definito solo statisticamente prima che si 

manifesti, e non a priori mediante una specifica funzione del tempo; tutti i segnali nel mondo reale 

hanno, ovviamente, una componente casuale, e semplici test sinusoidali risultano spesso inadatti a 

caratterizzare dinamicamente strutture sollecitabili in maniera multiforme e complessa: la 

vibrazione random consente di superarne i limiti di applicabilità. 

 

 
 

                                                                                                                                                                  
𝜔𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 2

𝑁𝑜𝑐𝑡 ∙ 𝜔𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟   . 
14

 Ciò trova anche conferma nella MIL Standard, il riferimento normativo: l’estratto è a pag. 42 della presente. 

Immagine 2.11. Segnale random. 
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Un random non è di per sé un segnale periodico; tuttavia, se ben riprodotto, si può ritenere che 

includa, in via probabilistica, tutte le possibili pulsazioni di eccitazione per il sistema: al suo interno 

sono presenti contemporaneamente tutte le componenti di frequenza. Sia 𝑓(𝑡) questa variabile 

random; la sua media (o valore medio) si definisce come 

𝑓(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

    (2.62); 

invece, un’indicazione dell’ampiezza del segnale casuale può essere ottenuta definendone il valore 

quadratico medio, ossia 

𝑓2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑓2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

    (2.63). 

Poiché il valore quadratico medio ha le dimensioni del quadrato della variabile, si può introdurre 

una grandezza nota come RMS (‘Root Mean Square’): 

𝑅𝑀𝑆 = √𝑓2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑓2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

    (2.64); 

essa è la radice del valore quadratico medio. A livello grafico: 

 𝑓(𝑡) è un segnale random generico, tempo-variante in modo casuale; 

 effettuarne il quadrato, 𝑓2(𝑡), consente di raddrizzare il segnale, cioè di “ribaltarlo” 

interamente nel semipiano positivo e di amplificarlo; 

 l’integrazione dall’origine dei tempi ad un generico valore 𝑇 restituisce l’area sottesa, al 

segnale raddrizzato, in quel periodo temporale; 

 il rapporto tra quest’area e l’intervallo temporale di integrazione converge, prendendo un 

periodo sufficientemente lungo (teoricamente fatto tendere ad infinito), all’RMS. 

Si pensi adesso
15

 di poter esplicitare, il segnale random, come la somma delle infinite funzioni 

sinusoidali di cui si compone, alle infinite frequenze che esso in via probabilistica contiene: 

𝑓(𝑡) = 𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 + 𝜑1) + 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡 + 𝜑2) + ⋯    (2.65); 

si può dimostrare che il valore quadratico medio complessivo è pari alla somma dei singoli valori 

quadratici medi, relativi a ciascun termine d’onda
16

: 

𝑓2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑓1
2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑓2

2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ⋯    (2.66). 

Allora, è possibile sviluppare una tecnica che mostra come il valore quadratico medio complessivo 

di un random sia distribuito in frequenza, quindi “spalmato” nei vari intervalli di 𝜔; ipotizziamo di 

prendere in esame, separatamente, varie bande ∆𝜔 (ciò può materialmente essere ottenuto con filtri 

passa-banda): questo equivale a considerare varie somme parziali di cosinusoidi, le cui pulsazioni 

sono contenute all’interno di quei range. Il valore quadratico medio di queste somme, che eguaglia 

la somma dei valori quadratici medi relativi alle singole armoniche, è inerente esclusivamente alla 

porzione di segnale che giace internamente alla banda considerata: 

                                                 
15

 Con metodi di analisi dei segnali che si definiranno più avanti nella trattazione. 
16

 Qualitativamente, si constata che l’operazione “salva” i termini cosinusoidali quadratici, mentre elimina i prodotti di 

onde a pulsazioni differenti; inoltre, mette in evidenza le ampiezze, mentre ci permette di tralasciare le informazioni 

sulle fasi. 
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𝑓∆𝜔
2 (𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑓𝜔1

2 (𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + ⋯+ 𝑓𝜔2
2 (𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (2.67), 

se 

∆𝜔 = 𝜔2 − 𝜔1    (2.68). 

Introduciamo una grandezza nota come densità spettrale di potenza (PSD, ‘Power Spectral 

Density’), che definiamo come 

𝑃𝑆𝐷(𝜔) =
𝑓∆𝜔
2̅̅ ̅̅̅

∆𝜔
    (2.69)17; 

essa è la densità di valore quadratico medio, cioè la quantità di valore quadratico medio per unità di 

banda di frequenza
18

. La PSD è un elemento caratterizzante della modalità con cui si manifesta una 

vibrazione random; essa è rappresentativa della potenza media fornita, dal segnale, nell’unità di 

frequenza
19

. 

In ingegneria meccanica, soprattutto per applicazioni militari, i segnali di eccitazione sono spesso 

costituiti da ingressi in accelerazione; per di più, l’ampiezza di questi viene espressa in ‘g’ 

(‘gravity’), ovvero resa come multiplo dell’accelerazione di gravità. Allora, le grandezze introdotte 

per lo studio delle vibrazioni random si possono riorganizzare secondo questo criterio: 

 𝑓(𝑡), ed il suo valor medio ovviamente, esprimono accelerazioni, e si misurano pertanto in 

𝑔 = 9.81𝑚 𝑠2⁄  ; 

 il valore quadratico medio sarà esprimibile in 𝑔2 ; 

 l’RMS sarà ancora in termini di 𝑔 , e si parlerà di GRMS (“Gravity Root Mean Square”); 

 la PSD verrà resa in 
𝑔2

𝐻𝑧
⁄   . 

L’equivalenza è: 

1 
𝑔2

𝐻𝑧
= 96.24 

𝑚2

𝑠4
⁄

1
𝑠⁄

= 96.24 
𝑚2

𝑠3
  . 

Una PSD in termini di accelerazione è una densità spettrale di accelerazione (ASD, ‘Acceleration 

Spectral Density’), e rappresenta 1 𝐺𝑅𝑀𝑆2 contenuto all’interno di una banda estesa 1 𝐻𝑧. 

                                                 
17

 Andrebbe introdotto il concetto di trasformata veloce di Fourier (FFT, ‘Fast Fourier Transform’), mentre, nella 

sezione dedicata alla letteratura scientifica, ci limiteremo a definire quella di base sul continuo, ed a spiegarne 

concettualmente il significato; ad ogni modo, 

𝑃𝑆𝐷 =
𝑋(𝑖𝜔) ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑗[𝑋(𝑖𝜔)]

∆𝜔
 

è la definizione matematica, cioè il rapporto tra il prodotto della FFT del segnale per il suo coniugato e la banda 

prescelta per l’analisi. La nozione di FFT verrà comunque ripresa ed utilizzata numericamente più avanti nell’elaborato. 
18

 Teoricamente la banda andrebbe presa infinitesima, cioè 

𝑃𝑆𝐷 = lim
∆𝜔→0

𝑓∆𝜔
2̅̅ ̅̅̅

∆𝜔
  ; 

di fatto, il ∆𝜔 esaminato viene preso sufficientemente “piccolo”, e tale che qualsiasi sua contrazione non provochi 

significative variazioni della densità spettrale. 
19

 A rigore, la PSD non è una potenza per unità di frequenza; storicamente però, la quantità trae origine dalle 

telecomunicazioni, dove serviva per designare il segnale di tensione ai capi di una resistenza pari ad 1 𝛺 . Sotto queste 

ipotesi, la sua misura era proprio in 𝑊 𝐻𝑧⁄  ; ma potrebbe anche risultare ℃
2

𝐻𝑧⁄  , ad esempio, qualora il segnale fosse 

termico (problemi termodinamici). Il concetto, prettamente matematico, si è comunque fisicamente consolidato 

nell’ingegneria elettrica, e viene tutt’oggi abbondantemente utilizzato in vari campi applicativi. 
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Un’applicazione del concetto di PSD è illustrata a pag. 192 del Doebelin
20

, capitolo 6, paragrafo 3: 

Forse, il maggior interesse nella densità spettrale quadratica media risiede nel fatto che se 

un 𝑞𝑖(𝑡) con un noto 𝜙𝑖(𝜔) viene applicato come ingresso a un semplice sistema lineare di 

cui sia nota la risposta in frequenza, la densità spettrale quadratica media 𝜙𝑜(𝜔) 

dell’uscita viene facilmente calcolata attraverso la relazione 

𝜙𝑜(𝜔) = 𝜙𝑖(𝜔) |
𝑞𝑜
𝑞𝑖
(𝑖𝜔)|

2

  . 

Possiamo così calcolare la curva 𝜙𝑜(𝜔) punto per punto. 

Questo vuol dire che, se è nota la ASD con cui si palesa l’eccitazione random in ingresso ad un 

sistema dinamico, conoscendo la FRF
21

 di rapporto tra l’ampiezza dei segnali d’output e quella dei 

segnali di input, è possibile calcolare in questo modo la PSD di risposta, in modo da caratterizzare 

anche il segnale casuale d’uscita (spostamento, velocità, reazione, accelerazione,…) in qualsiasi 

punto della struttura. Riscriviamo la relazione come 

𝑃𝑆𝐷𝑜 = 𝑃𝑆𝐷𝑖 ∙ |�̅�(𝑖𝜔)|
2    (2.70), 

in accordo con la nomenclatura che adotteremo nella presente. 

A seconda della tecnica di eccitazione scelta, possono essere selezionati differenti strumenti per la 

sua riproduzione. Ad esempio, per applicare segnali di tipo sinusoidale o casuale, può essere 

utilizzato lo shaker, un generatore elettrodinamico di vibrazioni appositamente progettato per 

trasmettere oscillazioni in modalità ‘sweep–sine’ e random in ampio range di frequenze (ad 

esempio, da 5 Hz a 2000 Hz), così come anche simulare fenomeni di shock. Il livello del segnale 

rilevato può essere quello di un’accelerazione, di una velocità o di uno spostamento; di norma, esso 

viene misurato mediante accelerometri. 

La più diffusa tecnica di messa in pratica di un impulso consiste invece nell’utilizzo di un martello 

strumentato (“impact hammer”), con grossi benefici in termini di efficacia e semplicità di 

realizzazione della prova dinamica: i metodi di eccitazione impulsiva, diversamente da quelli che 

richiedono eccitatori elettrodinamici (con le conseguenti complessità del caso), richiedono molta 

meno cura nelle procedure iniziali di messa a punto. È tuttavia importante, per la buona riuscita 

dell’esperimento e l’acquisizione di risultati attendibili, prestare attenzione alla tipologia di martello 

adoperato, così come alla perizia profusa nella misurazione: bisogna scegliere uno strumento con 

adeguati peso e durezza della punta, che vada maneggiato con certa destrezza dal tecnico esecutore 

del test; infatti, la “botta” ben data alla struttura in esame è quella che abbia una buona intensità e la 

minor durata possibile (più è ridotto il lasso temporale del segnale, maggiori sono il contenuto in 

frequenza dell’eccitazione e, di conseguenza, la precisione e l’affidabilità del risultato). Di norma, 

la forza impulsiva provocata dal martello viene misurata mediante una cella di carico posta sulla 

testa dello stesso: l’aggettivo “strumentato” si riferisce, infatti, ai cavi di alimentazione che sono 

collegati alla base dell’attrezzo, necessari per erogare corrente elettrica alla cella di forza. 

                                                 
20

 Strumenti e metodi di misura, seconda edizione, McGraw-Hill. 
21

 “Funzione di risposta in frequenza”, la cui definizione si darà in letteratura scientifica. 



33 

 

 
 

Generalmente, il trasduttore impiegato per queste classi di misurazioni è l’accelerometro 

piezoelettrico, strumento di misura adoperato: 

 per il monitoraggio continuo e periodico del livello di vibrazione negli organi di macchina; 

 per il controllo di componenti e prodotti sottoposti a stress termomeccanici; 

 per condurre test sismici su strutture molto grandi, quali ponti o edifici; 

 per la misura dei livelli dinamici nelle zone critiche di meccanismi, macchine, impianti; 

 per il controllo di fasi ed ampiezze d’oscillazione, nonché per la loro messa in relazione tra 

punti particolari di una struttura. 

Un accelerometro utilizza la caratteristica piezoelettrica del quarzo, o di altri cristalli di tipo 

ceramico, per generare una polarizzazione dipendente dall’inerzia cui la massa sismica (𝑚), 

prossima ad esso, è sottoposto: la forza 𝑚�̈� applicata provoca infatti un’alterazione dell’equilibrio 

elettrico del cristallo, tale per cui gli ioni positivi e quelli negativi al suo interno si dispongono in 

modo da originare una carica elettrica 𝑄 proporzionale all’accelerazione subita lungo una certa 

direzione, in modulo pari a: 

𝑄 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑚 ∙ �̈�    (2.71), 

dove 𝑘𝑓 è la costante piezoelettrica di forza inerziale (normalmente, da misurarsi in 
𝑝𝐶

𝑁⁄ ). 

Comportandosi, il cristallo, alla stregua di un condensatore di capacità 

𝐶 = 휀0휀𝑟
𝑆

𝑑
    (2.72), 

dove 휀0 è la costante dielettrica del vuoto, 휀𝑟 è quella relativa del quarzo (o di qualsiasi altro 

materiale ceramico costituente il cristallo), 𝑆 e 𝑑 sono rispettivamente l’area delle superfici del 

cristallo sulle quali si accumula carica e la distanza tra le stesse, si assiste all’innesco di una 

differenza di potenziale tale per cui 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑉 = 휀0휀𝑟
𝑆

𝑑
𝑉    (2.73), 

cioè 

Immagine 2.12. Shaker 

elettrodinamici. 
Immagine 2.13. Martelli 

strumentati. 
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𝑉 =
𝑄𝑑

휀0휀𝑟𝑆
=
𝑘𝑓𝑚𝑑

휀0휀𝑟𝑆
�̈� = 𝑘𝑎𝑐𝑐�̈�    (2.74). 

 

 
 

La tensione che nasce è allora proporzionale all’accelerazione, mediante un fattore che dipende dal 

materiale del cristallo e dalle sue caratteristiche geometriche: è questo il legame che esplica la 

funzione del trasduttore, che è quella di trasformare l’input misurando in un segnale elettrico 

analogico. Quest’ultimo è, solitamente, molto debole, e dovrà essere accresciuto in ampiezza 

mediante l’amplificatore; il filtro ha il compito di “depurare” la grandezza in tensione da 

determinati contenuti in frequenza, consentendo il passaggio esclusivamente di selezionate bande. 

Gli elementi piezoelettrici possono anche essere direttamente adoperati come trasduttori di 

spostamento; in quest’ottica, più che legare la carica alla forza di inerzia, si preferisce usare la 

relazione che la correla alla deformazione 𝛿 del cristallo: 

𝑄 = 𝑘𝑑𝑒𝑓 ∙ 𝛿    (2.75). 

D’altronde, è proprio la deformazione del cristallo che determina la generazione di cariche ai suoi 

capi; 𝑘𝑑𝑒𝑓 si misura in 𝐶 𝑐𝑚⁄  . 

Il convertitore A/D permette di acquisire, campionare il segnale analogico, e di tramutarlo in un 

segnale digitale, così che possa essere elaborato da opportuni software in un computer 

(l’analizzatore di segnale). I più comuni errori cui si può incorrere all’atto della digitalizzazione del 

segnale scaturiscono dalle seguenti tre problematiche: 

a) l’aliasing; 

b) il leakage; 

c) il rumore. 

L’aliasing è l’errore che si verifica qualora la grandezza misurata contenga componenti in frequenza 

superiori a quella massima di acquisizione
22

; se ciò accade, la grandezza da digitalizzare rischia di 

variare nel tempo in maniera più rapida rispetto alla velocità con cui vengono estratti, da essa, i 

                                                 
22

 Per il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon, è d’uopo estrarre ed acquisire i valori di un segnale tempo-

variante con una frequenza che sia almeno pari al doppio di quella massima contenuta dal segnale stesso. 

Immagine 2.14. Accelerometro a 

compressione. 

+ + + + + + 

− − − 

− 
− 

− 

𝑚�̈� 

𝑚�̈� 

+𝑄 

−𝑄 

Immagine 2.15. Schema di 

funzionamento di un accelerometro 

piezoelettrico. 
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valori campione. Il risultato di una misura affetta da aliasing è quindi quello della ricostruzione, in 

analizzatore, di un segnale “fantasma”, che non è affatto quello reale, poiché di quest’ultimo non ne 

sono state seguite le effettive modalità di variazione, non ne è stato rispettato il vero comportamento 

nel tempo. La correzione dell’aliasing si può allora attuare adoperando appositi filtri passa-basso 

anti-aliasing posti all’ingresso del sistema, che impediscono di acquisire dei segnali di input che 

contengano frequenze superiori di una certa frequenza di taglio (o di “cut-off”). 

 

 
 

Il leakage è un problema ben comprensibile se si fa riferimento all’esempio di un segnale 

sinusoidale, quindi ad un’unica pulsazione; quando il ‘time record’ non è un multiplo del periodo 

d’oscillazione, cioè contiene un numero non intero di periodi, la sua acquisizione determina un 

campionamento non coerente: ampiezza e fase, che consisterebbero ognuna, teoricamente, in un 

singolo valore in corrispondenza della pulsazione della sinusoide (mentre altrove dovrebbero 

risultare nulle), vengono di fatto riportate e descritte come funzioni
23

 a valori non nulli anche a 

frequenze da quella differenti. La ricostruzione del segnale, ottenuta iterando la porzione di 

funzione reale corrispondente all’intervallo temporale di campionamento, avverrà così in maniera 

errata. L’effetto di leakage può essere solo attenuato, mai eliminato, con uno tra i seguenti metodi: 

 media ciclica; 

 eccitazione periodica; 

                                                 
23

 Come si vedrà, una risposta in frequenza (‘Frequency Response’, FR) è espressa dall’abbinamento di due grafici in 

dominio di frequenza rappresentanti l’andamento dell’ampiezza e della fase di un segnale. Una risposta sinusoidale è 

caratterizzata da un’unica pulsazione, quindi da un’unica ampiezza d’oscillazione ed un’unica fase, che nei grafici 

possono pertanto essere rappresentate da un segmento verticale in corrispondenza di quel valore d’ascissa ω. Una 

risposta non sinusoidale, ma comunque periodica, vanta grafici fatti “a pettine” (con valori discreti, delle successioni); 

una risposta generica, invece, possiede una FR continua.  

Immagine 2.16. Effetto aliasing e ricostruzione errata di un segnale sinusoidale. 
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 tecniche di ‘windowing’ (finestratura), mediante l’uso di opportune funzioni finestra 

(Hanning, Blackman, Kaiser-Bessel, flat-top, …). 

Il rumore, infine, è un segnale di disturbo costituito da onde di pressione sonora; esso distorce le 

informazioni trasmesse all’interno di un sistema dinamico. C’è sempre, ma i suoi effetti possono 

essere moderati ricorrendo a tecniche di ‘cross-correlation’, e ad apposite funzioni cross-spettro. 

2. Campi applicativi e riferimenti normativi. 

Applicazioni dell’analisi modale. 

Le principali aree applicative dell’analisi modale sono tre: 

i. la ricerca di informazioni sulla rappresentazione delle forme modali; 

ii. la determinazione dei parametri modali; 

iii. l’utilizzo avanzato di questi ultimi. 

La prima area copre quelle attività in cui i modi di vibrare ricavati, tanto analiticamente quanto 

numericamente e sperimentalmente, vengono direttamente utilizzati per definire e risolvere specifici 

problemi vibroacustici; in tal caso va eseguito un confronto diretto fra i ‘mode shapes’ individuati 

con i modelli fisico-matematici, quelli derivanti dall’utilizzo dei software FEM, e quelli ottenuti per 

via sperimentale: il riscontro tra i tre campioni di risultati sancisce la loro veridicità, nonché la 

riuscita dello studio condotto. La seconda gamma di applicazioni consiste nell’uso, dei parametri 

modali sperimentalmente trovati, finalizzato ad identificare, valutare e paragonare talune particolari 

caratteristiche dinamiche della struttura. Infine, l’ultima serie di applicazioni è riservata alla 

formulazione di sistemi sintetizzati basati su dati numerici ed empirici: la variazione del modello 

ottenuto consente di prevedere ed attuare quegli accorgimenti atti a migliorare le caratteristiche 

dinamiche della struttura analizzata (teoria della modifica strutturale). 

Con particolare riferimento al modello agli elementi finiti, esso può essere usato per molteplici 

categorie di analisi: 

a) ‘load analysis’; 

b) ‘modal analysis’; 

c) ‘ “what if” investigation’; 

d) ‘dynamic simulations’. 

La ‘load analysis’ è l’analisi degli sforzi interni in una struttura, nascenti in ragione di carichi 

esterni: nel caso in cui l’elemento esaminato sia in condizione statica (di accelerazione nulla), allora 

le equazioni del moto si riducono ad un bilancio tra le forze applicate e le reazioni vincolari che si 

originano; se invece la struttura fosse in moto e possedesse accelerazione, andrebbero impostate le 

equazioni cardinali della dinamica, o, in maniera del tutto equivalente, all’interno del bilancio 

statico suddetto andrebbero annoverati anche dei termini dinamici inerziali (le forze d’inerzia e le 

coppie di inerzia dell’approccio alla D’Alembert). La ‘load analysis’ è funzionale a localizzare le 

aree critiche e di maggior sollecitazione per la struttura. 

La ‘modal analysis’ è il processo di caratterizzazione dinamica della struttura e di individuazione 

dei suoi modi di vibrare. La formulazione di questa ricerca origina da un problema agli autovalori 

(‘eigenvalue problem’), mediante il quale è possibile individuare: 

 le pulsazioni naturali (pari esattamente alle radici quadrate degli autovalori), quindi le 

rispettive frequenze proprie ed i rispettivi periodi d’oscillazione; 

 le forme modali descritte dai rispettivi autovettori (‘eigenvectors’). 
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Gli autovalori corrispondono alle frequenze alle quali la struttura tende a vibrare con predominanti e 

ben definite deformazioni; gli autovettori specificano invece le ampiezze oscillatorie che si hanno a 

quelle frequenze. Ogni abbinamento autovalore – autovettore, cioè quadrato della pulsazione – 

forma modale, caratterizza appunto il modo proprio di vibrare a quella specifica frequenza: 

 un modello dinamico ad un grado di libertà presenta una sola coppia autovalore – 

autovettore, rispettivamente designanti la sua pulsazione naturale e l’ampiezza dello 

spostamento a quella frequenza; 

 un modello discreto a due g.d.l. possiede due forme modali (autovettori), ricorrenti alle sue 

due pulsazioni proprie (autovalori); 

 … 

 un modello a n gradi di libertà vanta uno spettro di n autovalori, cioè di n quadrati delle 

pulsazioni naturali. 

Il modello continuo, nel quale 𝑛 = ∞, ha infinite frequenze naturali, infinite forme modali, ed, in 

definitiva, infiniti modi propri di vibrare. 

La ‘ “what if” investigation’ è un processo di sintesi, un’analisi di sensibilità conducibile per mezzo 

di simulazioni agli elementi finiti, che consente di determinare gli effetti che le variazioni delle 

masse (∆𝑚) e/o delle rigidezze (∆𝑘) in una struttura producono sulle caratteristiche dinamiche della 

stessa; questo modus operandi si basa sulla teoria della modifica strutturale, secondo la quale è 

possibile “pilotare” il comportamento dinamico del sistema, ed ottenere uno spostamento delle 

frequenze proprie verso i livelli desiderati. Gli autovalori possono così essere shiftati, di una certa 

quantità, in direzione (ed oltre) dei valori limite, agendo su: 

 entità della variazione (∆𝑚 e/o ∆𝑘); 

 particolare luogo nel sistema (coordinate) in cui effettuarla; 

 entrambi i parametri di scelta. 

Questo studio di ‘sensitivity’ permette, praticamente, di comprendere quali siano i punti della 

struttura più sensibili all’aggiunta (o alla sottrazione) di massa e/o rigidezza, e di attuare le dovute 

manipolazioni con lo scopo di ridurre la probabilità di incorrere nei deleteri fenomeni di risonanza. 

Ancora, il metodo degli elementi finiti permette agevolmente di operare delle ‘dynamic 

simulations’: la simulazione dell’azione di forzanti reali esterne (siano esse di tipo impulsivo, cioè 

di breve durata ed elevata ampiezza, oppure cicliche, e di lungo corso; nel primo caso, la struttura 

potrebbe andare incontro a danni immediati, mentre nel secondo caso queste potrebbero causare, ad 

esempio, cedimenti per fatica) sul sistema costituisce, di fatto, un procedimento alternativo, e, come 

si vedrà, inverso, alla menzionata ed esposta analisi modale. Senza entrare troppo nel dettaglio, si 

chiarirà più avanti come ogni eccitazione esterna sia sempre pensabile alla stregua di una 

sovrapposizione di forzanti d’onda sinusoidali a diverse frequenze, e con differenti ampiezze e fasi 

iniziali; il principio di sovrapposizione degli effetti consente di isolare e studiare separatamente tutti 

i problemi dinamici ottenuti facendo agire una sola tra le suddette sollecitazioni: l’effetto globale 

della causa eccitatrice comunque fatta sarà deducibile come somma degli effetti che si hanno in 

ognuno degli scenari
24

. 

 

 

 

 

                                                 
24

 Si sta alludendo alla teoria dell’analisi armonica. 
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MIL Standard 810. 

 

 
 

La MIL-STD-810 (‘Military Standard 810’) è lo standard di qualità militare utilizzato dagli Stati 

Uniti; esso è costituito da un insieme di normative che regolamentano la progettazione ambientale 

di particolari apparecchiature, nonché i limiti di prova alle condizioni di ‘environment’ cui esse 

saranno soggette per tutta la loro vita utile. La MIL è composta di tre parti: 

i. una ‘part one’ dà delle linee guida generali; 

ii. nella ‘part two’ sono riportati i metodi di prova di laboratorio; 

iii. nella ‘part three’ vi è un compendio di dati ambientali su scala mondiale. 

La prima parte della normativa MIL descrive i ruoli tecnici e di gestione nella progettazione 

ambientale e nella conduzione dei test. Essa è incentrata sulle modalità di adeguamento di design e 

testing, di componenti ed apparecchiature, alle specifiche condizioni ambientali cui, molto 

probabilmente, gli stessi si troveranno a far fronte in sede di esercizio. 

Nella seconda sezione della normativa sono riportati i metodi di test in laboratorio, da condurre in 

base alle direttive contenute nella sezione precedente. Non è obbligatorio utilizzare, ciascun 

metodo, per una ben precisa categoria di test e di ambiente di servizio: il criterio è quello di 

selezionare quel procedimento che permetta di ottenere dei risultati che siano i più pertinenti 

possibile al caso in esame. Esempi: 

 il metodo di prova 500.6 è adatto alla simulazione in basse pressioni; 

 il metodo di prova 501.6 è quello per le alte temperature; 

 il metodo di prova 502.6 è quello per le basse temperature; 

 il 503.6 è adatto a simulare gli shock termici; 

 il 504.2 è per la contaminazione da fluidi; 

 il 507.6 è per l’umidità; 

 il metodo 510.6 simula l’azione di sabbie e polveri; 

 il 518.2 è per particolari atmosfere acide; 

 … . 

Il ‘test engineer’ deve limitarsi a scegliere quelle strutture e quelle metodologie di esecuzione delle 

prove che più si confanno agli scenari d’azione del componente in analisi. 

La terza ed ultima parte della MIL riporta dei dati raccolti circa le condizioni climatiche ed 

ambientali in varie regioni del mondo, frutti di rilevamenti eseguiti negli anni. 

Immagine 2.17. Intro alla normativa 

MIL-STD-810G. Fonte: MIL-STD-810G. 
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Una delle ultime edizioni della normativa è la MIL-STD-810G
25

. Per gli scopi prefissati, fa al caso 

nostro la seconda parte della normativa MIL; nello specifico, il capitolo 514.7 (‘Vibration’) 

sancisce i metodi, i criteri e gli obiettivi di conduzione dei test di vibrazione: 

The purpose of this method is to provide guidance for defining vibration environments 

materiel may be exposed to throughout a life cycle and to provide guidance for the conduct 

of laboratory vibration tests. Vibration tests are performed to: 

a. develop materiel to function in and withstand the vibration exposures of a life cycle 

including synergistic effects of other environmental factors, materiel duty cycle, and 

maintenance; 

b. verify that materiel will function in and withstand the vibration exposures of a life 

cycle. 

[…] The test procedures and guidance herein are adaptable to various test purposes 

including development, reliability, qualification, etc.
26

 

La tabella 514.7-I (immagine 2.18) riporta le principali categorie di ambiente di vibrazione cui tutte 

le possibili classi di veicoli (aerei, terrestri, ferroviari, marini), e relativi strumentazione di bordo e 

cargo, potrebbero essere soggetti durante il loro ciclo di vita. 

 

 

                                                 
25

 Questa è in vigore a partire dal 31 ottobre 2008; costituisce la versione più seria, dettagliata ed aggiornata della 

norma, che propone le migliori soluzioni metrologiche mirate alla riproduzione delle condizioni reali di esercizio, e che 

si concentra proprio sulle prove di resistenza agli urti ed alle vibrazioni. 
26

 Capitolo 514.7, paragrafi 1.1, 1.2. 

Immagine 2.18. Categorie di 

ambienti di servizio per varie 

tipologie di mezzi. Fonte: MIL-

STD-810G (figura 514.7-I). 
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Constatiamo, in riga “operational”, che i test di vibrazione cui sarebbe opportuno sottoporre 

l’equipaggiamento (“installed materiel
27

”) di veicoli gommati (“wheeled”), cingolati (“tracked”), e 

da rimorchio (“trailer”) sono quelli di tipo I o III. Una specificazione della prima di queste due 

tipologie di test viene fatta, nel seguito, nello stesso capitolo: 

Procedure I – general vibration. Use procedure I for materiel to be transported as secured 

cargo or deployed for use on a vehicle. This procedure applies to ground vehicles as well as 

fixed and rotary wing aircraft. For this procedure, the test item is secured to a vibration 

exciter, and vibration is applied to the test item as an input at the fixture/test item 

interface.
28

 

Indicazioni aggiuntive circa la modalità della prova e la selezione degli strumenti d’eccitazione 

vengono date anche dopo: 

Procedure I – general vibration. 

This procedure uses standard laboratory vibration exciters (shakers), slip tables, and 

fixtures. Choose the specific exciters to be used based on: 

a. the size and mass of test items and fixtures; 

b. the frequency range required; 

c. the force, acceleration, velocity, and displacement required.
29

 

Si intuisce come, in stato dell’arte, la metodologia I sia quella cui possiamo fare riferimento. 

Inoltre, l’estratto ribadisce i criteri di scelta degli eccitatori: l’utilizzo di shaker elettrodinamici di 

ridotte dimensioni piuttosto che di una ‘slip table’
30

 è giustificato dalle dimensioni dell’attrezzatura 

da testare, dal peso, dal range di frequenza di ricerca, da forze, spostamenti, velocità ed 

accelerazioni richieste. 

A valle di tutte le possibili procedure, gli allegati (‘annexes’) a conclusione del capitolo riportano 

una serie di preziose ‘engineering informations’; tra queste possiamo trovare sia utili dati per le 

nostre simulazioni sia un riscontro pratico di come vengano applicati i concetti, in parte già esposti 

nell’elaborato ed in parte più avanti approfonditi, concernenti la ricerca scientifica. Si segnalano, 

nell’introduzione al paragrafo 2.5 e nel sotto-paragrafo 2.5.1 dell’allegato A, dei richiami alle 

nozioni ed ai metodi dell’analisi modale sperimentale: 

Modal test and analysis. 

Modal test and analysis is a technique for determining the structural dynamic 

characteristics of materiel and test fixtures. Modal tests, also known as ‘Ground Vibration 

Tests’ (GVT) and ‘Ground Vibration Surveys’ (GVS), apply a known dynamic input to the 

test item, and the resulting responses are measured and stored. Modal analysis methods are 

applied to the measured data to extract modal parameters (resonant frequencies, mode 

shapes, etc.). Modal parameters are used to confirm or generate analytical models, 

investigate problems, determine appropriate instrumentation locations, evaluate measured 

vibration data, design test fixtures, etc. Modal analysis methods range from frequency 

domain, single degree of freedom methods, to time domain, multi-degree of freedom 

methods. 

                                                 
27

In normativa ricorre spesso il vocabolo “materiel”: deriva dal francese, e viene utilizzato per designare lo stock, 

l’attrezzatura, il cargo, il materiale che va installato ed assicurato a bordo del veicolo per il trasporto. 
28

 Capitolo 514.7, paragrafo 2.2.2. 
29

 Capitolo 514.7, paragrafo 4.1.1. 
30

 “Slip table” è un’altra definizione tecnica con cui si designa, normalmente, la tavola vibrante. 
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Modal test techniques. 

Experimental modal tests involve excitation of a structure with a measured force while 

measuring the acceleration response and computing the frequency response functions (FRF) 

and location(s) of interest for subsequent modal analysis. Excitation of the structure for 

modal test may be accomplished in various ways. The simplest method, a modal impact test, 

consists of excitation with a modally tuned impact hammer instrumented with a force gage 

to product a low force impact on the structure that approximates an impulse function. This 

technique is commonly used as a quick check of resonant frequencies for fixtures and 

installed components. A more sophisticated approach would use burst random excitation 

with small vibration exciter(s) attached to a structure that is instrumented with an array of 

accelerometers. 

L’estratto anticipa qualche concetto analitico di cui si parlerà più avanti, e rinnova le metodologie 

empiriche: anche per la MIL, l’utilizzo del martello strumentato è la via più semplice, ma si lascia 

agio anche a soluzioni più elaborate, come l’uso di piccoli shaker per la riproduzione dei random ed 

il campionamento delle uscite per mezzo di una serie di accelerometri installati sul dispositivo. 

In allegato F, paragrafo 4.1, si ripropone la distinzione tra le principali categorie di eccitazioni: 

For VSD
31

 purposes, vibration can generally be classified in one of three categories. The 

category of vibration can affect the analysis techniques or test methods. 

Sinusoidal. 

Vibration at a single frequency, tipically of constant amplitude. Depending on the source of 

the vibration, the frequency may remain constant (dwell
32

) or change (sweep) over a pre-

defined bandwidth. 

Broadband random. 

Vibration is simultaneously present at all frequencies over a wide bandwidth. The amplitude 

may vary significantly over the full bandwidth. 

Narrowband random. 

Vibration is simultaneously present at all frequencies over a narrow bandwidth of 

frequencies. Narrowband vibration is tipically defined by a center frequency, a bandwidth, 

and amplitude. As with sinusoidal vibration, the frequency of the narrowbands is sometimes 

constant and sometimes swept. 

In particolare, si appunta un’ulteriore sotto-classificazione dei segnali random: quelli a banda larga 

(“broadband”), con frequenze che spaziano in un intero intervallo, e quelli a banda stretta 

(“narrowband”), cioè con un contenuto in frequenza in un intorno ristretto di una centrale, la quale 

può rimanere costante per tutta la durata della prova dinamica oppure variare in ‘sweep’ (proprio 

come in una prova ‘sweep-sine’). 

Se si fa ritorno in ‘annex A’, possiamo imbatterci in un intero paragrafo, il 2.3, dedicato ad una 

descrizione più esaustiva di queste due famiglie di eccitazione: 

Vibration characterization. 

The majority of vibration experienced by materiel in operational service is broadband in 

spectral content. That is, vibration is present at all frequencies over a relatively wide 

frequency range at varying intensities. Vibration amplitudes may vary randomly, 

                                                 
31

 “Vibration Schedule Development”, cioè lo sviluppo di un piano di studio dei fenomeni vibratori. 
32

 Prolungamento del segnale a quella frequenza: è un’alternativa allo “spazzolamento” in 𝜔. 
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periodically, or as a combination of mixed random and periodic. Most vibration tests run 

with steady state excitation. Steady state vibration is appropriate at times in simulation of 

transient events. 

Questa caratterizzazione è di validità generale: i fenomeni vibratori cui gli stock trasportati possono 

essere sottoposti spaziano in frequenza, e possono prevalentemente appartenere alle due categorie di 

segnali periodici e segnali random, come anche ad una loro più complessa combinazione. Ancora: 

Random vibration. 

Random vibration is expressed as auto spectral density
33

 (also referred to as power spectral 

density, or PSD). The auto spectral density at a given frequency is the square of the root 

mean square (rms) value of the acceleration, divided by the bandwidth of the measurement. 

[…] Auto spectral density is defined over a relevant frequency range. This range is between 

the lowest and highest frequencies at which the materiel may be effectively excited by 

mechanical vibration. 

[…] 

Sinusoidal vibration. 

Sine vibration is expressed as acceleration and a frequency. An environment dominated by 

sine vibration is characterized by a fundamental frequency and harmonics (multiples) of 

that fundamental. Often there will be more than one fundamental frequency. Each 

fundamental will generate harmonics. The service vibration environment in some cases (low 

performance propeller aircraft and helicopters for example) contains excitation that is 

basically sinusoidal in nature, and with a very low broadband background. The excitation 

derives from engine rotational speed, propeller and turbine blade passage frequencies, 

rotor blade passage, and their harmonics. Environments such as this may be best simulated 

by a sinusoidal test. […] 

Mixed broadband and narrowband vibration. 

In some cases, the vibration environment is characterized by quasi-periodic excitation from 

reciprocating or rotating structures and mechanisms (e.g., rotor blades, propellers, pistons, 

gunfire). When this form of excitation predominates, source dwell vibration is appropriate. 

Source dwell is characterized by broadband random vibration, with higher level 

narrowband random, or sinusoidal vibration superimposed. 

Il primo paragrafo dell’estratto riprende il concetto di PSD introdotto per lo studio dei segnali 

random. Il secondo capoverso connota il segnale di vibrazione sinusoidale, e ne chiarisce i 

principali impieghi: esso si presta a simulare tutti quei contesti caratterizzati dalla presenza di 

eliche, turbine, motori, rotori, organi meccanici funzionanti a certe velocità angolari; è quindi 

particolarmente adatto alle prove di vibrazione da effettuare su equipaggiamenti da veicolare per 

mezzo di elicotteri o aeroplani, come anche da stoccare in punti vicini a macchine rotanti durante il 

trasporto. L’ultimo pezzo dell’estratto MIL introduce due metodologie spurie di prova dinamica, 

adatte a riprodurre eccitazioni di tipo quasi-periodico
34

: 

 la prova ‘narrowband random over broadband random’, o più semplicemente nota come 

‘random-on-random’; 

 la prova ‘sinusoid(s) over broadband random background’, anche detta ‘sine-on-random’. 

                                                 
33

 Ciò che noi abbiamo definito come ‘Acceleration Spectral Density’, ASD. 
34

 Il segnale quasi-periodico ha un comportamento con caratteristiche di ricorrenza, ma che non si presta a misurazioni 

precise. 
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La ‘sine-on-random’ consiste nella riproduzione di un segnale random a banda larga, cui si 

sovrappongono segnali sinusoidali a determinate frequenze; nella ‘random-on-random’, ad un 

segnale random a banda larga si sovrappongono dei segnali random più intensi, ma a banda stretta. 

Nell’allegato D, paragrafo 2.9, si fa esplicito riferimento a quale sia la metodologia di eccitazione in 

test dinamico più adeguata per simulare l’ambiente di trasporto su veicoli cingolati: 

Tracked vehicles. 

The tracked vehicle environment is characterized by the strong influence of track pattern 

that is related to the track pitch (lenght of a single track block) and the vehicle speed. The 

track induced component overlays a basic random environment similar to that discussed 

above for wheeled vehicles
35

. This environment is best represented by superimposing 

narrowband random (track induced components) vibration at selected frequencies over a 

broadband random base. A representative tracked vehicle spectrum is given in figure 

514.7D-8. Test execution requires sweeping across the narrow band regions (rectangular 

shapes in figure) while maintaining the random floor. The sweeping action simulates 

varying vehicle speeds, and the bandwidths and sweep rates should be chosen accordingly. 

Because the track pitch and the mechanical vibration transmission path through the vehicle 

are unique to each vehicle, vibration amplitudes and frequencies are vehicle and location 

dependent. […] Testing to this requirement will require a narrow band random-on-random 

vibration exciter control strategy. 

 

 
 

                                                 
35

 Si riferisce ai veicoli gommati, anteriormente trattati nella stessa appendice MIL. 

Immagine 2.19. Spettro di carico ‘random-on-random’ per veicoli cingolati. Fonte: MIL-STD-810G 

(figura 514.7D-8). 



44 

 

Le prove dinamiche più adatte alle attrezzature da installare su veicoli cingolati sono, pertanto, le 

‘random-on-random’: ad una vibrazione casuale legata a molteplici fattori, inerenti alle condizioni 

di viaggio del veicolo (terreno ed irregolarità, condizioni meteo,…), se ne sovrappone una che 

riproduce il periodico passaggio delle scolpiture
36

 del cingolo al di sotto del punto di installazione 

del carico trasportato sulla struttura. 

A ciò, molto interessante è quanto scritto in allegato F, paragrafo 5.2: 

Road transport – tracked vehicle. 

The vibration induced into secured equipment by tracked vehicles will include harmonically 

related spectral spikes superimposed over broadband random. The frequency of these 

narrowbands created by the interaction between the tracks and hard road surface is 

proportional to vehicle speed. This proportion can be described as follows: 

𝑓 = 0.28 ∙
𝑣

𝑝
  , 

in which: f = frequency (Hz), p = track pitch (m), and v = velocity (km/h). 

Questo vuol dire che, in sede di trasporto di equipaggiamento su cingolato, è possibile discernere 

delle armoniche fondamentali dal segnale casuale che sono in qualche modo correlate alla forma del 

sistema di locomozione ed alla velocità del mezzo stesso. Infatti, noti il passo del cingolo (il ‘track 

pitch’, distanza intercorrente tra due scolpiture successive) e la velocità di avanzamento del mezzo, 

è possibile calcolare il periodo temporale che intervalla il passaggio di una scolpitura al di sotto di 

un punto fissato dello chassis ed il passaggio di quella immediatamente successiva: 

𝑇 = 3.6 ∙
𝑝

𝑣
    (2.76); 

𝑝 è il passo misurato in metri, 𝑣 è la velocità espressa in 𝑘𝑚 ℎ⁄  , e, introducendo il fattore 3.6 di 

conversione dai 𝑚 𝑠⁄  ai chilometri orari, è possibile fornire il periodo 𝑇 in secondi. Si può allora 

intuire come, nel momento in cui, a quello stesso punto del telaio, venga assicurata una determinata 

apparecchiatura, ogni 𝑇 secondi essa sarà soggetta ad una certa eccitazione verticale: la frequenza 

con cui questa si ripropone sarà proprio pari a 

𝑓 =
1

𝑇
=

𝑣

3.6 ∙ 𝑝
≅ 0.28 ∙

𝑣

𝑝
    (2.77). 

 

 

                                                 
36

 Le scolpiture sono i profili sporgenti del cingolo. Un’illustrazione è fornita nelle figure 2.20 e 2.21. 

𝑝 Immagine 2.20. Cingolo: focus sulla 

distanza tra le scolpiture. 
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Ipotizzando la percorrenza, da parte del veicolo, di un terreno orizzontale e regolare, una stima delle 

possibili frequenze d’eccitazione in senso verticale potrebbe passare per l’utilizzo di questa 

relazione. Simili situazioni si hanno, ad esempio, proprio in caso di marcia sulla carreggiata di una 

normale strada pubblica: di norma, dato che il traffico di cingolati potrebbe comportare il 

danneggiamento della pavimentazione stradale, si ovvia a tale problema mediante l’uso di appositi 

sovrapattini, o di tacchi di gomma, che determinano una notevole riduzione dei danni sull’asfalto; 

l’adozione di questi accorgimenti rappresenta un compromesso per permettere il passaggio, 

altrimenti spesso proibito, di questa categoria di mezzi su strade civili. 

Allora ecco che, in uno scenario di questo tipo, l’equipaggiamento installato sul veicolo non sarà 

strettamente soggetto ad eccitazioni direttamente derivanti dal profilo geometrico delle scolpiture; 

tenendo tuttavia presente la disposizione dei tacchi, che vengono posizionati in modo alternato e 

frapposti tra le scolpiture stesse, si intuisce come il passo posseduto dal profilo gommato sia il 

medesimo di quello proprio del cingolo (l’intervallo tra due tacchi consecutivi è uguale a quello tra 

due scolpiture successive): l’applicazione dei sovrapattini può attenuare l’entità delle vibrazioni, ma 

potrebbe non alterarne il valore di frequenza. 

 

 
I profili di eccitazione 

 delle prove ‘sine’, 

 delle prove ‘random’, 

 delle prove ‘sine-on-random’, 

 delle prove ‘random-on-random’, 

riportano l’andamento delle eccitazioni, applicate ai ‘materiel’ durante i collaudi dinamici, in 

funzione della frequenza: ampiezza vs frequenza per i sinusoidali, ASD vs frequenza per i random. 

Molti esempi di questi profili sono forniti negli allegati al capitolo 514.7; si tratta di spettri che sono 

stati dedotti a seguito di innumerevoli test condotti su strade americane, nei quali sono stati 

registrati i livelli di vibrazione cui i veicoli erano soggetti durante il viaggio (monitoraggio di tutti e 

tre gli assi, quindi verticale, trasversale e longitudinale, con un tipico tempo di percorrenza pari a 

due ore). 

Altro (ed ultimo) interessante spunto occorre, ancora in allegato F, al paragrafo 9.2.1 (“Palmgren-

Miner Hypothesis”): 

Miner-Palmgren equations. 

The most commonly used method for calculating a reduction in test duration is the Miner-

Palmgren hypothesis that uses a fatigue-based power law relationship to relate exposure 

𝑝 
Immagine 2.21. Cingolo: focus sulla 

distanza tra i sovrapattini. 
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time and amplitude. The mathematical expression and variable descriptions for this 

technique are illustrated below, 

𝑡2
𝑡1
= [

𝑆1
𝑆2
]
𝑚

  , 

where: 

𝑡1= equivalent test time 

𝑡2= in-service time for specified condition 

𝑆1= severity (RMS) at test condition 

𝑆2= severity (RMS) at in-service condition 

[the ratio 
𝑆1
𝑆2
⁄  is commonly known as the exaggeration factor] 

m= a value based on (but not equal to) the slope of the S-N curve for the appropriate 

material where S represents the stress amplitude and N represents the mean number of 

constant amplitude load applications expected to cause failure. 

In practice, vibration test amplitudes and durations need to be rescaled without knowledge 

of the original in-service condition (𝑆2). […] 

In pratica, è possibile adoperare una legge di potenza del tipo 

𝑡 ∙ 𝑆𝑚 = 𝑐𝑜𝑠𝑡    (2.78) 

per poter quantificare un RMS equivalente di servizio: il prodotto tra il tempo (in secondi) di durata 

del test sperimentale ed una potenza del livello di RMS al quale viene condotto (con esponente pari 

ad una quantità correlata alla pendenza della curva di fatica del materiale in questione) eguaglia 

quello tra il tempo di effettivo servizio del mezzo e la potenza (al medesimo esponente) di una 

severità equivalente. 

Il valore individuabile mediante la (2.78) può quindi essere ritenuto un livello medio indicativo di 

eccitazione randomizzata in accelerazione, quello al quale si può pensare sia esposta qualsiasi 

apparecchiatura venga assicurata al veicolo: 

𝑡1
𝑡2
= [

𝑆2
𝑆1
]
𝑚

    (2.79), 

quindi 

𝑆2 = 𝑆1 [
𝑡1
𝑡2
]

1
𝑚⁄

    (2.80). 

Questa relazione potrebbe rivelarsi utile qualora si conoscano, ad esempio, la durata della prova 

dinamica normalmente effettuata per l’installazione di strumentazioni al di sopra dello specifico 

veicolo ed il relativo livello medio di eccitazione random in accelerazione: nota una stima della vita 

utile del mezzo, quindi del periodo temporale nel quale esso dovrà servire, si può dare anche 

quest’indicazione. Il rapporto 
𝑆1
𝑆2
⁄  è comunemente noto come fattore di esagerazione

37
. 

Tenendo conto che in una grandezza sinusoidale del tipo (2.59) l’RMS coincide con il suo valore 

efficace, e che quest’ultimo è pari a 

                                                 
37

 In approccio conservativo, le prove di laboratorio tendono ad essere più dannose dell’ambiente reale.  
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𝑉𝑒𝑓𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑓2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

= √
𝜔

2𝜋
∫ [𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)]2𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

=
𝐴

√2
    (2.81)38, 

si potrebbe ad esempio pensare di rimpiazzare, il random di servizio ricostruito, con un segnale 

sinusoidale avente valore efficace proprio pari al suo RMS. Allora: 

i. per mezzo dell’ipotesi del Miner, si può partire dai dati di laboratorio comunemente 

adoperati per le prove e dalla vita utile del veicolo, per calcolare l’RMS del segnale casuale 

di accelerazione al quale si pensa che il materiale installato sia mediamente soggetto 

nell’arco del tempo di servizio; 

ii. si può fare un’ulteriore ipotesi di sostituzione del segnale random a cui si è risaliti con 

un’eccitazione d’onda avente il suo stesso RMS. 

Il segnale sinusoidale lo si può far agire ad ognuna delle frequenze contenute nella banda d’azione 

del segnale casuale; l’ampiezza dell’accelerazione in questione sarà pertanto pari a 

𝐴 = √2𝑆2 = √2𝑆1 [
𝑡1
𝑡2
]

1
𝑚⁄

    (2.82). 

Sicuramente, una funzione d’onda è semplificativa: ha maggiori caratteristiche di immediatezza 

rispetto ad una variabile stocastica, ed è più gestibile sotto vari punti di vista. 
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Poiché 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
1 + 𝑐𝑜𝑠(2𝑥)

2
  , 

allora 

∫ 𝐴2𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡 + 𝜑)𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

= 𝐴2∫
1 + 𝑐𝑜𝑠[2(𝜔𝑡 + 𝜑)]

2
𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

= 

= 𝐴2 {
𝑡

2
+
𝑠𝑖𝑛[2(𝜔𝑡 + 𝜑)]

4𝜔
}
0

2𝜋
𝜔⁄

= 𝐴2 {
𝜋

𝜔
+
𝑠𝑖𝑛[2(2𝜋 + 𝜑)]

4𝜔
−
𝑠𝑖𝑛(2𝜑)

4𝜔
} 

= 𝐴2 {
𝜋

𝜔
+
𝑠𝑖𝑛(2𝜑)

4𝜔
−
𝑠𝑖𝑛(2𝜑)

4𝜔
} = 𝐴2 ∙

𝜋

𝜔
=
𝜋𝐴2

𝜔
  . 

Per cui 

√
𝜔

2𝜋
∫ 𝐴2𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡 + 𝜑)𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

= √
𝜔

2𝜋
∙
𝜋𝐴2

𝜔
=
𝐴

√2
  . 
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III. Letteratura scientifica. 

1. Ipotesi. 
Una ferrea formulazione matematica della teoria modale è subordinata alle seguenti condizioni: 

i. linearità, cioè ogni combinazione lineare delle eccitazioni cui il sistema è soggetto deve 

produrre, come effetto, la combinazione lineare delle risposte che tali eccitazioni producono 

singolarmente, e con i medesimi pesi (equivale a formulare l’ipotesi di piccoli spostamenti e 

piccole deformazioni); 

ii. tempo-invarianza, ovvero le equazioni costitutive e la topologia della struttura non 

dipendono dal tempo, così che gli effetti nel sistema non dipendano, neanch’essi, dall’istante 

in cui le eccitazioni vengono applicate; 

iii. reciprocità, cioè, se 𝐻12 è la funzione che lega due punti 1 e 2 (che potrebbero essere, ad 

esempio, proprio due nodi nel modello agli elementi finiti) in termini di correlazione causa – 

effetto, la  𝐻21 corrispondente fra i punti 2 ed 1 dovrà essere tale per cui 

𝐻21 = 𝐻12    (3.1); 

iv. descrivibilità analitica, ovvero le funzioni matematiche devono poter essere differenziabili 

fino all’ordine desiderato (in particolare, il secondo). 

2. Sistemi discreti. 

Sistemi discreti non smorzati. 

Soddisfatte queste, le specifiche ipotesi di postulazione del modello matematico sono quelle di: 

a) assenza della forzante; 

b) assenza di smorzamento. 

Il modello fisico è quindi quello di un sistema libero non smorzato: se non agisce alcuna 

eccitazione esterna, possiamo infatti dedurne le caratteristiche proprie, quelle naturali; inoltre, 

l’assenza di fenomeni dissipativi comporta un certo grado di cautela, in quanto l’ampiezza delle 

risposte transitorie nella struttura non decresce progressivamente (l’energia totale del sistema non 

incorre in dispersioni, ma si conserva: si hanno continue trasformazioni di potenziale elastica in 

cinetica, e viceversa). 

La base di partenza è proprio il sistema ad un grado di libertà, a questo punto di tipo massa-molla. 

 

 
 

𝑥, �̇�, �̈� 

𝑘 

𝑚 

Immagine 3.1. Sistema massa – molla. 



49 

 

Il suo equilibrio dinamico offre 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0    (3.2) 

essendo, nell’equazione (2.4), 

𝑐 = 0    (3.3) 

e 

𝑓(𝑡) = 0    (3.4). 

Allora il sistema risolvente sarà: 

{

�̈�(𝑡) + 𝜔𝑛
2𝑥(𝑡) = 0

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (3.5); 

la soluzione di questo problema di Cauchy è del tipo 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)    (3.6), 

ossia un oscillatore armonico semplice, caso particolare di oscillatore smorzato (espressione (2.36)) 

con fattore di smorzamento nullo: 

휁 = 0    (3.7), 

ed, in cascata, 

𝜔𝑠 = 𝜔𝑛    (3.8), 

𝑓𝑠 = 𝑓    (3.9), 

𝑇𝑠 = 𝑇    (3.10). 

 

 

𝑇 
𝑥(𝑡) 

𝐴 

𝑡 

𝑥0 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑣0 = −𝜔𝑛𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑 

Immagine 3.2. Oscillatore armonico semplice e sue principali caratteristiche. 
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Anche l’ampiezza e la fase si ottengono, tenendo presente questa situazione, a partire da quelle del 

caso con dissipazione (formule (2.47) e (2.48)): 

𝐴𝑠(휁 = 0) = 𝐴 = √𝑥0
2 + (

𝑣0
𝜔𝑛
)
2

    (3.11), 

𝜑𝑠(휁 = 0) = 𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑣0
𝜔𝑛𝑥0

)    (3.12); 

sono, al solito, ambedue calcolabili conoscendo le condizioni iniziali. 

In rimando al caso (3) dei modelli teorici trattati nel secondo capitolo, riconosciamo, nel problema 

in esame, esattamente un caso particolare di sistema sottosmorzato, con la parte reale delle due 

radici complesse coniugate che è nulla: 

�̈�(𝑡) + 𝜔𝑛
2𝑥(𝑡) = 0    (3.13), 

(𝑠2 + 𝜔𝑛
2)𝑒𝑠𝑡 = 0    (3.14), 

quindi (𝜎 = 0,  𝜔 = 𝜔𝑛) 

𝑠1,2 = ±𝑖𝜔𝑛    (3.15). 

Non compaiono più i termini esponenziali di attenuazione dell’onda, bensì questa oscilla 

periodicamente tra due valori costanti e tra loro uguali in modulo. Sebbene matematicamente 

appartenente alla casistica citata, vi è però una differenza sostanziale tra i due andamenti: un 

sistema oscillatorio smorzato è asintoticamente stabile; un sistema oscillatorio semplice è 

semplicemente stabile. Questa sottile distinzione è ininfluente nel caso analizzato, ma può rivelarsi 

molto importante nel momento in cui il sistema dinamico sia forzato con una eccitazione 

isofrequenziale con la sua pulsazione propria
39

. 

Possiamo estendere la formulazione al caso di un sistema composto da n elementi aventi inerzia 

prendendo, come prototipo, il modello fisico delle oscillazioni traslatorie assiali illustrato tra gli 

esempi teorici del precedente capitolo (sistema (2.50)). Riprendiamo il suo modello matematico: 

{

𝑚1�̈�1 + 𝑐1�̇�1 + 𝑘1𝑥1 + 𝑐2(�̇�1 − �̇�2) + 𝑘2(𝑥1 − 𝑥2) = 𝑓1
𝑚2�̈�2 + 𝑐2(�̇�2 − �̇�1) + 𝑘2(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑐3(�̇�2 − �̇�3) + 𝑘3(𝑥2 − 𝑥3) = 𝑓2

…
𝑚𝑛�̈�𝑛 + 𝑐𝑛(�̇�𝑛 − �̇�𝑛−1) + 𝑘𝑛(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) + 𝑐𝑛+1�̇�𝑛 + 𝑘𝑛+1𝑥𝑛 = 𝑓𝑛

    (3.16); 

questo sistema di n equazioni differenziali, con le ipotesi fatte, diventa 

{

𝑚1�̈�1 + 𝑘1𝑥1 + 𝑘2(𝑥1 − 𝑥2) = 0

𝑚2�̈�2 + 𝑘2(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑘3(𝑥2 − 𝑥3) = 0
…

𝑚𝑛�̈�𝑛 + 𝑘𝑛(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) + 𝑘𝑛+1𝑥𝑛 = 0

    (3.17), 

cioè 

                                                 
39

 Si vuole accennare al fenomeno della risonanza, che approfondiremo in seguito. 
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{

𝑚1�̈�1 + (𝑘1 + 𝑘2)𝑥1 − 𝑘2𝑥2 = 0

𝑚2�̈�2 − 𝑘2𝑥1 + (𝑘2 + 𝑘3)𝑥2 − 𝑘3𝑥3 = 0
…

𝑚𝑛�̈�𝑛 − 𝑘𝑛𝑥𝑛−1 + (𝑘𝑛 + 𝑘𝑛+1)𝑥𝑛 = 0

    (3.18). 

Ricorrendo alla notazione matriciale compatta, questo sistema può essere scritto come 

[𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑥} = {0}    (3.19). 

La matrice 

[𝑀] =

(

 
 

𝑚1 0 0 … 0
0 𝑚2 0 … 0
… … … … …
0 … 0 𝑚𝑛−1 0
0 … 0 0 𝑚𝑛)

 
 
    (3.20) 

è la matrice di massa del sistema discreto a parametri concentrati, quadrata (n x n) e, per 

definizione, simmetrica e definita positiva (nel nostro caso specifico, oltre ad essere simmetrica, 

essa è anche diagonale
40

); la matrice 

[𝐾] =

(

 
 

𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2 0 0 … 0
−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3 −𝑘3 0 … 0
… … … … … …
0 0 … −𝑘𝑛−1 𝑘𝑛−1 + 𝑘𝑛 −𝑘𝑛
0 0 0 0 −𝑘𝑛 𝑘𝑛 + 𝑘𝑛+1)

 
 
    (3.21) 

è la matrice di rigidezza, quadrata (n x n), simmetrica, e semidefinita positiva; i vettori n x 1 

{𝑥} = (

𝑥1
𝑥2
…
𝑥𝑛

)    (3.22) 

e 

{�̈�} = (

�̈�1
�̈�2
…
�̈�𝑛

)    (3.23) 

sono, rispettivamente, il vettore spostamento ed il vettore accelerazione delle n masse discrete. 

Sistemi come quello in esame, nei quali la matrice di massa è diagonale, si definiscono 

dinamicamente disaccoppiati; nel caso in cui lo fosse la matrice di rigidezza, sarebbero invece 

staticamente disaccoppiati. Si intuisce come un sistema, che sia e staticamente e dinamicamente 

disaccoppiato, corrisponda proprio ad un insieme di n masse disconnesse tra loro, ognuna messa a 

terra mediante una molla. 

                                                 
40

 Nel modello in esame, la matrice di massa risulta essere già diagonalizzata: possiamo immediatamente constatare che 

essa è definita positiva poiché il suo spettro di autovalori, proprio disposto lungo la diagonale, è appunto costituito dalle 

masse 𝑚𝑖  , 𝑖 = 1, … , 𝑛 , ovviamente tutte maggiori di 0. La differenza tra una matrice definita positiva ed una 

semidefinita positiva risiede nel fatto che, mentre la prima ha tutti autovalori strettamente maggiori di 0, la seconda 

potrebbe averne di nulli, in quanto le si richiede semplicemente che essi siano non negativi. 
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Nel sistema discreto cerchiamo ancora soluzioni di tipo sinusoidale non smorzato, quindi una 

funzione vettore spostamento che abbia, come componenti, n oscillatori armonici semplici del tipo 

(3.24): 

{
 
 

 
 
𝑥1(𝑡) = 𝑋1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)

𝑥2(𝑡) = 𝑋2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)
…

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑋𝑖 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)
…

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑋𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)

    (3.24). 

In realtà, ognuna delle masse della struttura avrà, in generale, propria ampiezza e propria fase, cioè 

𝑋𝑖 = √𝑥0𝑖
2 + (

𝑣0𝑖
𝜔𝑛
)
2

  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛    (3.25), 

𝜑𝑖 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑣0𝑖
𝜔𝑛𝑥0𝑖

)  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛    (3.26); 

dipendono dallo status di ogni grado di libertà ad inizio osservazione, ossia sue posizione e velocità 

di partenza. Assumiamo per il momento che sia possibile un moto armonico, delle varie masse, alla 

stessa pulsazione e con la medesima fase, sebbene con differenti ampiezze. Le accelerazioni
41

 

valgono 

{
 
 

 
 
�̈�1(𝑡) = −𝜔𝑛

2𝑋1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)

�̈�2(𝑡) = −𝜔𝑛
2𝑋2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)
…

�̈�𝑖(𝑡) = −𝜔𝑛
2𝑋𝑖 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)
…

�̈�𝑛(𝑡) = −𝜔𝑛
2𝑋𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)

    (3.27). 

Si perviene al sistema siffatto: 

{

(𝑘1 + 𝑘2−𝑚1𝜔𝑛
2)𝑋1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) − 𝑘2𝑋2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0

−𝑘2𝑋1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) + (𝑘2 + 𝑘3−𝑚2𝜔𝑛
2)𝑋2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) − 𝑘3𝑋3 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0
…

−𝑘𝑛𝑋𝑛−1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) + (𝑘𝑛 + 𝑘𝑛+1−𝑚𝑛𝜔𝑛
2)𝑋𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0

    (3.28). 

Tutte le equazioni devono essere valide in qualsiasi istante temporale, ergo per qualsiasi valore 

assunto dagli argomenti trigonometrici ed, in definitiva, per ogni valore dei coefficienti d’onda 

cosinusoidali, che possono essere tutti elisi; questo vuol dire che il sistema può essere semplificato a 

{

(𝑘1 + 𝑘2−𝑚1𝜔𝑛
2)𝑋1 − 𝑘2𝑋2 = 0

−𝑘2𝑋1 + (𝑘2 + 𝑘3−𝑚2𝜔𝑛
2)𝑋2 − 𝑘3𝑋3 = 0

…
−𝑘𝑛𝑋𝑛−1 + (𝑘𝑛 + 𝑘𝑛+1−𝑚𝑛𝜔𝑛

2)𝑋𝑛 = 0

    (3.29), 

che non ha più come incognite le n funzioni temporali di spostamento, ma esclusivamente le 

relative ampiezze: 

                                                 
41

 𝑥(𝑡) = 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)  , quindi  �̇�(𝑡) = −𝜔𝑛𝑋𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)  , e   �̈�(𝑡) = −𝜔𝑛
2𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) . 
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(

𝑘1 + 𝑘2−𝑚1𝜔𝑛
2 −𝑘2 0 0 … 0

−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3−𝑚2𝜔𝑛
2 −𝑘3 0 … 0

… … … … … …
0 0 … 0 −𝑘𝑛 𝑘𝑛 + 𝑘𝑛+1−𝑚𝑛𝜔𝑛

2

)(

𝑋1
𝑋2
…
𝑋𝑛

) = 

= (

0
0
…
0

)    (3.30), 

ovvero 

([𝐾] − 𝜔𝑛
2[𝑀]){𝑋} = {0}    (3.31) 

(il vettore 

{𝑋} = (

𝑋1
𝑋2
…
𝑋𝑛

)    (3.32) 

è quello n x 1 delle ampiezze di spostamento). Premoltiplicando ambo i membri di questo sistema 

lineare per l’inversa della matrice di massa (che esiste ed è unica, poiché [𝑀] è invertibile), si ha: 

[𝑀]−1([𝐾] − 𝜔𝑛
2[𝑀]){𝑋} = [𝑀]−1{0}  , 

([𝑀]−1[𝐾] − 𝜔𝑛
2[𝑀]−1[𝑀]){𝑋} = {0}  , 

perciò 

([𝐴] − 𝜔𝑛
2[𝐼]){𝑋} = {0}    (3.33); 

la matrice 

[𝐴] = [𝑀]−1[𝐾] = (

𝑎11 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 𝑎23 … 𝑎2𝑛
… … … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 … 𝑎𝑛𝑛

)    (3.34) 

è conosciuta come matrice dinamica, nuovamente quadrata (n x n) ed ancora simmetrica e 

semidefinita positiva. Dietro al sistema lineare appena scritto si cela un problema agli autovalori per 

la matrice dinamica, perché la relazione 

[𝐴]{𝑋} − 𝜔𝑛
2[𝐼]{𝑋} = {0}    (3.35) 

può essere riformulata come  

[𝐴]{𝑋} = 𝜆{𝑋}    (3.36), 

dove 

𝜆 = 𝜔𝑛
2    (3.37). 

Da questo punto in poi, la formalizzazione ha validità assolutamente generale: ci distacchiamo 

allora dall’esempio delle n masse di partenza, per giungere così ad un’ufficializzazione che è 
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universale, ed applicabile a qualsivoglia modello fisico a parametri concentrati (sia esso un sistema 

di masse traslanti, di rotori, …). 

La soluzione del sistema lineare 

([𝐴] − 𝜆[𝐼]){𝑋} = {0}    (3.38), 

che in forma estesa è 

(

𝑎11 − 𝜆 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 − 𝜆 𝑎23 … 𝑎2𝑛
… … … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 … 𝑎𝑛𝑛 − 𝜆

)(

𝑋1
𝑋2
…
𝑋𝑛

) = (

0
0
…
0

)    (3.39), 

potrebbe essere: 

a) quella banale, per la quale 

{𝑋} = (

𝑋1
𝑋2
…
𝑋𝑛

) = (

0
0
…
0

)    (3.40), 

ovvero le ampiezze di oscillazione dei punti della struttura sono tutte nulle, e non vi è alcuna 

vibrazione; 

b) un autovettore per la matrice dinamica. 

In analisi modale, interessa proprio individuare gli autovettori per [𝐴]; la loro quantificazione passa 

per la risoluzione dell’equazione secolare (o caratteristica, o anche delle frequenze), che si imposta 

eguagliando a 0 il polinomio caratteristico: 

𝑑𝑒𝑡[(

𝑎11 − 𝜆 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 − 𝜆 𝑎23 … 𝑎2𝑛
… … … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 … 𝑎𝑛𝑛 − 𝜆

)] = 0    (3.41), 

 

𝛼𝑛𝜆
𝑛 + 𝛼𝑛−1𝜆

𝑛−1 +⋯+ 𝛼1𝜆 + 𝛼0 = 0    (3.42). 

Le radici di questo polinomio di grado n, anch’esse in numero uguale ai gradi di libertà del sistema, 

sono gli n autovalori, che sono non negativi (proprio perché la matrice dinamica è semidefinita 

positiva), e, per inciso, corrispondono ai quadrati delle n pulsazioni naturali del sistema: 

𝜆𝑖 = 𝜔𝑛𝑖
2   , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛    (3.43). 

Ipotizziamo adesso che le n radici dell’equazione caratteristica siano distinte; questa condizione è 

formulabile asserendo che 

𝜔𝑛𝑗
2 ≠ 𝜔𝑛𝑖

2   𝑠𝑒  𝑖 ≠ 𝑗    (3.44). 

Gli autovettori corrispondenti si trovano inserendo, uno ad uno, gli autovalori all’interno del 

sistema lineare; poiché i 𝜆𝑖 sono tutti tali da annullare il determinante, il sistema sarà soddisfatto per 

soluzioni che siano tutte del tipo 
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{𝑋𝑖} = 𝑡 ∙ (

𝑋𝑖1
′

𝑋𝑖2
′

…
𝑋𝑖𝑛
′

) , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.45), 

dove 𝑡 è una costante moltiplicativa arbitraria, mentre gli 𝑋𝑖𝑖
′  , 𝑖 = 1,… , 𝑛 , sono le componenti 

numeriche dell’autovettore. Si può capire appieno, adesso, cosa si intende per ‘mode shape’ in una 

vibrazione: il sistema lineare risolvente è sempre indeterminato, e le soluzioni sono infinite; ciò che 

però è sempre vero, l’informazione estrapolabile, è che, se un punto (una massa, un volano, …) 

della struttura ha una certa ampiezza di oscillazione, quella di tutti gli altri punti è univocamente 

determinata, poiché è ad essa proporzionale tramite coefficiente 𝑡42. Generalmente, tale costante 

moltiplicativa arbitraria viene posta unitaria, sicché l’n-upla di autovettori per [𝐴] (le forme modali 

della struttura) può essere espressa come 

{{𝑋1}, {𝑋2},… , {𝑋𝑖}, … , {𝑋𝑛}} = {(

𝑋11
𝑋12
…
𝑋1𝑛

) ,(

𝑋21
𝑋22
…
𝑋2𝑛

) ,… ,(

𝑋𝑖1
𝑋𝑖2
…
𝑋𝑖𝑛

) ,… ,(

𝑋𝑛1
𝑋𝑛2
…
𝑋𝑛𝑛

)}    (3.46). 

Abbiamo praticamente inglobato la costante di indeterminatezza, relativa ad ogni forma modale, 

all’interno del proprio autovettore: 

{𝑋𝑖} = 𝑡 ∙ (

𝑋𝑖1
′

𝑋𝑖2
′

…
𝑋𝑖𝑛
′

) = (

𝑡 ∙ 𝑋𝑖1
′

𝑡 ∙ 𝑋𝑖2
′

…
𝑡 ∙ 𝑋𝑖𝑛

′

) = (

𝑋𝑖1
𝑋𝑖2
…
𝑋𝑖𝑛

)  , 𝑖 = 1, … , 𝑛    (3.47); 

bisogna quindi tener presente che ogni componente di quest’ultimo sarà proporzionale a tutti gli 

altri 𝑛 − 1 componenti mediante suddetto coefficiente. Per convenzione, inoltre, gli n autovalori 

distinti (i quadrati delle pulsazioni naturali, e quindi le frequenze proprie) associati vengono ordinati 

in maniera crescente: 

𝜆1 = 𝜔𝑛1
2 < 𝜆2 = 𝜔𝑛2

2 < ⋯ < 𝜆𝑛 = 𝜔𝑛𝑛
2     (3.48). 

Una volta individuati i modi propri di vibrare della struttura, quindi pulsazioni proprie e forme 

modali, può essere descritto l’insieme degli n spostamenti liberi cui le masse del sistema discreto 

sono soggette; essi risultano essere combinazione lineare di n funzioni d’onda, pulsanti a tutte le 

frequenze naturali della struttura stessa: 

                                                 
42

 Senza entrare troppo nel dettaglio riguardo a dimensioni di nucleo ed immagine di un’applicazione lineare e teorie 

dell’algebra lineare quali il teorema di Rouché-Capelli, ci si limita a ragionare sui casi per cui una matrice possa avere 

determinante nullo: ciò potrebbe verificarsi: 

 quando una riga (o colonna) della matrice ha elementi tutti nulli; 

 quando una riga (o colonna) è proporzionale ad un’altra riga (o colonna); 

 quando una riga (o colonna) è combinazione lineare di due o più righe (o colonne). 

Con riferimento alla matrice incompleta associata ad un sistema lineare omogeneo, l’avverarsi di una o più delle 

casistiche sopracitate equivale ad avere equazioni ridondanti al suo interno, ovvero esprimenti la medesima 

uguaglianza; questo implica la non unicità della soluzione. 
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{

𝑥1(𝑡) = 𝑋11 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + 𝑋21 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2) + ⋯+ 𝑋𝑛1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)

𝑥2(𝑡) = 𝑋12 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + 𝑋22 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2) + ⋯+ 𝑋𝑛2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)
…

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑋1𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + 𝑋2𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2) + ⋯+ 𝑋𝑛𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)

    (3.49), 

ovvero 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑥1(𝑡) =∑𝑋𝑖1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑥2(𝑡) =∑𝑋𝑖2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1 …

𝑥𝑛(𝑡) =∑𝑋𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

    (3.50); 

la relazione può essere scritta, in notazione compatta, come 

𝑥𝑗(𝑡) =∑𝑋𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

  , 𝑗 = 1, … , 𝑛    (3.51). 

Le espressioni appena scritte costituiscono una pietra miliare dell’argomentazione: ogni qual volta il 

sistema viene perturbato, il moto che si origina è sempre una sovrapposizione di tutti i suoi modi 

propri di vibrare: ogni modo proprio dà un suo contributo in termini di ampiezza di vibrazione del 

grado di libertà i-esimo. I modi dominanti, ossia quelli che danno maggior contributo in termini di 

ampiezza, sono generalmente i primi: le frequenze fondamentali sono, usualmente, quelle inferiori. 

Disaccoppiamento del modello. 

Lo step successivo consiste nel dimostrare che l’n-upla di autovettori costituisce una base 

ortogonale; tale passaggio matematico, apparentemente sterile, risulterà invece utile per pervenire al 

disaccoppiamento del modello, procedimento che consente di svincolare tra loro le varie equazioni 

del sistema (3.31), ossia di fare in modo che, in ognuna di esse, compaia un’unica ampiezza 𝑋𝑖. Se 

si potesse fare ciò, il sistema si semplificherebbe drasticamente: risulterebbe essere tanto 

staticamente quanto dinamicamente disaccoppiato, e potrebbe veramente essere modellato come 

una serie di n masse tra loro sconnesse, posta ognuna a telaio mediante un’unica molla. 

Quest’operazione è, inoltre, determinante nel poter scindere i contributi che le pulsazioni proprie 

hanno sui vari gradi di libertà del sistema: avremmo l’opportunità di scrivere, la funzione di 

spostamento di ogni massa, non più come la somma di n sinusoidi non isofrequenziali, ma piuttosto 

come un’unica funzione d’onda agente ad una singola e ben precisa frequenza. In altre parole, si 

vuole cercare di associare, ad ogni grado di libertà del sistema, un unico modo proprio. 

Innanzitutto, dall’algebra lineare sappiamo che autovettori relativi ad autovalori distinti sono 

linearmente indipendenti; in aggiunta, inerentemente alle forme modali, essi sono anche generatori 

dello spazio delle ampiezze di configurazione
43

, per cui qualsiasi comportamento dinamico del 

                                                 
43

 In meccanica razionale, lo spazio delle configurazioni è lo spazio vettoriale generato dalle coordinate generalizzate 

del sistema dinamico a n gradi di libertà; fisicamente, e facendo riferimento alle ampiezze di oscillazione (che sono 

costanti nel tempo in un sistema non smorzato), possiamo pensare all’insieme di tutte le possibili configurazioni che la 



57 

 

sistema è sempre descrivibile come una combinazione dei modi naturali. Essendo dei generatori, ed 

assodata la lineare indipendenza, possiamo affermare che essi costituiscono una base
44

.  

Rimane ora da appurarne l’ortogonalità. Scriviamo dunque il sistema omogeneo (3.31) come 

[𝐾]{𝑋} = 𝜔𝑛
2[𝑀]{𝑋}    (3.52), 

ed applichiamolo ad una tra le forme modali, adoperando la relativa pulsazione naturale: 

[𝐾]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖
2 [𝑀]{𝑋𝑖}    (3.53) 

(infatti, la soluzione non banale del sistema lineare è un autovettore per la matrice dinamica solo 

quando il quadrato della pulsazione naturale coincide con l’autovalore pertinente, ossia è una delle 

radici del polinomio caratteristico); premoltiplichiamo ambo i membri per la trasposta (1 x n) di una 

forma modale che sia diversa da quella appena utilizzata, 

{𝑋𝑗} ≠ {𝑋𝑖}    (3.54), 

cioè 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖

2 {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖}    (3.55). 

Si può riproporre il procedimento per un altro modo proprio, quindi per un’altra coppia pulsazione 

(quadra) naturale – forma modale; nello specifico, la forma modale cui vogliamo applicarlo è 

proprio {𝑋𝑗}, mentre quella da adoperare per la premoltiplicazione sarà {𝑋𝑖}: 

[𝐾]{𝑋𝑗} = 𝜔𝑛𝑗
2 [𝑀]{𝑋𝑗}    (3.56), 

{𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑗} = 𝜔𝑛𝑗

2 {𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑗}    (3.57). 

Si può dimostrare che, essendo simmetriche le matrici di massa e di rigidezza, valgono le 

uguaglianze 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = {𝑋𝑖}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑗}    (3.58) 

e 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = {𝑋𝑖}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑗}   (3.59); 

quella appena espressa è l’ortogonalità dei modi di vibrare di una struttura rispetto alle matrici di 

massa e di rigidezza
45

. 

                                                                                                                                                                  
deformata della struttura vibrante può assumere, cioè a tutte le possibili combinazioni d’oscillazione delle n masse 

discrete. 
44

 Per semplicità, si tralasciano i concetti di molteplicità geometrica e molteplicità algebrica di un autovalore. Ci si 

limita a definire ‘autospazio’ lo spazio vettoriale span dell’autovettore associato all’autovalore: ogni autovettore è 

generatore dell’autospazio relativo a quell’autovalore semplice, che risulta quindi avere dimensione unitaria; la base di 

autovettori è proprio l’unione delle basi di ciascun autospazio. 
45

 Di fatto, si sta affermando che le matrici di massa e di rigidezza sono degli endomorfismi simmetrici: il prodotto 

scalare di un primo autovettore per l’applicazione di [𝑀] o [𝐾] ad un secondo autovettore eguaglia il prodotto scalare 

del secondo per l’applicazione al primo: 

〈{𝑋𝑗}, [𝑀]{𝑋𝑖}〉 = 〈{𝑋𝑖}, [𝑀]{𝑋𝑗}〉  , 

e 

〈{𝑋𝑗}, [𝐾]{𝑋𝑖}〉 = 〈{𝑋𝑖}, [𝐾]{𝑋𝑗}〉  . 
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Allora 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖

2 {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖

2 ({𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑗})  , 

dove 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = {𝑋𝑖}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑗} = 𝜔𝑛𝑗
2 {𝑋𝑖}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑗}  ; 

e similmente 

{𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑗} = 𝜔𝑛𝑗

2 {𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑗} = 𝜔𝑛𝑗

2 ({𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖})  , 

dove 

{𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑗} = {𝑋𝑗}

𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖

2 {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖}  . 

Primo e secondo passaggio, tenendo presente l’ortogonalità dei modi, conducono alla medesima 

uguaglianza: 

𝜔𝑛𝑗
2 {𝑋𝑗}

𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = 𝜔𝑛𝑖

2 {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖}    (3.60), 

o anche 

(𝜔𝑛𝑗
2 − 𝜔𝑛𝑖

2 ){𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = 0    (3.61). 

Quest’equazione ({𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} è una quantità scalare)  è verificata 

 quando   𝜔𝑛𝑖
2 = 𝜔𝑛𝑗

2   , 

 oppure quando   {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = 0 . 

Ma la prima condizione si verifica solo se 𝑖 = 𝑗 (impossibile per l’ipotesi di distinzione tra gli 

autovalori), quindi, necessariamente, si deve avere 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} = {𝑋𝑖}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑗} = 0    (3.62), 

ed anche, per la catena di uguaglianze annoverate, 

{𝑋𝑗}
𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} = {𝑋𝑖}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑗} = 0    (3.63). 

Invece, le quantità scalari 

𝑀𝑖 = {𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑖}    (3.64) 

e 

𝐾𝑖 = {𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑖}    (3.65), 

ottenute adoperando la medesima forma modale sia in premoltiplicazione (trasposta) sia in 

postmoltiplicazione rispetto alle matrici di massa e rigidezza, sono non nulle, e vengono 

                                                                                                                                                                  
Infatti, la simmetria di una generica matrice [𝐿] non è una proprietà che riguarda esclusivamente la sua conformazione 

([𝐿]𝑇 = [𝐿]): un operatore lineare è, per definizione, simmetrico quando, per ogni coppia di vettori {𝑎} e {𝑏} , 
〈{𝑎}, [𝐿]{𝑏}〉 = 〈{𝑏}, [𝐿]{𝑎}〉  . 
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rispettivamente chiamate massa generalizzata e rigidezza generalizzata. Quanto definito è 

sufficiente a costruire la matrice massa principale, 

[𝑀𝑝] = (
{𝑋1}

𝑇[𝑀]{𝑋1} ⋯ {𝑋1}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑛}

⋮ ⋱ ⋮
{𝑋𝑛}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑖} ⋯ {𝑋𝑛}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑛}

) = (

𝑀1 0 … 0
0 𝑀2 0 …
… 0 … 0
0 … 0 𝑀𝑛

)    (3.66), 

e la matrice rigidezza principale, 

[𝐾𝑝] = (
{𝑋1}

𝑇[𝐾]{𝑋1} ⋯ {𝑋1}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑛}

⋮ ⋱ ⋮
{𝑋𝑛}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑖} ⋯ {𝑋𝑛}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑛}

) = (

𝐾1 0 … 0
0 𝐾2 0 …
… 0 … 0
0 … 0 𝐾𝑛

)    (3.67), 

entrambe diagonali; in maniera sintetica, 

[𝑀𝑝]𝑖𝑗 = {
𝑀𝑖  , 𝑖 = 𝑗
0 , 𝑖 ≠ 𝑗

    (3.68), 

e 

[𝐾𝑝]𝑖𝑗 = {
𝐾𝑖  , 𝑖 = 𝑗
0 , 𝑖 ≠ 𝑗

    (3.69). 

Il procedimento sottinteso è quello di raccogliere le forme modali in una matrice modale [𝜙], 

[𝜙] = ({𝑋1} {𝑋2} … {𝑋𝑛}) = (

𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑛1
𝑋12 𝑋22 … 𝑋𝑛2
… … … …
𝑋1𝑛 𝑋2𝑛 … 𝑋𝑛𝑛

)    (3.70), 

che è ortogonale, poiché 

[𝜙]−1 = [𝜙]𝑇    (3.71), 

nonché atta alla diagonalizzazione delle matrici di massa e di rigidezza: 

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙] = 

=

(

 
 
 

{𝑋1}
𝑇[𝑀]{𝑋1} {𝑋1}

𝑇[𝑀]{𝑋2} … {𝑋1}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑖} … {𝑋1}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑛}

{𝑋2}
𝑇[𝑀]{𝑋1} {𝑋2}

𝑇[𝑀]{𝑋2} … {𝑋2}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑖} … {𝑋2}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑛}
… … … … … …

{𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋1} {𝑋𝑖}

𝑇[𝑀]{𝑋2} … {𝑋𝑖}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑖} … {𝑋𝑖}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑛}
… … … … … …

{𝑋𝑛}
𝑇[𝑀]{𝑋1} {𝑋𝑛}

𝑇[𝑀]{𝑋2} … {𝑋𝑛}
𝑇[𝑀]{𝑋𝑖} … {𝑋𝑛}

𝑇[𝑀]{𝑋𝑛})

 
 
 

    (3.72), 

che è proprio [𝑀𝑝], e 

[𝜙]𝑇[𝐾][𝜙] = 
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=

(

 
 
 

{𝑋1}
𝑇[𝐾]{𝑋1} {𝑋1}

𝑇[𝐾]{𝑋2} … {𝑋1}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑖} … {𝑋1}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑛}

{𝑋2}
𝑇[𝐾]{𝑋1} {𝑋2}

𝑇[𝐾]{𝑋2} … {𝑋2}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑖} … {𝑋2}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑛}
… … … … … …

{𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋1} {𝑋𝑖}

𝑇[𝐾]{𝑋2} … {𝑋𝑖}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑖} … {𝑋𝑖}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑛}
… … … … … …

{𝑋𝑛}
𝑇[𝐾]{𝑋1} {𝑋𝑛}

𝑇[𝐾]{𝑋2} … {𝑋𝑛}
𝑇[𝐾]{𝑋𝑖} … {𝑋𝑛}

𝑇[𝐾]{𝑋𝑛})

 
 
 

    (3.73), 

per l’appunto [𝐾𝑝]46. L’aver definito questa matrice permette anche di scrivere, il vettore degli 

spostamenti, come 

(

 
 
 

𝑥1(𝑡)
𝑥2(𝑡)
…
𝑥𝑖(𝑡)
…

𝑥𝑛(𝑡))

 
 
 
=

(

 
 
 

𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑖1 … 𝑋𝑛1
𝑋12 𝑋22 … 𝑋𝑖2 … 𝑋𝑛2
… … … … … …
𝑋1𝑖 𝑋2𝑖 … 𝑋𝑖𝑖 … 𝑋𝑛𝑖
… … … … … …
𝑋1𝑛 𝑋2𝑛 … 𝑋𝑖𝑛 … 𝑋𝑛𝑛)

 
 
 

(

 
 
 

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2)
…

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)
…

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛))

 
 
 
    (3.74), 

ossia 

{𝑥(𝑡)} = [𝜙]

(

 
 
 

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2)
…

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)
…

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛))

 
 
 
    (3.75). 

Finalmente, si dispone di tutti i presupposti per giungere ad un sistema di n equazioni dissociate: 

 si possono premoltiplicare ambo i membri del sistema omogeneo (3.19) per la trasposta 

della matrice modale, ovvero 

[𝜙]𝑇([𝑀]{𝑥}̈ + [𝐾]{𝑥}) = [𝜙]𝑇{0}  , 

[𝜙]𝑇[𝑀]{𝑥}̈ + [𝜙]𝑇[𝐾]{𝑥} = {0} ; 

 si può impostare l’ultima relazione come 

[𝜙]𝑇[𝑀][𝐼]{𝑥}̈ + [𝜙]𝑇[𝐾][𝐼]{𝑥} = {0}  , 

introducendo la matrice identità, che scriviamo come 

[𝐼] = [𝜙][𝜙]𝑇    (3.76), 

cioè 

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙][𝜙]𝑇{𝑥}̈ + [𝜙]𝑇[𝐾][𝜙][𝜙]𝑇{𝑥} = {0}  ; 

 nei termini tra parentesi, 

                                                 
46

 D’altronde, condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzazione di una matrice n x n è proprio la lineare 

indipendenza dei suoi n autovettori, e la matrice diagonalizzante risulta appunto essere quella che ha gli autovettori 

come vettori colonna; essa la trasforma in una nuova matrice che ha lo spettro di autovalori “spalmato” lungo la 

diagonale, mentre possiede coefficienti nulli altrove. 

È a questo punto chiara l’allusione al teorema spettrale: poiché la matrice dinamica è un operatore simmetrico, è sempre 

possibile costruire una base ortogonale (ed, eventualmente, ortonormale di versori, con vettori tutti a modulo unitario) 

composta dai suoi autovettori; rispetto a quella base di forme modali, [𝐴], così come [𝑀] e [𝐾], sono diagonali. Altresì, 

matrice di massa e matrice di rigidezza sono simili alle loro matrici principali tramite la matrice modale ortogonale. 
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([𝜙]𝑇[𝑀][𝜙])[𝜙]𝑇{𝑥}̈ + ([𝜙]𝑇[𝐾][𝜙])[𝜙]𝑇{𝑥} = {0}    (3.77), 

si possono identificare le due matrici principali, così da poter scrivere 

[𝑀𝑝][𝜙]
𝑇{�̈�} + [𝐾𝑝][𝜙]

𝑇{𝑥} = {0}    (3.78). 

La matrice modale può essere utilizzata per una trasformazione di coordinate, quindi per scrivere le 

coordinate fisiche originali come combinazione lineare di una nuova n-upla di coordinate: 

{𝑥} = [𝜙]{𝑥𝑝}    (3.79); 

le coordinate {𝑥𝑝} = {𝑥𝑝1 𝑥𝑝2 … 𝑥𝑝𝑛}𝑇 sono chiamate coordinate principali, 

{𝑥𝑝} = [𝜙]
−1{𝑥} = [𝜙]𝑇{𝑥}    (3.80), 

la cui derivazione temporale consente di ricavare tanto velocità principali quanto accelerazioni 

principali: 

{�̇�𝑝} = [𝜙]𝑇{�̇�}    (3.81), 

{�̈�𝑝} = [𝜙]𝑇{�̈�}    (3.82). 

([𝜙] è un invariante temporale). Sostituendo, si arriva al sistema omogeneo 

[𝑀𝑝]{�̈�𝑝} + [𝐾𝑝]{𝑥𝑝} = {0}    (3.83), 

che per esteso si scrive 

{

𝑀1�̈�𝑝1 + 𝐾1𝑥𝑝1 = 0

𝑀2�̈�𝑝2 + 𝐾2𝑥𝑝2 = 0
…

𝑀𝑛�̈�𝑝𝑛 + 𝐾𝑛𝑥𝑝𝑛 = 0

    (3.84), 

e che, in termini di ampiezze d’oscillazione (𝑥𝑝𝑖(𝑡) = 𝑋𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)), corrisponde al sistema 

lineare 

([𝐾𝑝] − 𝜔𝑛
2[𝑀𝑝]){𝑋𝑝} = {0}    (3.85), 

(

𝐾1 −𝑀1𝜔𝑛
2 0 0 0 … 0

0 𝐾2 −𝑀2𝜔𝑛
2 0 0 … 0

… … … … … …
0 0 … 0 0 𝐾𝑛 −𝑀𝑛𝜔𝑛

2

)(

𝑋𝑝1
𝑋𝑝2
…
𝑋𝑝𝑛

) = (

0
0
…
0

)    (3.86), 

dove la matrice incompleta associata è diagonale, in quanto differenza di matrici diagonali. La 

semplificazione del sistema a parametri concentrati che ne deriva è radicale; si ha ovviamente che il 

rapporto di ogni rigidezza generalizzata per ogni massa generalizzata del relativo grado di libertà è 

proprio la pulsazione naturale quadra, quindi 
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[𝐴𝑝] =

(

 
 
 
 
 

𝐾1
𝑀1
⁄ 0 0 … 0

0
𝐾2

𝑀2
⁄ 0 … 0

… … … … …

0 0 0 …
𝐾𝑛

𝑀𝑛
⁄

)

 
 
 
 
 

    (3.87), 

dove [𝐴𝑝] è la matrice dinamica diagonalizzata, e precisamente 

𝜔𝑛𝑖 = √
𝐾𝑖
𝑀𝑖
  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.88). 

Ecco che, se si adoperano le coordinate principali per descrivere il grado di libertà associato a 

ciascuna massa, piuttosto che quelle fisiche, il relativo spostamento non risulta più una sommatoria 

di funzioni d’onda a differenti pulsazioni: ogni coordinata principale ha andamento sinusoidale, ad 

un’unica e ben precisa frequenza: 

{
 

 
𝑥𝑝1(𝑡) = 𝑋𝑝1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1)

𝑥𝑝2(𝑡) = 𝑋𝑝2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2)
…

𝑥𝑝𝑛(𝑡) = 𝑋𝑝𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)

    (3.89), 

cioè 

𝑥𝑝𝑖(𝑡) = 𝑋𝑝𝑖 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)  , 𝑖 = 1, … , 𝑛    (3.90). 

Questo vuol dire che, rispetto alle coordinate principali, è possibile descrivere singolarmente e 

separatamente i modi propri normali della struttura. 

Resta da vedere cosa accade se le pulsazioni naturali non siano distinte, cioè nel caso in cui possa 

succedere che 

𝜔𝑛𝑗
2 = 𝜔𝑛𝑖

2   𝑠𝑒  𝑖 ≠ 𝑗    (3.91); 

la situazione non varia di molto. Semplicemente, alla frequenza propria che si ripete all’interno 

dello spettro corrisponde più di una forma modale, cioè la struttura, eccitata con quella pulsazione, è 

suscettibile di due modalità di vibrazione: 

{𝑋𝑖,𝑗} = 𝑡 ∙ (

𝑋𝑖1
′

𝑋𝑖2
′

…
𝑋𝑖𝑛
′

)+ 𝑠 ∙

(

 
 
𝑋𝑗1
′

𝑋𝑗2
′

…
𝑋𝑗𝑛
′

)

 
 
    (3.92) 

è la combinazione lineare, mediante costanti arbitrarie reali 𝑡 ed 𝑠, di due autovettori; in tal caso, le 

relazioni d’ordine non sono totali, ma possono prevedere anche un’uguaglianza: 

𝜆1 = 𝜔𝑛1
2 ≤ 𝜆2 = 𝜔𝑛2

2 ≤ ⋯ ≤ 𝜆𝑛 = 𝜔𝑛𝑛
2     (3.93). 

Vige ancora l’ortogonalità dei modi di vibrare, ed è sempre vero che i ‘mode shapes’ costituiscono 

una base di autovettori, che possono essere raccolti in una matrice modale ortogonale per operare il 
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disaccoppiamento del modello
47

. Generalmente, comunque, se esistono pulsazioni proprie 

coincidenti, esse non sono più di due: un esempio (sul continuo) può essere rappresentato dalle 

vibrazioni libere di una trave a sezione quadrata incastrata ad un’estremità, la quale possiede due 

frequenze proprie d’oscillazione uguali per proprietà di simmetria (ha stesso momento d’inerzia 

rispetto a due direzioni perpendicolari). 

Sistemi discreti smorzati. 

Osserviamo cosa accade in caso si faccia cadere l’ipotesi ( (b), nel paragrafo sui sistemi discreti non 

smorzati) di assenza di smorzamento. Il problema di Cauchy relativo al singolo g.d.l. è 

{

�̈�(𝑡) + 2휁𝜔𝑛�̇�(𝑡) + 𝜔𝑛
2𝑥(𝑡) = 0

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (3.94), 

la cui soluzione è l’oscillatore armonico smorzato 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒
− 𝜔𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡 + 𝜑𝑠)    (3.95), 

già incontrata nel secondo capitolo (espressione (2.36)), con le dovute formule descriventi 

pulsazione smorzata, ampiezza smorzata e fase smorzata (rispettivamente, la (2.44), la (2.47) e la 

(2.48)). 

Dalla formulazione dello smorzamento per un sistema ad un unico grado di libertà si può facilmente 

generalizzare al caso con n g.d.l., scrivendo la notazione matriciale compatta come 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {0}    (3.96), 

dove [𝐶] è la matrice di smorzamento, che scaturisce inserendo, all’interno del modello fisico, 

anche un certo numero di smorzatori viscosi, oltre alle masse ed alle molle già postulate. Così come 

[𝐾] ed [𝑀], anche questa matrice è simmetrica e semidefinita positiva; tuttavia, se i modi propri del 

sistema godono di ortogonalità rispetto alle prime, lo stesso non si può, in generale, dire per 

quest’ultima: i sistemi dinamici con presenza di smorzamento non sono disaccoppiabili. 

Un artificio a disposizione per superare questo limite è quello di ipotizzare che la matrice in 

questione sia una combinazione lineare, con pesi α e β, delle matrici di massa e di rigidezza
48

: 

[𝐶] = 𝛼[𝑀] + 𝛽[𝐾]    (3.97); 

quello appena modellato è noto come smorzamento proporzionale equivalente (o alla Rayleigh). 

Esso consente di operare il disaccoppiamento modale di sistemi smorzati: 

[𝜙]𝑇([𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥}) = [𝜙]𝑇{0} = {0} 

                                                 
47

 L’autospazio relativo all’autovalore ripetuto ha dimensione maggiore di 1: la sua base è formata da più di un 

autovettore; tuttavia, matrici di massa, di rigidezza, e dinamica, sono comunque simmetriche, ergo diagonalizzabili 

mediante matrice ortogonale costituita dagli autovettori colonna. Al limite, ciò che potrebbe verificarsi è l’incremento 

del numero di volte che un autovalore si itera nello spettro; ma, per il teorema di diagonalizzabilità, la possibilità di 

trasformare la matrice dinamica in una matrice diagonale a quella simile implica che: 

 il numero degli autovalori, tenendo pure presente quante volte ognuno si ripete nello spettro (molteplicità 

algebrica), è sempre pari al numero n di gradi di libertà; 

 la base di ciascun autospazio vanta esattamente un numero di autovettori (molteplicità geometrica) pari a 

quante volte il relativo autovalore è iterato. 

Da queste due affermazioni si deduce che la base desiderata esiste, ed è ancora costituita da un’n-upla di vettori. 
48

 Questa è l’ipotesi di Caughey. 
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([𝜙] è la matrice modale che raccoglie i medesimi autovettori individuati nel caso senza effetti 

smorzanti), 

[𝜙]𝑇[𝑀]{�̈�} + [𝜙]𝑇[𝐶]{�̇�} + [𝜙]𝑇[𝐾]{𝑥} = {0} 

( {𝑥} = [𝜙]{𝑥𝑝} , {�̇�} = [𝜙]{�̇�𝑝} , {�̈�} = [𝜙]{�̈�𝑝} ), 

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙]{�̈�𝑝} + [𝜙]
𝑇[𝐶][𝜙]{�̇�𝑝} + [𝜙]

𝑇[𝐾][𝜙]{𝑥𝑝} = {0}  , 

[𝑀𝑝]{�̈�𝑝} + [𝐶𝑝]{�̇�𝑝} + [𝐾𝑝]{𝑥𝑝} = {0}    (3.98). 

La matrice di smorzamento principale possiamo ottenerla, forti della sua proporzionalità a massa e 

rigidezza, come 

[𝐶𝑝] = [𝜙]𝑇[𝐶][𝜙] = [𝜙]𝑇(𝛼[𝑀] + 𝛽[𝐾])[𝜙]    (3.99), 

ossia 

[𝐶𝑝] = 𝛼[𝜙]
𝑇[𝑀][𝜙] + 𝛽[𝜙]𝑇[𝐾][𝜙] = 𝛼[𝑀𝑝] + 𝛽[𝐾𝑝]    (3.100), 

matrice diagonale, in quanto combinazione lineare di matrici diagonali. Con queste premesse, il 

moto libero di un sistema smorzato alla Rayleigh può essere visto come una composizione di n moti 

armonici smorzati indipendenti, soluzioni delle n equazioni disaccoppiate 

{

𝑀1�̈�𝑝1 + 𝐶1�̇�𝑝1 + 𝐾1𝑥𝑝1 = 0

𝑀2�̈�𝑝2 + 𝐶2�̇�𝑝2 + 𝐾2𝑥𝑝2 = 0
…

𝑀𝑛�̈�𝑝𝑛 + 𝐶𝑛�̇�𝑝𝑛 + 𝐾𝑛𝑥𝑝𝑛 = 0

    (3.101); 

smorzamenti generalizzati, fattori di smorzamento e pulsazioni smorzate valgono rispettivamente 

𝐶𝑖 = {𝑋𝑖}
𝑇[𝐶]{𝑋𝑖}    (3.102), 

휁𝑖 =
𝐶𝑖

2√𝐾𝑖𝑀𝑖

    (3.103), 

𝜔𝑠𝑖 = 𝜔𝑛𝑖√1 − 휁𝑖
2  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.104). 

Poiché lo smorzamento generalizzato è pure tale che 

𝐶𝑖 = 𝛼𝑀𝑖 + 𝛽𝐾𝑖   , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.105)49, 

supponendo noti i coefficienti di Rayleigh (α e β), è possibile calcolare il fattore di smorzamento 

viscoso relativo ad ogni modo di vibrare come 

휁𝑖 =
𝐶𝑖

2√𝐾𝑖𝑀𝑖

=
𝛼𝑀𝑖 + 𝛽𝐾𝑖

2√𝐾𝑖𝑀𝑖

=
1

2

(

 
 
 

𝛼

√
𝐾𝑖
𝑀𝑖
⁄

+ 𝛽√
𝐾𝑖
𝑀𝑖
⁄

)

 
 
 

  , 

                                                 
49

 Ne deriva dalla stessa diagonalizzazione di [𝐶] tramite matrice modale, che “conserva” i due coefficienti 𝛼 e 𝛽. 
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cioè 

휁𝑖 =
1

2
(
𝛼

𝜔𝑛𝑖
+ 𝛽𝜔𝑛𝑖) = 휁𝑖,𝛼 + 휁𝑖,𝛽  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.106). 

Ne desumiamo che lo smorzamento alla Rayleigh è variabile con la pulsazione naturale, quindi con 

il modo proprio della struttura; il suo andamento è la somma di una quantità lineare (휁𝛽 =
𝛽𝜔𝑛

2⁄ ), 

direttamente proporzionale alla frequenza (contributo della rigidezza), ed una iperbolica (휁𝛼 =
𝛼
2𝜔𝑛⁄ ), inversamente proporzionale ad essa (contributo della massa). 

 

 
 

Sebbene lo smorzamento proporzionale risulti, per quanto detto, “comodo” ai fini del 

disaccoppiamento totale del problema, raramente i sistemi meccanici hanno comportamento 

dissipativo compatibile con tale modello; c’è il rischio che quest’accorgimento, molto utile ad 

trasporre i concetti sviluppati per sistemi SDOF nei sistemi MDOF
50

, spesso rimanga solo a livello 

analitico, senza poter essere adoperato sul piano fisico e reale. Ciò che più si fa nella pratica è 

ritenere costante il fattore di smorzamento, ed utilizzare lo stesso valore a tutti i quantum di 

frequenza: 

휁𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔
= 𝑐𝑜𝑠𝑡    (3.107); 

il ‘critical damping’ è il coefficiente critico 2√𝐾𝑖𝑀𝑖 all’i-esima pulsazione naturale, mentre 

l’‘actual damping’ è il coefficiente di smorzamento alla stessa, che deve essere tale da avere il 

rapporto di smorzamento i-esimo pari al livello ovunque assunto nel range di 𝜔 vagliato. Questo è il 

modello del constant damping ratio
51

. 

                                                 
50

 ‘SDOF’ sta per “Single Degree Of Freedom”; ‘MDOF’ sta per “Multiple Degrees Of Freedom”. 
51

 Quello che è stato usato nelle simulazioni numeriche, più avanti descritte. 

damping 

   ratio, 

      𝜻 

pulsazione naturale, 𝝎𝒏 

Immagine 3.3. Modello di smorzamento alla Rayleigh. 
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3. Cenni sui sistemi continui. 

Estensione al continuo. 

Estendiamo la formulazione matematica del problema modale alla meccanica del continuo, 

procedendo similmente a quanto fatto nella meccanica del discreto: partiremo da un esempio, per 

approdare ad una formalizzazione del tutto generale. Si sceglie quello delle vibrazioni assiali di una 

trave di lunghezza 𝐿. Non lo si fa a caso, bensì con approccio speculare: così come si sono studiate 

le oscillazioni di n masse discrete, tra loro collegate tramite molle, in grado di traslare in senso 

longitudinale (tutte nella medesima direzione), allo stesso modo si vuole adesso esaminare il 

comportamento di un sistema in cui 𝑛 → ∞, nel quale massa e rigidezza siano proprietà distribuite. 

In altre parole, le nuove masse sono infinite ed infinitamente vicine, densamente e fittamente 

disposte. 

 

 
 

Consideriamo un concio di trave (figura (3.6)), e ne impostiamo l’equazione di equilibrio dinamico: 

−𝑁(𝑥, 𝑡) + 𝑁(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) + 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑥 ∙ �̈�(𝑥, 𝑡)    (3.108); 

 𝑞(𝑥, 𝑡) è la forzante elementare, per unità di lunghezza della trave, agente sul concio, 

variabile nel tempo ed all’interno della struttura; 

pulsazione naturale, 𝝎𝒏 

𝜌, 𝐸, 𝐴 

휁𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝐿 

Immagine 3.4. Modello a 

smorzamento costante. 

Immagine 3.5. Modello di trave. 

damping 

   ratio, 

      𝜻 
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 𝑢(𝑥, 𝑡) è lo spostamento assiale del concio, quindi �̇�(𝑥, 𝑡) e �̈�(𝑥, 𝑡) ne saranno, 

rispettivamente, la velocità e l’accelerazione; tutti e tre gli enti sono variabili nel tempo ed in 

seno alla struttura; 

 𝑁(𝑥, 𝑡) e 𝑁(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) sono le reazioni di sforzo normale che si hanno, rispettivamente, 

all’estremità sinistra ed all’estremità destra del concio; nascono per via della continuità 

strutturale con gli elementi contigui di trave, e variano tanto nel tempo quanto al suo interno; 

 𝜌 è la densità della trave, che considereremo, per semplicità, costante ovunque ed in ogni 

istante di osservazione. 

 

 
 

La congruenza cinematica vuole la deformazione in senso assiale della trave pari a 

휀(𝑥, 𝑡) = 𝑢′(𝑥, 𝑡)    (3.109); 

d’altro canto, se ipotizziamo che né l’area di sezione 𝐴 né il modulo di Young 𝐸 varino lungo l’asse 

della trave (sezione costante, con omogeneità ed isotropia del materiale), il legame costitutivo 

suggerisce 

𝜎(𝑥, 𝑡) = 𝐸휀(𝑥, 𝑡)    (3.110), 

con tensione, per definizione, uguale a 

𝜎(𝑥, 𝑡) =
𝑁(𝑥, 𝑡)

𝐴
    (3.111), 

e quindi 

𝑁(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐴휀(𝑥, 𝑡)    (3.112). 

Allora: 

{

𝑁(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) − 𝑁(𝑥, 𝑡) + 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝜌𝐴𝑑𝑥�̈�(𝑥, 𝑡)     (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜)

휀(𝑥, 𝑡) = 𝑢′(𝑥, 𝑡)        (𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎)

𝑁(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐴휀(𝑥, 𝑡)       (𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜)
    (3.113). 

Inserendo tutto in un’unica equazione, 

𝐸𝐴[𝑢′(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) − 𝑢′(𝑥, 𝑡)] + 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝜌𝐴𝑑𝑥�̈�(𝑥, 𝑡)    (3.114), 

𝑁(𝑥) 𝑁(𝑥 + 𝑑𝑥) 

𝑢 

𝑞𝑑𝑥 

𝑥 𝑑𝑥 

Immagine 3.6. Modello di trave: equilibrio 

dinamico assiale di un concio. 
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che dividiamo per l’elemento di lunghezza infinitesimo, il quale facciamo tendere a 0, 

𝐸𝐴
𝑢′(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) − 𝑢′(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑥
+ 𝑞(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝐴�̈�(𝑥, 𝑡)  , 

𝐸𝐴 ∙ 𝑙𝑖𝑚
𝑑𝑥→0

[
𝑢′(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡) − 𝑢′(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑥
] + 𝑞(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝐴�̈�(𝑥, 𝑡) 

(vogliamo vedere cosa accade comprimendo il concio elementare: si può discernere, nel limite 

dell’argomento tra parentesi quadre, una derivata spaziale), si ottiene 

𝐸𝐴𝑢′′(𝑥, 𝑡) + 𝑞(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝐴�̈�(𝑥, 𝑡)    (3.115). 

Allora 

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+
𝑞(𝑥, 𝑡)

𝐸𝐴
=
𝜌

𝐸

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
    (3.116) 

è l’equazione d’onda piana che governa la dinamica delle oscillazioni assiali in questione. 

In analisi modale, fedelmente a quanto esposto in precedenza, ci interessano le vibrazioni libere del 

sistema: 

𝑞(𝑥, 𝑡) = 0    (3.117); 

per cui 

𝑢′′(𝑥, 𝑡) =
𝜌

𝐸
�̈�(𝑥, 𝑡)    (3.118) 

è la relazione cercata, che, definendo la velocità di propagazione d’onda elastica come 

𝑣 = √
𝐸

𝜌
    (3.119), 

equivale ad un’equazione differenziale alle derivate parziali, 

�̈�(𝑥, 𝑡) − 𝑣2𝑢′′(𝑥, 𝑡) = 0    (3.120), 

del secondo ordine, lineare ed omogenea. Il criterio per la ricerca delle soluzioni è sempre quello di 

voler individuare i moti armonici semplici, con ben definite ampiezza e fase; ed è ciò con cui 

vogliamo seguitare nella trattazione. L’unica differenza risiede nel fatto che, in questo modello a 

parametri distribuiti, la soluzione è una funzione tanto dello spazio quanto del tempo; conviene 

disgiungere tali dipendenze, confinando quella temporale nell’argomento cosinusoidale, e quella 

spaziale all’interno dell’ampiezza: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐵(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)    (3.121). 

Per cui: 

𝑢′(𝑥, 𝑡) = 𝐵′(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)   (3.122), 

𝑢′′(𝑥, 𝑡) = 𝐵′′(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)    (3.123) 

sono le derivate spaziali, prima e seconda, mentre 

�̇�(𝑥, 𝑡) = −𝜔𝑛𝐵(𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)   (3.124), 



69 

 

�̈�(𝑥, 𝑡) = −𝜔𝑛
2𝐵(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)    (3.125) 

sono le correlative temporali. La sostituzione, delle dovute quantità, all’interno dell’equazione 

d’onda (3.120), offre 

−𝜔𝑛
2𝐵(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) − 𝑣

2𝐵′′(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0  , 

quindi 

[𝑣2𝐵′′(𝑥) + 𝜔𝑛
2𝐵(𝑥)]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0  , 

nonché 

[𝐵′′(𝑥) + 𝑘2𝐵(𝑥)]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0    (3.126), 

dove 

𝑘 =
𝜔𝑛
𝑣
= 𝜔𝑛√

𝜌

𝐸
=
1

𝜆
    (3.127) 

è il numero d’onda, numero di oscillazioni della struttura nell’unità di lunghezza (𝑚−1), che è pari 

all’inverso della lunghezza d’onda 𝜆, e costituisce l’equivalente morale spaziale della frequenza 

propria (temporale)
52

. La relazione deve valere in ogni istante di tempo, per cui 

𝐵′′(𝑥) + 𝑘2𝐵(𝑥) = 0    (3.128). 

Ci si è già imbattuti in equazioni differenziali come questa, un oscillatore armonico che ha, come 

unica novità, quella di essere di stampo spaziale, o meglio di variare lungo l’asse della trave, e non 

temporalmente; questa volta, la soluzione la scriviamo come 

𝐵(𝑥) = 𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥)   (3.129): 

non più come un’unica sinusoide, ma come somma di un seno e di un coseno a fase nulla. Questa 

funzione descrive la variazione, dell’ampiezza del moto armonico, nel sistema trave. 

Il numero d’onda contenuto nell’argomento delle funzioni dipende dalle condizioni al contorno 

della struttura, ossia dalla serie di vincoli cui essa è sottoposta; invece, come vedremo, il modulo 

che tra i due “sopravvive” è nuovamente dipendente, insieme con la 𝜑, dalle condizioni iniziali. 

Possiamo passare in rassegna alcuni casi di vincolamento, per vedere come si adegua la funzione 

scritta. 

1)  Caso incastrato – incastrato. 

 

 
 

                                                 
52

 Allo stesso modo, la lunghezza d’onda rappresenta l’analogo, nello spazio, di ciò che il periodo d’oscillazione 𝑇 

significa a livello temporale. 

𝑢(0) = 0 𝑢(𝐿) = 0 

𝑥 

Immagine 3.7. Modello di trave: 

caso ‘fixed-fixed’. 



70 

 

La trave è vincolata con due incastri, uno a sinistra ed uno a destra, così da avere 

𝐵(0) = 0  ,   𝐵(𝐿) = 0    (3.130). 

Le due condizioni di vincolo cinematiche conducono al sistema 

{
𝐶1𝑠𝑖𝑛(0) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(0) = 0

𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) = 0
    (3.131), 

che diventa 

{
𝐶2 = 0

𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) = 0
    (3.132); 

il risultato deve essere quindi tale per cui 

𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) = 0    (3.133), 

che, ignorando la soluzione banale (quella di un modulo nullo), implica 

𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) = 0  , 

𝑘𝐿 = 𝑚𝜋, 𝑚 = 1,2, …  . 

Riusciamo ad individuare il numero d’onda, e, di riflesso, le pulsazioni naturali della trave così 

vincolata: 

𝑘 =
𝑚𝜋

𝐿
    (3.134), 

𝜔𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑣 =
𝑚𝜋

𝐿
√
𝐸

𝜌
  , 𝑚 = 1,2, …    (3.135). 

È pienamente visibile adesso quanto detto circa i sistemi di tipo ‘continuous model’: il sistema ha 

infinite frequenze proprie, che sono tutte multiple della prima secondo un fattore 𝑚. La funzione 

complessiva risultante è 

𝑢(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐶1𝑚𝑠𝑖𝑛 (
𝑚𝜋𝑥

𝐿
) 𝑐𝑜𝑠 (√

𝐸

𝜌
∙
𝑚𝜋𝑡

𝐿
+ 𝜑𝑚)

∞

𝑚=1

    (3.136); 

questa è la somma delle infinite conformazioni modali della trave. Le costanti 𝐶1𝑚 e 𝜑𝑚 si trovano 

conoscendo posizione e velocità iniziali del concio situato in un particolare punto della trave (ad 

esempio, nella sua mezzeria). 

2)  Caso incastrato – libero. 

 

 

𝑢(0) = 0 

𝑁(𝐿) = 0 

𝑥 

Immagine 3.8. Modello di 

trave: caso ‘fixed-free’. 
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All’estremo incastrato si impone una condizione al contorno cinematica, mentre all’estremo libero 

si considera la condizione al contorno statica di sforzo normale nullo; tenendo presente la (3.122), 

dove 

𝐵′(𝑥) = 𝑘[𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥)]    (3.137), 

si ha 

{
𝐵(0) = 𝐶1𝑠𝑖𝑛(0) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(0) = 0

𝑁(𝐿) = 𝐸𝐴𝑢′(𝐿, 𝑡) = 𝐸𝐴𝑘[𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿)]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0  (∀𝑡)
    (3.138), 

ossia 

{
𝐶2 = 0

𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) = 0
    (3.139). 

Le soluzioni non banali di 

𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) = 0 

sono del tipo 

𝑘 =
(2𝑚 − 1)𝜋

2𝐿
    (3.140), 

con le infinite frequenze proprie pari a 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛
2𝜋

=
2𝑚 − 1

4𝐿
√
𝐸

𝜌
  , 𝑚 = 1,2, …    (3.141); 

la funzione spostamento è data da 

𝑢(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐶1𝑚𝑠𝑖𝑛 [
(2𝑚 − 1)𝜋𝑥

2𝐿
] 𝑐𝑜𝑠 [√

𝐸

𝜌
∙
(2𝑚 − 1)𝜋𝑡

2𝐿
+ 𝜑𝑚]

∞

𝑚=1

    (3.142). 

3)  Caso libero – libero. 

 

 
 

In questo terzo caso di assenza di vincolamento, tutte e due le condizioni al contorno sono statiche: 

{
𝑁(0) = 𝐸𝐴𝑢′(0, 𝑡) = 𝐸𝐴𝑘[𝐶1𝑐𝑜𝑠(0) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(0)]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0  (∀𝑡)

𝑁(𝐿) = 𝐸𝐴𝑢′(𝐿, 𝑡) = 𝐸𝐴𝑘[𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿)]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑) = 0  (∀𝑡)
    (3.143), 

𝑁(0) = 0 𝑁(𝐿) = 0 

𝑥 

Immagine 3.9. Modello di trave: 

caso ‘free-free’. 
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perciò 

{
𝐶1 = 0

𝐶1𝑐𝑜𝑠(𝑘𝐿) − 𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) = 0
    (3.144), 

e 

𝐶2𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿) = 0    (3.145). 

Soluzioni banali a parte, i modi sono identici al primo caso visto, con l’unica differenza che, 

stavolta, è la seconda costante di ampiezza ad essere presa in considerazione: 

𝑘 =
𝑚𝜋

𝐿
    (3.146), 

𝜔𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑣 =
𝑚𝜋

𝐿
√
𝐸

𝜌
     (3.147), 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛
2𝜋

=
𝑚

2𝐿
√
𝐸

𝜌
  , 𝑚 = 1,2, …    (3.148); 

l’andamento dello spostamento è 

𝑢(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐶2𝑚𝑐𝑜𝑠 (
𝑚𝜋𝑥

𝐿
) 𝑐𝑜𝑠 (√

𝐸

𝜌
∙
𝑚𝜋𝑡

𝐿
+ 𝜑𝑚)

∞

𝑚=1

    (3.149). 

Analogamente al discorso fatto sui sistemi discreti, il ragionamento si assurge al grado di 

universalità: date le proprietà geometriche e costitutive di un sistema continuo, possono essere 

dedotte le relazioni di equilibrio dinamico, legame costitutivo e congruenza cinematica; queste, 

opportunamente fuse, danno luogo ad equazioni differenziali alle derivate parziali. Appurate tanto 

le condizioni al contorno (che scaturiscono dalle tipologie di vincolo cui la struttura è soggetta) 

quanto quelle iniziali (posizioni e velocità all’istante nel quale ha origine l’osservazione del 

sistema), queste equazioni vanno risolte, onde trovare le relazioni che governano l’andamento del 

campo di spostamenti. In molti problemi della dinamica delle strutture, le equazioni alle derivate 

parziali sono, tipicamente, delle equazioni d’onda: 

i. per le vibrazioni assiali cui una trave a sezione costante, di materiale omogeneo ed isotropo, 

è sottoposta, abbiamo assodato la relazione 

�̈�(𝑥, 𝑡) −
𝐸

𝜌
𝑢′′(𝑥, 𝑡) = 0    (3.150); 

ii. per le vibrazioni torsionali cui la medesima (definendone il modulo di elasticità tangenziale 

𝐺, il momento d’inerzia polare di massa per unità di lunghezza 𝐽𝑥, e quello, 𝐼𝑝, relativo alla 

sezione), è soggetta, la rotazione 𝜗 obbedisce alla relazione 

�̈�(𝑥, 𝑡) −
𝐺𝐼𝑝

𝐽𝑥
𝜗′′(𝑥, 𝑡) = 0    (3.151); 
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iii. per le sue vibrazioni flessionali, ignorando la presenza di sforzo normale (teniamo separati il 

corrente problema e quello della casistica (i)) e definendone il momento di inerzia di sezione 

𝐼𝑥, lo spostamento trasversale 𝛿 si ottiene risolvendo l’equazione differenziale 

�̈�(𝑥, 𝑡) +
𝐸𝐼𝑥
𝜌𝐴

𝛿′′′′(𝑥, 𝑡) = 0    (3.152). 

Le soluzioni di queste tre classi di equazioni differenziali sono simili: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = [𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)  (𝑖)     (3.153), 

𝜗(𝑥, 𝑡) = [𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)  (𝑖𝑖)     (3.154), 

𝛿(𝑥, 𝑡) = [𝐶1𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥) + 𝐶2𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥) + 𝐶3𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑥) + 𝐶4𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑥)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑)  (𝑖𝑖𝑖)    (3.155). 

Solo nell’ultimo caso, oltre ai seni e coseni trigonometrici, compaiono pure quelli iperbolici; ciò si 

ha poiché l’equazione differenziale è del quarto ordine rispetto all’ascissa d’asse. 

Si rammenta il focus della dissertazione, che è quello di discorrere circa l’estensione, della nozione 

di analisi modale, ai modelli a parametri distribuiti: il procedimento è atto alla ricerca delle 

frequenze proprie del sistema dinamico, finalizzata allo studio delle oscillazioni libere. 

Teoricamente, le equazioni stese per un sistema trave (così come potrebbero essere quelle che 

governano la dinamica di qualsiasi generico corpo) includerebbero anche termini di forzanti (carichi 

distribuiti, forze e/o momenti concentrati); per ipotesi, per il momento, questi li trascuriamo. 

Adesso, richiamiamo l’espressione (3.129) di variazione d’ampiezza nel sistema trave soggetto ad 

oscillazioni longitudinali; abbiamo visto come, nei tre casi di vincolamento, essa assuma infinite 

conformazioni, ognuna corrispondente ad una ben precisa frequenza naturale della struttura: 

{
 
 

 
 𝐵1(𝑥) = 𝐶11𝑠𝑖𝑛 (

𝜔𝑛1𝑥

𝑣
) + 𝐶21𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝑛1𝑥

𝑣
)

𝐵2(𝑥) = 𝐶12𝑠𝑖𝑛 (
𝜔𝑛2𝑥

𝑣
) + 𝐶22𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝑛2𝑥

𝑣
)

𝐵3(𝑥) = 𝐶13𝑠𝑖𝑛 (
𝜔𝑛3𝑥

𝑣
) + 𝐶23𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝑛3𝑥

𝑣
)

…

    (3.156). 

Queste funzioni, i vari 𝐵𝑖(𝑥), sono proprio le forme modali della struttura: così come, in un sistema 

discreto, la forma modale è rappresentata da un vettore di n ampiezze d’oscillazione, analogamente, 

in un sistema continuo, essa è una funzione regolare, che varia con continuità nel dominio 

analizzato. Ci si concentra su questo parallelismo: nei modelli a parametri concentrati, la forma 

modale ad una ben precisa frequenza è un n-upla di valori, ognuno descrivente l’ampiezza della 

vibrazione che un determinato punto della struttura, un determinato grado di libertà (massa, volano, 

…), assume alla ricorrenza di quel modo proprio; nei modelli a parametri distribuiti, la forma 

modale non è una successione, un n-upla di valori, ma piuttosto una funzione che delinea 

l’andamento dell’ampiezza di oscillazione punto per punto, elemento infinitesimo per elemento 

infinitesimo, nell’insieme studiato. Non è più una stringa di valori, ma una funzione continua, a 

caratterizzare il contributo che ciascun modo proprio dà alla modalità di vibrazione del corpo: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑥1(𝑡) = 𝑋11 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + ⋯+ 𝑋𝑛1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) =∑𝑋𝑖1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑥2(𝑡) = 𝑋12 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + ⋯+ 𝑋𝑛2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) =∑𝑋𝑖2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1…

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑋1𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + ⋯+ 𝑋𝑛𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) =∑𝑋𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

    (3.157) 

è l’n-upla di spostamenti, quelli di ciascuna inerzia, in un ‘lumped parameters model’; 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐵1(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + ⋯+ 𝐵𝑛(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) = 

=∑𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

    (3.158) 

è la funzione complessiva di spostamento, che rappresenta la variazione del parametro cinematico 

nella globalità della struttura del tipo ‘continuous model’ (monodimensionale in questo caso; ma 

potremmo estendere tutto al caso 3D, dove andrebbe descritto il campo {𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)} =

{𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)}𝑇). Teoricamente si è già detto che 𝑛 → ∞ ; nella pratica, 

la serie trigonometrica viene ragionevolmente troncata ad un certo valore di frequenza, ritenendo 

trascurabile l’apporto dato dalle armoniche più elevate. 

Ortogonalità dei modi. 

Proprio come nel caso discreto, è vigente l’ortogonalità dei modi di vibrare anche nei sistemi 

continui: tutto ciò detto vale ancora, e le forme modali (come si può ben vedere dall’ultima 

espressione scritta) rappresentano nuovamente una base da poter utilizzare per esprimere lo 

spostamento come combinazione lineare delle sinusoidi alle varie frequenze. D’altronde, se 

riprendiamo la (3.158) riscrivendola come 

𝑢(𝑡) =∑𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝛼𝑖(𝑡)

∞

𝑖=1

    (3.159) 

(annoveriamo tutte le infinite pulsazioni), notiamo che non è altro che uno sviluppo in serie 

trigonometrica; esso equivale ad una combinazione lineare di tutte le forme modali 𝐵𝑖(𝑥), 

interpolanti tutti gli andamenti temporali sinusoidali. Diversa è, invece, la maniera di rendere il 

prodotto scalare: non è più possibile effettuarlo mediante premoltiplicazione e postmoltiplicazione 

di autovettori (trasposti nella prima operazione) per le matrici di massa e rigidezza, in quanto queste 

ultime non possono più essere definite. Presentiamo piuttosto una nuova operazione: 

〈𝐵𝑖(𝑥), 𝐵𝑗(𝑥)〉 = ∫ 𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝐵𝑗(𝑥) 𝑑𝑥
𝐿

0

    (3.160); 

è l’equivalente morale dei prodotti {𝑋𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝑋𝑖} e {𝑋𝑗}

𝑇
[𝐾]{𝑋𝑖} utilizzati nel discreto, e, come 

quelli, gode ovviamente di commutatività. Quanto appena definito è funzionale a dimostrare 

l’ortogonalità dei modi sul continuo ed operare il disaccoppiamento del modello. Prendiamo due 
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coppie pulsazione propria – forma modale, ossia due modi propri, (𝜔𝑛𝑖, 𝐵𝑖(𝑥)) e (𝜔𝑛𝑗, 𝐵𝑗(𝑥)); 

questi saranno sicuramente tali che 

𝐵𝑖
′′(𝑥) + 𝑘𝑖

2𝐵𝑖(𝑥) = 0    (3.161) 

e 

𝐵𝑗
′′(𝑥) + 𝑘𝑗

2𝐵𝑗(𝑥) = 0    (3.162). 

Moltiplichiamo la prima equazione per la seconda forma modale, così come la seconda equazione 

per la prima: 

{
[𝐵𝑖

′′(𝑥) + 𝑘𝑖
2𝐵𝑖(𝑥)] ∙ 𝐵𝑗(𝑥) = 0 ∙ 𝐵𝑗(𝑥) = 0

[𝐵𝑗
′′(𝑥) + 𝑘𝑗

2𝐵𝑗(𝑥)] ∙ 𝐵𝑖(𝑥) = 0 ∙ 𝐵𝑖(𝑥) = 0
  , 

cioè 

{
𝐸𝐵𝑖

′′(𝑥)𝐵𝑗(𝑥) = −𝜌𝜔𝑛𝑖
2 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)

𝐸𝐵𝑗
′′(𝑥)𝐵𝑖(𝑥) = −𝜌𝜔𝑛𝑗

2 𝐵𝑗(𝑥)𝐵𝑖(𝑥)
    (3.163). 

Adesso, si integri la prima equazione nel dominio trave: 

∫ 𝐸𝐵𝑖
′′(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= −∫ 𝜌𝜔𝑛𝑖
2 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

    (3.164). 

Si integri per parti, e per due volte, il solo primo membro: 

∫ 𝐸𝐵𝑖
′′(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= 𝐸∫ 𝐵𝑖
′′(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= 𝐸 {[𝐵𝑖
′(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)]0

𝐿
−∫ 𝐵𝑖

′(𝑥)𝐵𝑗
′(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

} = 

= 𝐸 {𝐵𝑖
′(𝐿)𝐵𝑗(𝐿) − 𝐵𝑖

′(0)𝐵𝑗(0) − ∫ 𝐵𝑖
′(𝑥)𝐵𝑗

′(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

} = 

= 𝐸 {𝐵𝑖
′(𝐿)𝐵𝑗(𝐿) − 𝐵𝑖

′(0)𝐵𝑗(0) − [𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗
′(𝑥)]

0

𝐿
+∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗

′′(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

} = 

= 𝐸 {𝐵𝑖
′(𝐿)𝐵𝑗(𝐿) − 𝐵𝑖

′(0)𝐵𝑗(0) − 𝐵𝑖(𝐿)𝐵𝑗
′(𝐿) + 𝐵𝑖(0)𝐵𝑗

′(0) + ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗
′′(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

} = 

= 𝐸{𝐵𝑖
′(𝐿)𝐵𝑗(𝐿) − 𝐵𝑖

′(0)𝐵𝑗(0) − 𝐵𝑖(𝐿)𝐵𝑗
′(𝐿) + 𝐵𝑖(0)𝐵𝑗

′(0)} + 𝐸∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗
′′(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

  . 

La quantità tra parentesi graffe è identicamente nulla; con riferimento alle varie e possibili 

condizioni di vincolo della trave, infatti, uno dei due fattori di ognuno dei quattro prodotti è 

certamente nullo
53

. Quindi 

𝐸∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗
′′(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= −𝜌𝜔𝑛𝑖
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

    (3.165); 

l’integrazione del primo membro nella seconda equazione della (3.163), con annessi ed omessi 

analoghi passaggi matematici, offre a sua volta 

                                                 
53

 Se è presente un vincolo, 𝐵 è pari a 0 (spostamento nullo), mentre, se c’è libertà, è 𝐵′ ad esserlo (sforzo normale 

nullo). 
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𝐸∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗
′′(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= −𝜌𝜔𝑛𝑗
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

    (3.166). 

Per cui, dal sistema originato mettendo insieme la (3.165) e la (3.166), 

{
 
 

 
 𝐸

𝜌
∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗

′′(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

= −𝜔𝑛𝑖
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

𝐸

𝜌
∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗

′′(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

= −𝜔𝑛𝑗
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

    (3.167), 

otteniamo che 

𝜔𝑛𝑖
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= 𝜔𝑛𝑗
2 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

    (3.168), 

quindi 

(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔𝑛𝑗

2 )∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

= 0    (3.169). 

Dato che  𝜔𝑛𝑖 ≠ 𝜔𝑛𝑗 se 𝑖 ≠ 𝑗, allora si ottiene proprio che 

∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

= 0  , 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗    (3.170). 

Per intero, si ha che questo prodotto scalare è nullo quando i modi propri sono differenti, mentre è 

diverso da 0 se essi coincidono: 

〈𝐵𝑖(𝑥), 𝐵𝑗(𝑥)〉 =

{
 
 

 
 ∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= 0  , 𝑖 ≠ 𝑗

∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

= ∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

  , 𝑖 = 𝑗

    (3.171); 

detto altrimenti, l’integrazione nel dominio trave del prodotto tra la funzione complessiva di 

spostamento ed una tra le infinite forme modali va a selezionare, “salva”, esclusivamente quel 

termine, della serie trigonometrica, che manifesta quello stesso contributo modale: 

〈𝐵𝑖(𝑥), 𝑢(𝑡)〉 = ∫ [𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝑢(𝑡)]𝑑𝑥
𝐿

0

= ∫ [𝐵𝑖(𝑥) ∙∑𝐵𝑗(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑗𝑡 + 𝜑𝑗)

𝑛

𝑗=1

] 𝑑𝑥
𝐿

0

= 

= ∫ [∑𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝐵𝑗(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑗𝑡 + 𝜑𝑗)

𝑛

𝑗=1

] 𝑑𝑥
𝐿

0

=∑[∫ 𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝐵𝑗(𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑗𝑡 + 𝜑𝑗)𝑑𝑥
𝐿

0

]

𝑛

𝑗=1

= 

=∑[∫ 𝐵𝑖(𝑥) ∙ 𝐵𝑗(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

]

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑗𝑡 + 𝜑𝑗) = 
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= [∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵1(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1) + [∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵2(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2) + ⋯

+ [∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖) + ⋯+ [∫ 𝐵𝑖(𝑥)𝐵𝑛(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) = 

= 0 + 0 +⋯+ 0 + [∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖) + 0 +⋯+ 0  , 

quindi 

〈𝐵𝑖(𝑥), 𝑢(𝑡)〉 = [∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)    (3.172). 

Il calcolo appena svolto è equipollente all’uso che si fa delle coordinate principali e delle matrici 

modali nei sistemi discreti; permette infatti il disaccoppiamento del modello, cioè di “vedere” lo 

spostamento della struttura lungo ciascun modo proprio: 

{
 
 
 

 
 
 〈𝐵1(𝑥), 𝑢(𝑡)〉 = [∫ 𝐵1

2(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛1𝑡 + 𝜑1)

〈𝐵2(𝑥), 𝑢(𝑡)〉 = [∫ 𝐵2
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛2𝑡 + 𝜑2)

…

〈𝐵𝑖(𝑥), 𝑢(𝑡)〉 = [∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

…

    (3.173). 

Ognuno dei termini tra parentesi quadre costituisce il quadrato della norma di ognuna delle forme 

modali; quindi, quest’ultima può essere scritta in forma estesa come segue: 

‖𝐵𝑖(𝑥)‖ = √〈𝐵𝑖(𝑥), 𝐵𝑖(𝑥)〉 = √∫ 𝐵𝑖
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

= √∫ [𝐶1𝑖𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑖𝑥) + 𝐶2𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑖𝑥)]2𝑑𝑥
𝐿

0

    (3.174). 

Si tralascia una disquisizione sulla presenza di eventuali smorzamenti nella struttura, limitandoci a 

garantirne l’analogia e la specularità con quanto esposto per la meccanica del discreto. 

4. Metodi FEM. 

Principio dei lavori virtuali per le analisi dinamiche. 

Con una discretizzazione della struttura mediante elementi finiti si può ritornare ad un sistema di 

tipo ‘lumped parameters model’. La formulazione del problema modale in campo FEM ha radici 

nel principio dei lavori virtuali, un criterio energetico che esporremo immediatamente. 

Supponiamo di avere già operato una suddivisione del modello continuo in un determinato numero 

di EF (ad esempio: di tipo ‘beam’ se trattasi di una struttura a carattere monodimensionale; con 

elementi finiti piani, quadrangolari o triangolari, se si è di fronte ad un problema piano, con stato 

piano di tensione o di deformazione; con tetraedri o brick se il problema è 3D. Noi faremo 

riferimento ad elementi solidi), tutti della stessa tipologia ed aventi il medesimo numero n di nodi. 
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Per ogni elemento definiamo: 

 il vettore forze nodali, 

{𝐹} = {𝑈1 𝑉1 𝑊1 𝑈2 𝑉2 𝑊2 … 𝑈𝑛 𝑉𝑛 𝑊𝑛}
𝑇 = 

{{𝐹1}
𝑇 {𝐹2}

𝑇 … {𝐹𝑛}
𝑇}𝑇    (3.175), 

che raccoglie le componenti di forza, 𝑈 (lungo l’asse x), 𝑉 (in y) e 𝑊 (direzione z), agenti 

su ciascun nodo; ha dimensione 3n x 1; 

 il vettore spostamenti nodali, 

{𝑓} = {𝑢1 𝑣1 𝑤1 𝑢2 𝑣2 𝑤2 … 𝑢𝑛 𝑣𝑛 𝑤𝑛}𝑇 = 

= {{𝑓1}
𝑇 {𝑓2}

𝑇 … {𝑓𝑛}
𝑇}𝑇    (3.176), 

che raccoglie gli spostamenti 𝑢 (lungo l’asse x), 𝑣 (y) e 𝑤 (lungo z) per ogni nodo; è un 

vettore 3n x 1; 

 il vettore spostamenti interni, 

{𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = {𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧)}𝑇    (3.177), 

di dimensione 3 x 1, che descrive per intero il campo di spostamenti nel dominio interno 

all’EF; è legato come 

{𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = [𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑧)]{𝑓}    (3.178) 

al vettore spostamenti nodali tramite la matrice delle funzioni di forma 

[𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = (

𝑁11(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑁12(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝑁1,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑁21(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑁22(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝑁2,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑁31(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑁32(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝑁3,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)
)    (3.179), 

che ha dimensione 3 x 3n, ed è, solitamente, “bondata”
54

; 

                                                 
54

 Non è di nostro interesse addentrarci nei motivi per i quali il vettore spostamenti interni possa essere scritto come 

prodotto della matrice [𝑁] per il vettore spostamenti nodali; ci si limita comunque a dire che il core della teoria degli 

2 nodi 

3 nodi 

3 nodi 

6 nodi 

4 nodi 

8 nodi 

4 nodi 

10 nodi 20 nodi 

1D 2D 3D  

beams triangoli    quadrilateri tetraedri              brick 

Immagine 3.10. Alcune principali tipologie di elementi finiti. 

 8 nodi 
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 il vettore deformazioni interne, 

{휀(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = 

= {휀𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧) 휀𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) 휀𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝛾𝑥𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝛾𝑥𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝛾𝑦𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧)}𝑇    (3.180), 

di dimensione 6 x 1, che descrive il campo di deformazioni nel dominio interno all’EF; è 

legato come 

{휀(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = [𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧)]{𝑓}    (3.181) 

al vettore spostamenti nodali tramite la matrice di deformazione 

[𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧)] =

(

 
 
 
 

𝐵11(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵12(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵1,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝐵21(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵22(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵2,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝐵31(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵32(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵3,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝐵41(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵42(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵4,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝐵51(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵52(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵5,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝐵61(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝐵62(𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐵6,3𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧))

 
 
 
 

    (3.182), 

di tipo 6 x 3n
55

; 

 il vettore tensioni interne, 

{𝜎(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = 

= {𝜎𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜎𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜎𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜏𝑥𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜏𝑦𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧)}𝑇    (3.183), 

di dimensione 6 x 1, denotante lo stato tensionale; il legame costitutivo per un materiale 

omogeneo ed isotropo lo vuole legato al vettore deformazioni interne mediante una matrice 

di elasticità, 

[𝐷] = 

=
𝐸

2(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

(

 
 
 

2(1 − 𝜈) 2𝜈 2𝜈 0 0 0

2𝜈 2(1 − 𝜈) 2𝜈 0 0 0
2𝜈 2𝜈 2(1 − 𝜈) 0 0 0
0 0 0 1 − 2𝜈 0 0
0 0 0 0 1 − 2𝜈 0
0 0 0 0 0 1 − 2𝜈)

 
 
 
    (3.184), 

                                                                                                                                                                  
elementi finiti consiste nello scrivere gli spostamenti suddetti come interpolazione degli spostamenti nodali, mediante 

opportune funzioni di forma in qualità di pesi della combinazione. Queste funzioni sono di complessità (e grado, se si 

opera una descrizione polinomiale) crescente con il numero di nodi di ogni elemento, e devono essere tali da assicurare 

il rispetto delle condizioni al contorno per l’EF, cioè quelle per cui ognuna delle tre componenti del vettore spostamenti 

interni deve eguagliare l’analoga componente del vettore spostamenti nodali in ognuno dei nodi (per ovvie esigenze di 

congruenza e compatibilità). La matrice è, solitamente, notevole: è usualmente costituita n sottomatrici quadrate 

diagonali incolonnate, ognuna delle quali è pari al prodotto, di una delle funzioni di forma (generalmente in numero pari 

ad n), per la matrice identità [𝐼]3𝑥3 : 
[𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = [𝑁1(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ [𝐼] 𝑁2(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ [𝐼] … 𝑁𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ [𝐼]]  . 

55
 La matrice di deformazione è la matrice di differenziazione di quella raccogliente le funzioni di forma: 

[𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 𝑑𝑖𝑓𝑓([𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑧)])  , 
ottenuta, a partire dalla medesima, mediante operazioni di derivazione parziale. In generale, essa ha sei righe in quanto 

deve legare tutte e sei le deformazioni ai 3n spostamenti nodali; nella pratica, soprattutto per elementi quali quelli piani, 

si può notevolmente semplificare ad una 4 x 4 (EF piano per corpo assialsimmetrico), od anche a una 3 x 3 (EF piano 

quadrangolare o triangolare), dato che negli stati piani possono essere trascurate tre componenti di deformazione. 
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6 x 6 e simmetrica. 

Ipotizziamo la realtà degli enti statici e la virtualità di quelli cinematici: l’applicazione del PLV al 

singolo elemento consiste nell’analisi dell’equivalenza tra il lavoro virtuale esterno, quello svolto 

dai carichi reali esterni agenti sull’EF in corrispondenza degli spostamenti interni virtuali dello 

stesso, ed il lavoro virtuale interno, che le tensioni reali interne compiono in corrispondenza delle 

rispettive deformazioni virtuali. Il lavoro virtuale esterno è uguale a 

𝐿𝑒𝑥𝑡
∗ = {𝑓∗}𝑇{𝐹} + ∫ {𝛿∗}𝑇{𝑝}𝑑𝑆

𝑆

+∫ {𝛿∗}𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

    (3.185), 

dove: 

 il primo termine è il lavoro esterno fatto sui nodi, prodotto scalare delle forze nodali per gli 

spostamenti nodali; 

 il secondo termine è il lavoro esterno eseguito dalle forze di pressione (o di superficie, come 

quella dovuta alla pressione esercitata da eventuale fluido): se {𝑝} è una forza per unità di 

superficie, 

{𝑑𝐹𝑆} = {𝑝}𝑑𝑆    (3.186) 

è l’elemento di forza elementare, del quale prodotto scalare per lo spostamento virtuale si 

effettua l’integrazione nella frontiera superficiale dell’EF; 

 il terzo termine è il lavoro esterno eseguito dalle forze di massa (o di volume, come quella di 

gravità, o anche quella centrifuga): se {𝑑} è una forza per unità di volume, 

{𝑑𝐹𝑉} = {𝑑}𝑑𝑉    (3.187) 

è l’elemento di forza elementare, del quale prodotto scalare per lo spostamento virtuale si 

effettua l’integrazione nel dominio volumico dell’EF. 

Il lavoro virtuale interno è pari a 

𝐿𝑖𝑛𝑡
∗ = ∫ {휀∗}𝑇{𝜎}𝑑𝑉

𝑉

    (3.188), 

cioè l’integrazione del lavoro virtuale infinitesimo di deformazione. 

Si tenga adesso conto che le matrici di forma e di deformazione sono degli invarianti dell’elemento, 

che non dipendono dalle particolari condizioni di carico nelle quali esso versa; assodato ciò, si ha 

che l’apice di asterisco non va posto né su [𝑁] né su [𝐵] , e pertanto 

{𝛿∗} = [𝑁]{𝑓∗}   𝑐𝑜𝑠ì 𝑐𝑜𝑚𝑒   {𝛿} = [𝑁]{𝑓}    (3.189), 

e 

{휀∗} = [𝐵]{𝑓∗}   𝑐𝑜𝑠ì 𝑐𝑜𝑚𝑒   {휀} = [𝐵]{𝑓}    (3.190). 

Inoltre, potrebbero sussistere, nella struttura, campi di tensioni preesistenti {𝜎0} (ad esempio, quelle 

residue derivanti da lavorazioni o trattamenti termomeccanici anteriori al periodo d’osservazione) 

e/o deformazioni indipendenti {휀0}, cioè non elasticamente relazionate alle tensioni che si originano 

(ad esempio, dilatazioni termiche); in virtù di questa considerazione, non dovremmo legare i campi 

totali di tensione e deformazione mediante matrice di elasticità, ma esclusivamente le differenze, di 

questi, con i rispettivi contributi appena citati: 



81 

 

{𝜎} = {𝜎0} + [𝐷]({휀} − {휀0})    (3.191). 

Si dispone ora di tutti gli strumenti per giungere ai risultati desiderati: 

𝐿𝑒𝑥𝑡
∗ = 𝐿𝑖𝑛𝑡

∗     (3.192), 

{𝑓∗}𝑇{𝐹} + ∫ {𝛿∗}𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+∫ {𝛿∗}𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

= ∫ {휀∗}𝑇[{𝜎0} + [𝐷]({휀} − {휀0})]𝑑𝑉
𝑉

    (3.193), 

{𝑓∗}𝑇{𝐹} + ∫ ([𝑁]{𝑓∗})𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+∫ ([𝑁]{𝑓∗})𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

= 

= ∫ ([𝐵]{𝑓∗})𝑇[{𝜎0} + [𝐷]([𝐵]{𝑓} − {휀0})]𝑑𝑉
𝑉

  , 

{𝑓∗}𝑇{𝐹} + ∫ {𝑓∗}𝑇[𝑁]𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+∫ {𝑓∗}𝑇[𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

= 

= ∫ {𝑓∗}𝑇[𝐵]𝑇{𝜎0}𝑑𝑉
𝑉

+∫ {𝑓∗}𝑇[𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]{𝑓}𝑑𝑉
𝑉

−∫ {𝑓∗}𝑇[𝐵]𝑇[𝐷]{휀0}𝑑𝑉
𝑉

  ; 

lo spostamento nodale (e quindi il suo trasposto) è un vettore costante, che descrive gli spostamenti 

cui i nodi sono soggetti e che non dipende dalla posizione, per cui può essere ovunque estratto 

(invece, matrici delle funzioni di forma e di deformazione abbiamo visto essere funzioni del punto, 

così come forze unitarie di pressione e di massa, tensioni preesistenti, e deformazioni indipendenti, 

potrebbero essere soggette a variazione puntuale): 

{𝑓∗}𝑇{𝐹} + {𝑓∗}𝑇∫ [𝑁]𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+ {𝑓∗}𝑇∫ [𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

= 

= {𝑓∗}𝑇∫ [𝐵]𝑇{𝜎0}𝑑𝑉
𝑉

+ {𝑓∗}𝑇 (∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑉
𝑉

) {𝑓} − {𝑓∗}𝑇∫ [𝐵]𝑇[𝐷]{휀0}𝑑𝑉
𝑉

  , 

{𝑓∗}𝑇 ({𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+∫ [𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

) = 

= {𝑓∗}𝑇 [∫ [𝐵]𝑇{𝜎0}𝑑𝑉
𝑉

+ (∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑉
𝑉

) {𝑓} − ∫ [𝐵]𝑇[𝐷]{휀0}𝑑𝑉
𝑉

]  . 

Possiamo eliminare il vettore spostamento nodale trasposto nei due membri, così da ottenere 

{𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

+∫ [𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

= 

= ∫ [𝐵]𝑇{𝜎0}𝑑𝑉
𝑉

+ (∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑉
𝑉

) {𝑓} − ∫ [𝐵]𝑇[𝐷]{휀0}𝑑𝑉
𝑉

    (3.194); 

infine, possiamo importare tutti i termini che non coinvolgano lo spostamento nodale a primo 

membro, così da avere 

{𝐹} + {𝐹𝑝} + {𝐹𝑚} + {𝐹𝜎0} + {𝐹 0
} = [𝐾]{𝑓}    (3.195): 
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 {𝐹𝑝} è il vettore forza nodale equivalente ad un carico distribuito di superficie, 

{𝐹𝑝} = ∫ [𝑁]𝑇{𝑝}𝑑𝑆
𝑆

    (3.196); 

 {𝐹𝑚} è il vettore forza nodale equivalente ad un carico distribuito di volume, 

{𝐹𝑚} = ∫ [𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

    (3.197); 

 {𝐹𝜎0} è il vettore forza nodale equivalente ad un campo di tensioni preesistenti, 

{𝐹𝜎0} = −∫ [𝐵]𝑇{𝜎0}𝑑𝑉
𝑉

    (3.198); 

 {𝐹
0
} è il vettore forza nodale equivalente ad un campo di deformazioni indipendenti, 

{𝐹
0
} = ∫ [𝐵]𝑇[𝐷]{휀0}𝑑𝑉

𝑉

    (3.199); 

 [𝐾] è la matrice 3n x 3n di rigidezza dell’EF
56

, 

[𝐾] = ∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑉
𝑉

    (3.200). 

La relazione generale può essere pure scritta come 

∑{𝐹}𝑒 = [𝐾]{𝑓}    (3.201): 

la sommatoria delle forze equivalenti 3n x 1 agenti sull’elemento finito è sempre pari al prodotto, 

della matrice di rigidezza dello stesso, per il vettore 3n x 1 spostamenti nodali; si è, di fatto, scritto 

un sistema di 3n equazioni. 

Analisi modale. 

Adesso congetturiamo l’assenza di tensioni preesistenti, deformazioni indipendenti, e forze di 

superficie; le uniche forze equivalenti ad agire sono quelle nodali e quelle di volume: 

∑{𝐹}𝑒 = {𝐹} + {𝐹𝑚} = {𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇{𝑑}𝑑𝑉
𝑉

    (3.202). 

Nello specifico, nei problemi dinamici impostati con approccio alla D’Alembert, sono due le forze 

distribuite agenti per unità di volume dell’elemento: 

 le forze d’inerzia unitarie, proporzionali alle accelerazioni dell’elemento tramite la densità, 

ossia il prodotto  

{𝑑𝑖𝑛} = −𝜌{�̈�}    (3.203) 

tale che le relative elementari siano del tipo 

                                                 
56

 [𝐵] è una 6 x 3n, [𝐵]𝑇 è una 3n x 6, [𝐷] è una 6 x 6: il prodotto matriciale [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵] è una 3n x 3n, e l’integrazione 

della matrice ha come risultato la matrice degli indici integrati nel volume. 
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{𝑑𝐹𝑖𝑛} = {𝑑𝑖𝑛}𝑑𝑉 = −𝜌{�̈�}𝑑𝑉    (3.204); 

 le forze viscose unitarie, proporzionali alle velocità dell’elemento tramite il coefficiente di 

smorzamento, ovvero il prodotto 

{𝑑𝑣𝑖𝑠𝑐} = −𝑐{�̇�}    (3.205) 

tale che le relative elementari siano del tipo 

{𝑑𝐹𝑣𝑖𝑠𝑐} = {𝑑𝑣𝑖𝑠𝑐}𝑑𝑉 = −𝑐{�̇�}𝑑𝑉    (3.206). 

Allora 

{𝑑} = {𝑑𝑖𝑛} + {𝑑𝑣𝑖𝑠𝑐}    (3.207), 

sicché 

{𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇({𝑑𝑖𝑛} + {𝑑𝑣𝑖𝑠𝑐})𝑑𝑉
𝑉

= {𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇{𝑑𝑖𝑛}𝑑𝑉
𝑉

+∫ [𝑁]𝑇{𝑑𝑣𝑖𝑠𝑐}𝑑𝑉
𝑉

= 

= {𝐹} + ∫ [𝑁]𝑇(−𝜌{�̈�})𝑑𝑉
𝑉

+∫ [𝑁]𝑇 {−𝑐{�̇�}} 𝑑𝑉
𝑉

= {𝐹} − ∫ [𝑁]𝑇𝜌{�̈�}𝑑𝑉
𝑉

−∫ [𝑁]𝑇𝑐{�̇�}𝑑𝑉
𝑉

 . 

Derivando gli spostamenti interni, onde ottenere velocità ed accelerazioni
57

, otteniamo 

{𝐹} − ∫ [𝑁]𝑇𝜌{�̈�}𝑑𝑉
𝑉

−∫ [𝑁]𝑇𝑐{�̇�}𝑑𝑉
𝑉

= {𝐹} − ∫ [𝑁]𝑇𝜌([𝑁]{�̈�})𝑑𝑉
𝑉

−∫ [𝑁]𝑇𝑐([𝑁]{𝑓̇})𝑑𝑉
𝑉

 

= {𝐹} − ∫ [𝑁]𝑇𝜌[𝑁]{𝑓̈}𝑑𝑉
𝑉

−∫ [𝑁]𝑇𝑐[𝑁]{𝑓̇}𝑑𝑉
𝑉

= 

{𝐹} − (∫ [𝑁]𝑇𝜌[𝑁]𝑑𝑉
𝑉

) {𝑓̈} − (∫ [𝑁]𝑇𝑐[𝑁]𝑑𝑉
𝑉

) {𝑓̇} = {𝐹} − [𝑀]{𝑓̈} − [𝐶]{�̇�} = [𝐾]{𝑓}  , 

dove 

[𝑀] = ∫ [𝑁]𝑇𝜌[𝑁]𝑑𝑉
𝑉

    (3.208) 

è la matrice 3n x 3n di massa elementale, mentre 

[𝐶] = ∫ [𝑁]𝑇𝑐[𝑁]𝑑𝑉
𝑉

    (3.209) 

è la matrice 3n x 3n di smorzamento elementale. 

Perveniamo alla relazione 

[𝑀]{�̈�(𝑡)} + [𝐶]{𝑓̇(𝑡)} + [𝐾]{𝑓(𝑡)} = {𝐹}    (3.210): 

per ogni elemento, si dispone di un sistema di 3n equazioni differenziali nelle 3n incognite 

spostamento nodale, alle quali vanno affiancate le condizioni iniziali su posizione e velocità di ogni 

nodo. Al solito, in analisi modale interessano le soluzioni armoniche semplici di un sistema libero e 

non smorzato, quindi 

                                                 
57

 {𝛿} = [𝑁]{𝑓} , quindi  {�̇�} = [𝑁]{𝑓̇} , e  {�̈�} = [𝑁]{𝑓̈} . 
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[𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑓} = {0}    (3.211) 

è il sistema omogeneo 3n x 3n di nostro interesse. Si palesa l’analogia con la (3.19): valgono tutte le 

considerazioni su problema agli autovalori, modi propri, ortogonalità, fatte nella dissertazione sui 

modelli discreti. 

Chiaramente, le equazioni del moto di un singolo elemento non ci riguardano direttamente, poiché 

di scarsa utilità; tuttavia, la conoscenza delle matrici di massa e rigidezza di tutti gli EF del modello 

è fondamentale per l’assemblaggio e la costruzione di quelle globali
58

, necessarie per pervenire alla 

soluzione dell’intera struttura. 

5. Analisi armonica. 
Un approccio del tipo ‘dynamic simulations’ ha radici nella teoria dell’analisi armonica (di 

Fourier), alla cui base vi è la possibilità di sviluppare ogni segnale tempo-variante di tipo periodico 

in serie di Fourier: questo può essere scomposto in una combinazione lineare di infiniti segnali 

sinusoidali alle varie pulsazioni; nell’ipotesi di linearità del sistema, data la topologia della struttura, 

le grandezze risultanti in ogni suo punto saranno date dalla somma degli andamenti delle grandezze 

che si hanno facendo agire, una per una, ciascuna armonica
59

. La naturale estensione dell’analisi va 

fatta al caso in cui la funzione in questione non sia periodica: il segnale generico richiede la 

scomposizione in una serie di sinusoidi che non solo siano a tutte le frequenze, ma che abbiano 

queste ultime infinitamente vicine tra loro; la trasmigrazione dall’insieme discreto, di pulsazioni 

possedute dalle funzioni d’onda dei segnali combinati, all’insieme continuo e fittamente distribuito 

in dominio di frequenza, sancisce il passaggio alla trasformata di Fourier. Il presente cappello 

introduttivo costituisce il fondamento matematico di quanto si è esposto (e si esporrà) circa le RF, 

così come una spiegazione a ciò complementare: il segnale periodico è la somma delle infinite 

sinusoidi aventi, ognuna, ampiezza e fase riportate in un grafico “a pettine”, alla relativa pulsazione; 

anche il generico segnale non periodico lo è, ma queste due proprietà frequenziali sono delle 

funzioni continue, definite a tutte le 𝜔. 

Eccitazioni sinusoidali. 

Ritorniamo ora all’analisi di un sistema SDOF smorzato, e lasciamo cadere l’ipotesi di moto libero. 

In particolare, selezioniamo una ben precisa classe di forzanti, ovvero quella delle eccitazioni 

sinusoidali: 

𝑓(𝑡) = 𝐹0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.212); 

𝐹0 è l’ampiezza della funzione, 𝜔 è la sua pulsazione, mentre ne ipotizziamo fase nulla. Il modello 

matematico diventa 

{

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑥(0) = 𝑥0
�̇�(0) = 𝑣0

    (3.213). 

L’integrale generale della prima equazione nel sistema, resa come 

                                                 
58

 Le matrici complessive vanno composte includendo tutte le matrici di massa e rigidezza del modello, relazionando in 

maniera opportuna i vari nodi e tenendo presente che molti di essi sono condivisi da più di un EF. 
59

 Forte è l’analogia fisica: il segnale può essere una tensione o una corrente dell’elettrotecnica, così come una forza o 

uno spostamento nella meccanica; il circuito elettrico, così come il circuito meccanico nel nostro caso, è lineare e 

tempo-invariante. 
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�̈�(𝑡) + 2휁𝜔𝑛�̇�(𝑡) + 𝜔𝑛
2𝑥(𝑡) =

𝐹0
𝑚
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.214), 

è la somma di due termini: l’integrale generale d’omogenea associata, che sappiamo essere del tipo 

𝑥𝑛(𝑡) = 𝐶0𝑒
− 𝜔𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡 + 𝜑)    (3.215), 

e l’integrale particolare, 

𝑥𝑓(𝑡) = 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹)    (3.216), 

della stessa forma della forzante, nonché pulsante alla medesima frequenza; per cui 

𝑥(𝑡) = 𝑥𝑛(𝑡) + 𝑥𝑓(𝑡) = 𝐶0𝑒
− 𝜔𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡 + 𝜑) + 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹)    (3.217). 

La prima componente della soluzione è la risposta transitoria del sistema dinamico, rappresentata 

dall’oscillatore armonico smorzato: l’esponenziale decrescente ne determina un andamento che va 

scemando più o meno rapidamente, a seconda del ‘damping ratio’; le costanti 𝐶0 e 𝜑 sono 

dipendenti dalle sole condizioni iniziali del sistema stesso. La seconda componente della soluzione 

è la risposta permanente (o a regime), che è quella che predomina con il trascorrere del tempo; 𝑋 e 

𝛹 discendono dalle caratteristiche della forzante, oltre ad essere legate alle proprietà 𝜔𝑛 e 휁 del 

sistema stesso. L’integrale generale, la somma di queste due quantità, è la risposta totale del 

sistema dinamico. 

Se nello stadio iniziale del moto forzato si ha una sovrapposizione delle due quantità, la risposta 

totale coincide con la risposta permanente quando il transitorio si è esaurito: dopo un sufficiente 

lasso temporale, il sistema si assesta e vibra con ampiezza e sfasamento costanti, ossia 

𝑥𝑛(𝑡) → 0   (3.218), 

ed è quindi possibile assumere che 

𝑥(𝑡) → 𝑥𝑓(𝑡) = 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹)    (3.219). 

 

 
 

Di norma, risulta di interesse esclusivamente il comportamento del sistema a regime; pertanto, 

l’ipotesi che facciamo è quella di tralasciare il transitorio, ed esaminare la struttura nel momento in 

+ = 

Immagine 3.11. La risposta totale di un sistema lineare dinamico ad un g.d.l. : è somma di 

quella transitoria e di quella permanente. 
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cui quest’ultimo si sia già estinto. Questo studio prende il nome di analisi a regime permanente 

sinusoidale
60

. 

In accordo con quanto asserito, è possibile inserire la risposta a regime (e relative derivazioni fino 

all’ordine secondo) all’interno dell’equazione differenziale: 

−𝑚𝜔2𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹) − 𝑐𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝛹) + 𝑘𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹) = 𝐹0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.220)61; 

ciò ci permette di individuare le costanti 𝑋 e 𝛹. Infatti: 

−𝑚𝜔2𝑋[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝛹] − 𝑐𝜔𝑋[𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 + 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛹] + 

+𝑘𝑋[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝛹] = 𝐹0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.221)62, 

−𝑚𝜔2𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 +𝑚𝜔2𝑋 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛹 + 

+𝑘𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑘𝑋 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝛹 = 𝐹0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  , 

[−𝑚𝜔2𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 + 𝑘𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝐹0]𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 

+[𝑚𝜔2𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑘𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹] 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) = 0    (3.222); 

dato che la (3.222) va sempre soddisfatta, deve essere 

{
−𝑚𝜔2𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 + 𝑘𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝐹0 = 0

𝑚𝜔2𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑘𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 = 0
    (3.223), 

cioè 

{
(−𝑚𝜔2𝑋 + 𝑘𝑋)𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑐𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛𝛹 = 𝐹0
−𝑐𝜔𝑋𝑐𝑜𝑠𝛹 + (𝑚𝜔2𝑋 − 𝑘𝑋)𝑠𝑖𝑛𝛹 = 0

    (3.224), 

che in forma matriciale diventa 

(
(𝑘 − 𝑚𝜔2)𝑋 −𝑐𝜔𝑋

−𝑐𝜔𝑋 −(𝑘 −𝑚𝜔2)𝑋
) (
𝑐𝑜𝑠𝛹

𝑠𝑖𝑛𝛹
) = (

𝐹0
0
)    (3.225). 

La soluzione del sistema (3.225) è 

(
𝑐𝑜𝑠𝛹

𝑠𝑖𝑛𝛹
) = (

(𝑘 − 𝑚𝜔2)𝑋 −𝑐𝜔𝑋

−𝑐𝜔𝑋 −(𝑘 −𝑚𝜔2)𝑋
)
−1

(
𝐹0
0
) = 

                                                 
60

 Esula dai nostri scopi, ma sarebbe a rigore da discutere l’applicabilità di una distinzione tra parte transitoria e parte 

permanente della risposta di un sistema meccanico dinamico. Uno studio completo di quest’ultimo comporterebbe 

l’analisi nel dominio della trasformata di Laplace, un efficace strumento matematico che consente di risolvere le 

equazioni differenziali ordinarie che ne sono alla base: tutte le grandezze in questione dovrebbero trasmigrare dalla 

variabile tempo alla variabile fittizia ‘s’, artificio mediante il quale si riescono a convertire tutti i sistemi integro-

differenziali in più gestibili sistemi algebrici. La suddivisione della risposta ed il vaglio dei vari contributi sono 

operazioni che passano per uno sviluppo in frazioni parziali delle L-trasformate delle risposte cercate, apposite funzioni 

razionali nella variabile di Laplace; se ne individuano i poli, e si decompongono (serie di Laurent) in fratti più semplici, 

che possono essere singolarmente anti-trasformati per un ritorno al dominio del tempo. Alcune delle funzioni così 

ottenute possono attenuarsi fino ad annullarsi (componente transitoria); altre possono permanere, e dar luogo al 

comportamento a regime del sistema (componente permanente). 

Di funzioni di rete, risposte impulsive, ed altri affascinanti concetti si può ad esempio meglio investigare nei testi di 

elettrotecnica così come di controlli automatici, discipline nelle quali sono forse di maggior utilizzo ed interesse pratico. 
61

 𝑥(𝑡) = 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹),  quindi  �̇�(𝑡) = −𝜔𝑋𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝛹),  �̈�(𝑡) = −𝜔2𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛹) . 
62

 Formule di addizione e sottrazione: 

𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽) = 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽  , 𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝛽) = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽  . 
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=

(
(𝑘 − 𝑚𝜔2) −𝑐𝜔

−𝑐𝜔 −(𝑘 −𝑚𝜔2)
)

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋
(
𝐹0
0
) = (

𝐹0(𝑘 − 𝑚𝜔
2)

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋

−
𝑐𝜔𝐹0

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋

)  , 

quindi 

𝑐𝑜𝑠𝛹 =
𝐹0(𝑘 − 𝑚𝜔

2)

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋
    (3.226), 

𝑠𝑖𝑛𝛹 = −
𝑐𝜔𝐹0

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋
    (3.227). 

Il rapporto tra seno e coseno offre la tangente della fase: 

𝑡𝑎𝑛𝛹 = −
𝑐𝜔

𝑘 −𝑚𝜔2
    (3.228); 

quadrando e sommando, invece
63

, possiamo calcolare l’ampiezza: 

{−
𝑐𝜔𝐹0

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋
}
2

+ {
𝐹0(𝑘 − 𝑚𝜔

2)

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]𝑋
}

2

= 

=
(−𝑐𝜔𝐹0)

2 + [𝐹0(𝑘 − 𝑚𝜔
2)]2

[(𝑘 − 𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2]2 ∙ 𝑋2
= 1  , 

𝑋 =
𝐹0

√(𝑘 −𝑚𝜔2)2+(𝑐𝜔)2
    (3.229). 

Solitamente, è preferibile descrivere 𝑋(𝜔) e 𝛹(𝜔) in termini di pulsazione naturale e ‘damping 

ratio’, piuttosto che di massa e coefficiente di smorzamento (𝑐 = 2휁𝑚𝜔𝑛 , con  𝑚 = 𝑘
𝜔𝑛2
⁄ ): 

𝑋 =
𝐹0

√(𝑘 −
𝑘𝜔2

𝜔𝑛2
)
2

+(
2휁𝑘𝜔𝑛𝜔
𝜔𝑛2

)
2

=
𝐹0

√𝑘2 [(1 −
𝜔2

𝜔𝑛2
)
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

]

    (3.230); 

𝑡𝑎𝑛𝛹 = −
2휁
𝑘𝜔
𝜔𝑛

𝑘 −
𝑘𝜔2

𝜔𝑛2

= −
𝑘 ∙ 2휁

𝜔
𝜔𝑛

𝑘 ∙ (1 −
𝜔2

𝜔𝑛2
)
    (3.231). 

Quelle che otteniamo sono, rispettivamente, la risposta in ampiezza e la risposta in fase del sistema 

dinamico esaminato: 

𝑋(𝜔) =

𝐹0
𝑘⁄

√[1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

    (3.232), 

                                                 
63

 Si tiene presente la relazione fondamentale della trigonometria: 

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1  . 
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𝛹(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2 [−2휁
𝜔

𝜔𝑛
, 1 − (

𝜔

𝜔𝑛
)
2

]    (3.233)64; 

si tratta di una coppia di funzioni che definisce la sua specifica RF (risposta in frequenza). Le 

rispettive curve di rappresentazione sono comunemente note come diagrammi di Bode, e ne 

descrivono la variazione in funzione della pulsazione (nel dominio 𝜔); ciò significa che l’ampiezza 

e la fase della risposta a regime sono determinate dalla frequenza alla quale il sistema viene 

eccitato. 

 

 

                                                 
64

 Considerando che la fase può assumere qualsiasi valore, anche esterno all’intervallo (− 𝜋 2⁄ ; 𝜋 2⁄ ) in cui la tangente 

gode di invertibilità, va utilizzata la funzione arcotangente2: l’operatore è un estensione della canonica arcotangente, in 

grado di riconoscere gli angoli diametralmente opposti, e di tenere conto tanto dei loro argomenti quanto del loro segno. 

Immagine 3.12. Grafici normalizzati di risposta in ampiezza (ordinata adimensionale) e risposta in 

fase (ordinata in radianti) al variare del fattore di smorzamento. 
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La risposta in fase ha l’andamento di un arcotangente2: 

 è nulla per 𝜔 = 0 (caso statico); 

 è sempre decrescente; 

 quando 𝜔 = 𝜔𝑛 vale -90°; 

 ad infinito, tende a -180°; 

 la forma è strettamente correlata al valore del fattore di smorzamento: 

 quando il ‘damping ratio’ è nullo, la fase vale ovunque 0° prima di 𝜔𝑛, ed ovunque  

-180° dopo; 

 quando 휁 = 0, il passaggio dal primo al secondo livello avviene in maniera brusca, 

istantanea, con una discontinuità; 

 con il crescere di 휁, l’arcotangente2 propone una certa sinuosità, la quale va tuttavia 

diminuendo; 

 anche la concavità risente di 휁: 

 per 휁 > 1
√2
⁄  , la pendenza della curva ovunque aumenta; 

 prima di tale valore, invece, cresce solo a valle di 𝜔𝑛, mentre a monte diminuisce. 

La risposta in ampiezza: 

 vale 
𝐹0
𝑘⁄  per 𝜔 = 0 (caso statico); 

 se 휁 > 1
√2
⁄  è sempre decrescente, altrimenti: 

 si sviluppa un massimo, la cui pulsazione di ricorrenza si sposta gradualmente, con 

il diminuire del fattore di smorzamento, da 𝜔 = 0 ad 𝜔 = 𝜔𝑛 ; 

 il valore del massimo aumenta col decrescere di 휁, e tende all’infinito quando questo 

è pari a 0; 

 tende a 0 per 𝜔 → ∞ . 

Risonanza. 

Il picco della risposta in ampiezza, che si può avere, come visto, solo con smorzamenti al di sotto di 

una certa soglia, è noto come risonanza del sistema dinamico; la condizione di risonanza, ossia la 

pulsazione alla quale si verifica questo fenomeno, si trova cercando il massimo della funzione: 

𝑑𝑋(𝜔)

𝑑𝜔
= 0    (3.234), 

ergo 

𝑑

𝑑𝜔

[
 
 
 
 
 𝐹0

𝑘⁄

√[1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

]
 
 
 
 
 

=
𝐹0
𝑘⁄ ∙

𝑑

𝑑𝜔

[
 
 
 
 
 

1

√[1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

]
 
 
 
 
 

= 0  , 
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−
1
2 {[1 − (

𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

}

−
1
2

∙ {−2 ∙ 2
𝜔
𝜔𝑛2

∙ [1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

] + 2 ∙
2휁
𝜔𝑛

∙
2휁𝜔
𝜔𝑛

}

[1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

= 0  , 

−
4𝜔

𝜔𝑛2
[1 − (

𝜔

𝜔𝑛
)
2

] +
8휁2𝜔

𝜔𝑛2
= 0  , 

𝜔(2휁2 − 1 +
𝜔2

𝜔𝑛2
) = 0    (3.235). 

La soluzione 𝜔 = 0 è un punto di massimo quando 휁 > 1
√2
⁄  , condizione per la quale non esiste 

pulsazione in grado di annullare il termine tra parentesi: ciò equivale appunto ad affermare che non 

si assiste a fenomeno di risonanza per smorzamenti sufficientemente elevati; in caso contrario, esso 

è un punto di minimo (locale), ed il massimo si ha per 

𝜔𝑟𝑒𝑠 = 𝜔𝑛√1 − 2휁2    (3.236). 

Si vede adesso bene come la pulsazione di risonanza si sposti verso quella naturale del sistema al 

diminuire del fattore di smorzamento. 

L’ampiezza epurata dalla costante a numeratore, 

𝐺(𝜔) =
𝑋(𝜔)

𝐹0
𝑘⁄
=

1

√[1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

]
2

+(
2휁𝜔
𝜔𝑛

)
2

    (3.237), 

è meglio nota come guadagno dinamico, una quantità adimensionale che esprime il fattore di 

amplificazione dell’ampiezza di deflessione rispetto al caso statico; una notevole conformazione è 

da questo assunta qualora sia assente lo smorzamento: 

𝐺(𝜔) =
1

|1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2

|
=

𝜔𝑛
2

|𝜔𝑛2 − 𝜔2|
    (3.238) 

(la radice del quadrato necessita del valore assoluto). In condizioni di risonanza, il guadagno vale 

𝐺(𝜔 = 𝜔𝑟𝑒𝑠) =
1

√[1 − (
𝜔𝑛√1 − 2휁

2

𝜔𝑛
)

2

]

2

+(
2휁𝜔𝑛√1 − 2휁

2

𝜔𝑛
)

2

= 

=
1

√[1 − (√1 − 2휁2)
2
]
2

+(2휁√1 − 2휁2)
2
=

1

√4휁4 + 4휁2 − 8휁4
  , 

cioè 

𝐺(𝜔𝑟𝑒𝑠) =
1

2휁√1 − 휁2
    (3.239), 
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e 

𝑋(𝜔𝑟𝑒𝑠) =

𝐹0
𝑘⁄

2휁√1 − 휁2
    (3.240). 

Quando il fattore di smorzamento è molto piccolo, ossia  휁 ≈ 0, e quindi 1 − 휁2 ≈ 1, è lecito 

approssimare il guadagno in risonanza come 

𝐺(𝜔𝑟𝑒𝑠) ≈
1

2휁
    (3.241): 

l’ampiezza di vibrazione, alle condizioni di risonanza, risulta notevolmente amplificata (ad 

esempio, ipotizzando un fattore 휁 = 0.01, il guadagno che ne deriva è pari a 𝐺 = 50: piccoli 

moduli di forzante possono scatenare grandi deformazioni in un sistema). 

La peggior situazione che si possa (in teoria) avere è quella di un’eccitazione che abbia pulsazione 

pari a quella propria del sistema, quando questo non sia smorzato: 

�̈�(𝑡) + 𝜔𝑛
2𝑥(𝑡) =

𝐹0
𝑚
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡)    (3.242); 

in tale circostanza, la risposta a regime permanente non è più quella vista, ma ha la forma 

𝑥𝑓(𝑡) =
𝐹0
2𝑘
𝜔𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡)65    (3.243). 

 

 
 

                                                 
65

 Verifica per sostituzione: 

𝑥(𝑡) =
𝐹0
2𝑘⁄ 𝜔𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) ,  �̇�(𝑡) =

𝐹0
2𝑘⁄ 𝜔𝑛[𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) + 𝜔𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡)] , 

�̈�(𝑡) =
𝐹0
2𝑘⁄ 𝜔𝑛[𝜔𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) + 𝜔𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) − 𝜔𝑛

2𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡)]  ,  per cui 

𝐹0
2𝑘
𝜔𝑛[2𝜔𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) − 𝜔𝑛

2𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡)] + 𝜔𝑛
2
𝐹0
2𝑘
𝜔𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) = 

=
𝐹0
𝑘
𝜔𝑛
2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) −

𝐹0
2𝑘
𝜔𝑛
3𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) +

𝐹0
2𝑘
𝜔𝑛
3𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) =  

𝐹0
𝑘
𝜔𝑛
2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡)  . 

Immagine 3.13. Risposta di un sistema non smorzato all’eccitazione sinusoidale: condizioni di risonanza. 
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Quest’andamento consiste in una funzione sinusoidale che accresce linearmente nel tempo la sua 

ampiezza: si intuisce come, a partire da un certo istante, cadrà l’ipotesi di piccole oscillazioni, ed il 

modello matematico non sarà nemmeno più attendibile; non solo, ma ciò è anche significativo di 

quanto possa mostrarsi deleteria, in un sistema non adeguatamente smorzato, un’eccitazione che 

vari con una frequenza che sia pari a quella propria dell’insieme sollecitato. 

Metodo della sovrapposizione modale. 

Ritorniamo ai sistemi MDOF discreti: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {𝑓(𝑡)}    (3.244) 

è la (3.96) comprensiva del termine aggiuntivo 

{𝑓(𝑡)} = (

𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝐹02𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
…

𝐹0𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

) = (

𝐹01
𝐹02
…
𝐹0𝑛

)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.245), 

cioè il vettore delle forzanti esterne agenti su tutti i g.d.l., che ipotizziamo operanti a differenti 

ampiezze, ma comunque isofrequenziali tra loro e con sfasamento nullo; un disaccoppiamento 

mediante matrice modale conduce a 

[𝜙]𝑇([𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥}) = [𝜙]𝑇{𝑓(𝑡)}  , 

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙]{�̈�𝑝} + [𝜙]
𝑇[𝐶][𝜙]{�̇�𝑝} + [𝜙]

𝑇[𝐾][𝜙]{𝑥𝑝} = [𝜙]
𝑇{𝑓(𝑡)}  , 

[𝑀𝑝]{�̈�𝑝} + [𝐶𝑝]{�̇�𝑝} + [𝐾𝑝]{𝑥𝑝} = [𝜙]𝑇{𝑓(𝑡)}    (3.246). 

Questo è un sistema di n equazioni differenziali non più omogenee, poiché compare un termine non 

nullo a secondo membro: 

{
 

 
𝑀1�̈�𝑝1 + 𝐶1�̇�𝑝1 +𝐾1𝑥𝑝1 = 𝑋11𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + ⋯+ 𝑋1𝑛𝐹0𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑀2�̈�𝑝2 + 𝐶2�̇�𝑝2 + 𝐾2𝑥𝑝2 = 𝑋21𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + ⋯+ 𝑋2𝑛𝐹0𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
…

𝑀𝑛�̈�𝑝𝑛 + 𝐶𝑛�̇�𝑝𝑛 + 𝐾𝑛𝑥𝑝𝑛 = 𝑋𝑛1𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + ⋯+ 𝑋𝑛𝑛𝐹0𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

    (3.247), 

ossia 

{
 
 
 
 

 
 
 
 �̈�𝑝1 + 2휁1𝜔𝑛1�̇�𝑝1 + 𝜔𝑛1

2 𝑥𝑝1 =
1

𝑀1
∑𝑋1𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

�̈�𝑝2 + 2휁2𝜔𝑛2�̇�𝑝2 + 𝜔𝑛2
2 𝑥𝑝2 =

1

𝑀2
∑𝑋2𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1
…

�̈�𝑝𝑛 + 2휁𝑛𝜔𝑛𝑛�̇�𝑝𝑛 + 𝜔𝑛𝑛
2 𝑥𝑝𝑛 =

1

𝑀𝑛
∑𝑋𝑛𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

    (3.248), 

�̈�𝑝𝑖 + 2휁𝑖𝜔𝑛𝑖�̇�𝑝𝑖 + 𝜔𝑛𝑖
2 𝑥𝑝𝑖 =

1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.249) 

(in pratica, le forzanti devono essere opportunamente corrette tramite matrice modale). Nel 

momento in cui il sistema non dovesse essere dotato di smorzamento, cioè 
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�̈�𝑝𝑖 + 𝜔𝑛𝑖
2 𝑥𝑝𝑖 = (

1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.250), 

si deve far fronte ad un sistema di n equazioni differenziali non omogenee, nelle quali il secondo 

membro è una forzante esterna di stampo ondulatorio. Tralasciando il transitorio, la risposta a 

regime del sistema è costituita da un vettore n x 1 del tipo 

{𝑥𝑝(𝑡)} = {𝑄}𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) = (

𝑄1
𝑄2
…
𝑄𝑛

)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿)    (3.251); 

questo è il vettore degli spostamenti a regime relativi alle coordinate principali. La derivazione e 

l’inserimento nel sistema (3.248) non smorzato, che nel frattempo diventa 

{
 
 
 
 

 
 
 
 �̈�𝑝1 + 𝜔𝑛1

2 𝑥𝑝1 =
1

𝑀1
∑𝑋1𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

�̈�𝑝2 + 𝜔𝑛2
2 𝑥𝑝2 =

1

𝑀2
∑𝑋2𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1
…

�̈�𝑝𝑛 + 𝜔𝑛𝑛
2 𝑥𝑝𝑛 =

1

𝑀𝑛
∑𝑋𝑛𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

    (3.252), 

conduce ad un sistema ulteriore, del tipo 

{
 
 
 
 

 
 
 
 −𝜔2𝑄1𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) + 𝜔𝑛1

2 𝑄1𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) =
1

𝑀1
∑𝑋1𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

−𝜔2𝑄2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) + 𝜔𝑛2
2 𝑄2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) =

1

𝑀2
∑𝑋2𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1
…

−𝜔2𝑄𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) + 𝜔𝑛𝑛
2 𝑄𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) =

1

𝑀𝑛
∑𝑋𝑛𝑗𝐹0𝑗𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑛

𝑗=1

    (3.253), 

e scrivibile in modo compatto come 

(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2)𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) = (

1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.254). 

Allora 

(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2)𝑄𝑖[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛿] = 

= (
1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  , 𝑖 = 1, … , 𝑛    (3.255), 
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[(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2)𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠𝛿 −

1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

] 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + [−(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2)𝑄𝑖𝑠𝑖𝑛𝛿]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) = 0  ,

𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.256); 

valendo, la (3.256), per ogni istante di tempo, si ha che 

{
(𝜔𝑛𝑖

2 −𝜔2)𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠𝛿 −
1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

= 0

(𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2)𝑄𝑖𝑠𝑖𝑛𝛿 = 0

  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.257), 

cioè 

{
(𝜔𝑛𝑖

2 − 𝜔2)𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠𝛿 =
1

𝑀𝑖
∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑠𝑖𝑛𝛿 = 0

  , 𝑖 = 1, … , 𝑛    (3.258). 

La seconda di sistema (3.258) si annulla in due casi: quando la fase è nulla, oppure quando è pari a 

𝜋. Ipotizzando la prima eventualità, bisogna avere sempre un coseno positivo (poiché unitario): 

𝑄𝑖 =
1

𝑀𝑖|𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2|

∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.259). 

In questo modo, si considerano tanto il caso 𝜔 < 𝜔𝑛𝑖 quanto quello 𝜔 > 𝜔𝑛𝑖; inoltre, si tiene al 

contempo presente che 𝑄𝑖 è una risposta in ampiezza, ossia positiva. Allora 

{𝑄} =

(

 
 
 
 
 
 
 

1

𝑀1|𝜔𝑛1
2 − 𝜔2|

∑𝑋1𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

1

𝑀2|𝜔𝑛2
2 − 𝜔2|

∑𝑋2𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1
…

1

𝑀𝑛|𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔2|
∑𝑋𝑛𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1 )

 
 
 
 
 
 
 

    (3.260), 

e, a regime permanente, ciascuna coordinata principale risulta descrivibile come un oscillatore 

armonico semplice: 

{𝑥𝑝(𝑡)} = {𝑄}𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿) =

(

 
 
 
 
 
 
 

1

𝑀1|𝜔𝑛1
2 − 𝜔2|

∑𝑋1𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

1

𝑀2|𝜔𝑛2
2 − 𝜔2|

∑𝑋2𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

…

1

𝑀𝑛|𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔2|
∑𝑋𝑛𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
)

 
 
 
 
 
 
 

    (3.261). 
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La condizione critica di risonanza si avrebbe qualora l’eccitazione agisse ad una delle 𝑛 pulsazioni 

proprie del sistema, dato che ciascuna delle ampiezze diverge ad infinito proprio in corrispondenza 

della frequenza naturale associata a quel grado di libertà (insomma, quando 𝜔 → 𝜔𝑛𝑖). 

Quanto esposto nel paragrafo è frutto di ricerca circa il metodo di sovrapposizione modale (MSM, 

‘Mode Superposition Method’); si tratta di una tecnica per individuare la soluzione alle oscillazioni 

forzate di un sistema MDOF, nel quale le eccitazioni agenti siano sinusoidali isofrequenziali, basata 

sull’uso della matrice modale. Ogni componente del vettore delle coordinate principali è del tipo 

𝑥𝑝𝑖(𝑡) =
1

𝑀𝑖|𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2|

∑𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  , 𝑖 = 1,… , 𝑛    (3.262), 

ossia una funzione d’onda di ampiezza pari a 𝑄𝑖; i coefficienti 𝑄𝑖 sono dati dal rapporto tra 

 l’interpolazione delle componenti di forzante d’onda tramite gli indici di matrice modale 

(∑ 𝑋𝑖𝑗𝐹0𝑗
𝑛
𝑗=1 ) 

 ed il prodotto delle masse generalizzate (𝑀𝑖) per i moduli delle differenze tra il quadrato di 

ognuna delle pulsazioni proprie e quello della pulsazione eccitante (|𝜔𝑛𝑖
2 − 𝜔2|). 

Si sorvola sull’estensione al continuo, dato che i ragionamenti sono qualitativamente similari. 

Cenni sulle eccitazioni non sinusoidali. 

Torniamo alla (2.4): 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡)  . 

Non è detto che l’eccitazione 𝑓(𝑡) sia di tipo sinusoidale. Anzi, quest’evenienza non si verifica mai 

nella realtà, e la forzante è, senza perdita di generalità, comunque fatta. Per cominciare potremmo 

ipotizzare che essa sia, comunque, ancora una funzione periodica
66

, seppur non sinusoidale; una 

espansione in serie di Fourier della 𝑓(𝑡) consente di sviluppare l’eccitazione in una serie di 

funzioni d’onda
67

, ognuna con pulsazione multipla di un’unica pulsazione fondamentale 𝜔: 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 +∑𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡 + 𝛿𝑘)

∞

𝑘=1

= 

= 𝐹0 + 𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿1) + 𝐹02𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝛿2) +⋯    (3.263), 

dove 

𝐹0 =
𝜔

2𝜋
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

    (3.264). 

Le funzioni d’onda di scomposizione sono teoricamente infinite; di fatto, si decide spesso di 

troncare la sommatoria ad una quantità 𝑁 sufficiente a garantire una certa convergenza, della serie 

trigonometrica, al vero segnale tempo-variante: 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 +∑𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡 + 𝛿𝑘)

𝑁

𝑘=1

= 

                                                 
66

 Le funzioni trigonometriche sono speciali funzioni periodiche, che operano ad un’unica frequenza. 
67

 In realtà, l’espandibilità in serie si può eseguire previo soddisfacimento delle condizioni di Dirichlet: la funzione deve 

ammettere un numero finito di discontinuità, massimi e minimi all’interno del periodo fondamentale. 
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= 𝐹0 + 𝐹01𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿1) + 𝐹02𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝛿2) + ⋯+ 𝐹0𝑁𝑐𝑜𝑠(𝑁𝜔𝑡 + 𝛿𝑁)    (3.265). 

Tenendo presente che il termine cosinusoidale può essere scomposto come 

𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡 + 𝛿𝑘) = 𝐹0𝑘[𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑘) − 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑘)]  , 

possiamo scrivere 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 +∑𝐹0𝑘[𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑘) − 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑘)]

𝑁

𝑘=1

= 

= 𝐹0 +∑[𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑘)]𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡)

𝑁

𝑘=1

+∑[−𝐹0𝑘𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑘)]𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡)

𝑁

𝑘=1

= 

= 𝐹0 +∑𝑎𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡)

𝑁

𝑘=1

+∑𝑏𝑘𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡)

𝑁

𝑘=1

    (3.266); 

le due costanti introdotte sono calcolabili come 

𝑎𝑘 =
𝜔

𝜋
∫ 𝑓(𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝑘𝜔𝑡)𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

  , 𝑘 = 1,2,3, …    (3.267), 

𝑏𝑘 =
𝜔

𝜋
∫ 𝑓(𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡)𝑑𝑡

2𝜋
𝜔⁄

0

  , 𝑘 = 1,2,3, …    (3.268), 

e possono essere adoperate per calcolare ampiezza e fase di ogni sinusoide, dato che 

𝑎𝑘 = 𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑘)  , 𝑏𝑘 = −𝐹0𝑘𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑘)  , 𝑘 = 1,2,3, …  , 

e quindi 

𝐹0𝑘 = √𝑎𝑘
2 + 𝑏𝑘

2  , 𝑘 = 1,2,3, …     (3.269)  

𝛿𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2(−𝑏𝑘, 𝑎𝑘)  , 𝑘 = 1,2,3, …    (3.270)68. 

L’approccio seguito è estendibile alle forzanti non periodiche, sebbene vada matematicamente 

adattato: è sufficiente pensare alla sollecitazione come ad un segnale che sia periodico, ma con un 

periodo molto grande, praticamente  𝑇 → ∞ , tale che 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
=
1

𝑇
→ 0    (3.271); 

posta così, la pulsazione fondamentale risulterà essere molto piccola, infinitesima, e le armoniche 

successive saranno disposte densamente distribuite nel dominio in frequenza, fittamente vicine tra 

loro ed alla principale. Abbiamo qualitativamente così introdotto anche il concetto della trasformata 

(o integrale) di Fourier, una serie di Fourier opportunamente adeguata al continuo di 𝜔 (si tratta di 

una funzione integrale complessa a variabile reale): 

�̅�(𝑖𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

    (3.272). 

                                                 
68

 Si quadra e si somma per determinare il quadrato dell’ampiezza, mentre il rapporto con segno variato è la tangente 

della fase. 
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Funzioni di risposta in frequenza. 

L’utilità dei due strumenti presentati è indubbia quando, come di fatto accade, il segnale di 

eccitazione non è notevole: 

i. innanzitutto, tramite serie o trasformata, è possibile scomporre la forzante 𝑓(𝑡) nelle sue 

armoniche componenti (lo spettro del segnale); 

ii. è quindi possibile studiare il sistema (SDOF, MDOF, continuo) facendo agire, 

singolarmente e separatamente, le funzioni sinusoidali di scomposizione, ognuna con ben 

definite ampiezza e fase; 

iii. si possono individuare le risposte in frequenza, a tutte le frequenze multiple della 

fondamentale; 

iv. la linearità del modello (principio di sovrapposizione degli effetti) ci consente di ottenere la 

risposta in frequenza globale come somma delle risposte ottenute alle varie pulsazioni. 

È a questo punto evidente la reversibilità del processo di scomposizione: il segnale di eccitazione va 

scisso in 𝑁 cause dinamiche, che vengono lasciate agire sul sistema ciascuna in separata sede; 

l’ultimo punto consiste nella ricombinazione degli 𝑁 effetti dinamici di risposta permanente, 

finalizzata alla ricostruzione del segnale tempo-variante di risposta globale
69

. Bisogna però capire in 

che maniera, in che misura, con quali modalità, il sistema dinamico esaminato trasforma gli ingressi 

in uscite; ci riagganciamo così alla teoria dell’analisi modale. Infatti, i criteri secondo cui la 

struttura amplia e sfasa le eccitazioni, così da essere oggetto di spostamenti, velocità, accelerazioni 

più o meno rilevanti, sono dettati dalla struttura stessa. La sua condotta dinamica dipende dall’entità 

e dalla distribuzione di masse, rigidezze e smorzamenti al suo interno, ed opera con una determinata 

FRF, ossia una funzione di risposta in frequenza: si tratta di una coppia di funzioni, graficamente 

rendibili tramite diagrammi di Bode, che a tutte le frequenze esprimono rispettivamente: 

 il rapporto tra ampiezza di risposta permanente ed ampiezza eccitante; 

 la differenza tra la fase rispondente e quella di eccitazione. 

Per semplicità, si faccia ancora una volta riferimento ad un sistema massa – molla – smorzatore, 

(equazione (2.4)), che supponiamo eccitato con forzante periodica, quindi scomponibile in serie di 

Fourier: 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 +∑𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑘𝑡 + 𝛿𝑘)

𝑁

𝑘=1

  , 𝜔𝑘 = 𝑘𝜔    (3.273). 

Si prenda adesso in considerazione una tra le 𝑁 armoniche, e si esamini il sistema a quell’unica 

frequenza
70

; la cosinusoide può essere ritenuta la parte reale di un numero complesso
71

, 

𝐹0𝑘𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑘𝑡 + 𝛿𝑘) = 𝑅𝑒[𝐹0𝑘𝑒
𝑖(𝜔𝑘𝑡+𝛿𝑘)] = 𝑅𝑒[𝐹0𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛿𝑘]    (3.274). 

È possibile fare riferimento ad una forzante che sia complessa in toto, quindi 

                                                 
69

 Stiamo praticamente affermando l’invertibilità degli algoritmi di Fourier: 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ �̅�(𝑖𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔
+∞

−∞

  ; 

questa è l’anti-trasformazione di Fourier (o trasformata inversa, o anche “IFT”, ‘Inverse Fourier Transform’). È il 

procedimento opposto alla definita “FT” (‘Fourier Transform’). 
70

 Un’analisi ad una frequenza arbitraria assume il valore di generalità, ed è pertanto un ragionamento valevole a tutte le 

𝜔. 
71

 Ad una sinusoide corrisponderebbe, invece, la parte immaginaria; tutto fa sempre capo alla formula di Eulero. 
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�̅�𝑘(𝑡) = 𝐹0𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛿𝑘 = 𝑓�̅�𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡    (3.275); 

�̅�𝑘 è il vettore rotante associato alla forzante pensata complessa, mentre 𝑓�̅� è il relativo fasore: 

𝑓�̅� = 𝐹0𝑘𝑒
𝑖𝛿𝑘     (3.276). 

A regime, sappiamo che 

𝑥(𝑡) = 𝑋𝑘𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑘𝑡 + 𝛹𝑘) = 𝑅𝑒[𝑋𝑘𝑒
𝑖(𝜔𝑘𝑡+𝛹𝑘)] = 𝑅𝑒[𝑋𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛹𝑘]    (3.277), 

ed allora, allo stesso modo, 

�̅�𝑘(𝑡) = 𝑋𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛹𝑘 = �̅�𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡    (3.278), 

dove 

�̅�𝑘 = 𝑋𝑘𝑒
𝑖𝛹𝑘     (3.279). 

Inserendo le quantità complesse all’interno dell’oscillatore forzato (2.4)
72

, 

−𝑚𝜔𝑘
2�̅�𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡 + 𝑖𝜔𝑘𝑐�̅�𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡 + 𝑘�̅�𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡 = 𝑓�̅�𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡    (3.280), 

è possibile svincolarci dalla variabile tempo elidendone l’esponenziale, e scrivere per esteso i fasori: 

−𝑚𝜔𝑘
2𝑋𝑘𝑒

𝑖𝛹𝑘 + 𝑖𝜔𝑘𝑐𝑋𝑘𝑒
𝑖𝛹𝑘 + 𝑘𝑋𝑘𝑒

𝑖𝛹𝑘 = 𝐹0𝑘𝑒
𝑖𝛿𝑘     (3.281). 

Manipoliamo l’equazione (3.281): 

(−𝑚𝜔𝑘
2 + 𝑖𝜔𝑘𝑐 + 𝑘)𝑋𝑘𝑒

𝑖𝛹𝑘 = 𝐹0𝑘𝑒
𝑖𝛿𝑘     (3.282), 

𝑋𝑘𝑒
𝑖𝛹𝑘

𝐹0𝑘𝑒
𝑖𝛿𝑘

=
1

𝑘 −𝑚𝜔𝑘
2 + 𝑖𝜔𝑘𝑐

  , 

𝑋𝑘
𝐹0𝑘

𝑒𝑖(𝛹𝑘−𝛿𝑘) =
1

𝑘 −𝑚𝜔𝑘
2 + 𝑖𝜔𝑘𝑐

  . 

Il fasore 

�̅� = 𝑅𝑘𝑒
𝑖𝑟𝑘 =

1

𝑘 −𝑚𝜔𝑘
2 + 𝑖𝜔𝑘𝑐

    (3.283), 

avente ampiezza e fase rispettivamente uguali a 

𝑅𝑘 =
𝑋𝑘
𝐹0𝑘

    (3.284), 

𝑟𝑘 = 𝛹𝑘 − 𝛿𝑘    (3.285), 

è chiamato ricettanza, ed esprime la FRF di correlazione, in termini di ampiezza e fase, tra il 

segnale della forzante e quello di spostamento, ad una ben precisa pulsazione 𝜔𝑘 ; la sua ampiezza 

                                                 
72 

�̅�𝑘(𝑡) = 𝑋𝑘𝑒
𝑖(𝜔𝑘𝑡+𝛹𝑘) = 𝑋𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛹𝑘 = �̅�𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡   , 

𝑑�̅�𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑖𝜔𝑘𝑋𝑘𝑒

𝑖(𝜔𝑘𝑡+𝛹𝑘) = 𝑖𝜔𝑘𝑋𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛹𝑘 = 𝑖𝜔𝑘�̅�𝑘𝑒

𝑖𝜔𝑘𝑡   , 

𝑑2�̅�𝑘(𝑡)

𝑑𝑡2
= −𝜔𝑘

2𝑋𝑘𝑒
𝑖(𝜔𝑘𝑡+𝛹𝑘) = −𝜔𝑘

2𝑋𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡𝑒𝑖𝛹𝑘 = −𝜔𝑘

2�̅�𝑘𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡   . 
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ha le dimensioni dell’inverso di una rigidezza ([𝑅𝑘] =
𝑚
𝑁⁄ ). Con un rimaneggiamento, eliminando 

i pedici di riferimento, possiamo meglio quantificare questi andamenti: 

�̅� = 𝑅𝑒𝑖𝑟 =
1

𝑘 −𝑚𝜔2 + 𝑖𝜔𝑐
=

1

𝑘 −𝑚𝜔2 + 𝑖𝜔𝑐
∙
𝑘 − 𝑚𝜔2 − 𝑖𝜔𝑐

𝑘 − 𝑚𝜔2 − 𝑖𝜔𝑐
= 

=
𝑘 −𝑚𝜔2 − 𝑖𝜔𝑐

(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
=

𝑘 −𝑚𝜔2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
+ 𝑖

−𝜔𝑐

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
  , 

da cui 

𝑅 = √[
𝑘 −𝑚𝜔2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
]

2

+ [
−𝜔𝑐

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
]
2

=
1

√(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
    (3.286), 

𝑟 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2 [
−𝜔𝑐

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + 𝜔2𝑐2
,

𝑘 − 𝑚𝜔2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 +𝜔2𝑐2
] = 

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2(−𝜔𝑐, 𝑘 − 𝑚𝜔2)    (3.287)73; 

Non è un caso che la (3.286) sia pari al rapporto tra la (3.232) e la forzante 𝐹0, mentre la (3.287) 

eguagli la (3.233): la risposta in ampiezza è, a meno dell’ampiezza della forzante, il modulo del 

fasore di ricettanza; la risposta in fase ne è la fase, appunto. 

In generale, diremo che una FRF è una funzione a variabile complessa �̅�(𝑖𝜔) che va moltiplicata 

per il fasore �̅�(𝑖𝜔) dell’eccitazione, al fine di ottenere il fasore �̅�(𝑖𝜔) della risposta: 

�̅�(𝑖𝜔) = �̅�(𝑖𝜔) ∙ �̅�(𝑖𝜔)    (3.288); 

l’ampiezza di questa funzione è data dal rapporto tra le ampiezze, 

|�̅�(𝑖𝜔)| =
|�̅�(𝑖𝜔)|

|�̅�(𝑖𝜔)|
    (3.289), 

(amplifica l’eccitazione di questa quantità), mentre la sua fase è data dalla differenza tra le fasi, 

𝐿[�̅�(𝑖𝜔)] = 𝐿[�̅�(𝑖𝜔)] − 𝐿[�̅�(𝑖𝜔)]    (3.290) 

(sfasa l’eccitazione di questa quantità)
74

. 

Di solito, piuttosto che la fase, sono gli andamenti del modulo che maggiormente interessano in 

analisi dinamica; spesso essi sono rappresentati, più che in scala lineare, in scala logaritmica o bi-

logaritmica. 

La ricettanza non è l’unica FRF ad essere utilizzata; ve ne sono anche altre, come ad esempio la 

mobilità o l’inertanza
75

. È comunque quella che riteniamo più significativa, ai fini dello studio
76

.  

                                                 
73

 Modulo e fase di un fasore (o numero complesso): 

se  �̅� = 𝑥 + 𝑖𝑦 = 𝑉𝑒𝑖𝑣 = 𝑉(𝑐𝑜𝑠𝑣 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑣)  , allora 

𝑉 = √𝑥2 + 𝑦2  , 𝑣 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥)  , 
sicché 

�̅� = √𝑥2 + 𝑦2𝑒𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2(𝑦,𝑥)  . 
74

 Tutto ciò consegue dalle proprietà stesse dei fasori: l’ampiezza del prodotto tra due numeri complessi è pari al 

prodotto tra le ampiezze, la fase è pari alla somma tra le fasi. 
75

 La mobilità esprime il rapporto tra il fasore della velocità e quello della forzante, e la sua ampiezza viene quindi 

misurata in 𝑚 𝑁 ∙ 𝑠⁄  (inverso di un coefficiente di smorzamento); l’inertanza esprime il rapporto tra il fasore 

dell’accelerazione e quello della forzante, e la sua ampiezza viene quindi misurata in 𝑘𝑔−1 (inverso di una massa). 
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Analisi armonica agli elementi finiti: metodo diretto. 

Per contestualizzare l’analisi dinamica armonica nel FEM possiamo avviare una trattazione a partire 

dall’equazione vettoriale (3.210), 

[𝑀]{�̈�(𝑡)} + [𝐶]{𝑓̇(𝑡)} + [𝐾]{𝑓(𝑡)} = {𝐹(𝑡)}  , 

che avevamo dedotto nel corrispettivo paragrafo sull’analisi modale adoperando il PLV. L’ipotesi 

che facciamo è, ancora una volta, quella dell’azione di carichi esterni sinusoidali, che siano 

isofrequenziali tra loro e tutti agenti alla medesima fase (forzante monofase); in particolare, 

assumiamo che la stessa sia nulla: in questo modo, la fase della risposta permanente coinciderà 

proprio con lo sfasamento provocato dal sistema dinamico discretizzato. Scriviamo allora il vettore 

forze nodali come 

{𝐹(𝑡)} = {𝐹0}𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)    (3.291): 

{𝐹0} è il vettore 3n x 1 delle ampiezze di eccitazione nodale (considerando le componenti agenti, 

nelle tre direzioni, su ognuno dei nodi), 

{𝐹0} =

(

 
 
 
 
 
 
 

𝑈01
𝑉01
𝑊01

𝑈02
𝑉02
𝑊02

…
𝑈0𝑛
𝑉0𝑛
𝑊0𝑛)

 
 
 
 
 
 
 

    (3.292), 

e possiamo estrarre il coseno dal vettore, poiché condiviso da tutte le forzanti. Il vettore forze nodali 

può essere pensato come il prodotto del vettore ampiezze di eccitazione nodale per la parte reale di 

un vettore rotante normalizzato, cioè 

{𝐹(𝑡)} = {𝐹0}𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) = {𝐹0}𝑅𝑒[𝑒
𝑖𝜔𝑡]    (3.293); 

sarà proprio questo vettore di numeri complessi ad essere adoperato nei nostri calcoli e sostituzioni: 

{�̅�(𝑡)} = {𝐹0}𝑒
𝑖𝜔𝑡 = {𝐹0}[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)]    (3.294). 

Di conseguenza, cerchiamo come soluzione un altro vettore di numeri complessi, 

{𝑓(̅𝑡)} = {𝑓0}𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑) = {𝑓0}[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)]    (3.295), 

pari al prodotto, del vettore 3n x 1 delle ampiezze di spostamento, 

                                                                                                                                                                  
76

 A rigore, quella che più farebbe al caso nostro sarebbe una FRF di rapporto tra spostamenti ed accelerazioni imposte, 

più che forzanti imposte: vedremo che le prove armoniche saranno condotte con eccitazioni d’accelerazione alla base. 
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{𝑓0} =

(

 
 
 
 
 
 
 

𝑢01
𝑣01
𝑤01
𝑢02
𝑣02
𝑤02
…
𝑢0𝑛
𝑣0𝑛
𝑤0𝑛)

 
 
 
 
 
 
 

    (3.296), 

per un vettore rotante di modulo unitario, sfasato rispetto al precedente di un angolo 𝜑; la parte 

reale del vettore complesso sarà la soluzione vettore spostamenti nodali: 

{𝑓(𝑡)} = {𝑓0}𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) = {𝑓0}𝑅𝑒[𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑)]    (3.297). 

Sostituiamo il tutto all’interno della (3.210): 

−[𝑀]𝜔2{𝑓0}𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑) + 𝑖𝜔[𝐶]{𝑓0}𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝜑) + [𝐾]{𝑓0}𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑) = {𝐹0}𝑒

𝑖𝜔𝑡  , 

−[𝑀]𝜔2{𝑓0}𝑒
𝑖𝜑𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝑖𝜔[𝐶]{𝑓0}𝑒

𝑖𝜑𝑒𝑖𝜔𝑡 + [𝐾]{𝑓0}𝑒
𝑖𝜑𝑒𝑖𝜔𝑡 = {𝐹0}𝑒

𝑖𝜔𝑡  , 

[([𝐾] − [𝑀]𝜔2) + 𝑖𝜔[𝐶]]{𝑓0}𝑒
𝑖𝜑𝑒𝑖𝜔𝑡 = {𝐹0}𝑒

𝑖𝜔𝑡    (3.298)77; 

semplificando l’esponenziale complesso dipendente dal tempo, si ottiene 

[([𝐾] − [𝑀]𝜔2) + 𝑖𝜔[𝐶]]{𝑓0}𝑒
𝑖𝜑 = {𝐹0}    (3.299). 

Introduciamo il fasore associato al vettore spostamenti nodali: 

{𝑓}̅ = {𝑓0}𝑒
𝑖𝜑 = {𝑓0}(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜑) = {𝑓0}𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖{𝑓0}𝑠𝑖𝑛𝜑    (3.300), 

e quindi ({𝑓𝑅𝑒} = {𝑓0}𝑐𝑜𝑠𝜑 ,  {𝑓𝐼𝑚} = {𝑓0}𝑠𝑖𝑛𝜑) 

{𝑓}̅ = {𝑓𝑅𝑒} + 𝑖{𝑓𝐼𝑚}    (3.301); 

si tratta di operare uno split del vettore in due componenti, una reale ed una immaginaria. Allora 

[([𝐾] − [𝑀]𝜔2) + 𝑖𝜔[𝐶]]{{𝑓𝑅𝑒} + 𝑖{𝑓𝐼𝑚}} = {𝐹0}    (3.302), 

[([𝐾] − [𝑀]𝜔2) + 𝑖𝜔[𝐶]]{𝑓𝑅𝑒} + 𝑖[([𝐾] − [𝑀]𝜔
2) + 𝑖𝜔[𝐶]]{𝑓𝐼𝑚} = {𝐹0}  , 

([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝑅𝑒} + 𝑖𝜔[𝐶]{𝑓𝑅𝑒} + 𝑖([𝐾] − [𝑀]𝜔
2){𝑓𝐼𝑚} − 𝜔[𝐶]{𝑓𝐼𝑚} = {𝐹0}  ; 

possiamo portare tutto ad un unico primo membro, 

([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝑅𝑒} + 𝑖𝜔[𝐶]{𝑓𝑅𝑒} + 𝑖([𝐾] − [𝑀]𝜔
2){𝑓𝐼𝑚} − 𝜔[𝐶]{𝑓𝐼𝑚} − {𝐹0} = {0}  , 

e raccogliere parte reale e parte immaginaria di questo vettore di numeri complessi: 

[([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝑅𝑒} − 𝜔[𝐶]{𝑓𝐼𝑚} − {𝐹0}] + 𝑖[([𝐾] − [𝑀]𝜔
2){𝑓𝐼𝑚} + 𝜔[𝐶]{𝑓𝑅𝑒}] = {0}   (3.303). 

                                                 
77

  

{𝑓̅(𝑡)} = {𝑓𝑜}𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑)  , 

𝑑{𝑓̅(𝑡)}

𝑑𝑡
= 𝑖𝜔{𝑓𝑜}𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝜑)  , 

𝑑2{𝑓̅(𝑡)}

𝑑𝑡2
= −𝜔2{𝑓𝑜}𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝜑)  . 



102 

 

Poiché tale vettore deve essere nullo, devono soddisfarne l’identità tanto la parte reale quanto quella 

immaginaria pura: 

{
([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝑅𝑒} − 𝜔[𝐶]{𝑓𝐼𝑚} − {𝐹0} = {0}

([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝐼𝑚} + 𝜔[𝐶]{𝑓𝑅𝑒} = {0}
    (3.304), 

{
([𝐾] − [𝑀]𝜔2){𝑓𝑅𝑒} − 𝜔[𝐶]{𝑓𝐼𝑚} = {𝐹0}

𝜔[𝐶]{𝑓𝑅𝑒} + ([𝐾] − [𝑀]𝜔
2){𝑓𝐼𝑚} = {0}

    (3.305). 

Si giunge così ad un sistema 6n x 6n, 

(
[𝐾] − [𝑀]𝜔2 −𝜔[𝐶]

𝜔[𝐶] [𝐾] − [𝑀]𝜔2
) (
{𝑓𝑅𝑒}

{𝑓𝐼𝑚}
) = (

{𝐹0}

{0}
)    (3.306); 

è analogo al classico schema [𝐾]{𝑓} = {𝐹} , ma risulta raddoppiato in dimensione per via dello split 

eseguito. Equivale a disporre delle condizioni tanto sulle parti reali quanto su quelle immaginarie 

del vettore spostamenti nodali
78

. 

La soluzione è chiaramente data da 

(
{𝑓𝑅𝑒}

{𝑓𝐼𝑚}
) = (

[𝐾] − [𝑀]𝜔2 −𝜔[𝐶]

𝜔[𝐶] [𝐾] − [𝑀]𝜔2
)
−1

(
{𝐹0}

{0}
)    (3.307); 

se lo smorzamento è nullo, la difficoltà di inversione della matrice si riduce di molto: 

(
{𝑓𝑅𝑒}

{𝑓𝐼𝑚}
) = (

[𝐾] − [𝑀]𝜔2 [0]

[0] [𝐾] − [𝑀]𝜔2
)
−1

(
{𝐹0}

{0}
)    (3.308), 

che significa avere parte immaginaria nulla del fasore spostamenti nodali, e parte reale pari a 

{𝑓𝑅𝑒} = ([𝐾] − [𝑀]𝜔2)−1{𝐹0}    (3.309) 

(le seconde 3n equazioni  della (3.306) diventerebbero delle identità). 

Questo metodo di analisi armonica rappresenta anche il metodo diretto per la soluzione dei sistemi 

forzati; è la via alternativa al metodo MSM teorizzato per i sistemi MDOF, che, invece di citare in 

quel frangente, si è scelto di introdurre direttamente come metodo di analisi di un modello FEM 

forzato (e, stavolta, anche smorzato). Come per l’analisi modale FEM, il modello dinamico appena 

impostato, valido per il singolo EF ad n nodi, va esteso all’intero sistema discretizzato; occorre un 

assemblaggio delle matrici e dei vettori globali riferiti all’intera struttura per poter pervenire alla 

soluzione complessiva. Si intuisce pertanto il limite del metodo diretto: l’individuazione della 

soluzione potrebbe risultare fortemente onerosa in termini computazionali, al crescere del numero 

di g.d.l.
79

 . 

L’analisi armonica viene usualmente condotta in un certo range di frequenze, e secondo un ben 

definito incremento (ad esempio, da 200 Hz a 1000 Hz, con 80 intervalli regolari da 10 Hz); la 

soluzione viene data su ognuna delle pulsazioni. 

                                                 
78

 Se ne tralascia l’approfondimento, ma si potrebbe dimostrare che un’eccitazione con un certo sfasamento 

condurrebbe ad un risultato simile; l’unica differenza risiede nella presenza, in questo caso, di una componente 

immaginaria anche di un altro fasore, che è quello associato al vettore forzanti nodali: 

{�̅�} = {𝐹0}𝑒
𝑖𝛾 = {𝐹0}(𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛾) = {𝐹0}𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑖{𝐹0}𝑠𝑖𝑛𝛾 = {𝐹𝑅𝑒} + 𝑖{𝐹𝐼𝑚}  . 

Il sistema duplicato risolvente diventerebbe 

(
[𝐾] − [𝑀]𝜔2 −𝜔[𝐶]

𝜔[𝐶] [𝐾] − [𝑀]𝜔2
) (
{𝑓𝑅𝑒}

{𝑓𝐼𝑚}
) = (

{𝐹𝑅𝑒}

{𝐹𝐼𝑚}
)  . 

79
 Motivo per il quale, le prove di risposta armonica descritte nella successiva parte di analisi numerica sono state tutte 

condotte utilizzando il metodo MSM.  
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IV. Modello numerico. 

1. Modellazione 3D. 
Per poter effettuare i calcoli agli elementi finiti, si è resa prima necessaria una modellazione CAD 

su Solid Edge degli elementi strutturali coinvolti nell’attività di studio: 

 il gruppo elettrogeno; 

 la piastra; 

 l’ ‘air box’ sospeso al di sotto della seconda; 

 le eventuali piastre di rinforzo dell’assieme. 

Si disponeva già del file di assieme del gruppo di potenza, e di quelli di parte dell’intelaiatura e dei 

supporti; lo studente ha inoltre dettagliatamente disegnato anche la piastra di basamento del veicolo. 

 

 
 

 

Immagine 4.1. Modello CAD dell’assieme 

piastra – GE – scatola filtro. A destra (4.1a), 

vista dalla parte dell’abitacolo del veicolo. In 

basso (4.1b), vista quasi frontale, dal lato 

sinistro del veicolo. 
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Immagine 4.2. Alcune viste del modello CAD 

dell’assieme piastra – GE – scatola filtro: in 

alto, l’immagine 4.2a; a destra, l’immagine 

4.2b; in basso, la figura 4.2c. 
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Tuttavia, un inserimento ed un successivo utilizzo dei file di assieme che ne conseguivano 

sarebbero stati, di fatto, impraticabili: la limitatezza risiedeva tanto nell’appesantimento cui sarebbe 

andato incontro il software di disegno, quanto nell’impossibilità di adoperare file così complessi 

all’interno del programma FEM. Lo scrivente ha ritenuto allora opportuno rappresentare tutti e 

quattro i componenti, e di operare delle semplificazioni geometriche laddove fosse possibile: il 

basamento era ovviamente necessario, mentre il gruppo elettrogeno ed il filtro sono più che altro 

importanti per simulare la presenza delle masse, al di sopra ed al di sotto, e la loro distribuzione 

nell’insieme (momenti di inerzia); allora, se la piastra è stata rappresentata maggiormente nel 

dettaglio, il GE e la scatola filtro sono stati disegnati in maniera più approssimativa, stando 

maggiormente attenti all’ingombro ed a simulare il più verosimilmente possibile la distribuzione di 

materiale. Le piastre di rinforzo andavano rappresentate in quanto esempi di soluzioni progettuali 

per una modifica strutturale. 

File di parte: gruppo elettrogeno. 

 

 
 

Il gruppo elettrogeno è stato sostanzialmente disegnato come un blocco di materiale (immagine 

4.4). Il file di parte doveva essere una sagoma che comprendesse: 

 il motore Yanmar, e relativi accessori; 

 il sistema di trasmissione (cinghia e pulegge); 

 l’alternatore Niehoff; 

 l’intelaiatura in acciaio, ossia quella nella quale il GE va collocato mediante i supporti 

antivibranti, e che poggia sulla piastra tramite i sei piedi d’appoggio; 

 i sei piedi stessi. 

 

Immagine 4.3. Due viste del modello CAD della ‘power unit’ (SpaceClaim di ANSYS Workbench): a sinistra, l’immagine 

4.3a (senza intelaiatura); a destra, l’immagine 4.3b (comprensiva di intelaiatura). 
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Lo scopo non era quello di fare un disegno 3D preciso e dettagliato, bensì quello di riprodurre al 

meglio la distribuzione delle inerzie nel corpo sovrastante la piastra; il blocco, collocato sulla 

piastra all’atto dell’analisi FEM, non sarebbe infatti stato oggetto di mesh, dato che sarebbe stato 

modellato come un corpo rigido; avrebbe semplicemente dovuto avere una massa e dei momenti 

d’inerzia che fossero i più vicini possibile a quelli reali del GE. Allora si sono del tutto ignorati 

dettagli inerenti a cablaggi, appoggi, protezione ed intelaiatura, coperchi, elementi elettrici, organi 

di collegamento, bullonature, parti funzionali ma di comunque piccole dimensioni, variazioni di 

materiale, differenze di densità e di elasticità, la presenza dell’elica come della cinghia, ed altri 

particolari: tutto l’aggregato è alla stregua di un singolo pezzo, che si provvede poi a colmare con 

uno pseudo-materiale che abbia una 𝜌 tale per cui l’assieme diventi pesante 200 kg (massa stimata), 

ed acquisisca le dovute inerzie, compatibilmente con la sua conformazione. 

La prima ‘feature’ di parte è stata quella della creazione di un corpo principale, delle stesse 

dimensioni dell’intelaiatura; un primo scavo anteriore va a riprodurre la vacanza di materiale che si 

ha frontalmente, dove il volume è occupato da meno accessori e meno pesanti. Una estrusione 

posteriore riproduce la forma del carter di protezione del sistema di trasmissione (pulegge e 

cinghia); una protuberanza laterale sinistra, smussata, rappresenta l’alternatore del gruppo
80

. 
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 Le nozioni di “sinistra”, “destra”, “anteriore” e “posteriore” sono riferite ad un osservatore che visualizzi il veicolo 

dalla sua sinistra; l’ipotetico si ritrova collocato davanti allo sportello del vano: 

 girandosi a sinistra, vede l’abitacolo; 

 girandosi a destra, vede la parte posteriore del mezzo; 

 la parte anteriore ed in mostra dell’intelaiatura con gruppo elettrogeno è quella più sgombra e leggera (può ben 

vedere l’elica di raffreddamento del motore); 

 la parte posteriore e più nascosta è quella più pesante, dove risiede la cinghia di trasmissione del sistema 

motore – alternatore. 

Immagine 4.4. Viste del 3D del blocco modellante il gruppo elettrogeno: a sinistra, l’immagine 4.4a; a destra, 

l’immagine 4.4b. 
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Maggiore attenzione è stata dedicata alla riproduzione della forma degli appoggi, ossia delle 

superfici di rilievo, sporgenti dalla parte inferiore del blocco, che realmente fossero a contatto con 

la piastra: se ne è tralasciato il dettaglio (altezza e presenza dei fori), ma si è badato all’area 

effettivamente coperta, alla loro localizzazione relativa (l’uno rispetto all’altro), ed a quella assoluta 

rispetto alle estremità della piastra stessa. 

 

 
 

Immagine 4.5. Le figure a destra (4.5b, in alto, e 4.5d, in basso) sono particolari del CAD rappresentativi di forma, 

masse ed inerzie degli elementi del GE riportati a sinistra (figure 4.5a e 4.5c). 

Immagine 4.6. Dettaglio sulla modellazione 

degli appoggi. 



108 

 

Ciò si ritiene sia importante per la modalità con cui le reazioni vincolari si trasmettono tra l’assieme 

superiore (GE, accessori, intelaiatura) ed il basamento: si voleva cercare di rendere il più veritiero 

possibile l’effetto che le masse e le inerzie superiori avessero sulla piastra di alluminio durante i 

fenomeni vibratori, considerando sicuramente influenti le distanze tra i punti di vincolo. 

 

 
 

Il baricentro della struttura risulta arretrato, poiché il motore occupa volume soprattutto 

posteriormente, e spostato verso sinistra, considerando la presenza dell’alternatore
81

; le dimensioni 

di ingombro del sottoassieme modellato come parte sono quelle vere, e tengono conto dello spazio 

totale da esso presidiato. 
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 Per valutare poi con esattezza massa e momenti, si dovrà impostare su Workbench il materiale del modello. 

Immagine 4.7. Distanze indicative fra i punti 

di appoggio del GE alla piastra. 

Immagine 4.8. Quotatura di massima e di 

ingombro del blocco di modellazione del GE: 

in alto, la figura 4.8a; a sinistra, la 4.8b.  
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Si può notare che il numero di superfici della parte è ridotto all’essenziale: i raccordi sono stati 

realizzati solo nei solidi di modellazione degli appoggi dell’intelaiatura, gli smussi sono solo 

quattro, cioè due di approssimazione della forma dell’alternatore e due per ottenere l’effetto di 

mancanza di materiale nella zona posteriore, in particolare in alto ed in alto a destra. 

Ciò si è ritenuto necessario in quanto il CAD SpaceClaim di ANSYS, nel quale i file di Solid Edge 

sarebbero stati direttamente importati, pone limiti sul numero di oggetti (al massimo 50) e di 

superfici (non più di 300) che i file di assieme aperti possono vantare. 

File di parte: scatola dell’aria. 

L’approccio usato per la modellazione del filtro Donaclone (immagine 4.9) è lo stesso seguito per il 

disegno del GE: resa di massima della forma, adeguata distribuzione del materiale, e 

minimizzazione delle superfici. 

 

 
 

La prima ‘feature’ è consistita nell’estrusione del blocco principale (un parallelepipedo); poi, è stata 

estrusa la nervatura sulla sinistra. Questa è sostanzialmente un profilo a “C”, che si sviluppa a 

partire dalla scatola dell’aria, e cammina longitudinalmente lungo di essa. 

La nervatura sulla destra è uguale a quella sulla sinistra; per questo motivo, considerando che 

l’estremità destra della prima dista 500 mm dall’estremità sinistra della seconda, si è pensato di 

costruire quest’ultima mediante una copia speculare: il solido di costruzione della nervatura a 

sinistra è stata riflessa, a riprodurre quella di destra, attraverso un piano frapposto distante 250 mm 

da tutte e due. 

 

 
 

Immagine 4.9. Disegno CAD di 

modellazione della scatola filtro. 

Immagine 4.10. Particolare sulla nervatura 

della scatola filtro. 



110 

 

Teoricamente sarebbe da puntualizzare la modalità con cui queste nervature sono connesse e con la 

piastra superiore e con la scatola dell’aria: esse sono saldate a quest’ultima, mentre sono collegate 

alla piastra con sei giunzioni bullonate, tre lungo la nervatura di sinistra e tre lungo quella di destra. 

Si è deciso di inglobare le nervature al corpo inferiore, cui sono saldate, invece che a quello 

superiore; inoltre, non sono dettagliatamente modellate né le saldature né tanto meno i fori: prima 

nell’assieme di Solid Edge e poi nel Workbench, il vincolo sarà quello di adesione tra le superfici 

superiori delle nervature e quella inferiore della piastra, e non, invece, localizzato unicamente in 

prossimità dei fori per le bullonature. 

Tutte queste caratteristiche costruttive sono state rilevate solo a seguito di un attento esame della 

zona sottostante il basamento, cui si accede aprendo uno sportello anteriore: servendosi di mezzi di 

illuminazione, si sono potuti meglio esplorare il vano e gli interstizi tra la piastra antistante ed il 

recipiente sospeso; il gap tra i due elementi è, infatti, di soli 45 mm. Altra nervatura presente 

corrisponde all’ampia asola centrale, compresa tra le due a “C”: è il foro di passaggio dell’aria tra la 

piastra ed il recipiente inferiore, dove essa viene pulita ed indirizzata, tramite apposite tubazioni, 

verso il motore del mezzo. 

 

 

Immagine 4.11. In alto 

(4.11a), particolare 

sull’asola; a sinistra 

(4.11b e 4.11c), quotatura 

3D di massima del 

modello per l’ ‘air-box’. 
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La sua modellazione è, ancora una volta, soltanto rappresentativa: è sufficiente prestare attenzione 

alla sua forma, ed al modo con cui si interfaccia con la piastra: per uno studio dinamico interessa 

infatti il modo con cui “impegna” parte della superficie inferiore del basamento, la maniera con cui 

la vincola parzialmente, ne impedisce alcuni movimenti, e la ostacola nella sua deflessione; 

all’analisi strutturale non riguardano invece la modalità di funzionamento, lo sviluppo di forma che 

si ha all’interno del recipiente (non ci interessa se, dentro, ci saranno zone cave, piene,…), altri 

accorgimenti strutturali. 

Di nuovo, nessuno smusso e nessun raccordo sono stati disegnati nel 3D: il file ‘part’ risulta scarno 

ed essenziale, senza superfici sovrabbondanti, che potrebbero contribuire ad oltrepassare i limiti 

geometrici imposti dallo SpaceClaim. 

 

 
 

Immagine 4.12. Varie viste (a 

scendere, la 4.12a, la 4.12b, e 

la 4.12c) dal basso del CAD di 

sistema semplificato piastra 

– scatola filtro. 
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File di parte: piastra. 

 

 
 

La piastra (immagini 4.13 e 4.14) è stato l’unico volume (oltre alle piastre di rinforzo adoperate per 

la modifica strutturale) ad essere oggetto di mesh; ogni suo particolare (nervature, venature, costole, 

Immagine 4.13. In alto 

(4.13a), foto del basamento a 

gruppo elettrogeno 

installato; a sinistra (4.13b e 

4.13c), due viste della sua 

riproduzione CAD; in basso a 

sinistra (4.13d), quotatura di 

massima della piastra, 

identificativa dell’estensione. 
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asole, smussi, assottigliamenti od inspessimenti,…) si ritiene contribuisca ad irrigidire/rendere 

cedevole la struttura di basamento durante i fenomeni vibratori. 

Per questo motivo, si è pensato di essere maggiormente minuziosi nella sua rappresentazione 3D; le 

uniche ‘feature’ trascurate sono state: 

 le forature per i collegamenti bullonati; 

 qualsiasi elemento aggiuntivo contribuisse, indubbiamente, ad incrementare la rigidezza del 

sistema dinamico. 

L’omissione dei fori per i bulloni ha motivi di ordine pratico: una mesh di tipo ‘program 

controlled’ si infittisce in corrispondenza di questi; questo vuol dire che la presenza di questi enti 

geometrici va gravemente ad attingere dal numero di elementi finiti che la versione usata di ANSYS 

mette a disposizione. Si intuisce che questo potrebbe essere l’unico aspetto di non – conservatività 

dello studio eseguito: le superfici accoppiate non dovrebbero essere tra loro vincolate ovunque ed in 

maniera estesa, ma solo in maniera localizzata, quindi in prossimità dei fori; di conseguenza, 

potrebbero essere ammesse delle vibrazioni relative 

 tra gli appoggi del GE e la piastra (il fissaggio di ognuno dei piedi si ha mediante due viti), 

 tra la piastra e le nervature della scatola filtro (sei bullonature), 

 tra piastra (e gli appoggi della ‘power unit’) ed eventuali lamine di rinforzo. 

L’ipotesi che si fa, è che gli effetti vincolari delle bullonature si ripartiscano arealmente in maniera 

adeguata tra le superfici di contatto di corpi differenti, tanto da poterli ritenere aderenti, e non in 

grado di separarsi durante il moto; ciò non è del tutto corretto, ma si rende praticamente necessario 

ai fini della riuscita delle simulazioni
82

. 
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 Alcune prove sono state inizialmente fatte modellando i fori per le bullonature: anche nei modelli più semplici, 

ammesso e non concesso che Workbench consentisse la ‘geometry’, si è rivelato difficoltoso “meshare” la piastra nel 

rispetto dei limiti imposti. Infatti, un numero eccessivo di elementi sorge in prossimità delle piccole vacanze di 

materiale (dove infatti, generalmente, si verificano anche acutizzazioni e localizzazioni dello stato tensionale). Per 

contro, una mesh di tutto il sistema siffatto, ma più grossolana, avrebbe sicuramente determinato una perdita di 

importanti informazioni modali ed in frequenza. Quanto operato si è dimostrato un buon compromesso tra tutte queste 

esigenze. 

Immagine 4.14. Modello 3D della piastra. 
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Un meccanismo compensativo in termini di cautela è stato l’omissione di qualsiasi elemento fosse 

sicuro irrigidisse la piastra. Un esempio è stato quello di non introdurre la copertura all’asola della 

scatola dell’aria sulla piastra stessa: questa è infatti fissata al basamento tramite bullonatura, 

attraverso un’ulteriore lamiera di alluminio; di fatto, si tratta di una piastra secondaria che 

contribuisce ad aumentare la rigidezza del sistema. 

Sussistono anche altre fonti di irrigidimento per la struttura (una piccola contropiastra sul foro del 

bocchettone, quello di inserimento del carburante per il mezzo, lo stesso sportello anteriore di 

accesso al vano sottostante,…), e sono state tutte tralasciate
83

. 

Come già detto all’inizio dell’esposto, la piastra è parte di un più grande continuum strutturale: è 

collegata al pianale del veicolo mediante una trave trasversale, sulla quale è installata in un punto 

situato posteriormente a sinistra, ed una seconda piastra di grandi dimensioni sulla destra, che è 

perpendicolare a quella in esame. 
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 Altre accortezze in tale direzione saranno relative alle modalità di vincolamento del basamento, secondo criteri 

ancora dettati dalla conservatività. 

Immagine 4.15. In alto, la 

figura 4.15b sulla destra è un 

focus sulla modellazione 

della porzione del puntone di 

sostegno (figura 4.15a, alla 

sua sinistra); a sinistra, 

particolare del bocchettone 

di inserimento del 

carburante (4.15c), e sua 

riproduzione CAD (4.15d, 

figura in basso). 
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La piastra è stata isolata operando dei tagli virtuali: 

1) davanti a sinistra, in direzione dell’abitacolo, è stata interrotta la continuità con la porzione 

anteriore del veicolo; 

2) sempre in quel punto, si è interrotta la prosecuzione della piastra in direzione verticale, e 

verso il basso; 

3) anche sulla destra si è pensato di “tranciare” la piastra verticale con un piano di taglio ad 

essa normale, interrompendone la continuazione verso il basso; 

4) ancora sulla destra, ma posteriormente, è stata troncata la prosecuzione della medesima 

piastra normale, la quale si protrarrebbe verso l’altra parte del veicolo; 

5) infine, la trave non è stata disegnata nella sua totalità, ma se n’è interrotto lo sviluppo verso 

lo chassis
84

. 
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 Questo modo di procedere ha motivo d’essere: non ha senso modellare zone secondarie della struttura, che non siano 

strettamente correlate al movimento cui la piastra è soggetta in ragione della presenza di gruppo elettrogeno e scatola 

dell’aria. Infatti, per via della loro particolare cedevolezza, esse potrebbero comportarsi in maniera praticamente 

disaccoppiata rispetto alle parti principali, e “rubare” pulsazioni proprie allo spettro d’insieme: potrebbe succedere che 

siano solo queste parti secondarie ad essere oggetto di vibrazione, lasciando il sottoassieme fondamentale praticamente 

inalterato; non possiamo permetterci di “sprecare” elementi finiti e modi propri per carpire informazioni non 

propriamente attinenti con il nostro problema. 

Immagini 4.16a, 4.16b. Tagli strutturali per l’isolamento della piastra: a sinistra, i due ‘cut’ in direzione 

dell’abitacolo; a destra, quello di prosecuzione del puntone verso il pianale del veicolo. 

Immagine 4.16c. Tagli strutturali per l’isolamento della piastra: sono quelli effettuati sulla 

lamiera verticale sulla destra. 

(1) 

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 
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L’ampio svaso anteriore rappresenta la sede per lo sportello laterale del veicolo, che chiude il vano 

contenente il filtro dell’aria. 

 

 
 

Il foro superiore di inserimento del carburante ha un diametro φ75 mm, ed è rialzato di 25 mm; 

attorno ad esso la lamiera ha rialzi di 60 mm. 

 

 
 

Altri rialzi sono stati rappresentati con delle estrusioni a partire dalle superfici laterali e da quella 

frontale della piastra; quello parallelo all’estremità posteriore è alto 15 mm, mentre quello che 

costeggia l’estremità sinistra è alto 30 mm; contribuiscono sicuramente ad un irrigidimento della 

struttura, ma si ritiene (motivatamente) siano anche zone fonte di intensificazione degli sforzi. 

Immagine 4.17. In alto 

(figura 4.17a), vista 

frontale della piastra; in 

basso (4.17b), stessa 

visuale, ma della sua 

riproduzione CAD. 

Immagine 4.17. Foro 

per l’inserimento del 

carburante (modello 

CAD). 
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L’asola centrale è forata e con un rialzo di 40 mm; va localizzata rispetto agli orli della piastra 

tenendo presente che deve combaciare con l’analogo elemento presente sulla superficie superiore 

della scatola dell’aria. Quest’ultima, a sua volta, rientra di 120 mm rispetto alla sua superficie 

anteriore, mentre la sua nervatura laterale dista, dall’estremità sinistra, 53,5 mm verso l’interno; si 

va praticamente definendo il volume occupato, dentro il vano, dal recipiente sospeso. 

 

 
 

 

Rialzo 15 mm 

Immagine 4.19. In alto (4.19a), 

l’asola sulla piastra, 

corrispondente al passaggio per 

l’aria verso la scatola filtro; a 

sinistra (figura 4.19b), 

distanziamento dell’ ‘air-box’, 

installato al di sotto della piastra, 

dall’estremità anteriore di 

quest’ultima. 

Rialzo 30 mm 

Immagine 4.18. Modellazione dei rialzi. 



118 

 

 
 

In questa parte sono stati inseriti, dove realmente presenti, anche dei raccordi: nella zona del 

bocchettone e dei rialzi vicini, così come nelle venature affiancate ai bordi, in alcune intersezioni, 

nei punti di saldatura; pure i rialzi d’asola sono stati opportunamente raccordati alla piastra. 

 

 

Immagine 4.20. 

Distanziamento, della 

nervatura sinistra della scatola 

filtro, dall’estremità sinistra 

della piastra di basamento 

(localizzazione dell’ ‘air-box’). 

Immagine 4.21. Alcuni particolari di modellazione della piastra (a partire dall’alto, da sinistra verso destra, 

figure 4.21a, b, c, d, e, f). 
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File di parte: piastre di rinforzo. 

La modifica strutturale è stata perseguita realizzando delle piastre da porre tra il basamento ed il 

gruppo elettrogeno, onde irrigidire la struttura e cercare di alzare le prime frequenze proprie del 

sistema dinamico: se opportunamente frapposta tra GE e piastra, una piastra di rinforzo potrebbe 

infatti contribuire a tenere ferma una porzione maggiore di materiale, a fronte di un ridotto aumento 

di massa dell’insieme; inoltre, comporterebbe un aumento di spessore, con conseguenze benefiche 

anche in termini resistenziali. 

Una prima piastra di rinforzo è stata realizzata con un’estrusione di 10 mm, ed un successivo taglio 

per la presenza del bocchettone del gasolio. È stata pensata per coprire la porzione d’area sulla 

destra, ossia solo quella al di sopra della quale andava installata la ‘power unit’; non si è fatto 

diversamente anche per via della presenza del foro per il filtro nella parte sinistra, oltre a numerosi 

altri elementi che avrebbero reso difficoltosa una sua estensione sino all’altra estremità del 

basamento. Ad ogni modo, la sua applicazione ne prevede l’allineamento planare con il bordo 

anteriore e con quello destro, oltre che l’accoppiamento con i corpi fra i quali è naturalmente 

compresa. Ancora, si è evitato di riprodurre eventuali fori per giunzione bullonata, da aversi con gli 

appoggi del GE sovrastante e con la piastra sottostante per il fissaggio (per le note ragioni). 

 

 
 

La seconda piastra di rinforzo è stata disegnata semplicemente incrementando lo spessore di 

estrusione della prima, da 10 a 30 mm; il conseguente taglio per la presenza del bocchettone è, ad 

ogni modo, sempre passante. 

Immagine 4.22. In alto (figura 4.22a), disegno 3D della piastra di rinforzo in acciaio da 10 mm; in basso (4.22b), sua 

applicazione sul basamento. 
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La funzione della seconda piastra di inspessimento è analoga a quella della prima; la differenza 

risiede nel materiale: alla prima piastra sarebbe stato assegnato l’acciaio, la seconda sarebbe invece 

stata in alluminio. Questo perché sarebbe risultato interessante vedere cosa potesse cambiare, invece 

di utilizzare uno spessore minore, ma intrinsecamente più resistente (10 mm, ma con un modulo di 

Young di 200 GPa), inserendo un elemento maggiormente massiccio, ma sostanzialmente anche più 

cedevole (30 mm, con modulo d’elasticità di 71 GPa)
85

. 

 

 
 

I file di assieme. 

La prima parte ad essere introdotta nell’assieme di Solid Edge è stata la piastra, automaticamente 

posta a telaio; poi sono stati introdotti il modello della scatola filtro e quello del gruppo elettrogeno. 

Innanzitutto, la prima relazione di assieme ad essere stata creata tra ‘air-box’ e piastra è quella di 

accoppiamento (comando “accoppia”) tra le superfici superiori delle nervature e quella inferiore del 

basamento, che sarebbero state oggetto di giunzione bullonata; automaticamente, anche i lembi dei 

rialzi d’asola della scatola dell’aria sarebbero stati inferiormente accostati alla piastra. Il 

combaciamento delle due fessure per il passaggio d’aria si è avuto per mezzo di relazioni di 

coassialità (comando “allineamento assiale”), che coinvolgessero gli assi dei quarti di cerchio di 

costruzione geometrica. 

                                                 
85

 Lamiere di questo spessore non hanno diffuso utilizzo, ma per applicazioni speciali di questo tipo possono essere 

appositamente commissionate; la principale accortezza da avere è inerente alla modalità di taglio: invece della comune 

lavorazione laser, potrebbero essere adottati metodi di taglio a getto d’acqua. 

Immagine 4.23. In alto (figura 4.23a), disegno 3D della piastra di rinforzo in alluminio da 30 mm; in basso (figura 

4.23b), sua applicazione sul basamento. 
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Gli altri nessi geometrici coinvolgono il modello del GE e la piastra. Si è iniziato con 

l’accoppiamento tra le superfici inferiori di modellazione degli appoggi del GE e quella superiore 

del basamento: per ovvi motivi (tali superfici sono tutte complanari), una volta impostata l’adesione 

di uno dei sei piedi al piano del basamento, anche tutti gli altri cinque risulteranno giacenti su 

quest’ultimo. Quindi, tenendo conto di come il GE deve essere montato a bordo del veicolo, si è 

proceduto ad assegnare due relazioni di parallelismo tra piani (“allineamento planare” con offset): 

 una tra la superficie destra del blocco e quella destra della piastra, che devono essere 

parallele e distanti 88 mm; 

 una tra la rientranza posteriore del blocco (zona al di sotto delle pulegge per la cinghia) e 

l’estremità posteriore della piastra, che devono essere parallele e distare 180 mm. 

 

 

Immagine 4.24. Due viste 3D 

dell’assieme piastra – scatola 

filtro (a sinistra, la 4.24a; in 

basso, la 4.24b). 

Immagine 4.25. 3D dell’assieme: 

compare la piastra di basamento, 

al di sotto della quale è posto il 

modello della scatola filtro, ed al 

di sopra della quale è vincolato il 

blocco rappresentativo del GE. 
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Nei file di ‘assembly’ in cui è stata inserita la piastra di rinforzo, sia essa quella più sottile in acciaio 

così come anche quella più spessa in alluminio, i criteri di assegnazione dei vincoli di assemblaggio 

sono stati praticamente gli stessi; lievi differenze si riscontrano ovviamente per via della 

frapposizione del nuovo elemento strutturale. Allora ecco che, dopo l’inserimento del ‘part’ 

basamento, immediatamente posto a terra (status “fisso”), e di quello della scatola dell’aria, è stata 

introdotta la piastra sottile; come già anticipato, l’istruzione “accoppia” consente di adagiarla sulla 

superficie superiore della piastra, e due comandi di “allineamento planare” senza offset permettono 

Immagine 4.26. In alto (figura 4.26a), 

vista posteriore del 3D semplificato di 

assieme; a sinistra (figura 4.26b), l’offset 

di allineamento planare fra i due lati 

destri di GE e piastra; in basso (figura 

4.26c), quello tra i due lati posteriori. 
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di allineare la sua superficie anteriore a quella analoga del basamento, e la sua superficie destra a 

quella corrispettiva dello stesso. 

Nulla cambia limitatamente alle relazioni d’assieme tra piastra e scatola filtro; invece, il target di 

accoppiamento del blocco GE va chiaramente trasferito alla piastra di rinforzo (ovviamente: è su 

quella che poggiano i sei piedi dell’unità di potenza). Invariate rimangono le relazioni di 

allineamento planare per il blocco, che va ancora comunque orientato con riferimento al basamento. 

 

 

2. Simulazioni FEM. 
Dopo la modellazione geometrica degli elementi strutturali coinvolti, è stato possibile importare gli 

assiemi realizzati all’interno di ANSYS Workbench; SpaceClaim consente di aprire direttamente 

file ‘.par’ e ‘.asm’ di Solid Edge, così da produrre e salvare una valida ‘geometry’ utilizzabile per il 

modello. Il software riconosce altresì delle iniziali relazioni di assiemaggio tra i vari componenti, 

che lo scrivente ha potuto correggere qualora non le ritenesse idonee, o non consentissero di 

procedere con la simulazione. Ad ogni modo, ben poca è stata la quantità di rettifiche da fare nel 

programma, che si è rivelato estremamente “user-friendly” nell’arco dell’applicazione. 

 

 

 

Immagine 4.27. Illustrazione della sequenza di assemblaggio nei modelli CAD comprensivi di piastre di rinforzo: 

prima vengono apposte le lastre ausiliarie (figure 4.27a e 4.27b, in alto) al sottoassieme basamento – scatola filtro; 

poi viene installato il GE (figure 4.27c e 4.27d, quelle in basso). 
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L’analisi di sensibilità e scenario è stata condotta su tre assiemi nel complessivo: 

i. il modello semplice, quello di partenza, al quale arrecare modifiche strutturali qualora 

possibile; 

ii. il modello con piastra di rinforzo in acciaio, prima miglioria apportata, onde osservarne 

possibili variazioni di comportamento; 

iii. il modello con piastra di rinforzo in alluminio, una volta che ci si è resi conto che l’utilizzo 

di una placca aggiuntiva avesse conseguenze benefiche. 

Immagine 4.28. Importazione dei tre file di 

assieme creati con Solid Edge, 

rispettivamente il modello semplice (figura 

4.28a, in alto), quello con rinforzo in 

acciaio (figura 4.28b, a destra), e quello 

con rinforzo in alluminio (figura 4.28c, in 

basso), all’interno di ANSYS SpaceClaim. 
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Per ognuno di essi sono state effettuate: 

a) innanzitutto, delle analisi strutturali statiche, per un’idea iniziale circa il comportamento 

della struttura ed i suoi “punti deboli”; 

b) quindi, un’analisi modale, così da individuare le frequenze proprie; 

c) infine, delle analisi armoniche, per dedurre le risposte in frequenza. 

Setting generale. 

L’analisi strutturale statica aveva la funzione di prendere confidenza con l’ambiente di Workbench, 

di capire come potessero essere verosimilmente applicati i vincoli alla struttura, di valutare se un 

sistema così predisposto sarebbe potuto essere attendibile in future analisi modali; dall’osservazione 

della modalità di deformazione della piastra e di quella con cui si distribuissero le tensioni si 

sarebbe infatti compreso se il modello, così assemblato e vincolato, avrebbe avuto la potenzialità di 

riprodurre in maniera credibile il comportamento dinamico del sistema. 

Va innanzitutto chiarita la procedura, seguita in questa ed in tutte le altre analisi, di assegnazione 

delle caratteristiche costitutive; lo faremo, una volta per tutte, in questo paragrafo, e ciò sarà valido 

anche negli studi modali. Negli ‘engineering data’ sono stati definiti due materiali fittizi
86

: 

 il “materiale GE” è quello con cui si pensa di “riempire” il gruppo elettrogeno; 

 il “materiale recipiente” è quello di cui si pensa sia costituita la scatola dell’aria. 

La proprietà fondamentale definita per questi due materiali è stata la densità: 𝜌𝐺𝐸 = 1071.5 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

per il blocco dell’unità di potenza, e 𝜌𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 510 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  per il recipiente del filtro. Tali numeri 

non sono casuali, ma derivano da un certo ragionamento: nell’ipotesi di omogeneità, queste sono le 

densità che devono avere le due parti per ottenere una massa, rispettivamente, di 200 kg e di 60 kg; 

questi ultimi valori rappresentano il peso stimato per il GE (comprensivo dei vari accessori) e per la 

scatola filtro
87

. Come immediata conseguenza dell’assegnazione di tali densità, i corpi si 

ritroveranno ad avere anche dei momenti di inerzia; questi, anche se non proprio corrispondenti ai 

reali, dovrebbero essere a quelli prossimi, se si pensa che il lavoro di distribuzione delle masse è 

stato anticipato alla fase di disegno CAD. 

Altre ‘properties’ che si è dovuto assegnare sono state il modulo di Young ed il coefficiente di 

Poisson, in assenza dei quali Workbench non avrebbe potuto restituire alcuna soluzione: 𝐸𝐺𝐸 =

200 𝐺𝑃𝑎, 𝜈𝐺𝐸 = 0.3, 𝐸𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 71 𝐺𝑃𝑎, 𝜈𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.33. Nei primi due si riconoscono i valori propri 

dell’acciaio, nei secondi quelli dell’alluminio. Nemmeno questa scelta è lasciata al caso: nonostante 

la modellazione di gruppo ed ‘air-box’ come corpi rigidi, ANSYS avrebbe dovuto realizzare la 

mesh anche delle superfici, di questi due elementi, che fossero a contatto con la piastra; ebbene, il 

GE è in connessione con il basamento mediante i sei appoggi, che nella realtà sono proprio in 

acciaio, mentre la scatola filtro è sospesa mediante le nervature, che sono dello stesso materiale 

della piastra (alluminio). 

Altri modelli costitutivi adoperati sono stati l’acciaio (“structural steel”) e l’alluminio (“aluminum 

alloy”); d’altronde, l’assegnazione di materiale (“material assignment”) alla piastra ed alla lamina 
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 “Fittizi”, in quanto sono caratteristiche costitutive inconsistenti e riscontrabili in nessun materiale reale: moduli di 

Young e coefficienti di Poisson definiti sono probabilmente incompatibili con densità così basse come quelle che si 

stanno per elencare. 
87

 Parti, queste, che sicuramente non godono di omogeneità (per via della presenza di vuoti e pieni, di componenti più 

leggeri ed altri più pesanti,…), ma che in prima approssimazione possiamo ritenere abbiano densità costante. 
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di rinforzo più spessa avrebbe chiaramente previsto l’utilizzo dell’alluminio, mentre la prima piastra 

di rinforzo usata abbiamo fatto il caso fosse d’acciaio. 

 

 
 

Non lo si è fatto nelle prove ‘static structural’, ma per le ‘harmonic response’ si sono ipotizzati 

anche dei fattori di smorzamento: è stato settato un ‘constant damping ratio’ pari a 0.01 (1%) per 

l’alluminio ed uno pari a 0.02 (2%) per l’acciaio, in tutte le simulazioni successive alle statiche
88

. 

In tutte le simulazioni, blocco GE ed ‘air-box’ sono stati modellati come corpi rigidi: è stato 

selezionato il comando ‘model’, quindi ‘geometry’, ed ai due corpi di progetto è stato assegnato uno 

‘stiffness behaviour’ (modello di comportamento del materiale) di tipo ‘rigid’; la possibilità di 

deformarsi, e quindi uno ‘stiffness behaviour’ di tipo ‘flexible’ (deformabile), sono stati attribuiti 

esclusivamente alla piastra ed alle eventuali lastre di rinforzo nelle prove successive. 

Ciò ha inibito la mesh di blocco e scatola filtro, ed ha permesso di dedicare, la totalità di EF a 

disposizione, alla discretizzazione della piastra e degli elementi strutturali di rinforzo; la mesh è 

stata eseguita anche delle superfici dei corpi rigidi che fossero a contatto con quelli deformabili (le 

superfici inferiori degli appoggi del blocco, in acciaio, così come quelle alla sommità delle 

nervature della scatola dell’aria, in alluminio). 
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 Eccetto per le analisi modali, per i motivi visti in ricerca scientifica: il problema modale ignora lo smorzamento. Ad 

ogni modo, dato che in ogni progetto di risposta armonica è presente un’analisi modale iniziale (da “dare in pasto” alle 

simulazioni successive per l’utilizzo dei modi propri), i materiali si ritrovano ad avere delle proprietà di ‘damping’ che 

semplicemente non utilizzano nella prima analisi, mentre adoperano in tutte le altre. 

I valori utilizzati sono stati ragionevolmente consigliati dalla docenza: lo scrivente aveva difficoltà nel quantificare i 

fenomeni di smorzamento, vista l’eterogeneità di sottoassiemi quali il gruppo elettrogeno; sotto suggerimento del 

relatore, sono stati utilizzati questi due valori, costanti in tutto il dominio di frequenza. 

Immagini 4.29a, 4.29b. Impostazione 

di alcuni dati ingegneristici relativi al 

materiale costituente il GE. 
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La mesh è stata eseguita con una ‘resolution’ pari a 5 nel modello semplice, ed a 4 nel modello 

comprensivo di piastre di rinforzo (risoluzione quindi di livello medio-alto). In questo modo, si è 

potuto trovare un compromesso tra le due esigenze: quella di rispetto dei limiti dettati dal software e 

Immagine 4.30. Vengono messe in evidenza alcune proprietà strutturali dei corpi del modello: in alto (4.30a), la 

massa stimata del GE, ipotizzato corpo rigido; in basso (4.30b), alcune caratteristiche della porzione di basamento, 

trattata invece come corpo deformabile. 
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quella di fornire una descrizione del comportamento del sistema che fosse la più accurata possibile; 

infatti, la precisione del modello e la probabilità di convergenza dei risultati ai valori reali 

aumentano al crescere del numero di nodi e di elementi, i quali non devono però eccedere un tetto 

massimo
89

. È chiaro che ogni inserzione di strutture aggiuntive comporta la sottrazione del numero 

di elementi finiti utili alla discretizzazione del basamento: ogni qual volta si introduce una piastra di 

rinforzo aggiuntiva, questa va “meshata”, a scapito della piastra principale in alluminio. 

Le tipologie di EF adoperate dal software per elaborare il modello sono state dedotte consultando le 

informazioni di post-processing (‘solution information’) delle future analisi statiche strutturali, e, 

confrontando questi dati con le statistiche di comparto ‘geometry’, se ne sono anche compresi i 

criteri di assegnazione; infatti, ciascuna categoria di EF è utilizzata in numero esattamente uguale 

alla quantità di elementi vantati da ogni corpo d’assieme
90

. In particolare: 

 la piastra è stata “meshata” con elementi ‘SOLID187’, cioè con tetraedri a 10 nodi; 

 le piastre di rinforzo sono state discretizzate utilizzando elementi ‘SOLID186’, ossia brick a 

20 nodi (comprensibile, dato che si tratta di elementi strutturali con geometria prismatica, 

più regolare); 

 a ciascuno dei due corpi rigidi ANSYS ha assegnato, in corrispondenza del proprio 

baricentro, un elemento puntuale di tipo ‘MASS21’, l’elemento “structural mass” che è 

munito di sei gradi di libertà (tre traslazioni e tre rotazioni), e che ne racchiude le 

caratteristiche di massa ed inerzia rotativa; 

 dal Workbench sono stati attribuiti anche elementi ‘CONTA174’ e ‘TARGE170’ alle 

superfici dei corpi che fossero a contatto tra di loro. 
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 Il valore massimo tra il numero dei nodi e quello degli elementi ottenuti con la mesh non deve superare le 32000 

unità; pena: l’impossibilità di un accesso alla ‘solution’. 
90

 Per esempio, se nel modello sono presenti 4000 EF di tipo brick e 3000 di tipo tetraedrico, si constata che i primi 

appartengono tutti ad una parte presente, mentre i secondi tutti ad un’altra parte. 

Immagine 4.31. 

Istantanea anticipativa 

delle informazioni di 

post-processing, dove 

vengono elencate le 

tipologie di EF 

adoperate nelle 

simulazioni. 



129 

 

 
 

Queste ultime due tipologie di EF vengono automaticamente assegnate dal programma nel 

momento in cui vi siano state delle operazioni di ‘manual pairing’. Infatti, inizialmente, si aveva 

difficoltà a gestire in Workbench il contatto tra le superfici dei corpi rigidi e quelle dei corpi 

deformabili; probabilmente, questo perché ANSYS non riconosceva del tutto gli accoppiamenti, 

qualora alle parti di blocco GE e scatola filtro fosse stato assegnato comportamento rigido. Si è 

agito mediante un accoppiamento manuale delle aree coinvolte, con un determinato criterio: 

bisognava identificare come ‘contact bodies’ quelli deformabili (piastra o lamine ausiliarie), e come 

‘target bodies’ quelli rigidi (blocco e recipiente filtro); in questo modo, ANSYS ha saputo 

individuare a calcolare le relazioni di contatto, ed ha permesso di procedere con la mesh. 

 

Immagine 4.32. 

Particolari sulla mesh 

dei corpi deformabili 

nei tre progetti: il 

modello semplice 

(figura 4.32a, in alto), 

quello con rinforzo in 

acciaio (figura 4.32b, a 

destra), e quello con 

rinforzo in alluminio 

(figura 4.32c, in basso). 
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Nel particolare, il software ha messo in relazione le due masse concentrate ‘MASS21’ di blocco e 

scatola filtro con le superfici, degli stessi corpi rigidi, che fossero interessate al contatto: lo ha fatto 

con delle equazioni di vincolo (“constraints”), di legame tra quegli elementi puntuali e gli elementi 

‘TARGE170’ di accoppiamento. 

Comune a tutte le analisi è stata la modalità di assegnazione dei vincoli; nel setup del modello, sono 

stati esplicitati degli spostamenti nulli per quelle superfici di continuità strutturale con il resto del 

veicolo. Si è seguito un preciso criterio per definire quali traslazioni bloccare, ed in quali direzioni 

impedire il ‘displacement’: laddove sono state operate delle separazioni con la restante e maggiore 

parte della struttura, si è lasciata libera la componente di spostamento nella direzione di spessore 

delle lamiere di continuità; in altre parole, non ci si è limitati ad assegnare degli incastri (‘fixed 

supports’), bensì si è cercato di tener conto della deflessione cui gli elementi strutturali potessero 

essere soggetti, in ragione del fatto di possedere una dimensione molto meno sviluppata delle altre. 

Immagine 4.33. Illustrazione delle superfici interessate all’accoppiamento manuale: in alto (4.33a), la modalità di 

connessione tra scatola filtro rigida e piastra deformabile; in basso (figura 4.33b), quella tra quest’ultima ed il GE rigido. 
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Con quest’accorgimento si è quindi tenuta in debita considerazione anche la prosecuzione effettiva 

del basamento all’infuori del modello costruito: 

 la trave di supporto sulla quale, posteriormente a sinistra, è installato l’angolo della piastra, 

potrebbe infatti essere oggetto di flessione lungo il suo sviluppo in senso verticale, sino al 

punto in cui poggia sul pianale; 

 la lamiera verticale sulla destra discende anch’essa fino allo chassis, e potrebbe andare 

incontro ad “ingobbamenti” e vibrazioni flessionali. 

Questo modo d’agire ha consentito di vincolare il più isostaticamente possibile la struttura, e di 

essere cautelativi anche in questo senso: invero, le lamiere di frontiera sarebbero teoricamente più 

rigide e meno elastiche nei versi contemplati per via della presenza delle porzioni esterne, con le 

quali esse naturalmente continuano; nel modello, tali contributi di rigidezza sono stati invece 

rimossi
91

. 

Le sezioni di taglio interessate al vincolamento sono cinque: A,B,C,D ed E: 

 è stato impedito lo spostamento lungo la direzione longitudinale, cioè quella di avanzamento 

del veicolo (l’asse x del CAD: da sinistra verso destra e viceversa) alle superfici A,B e D; 

 è stato impedito lo spostamento lungo la direzione trasversale, cioè quella perpendicolare al 

senso di avanzamento del veicolo (l’asse y del CAD) alle superfici A,C,D ed E; 

 è stato impedito lo spostamento lungo la direzione verticale, cioè quella di scuotimento del 

veicolo (l’asse z del CAD: dall’alto verso il basso e viceversa) alle superfici B,C ed E. 
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 In quelle zone di frontiera, la rigidezza nelle direzioni di interesse sarebbe “una via di mezzo” tra valori nulli (la 

libertà) e valori infiniti (la messa a telaio, vincolo di incastro); andare verso i primi è cautelativo dal punto di vista di 

una verifica a deformazioni e deflessioni (rigidezza, appunto), mentre andare verso i secondi è più conservativo dal 

punto di vista della resistenza (tensioni sicuramente superiori). La scelta della prima via è motivata dal fatto che 

l’analisi “principe” è quella modale: vorremmo delle frequenze proprie che siano le più elevate possibili, così da avere 

sicurezza alle basse frequenze. Questo vuol dire che, se si ha una certa probabilità di incontrare risonanza con queste 

condizioni di vincolo, questa risulterà sicuramente minore nella realtà. Dal punto di vista resistenziale, si tenga 

comunque conto che il successivo inserimento delle piastre di rinforzo ha il compito di ottenere miglioramenti anche in 

quest’ottica. 

A 

B 

Immagine 4.34a. Le superfici di vincolamento sul lato sinistro della piastra. 
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Analisi strutturali statiche (‘load analysis’). 

Nel seguito si osserva il comportamento del sistema (prima semplice, e poi con rinforzi) quando 

sottoposto a forze inerziali lungo determinate direzioni. 

1)  Modello semplice. 

È stata imposta all’intero sistema un’accelerazione pari a 7𝑔 = 68.67 𝑚 𝑠2⁄  , e lo si è fatto lungo 

ognuna delle tre direzioni, cioè quella verticale, quella trasversale, ed infine quella longitudinale
92

. 

Per applicarla, tra le varie opzioni di ‘environment’ disponibili si è fatto accesso al comando 

                                                 
92

 Una verifica a 7𝑔 era anche un requisito richiesto a livello aziendale. 

C 

D 

E 

Immagini 4.34b, 4.34c e 4.34d. Le superfici di vincolamento della piastra: quella in corrispondenza del taglio 

strutturale del puntone (la prima, in alto), quella nella zona posteriore del basamento (la seconda), e quella in 

corrispondenza del taglio della lamiera verticale sulla destra (l’ultima, in basso). 
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‘structural’→‘inertial’→‘acceleration’; l’accelerazione è stata definita, in ognuno dei tre casi, nelle 

sue componenti vettoriali (‘components’): 

 per simulare la 7𝑔 verticale, è stata applicata l’accelerazione (0 0 68.67)𝑇  𝑚 𝑠2⁄   ; 

 per simularla trasversalmente, è stata implementata l’accelerazione (0 68.67 0)𝑇  𝑚 𝑠2⁄  ; 

 per simulare la 7𝑔 longitudinale, l’accelerazione è stata il vettore (68.67 0 0)𝑇  𝑚 𝑠2⁄ . 

Tutti i corpi sono stati oggetto di questi carichi inerziali. 

La soluzione della prima ‘analysis’ ha mostrato come il sistema potesse reagire ad un’accelerazione 

verticale: la piastra subisce una deflessione con concavità verso il basso, come ci si poteva 

aspettare. 

Si sono inseriti, come plot di post-processing, tanto la mappatura dei vettori spostamento totale 

𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧) (‘total deformation’) quanto quella delle tensioni equivalenti secondo Von Mises 

(‘equivalent stress’); il basamento si deforma massimamente proprio sulla superficie superiore, in 

una zona compresa tra i due appoggi posteriori del blocco, quindi al di sotto della parte dove è più 

concentrata la massa del GE. Lo fa con una freccia di 0.45 mm
93

. La massima tensione equivalente 

si registra invece nell’estradosso in trazione, cioè sulla superficie inferiore della piastra, ed al di 

sotto dell’appoggio posteriore destro; si manifestano 40 MPa di 𝜎𝑒𝑞𝑣,𝑚𝑎𝑥. Si noti che il plot della 

deformata è intenzionalmente esagerato: gli spostamenti dei nodi della struttura sono illustrati in 

maniera ovviamente improbabile; si è adoperato infatti un fattore di scala che consentisse di 

amplificarli, onde rendere più lampante il movimento del sistema, qualora sottoposto a carichi di 

tipo statico. Si osservi altresì come i corpi rigidi (GE e scatola filtro) siano stati volutamente esclusi 

da tutte le illustrazioni fornite: a volte sono stati semplicemente nascosti (‘hide body’), altre volte 

compare, in loro sede, il relativo ‘MASS21’. 
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 Questa è l’ampiezza massima del vettore di spostamento: considera anche le componenti di deformazione lungo x e 

lungo y, non solo quella verticale. 

Immagine 4.35a. Effetti di una 𝟕𝒈 verticale sul modello semplice: plot dello spostamento totale. 
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La seconda simulazione è stata quella di 7𝑔 trasversale: se la prima potesse vagamente riprodurre, 

ad esempio, l’attraversamento di un dosso, un salto, o il superamento di un ostacolo da parte del 

veicolo, questa aveva la potenzialità di ricreare lo scenario di una curva stretta, od anche un rollio 

per via di qualsivoglia forzante esterna. E quello che le animazioni in post-processing mostrano è 

proprio una deflessione di rollio, di rotazione attorno all’asse x del sistema. Il modulo massimo di 

spostamento è di 0.18 mm; si ha anteriormente, e sulla superficie superiore. Invece, la massima 

tensione equivalente si registra in corrispondenza della regione di vincolo anteriore sinistra, 

all’apice della nervatura; vale 36 MPa. 

 

 

Immagine 4.35b. Effetti di una 𝟕𝒈 verticale sul modello semplice: plot della tensione equivalente. 

Immagine 4.36a. Effetti di una 𝟕𝒈 trasversale sul modello semplice: plot dello spostamento totale. 
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La terza ed ultima simulazione del ‘project’ è stata quella della 7𝑔 in senso longitudinale: potrebbe 

essere assimilata ad una brusca accelerazione del veicolo, ad esempio. Come ci si aspettava, il 

comportamento illustrato dalle animazioni è un beccheggio, un’impennata, dell’insieme piastra con 

GE e recipiente filtro; la massima freccia è proprio dell’elemento stellato baricentrico dell’unità di 

potenza, che in questo modello si muove di 0.23 mm, mentre la più alta tensione equivalente si 

registra sulla superficie superiore della piastra, ed in corrispondenza dell’appoggio anteriore destro 

del blocco, ed è di 33.5 MPa. 

 

 

Immagine 4.36b. Effetti di una 𝟕𝒈 trasversale sul modello semplice: plot della tensione equivalente. 

Immagine 4.37a. Effetti di una 𝟕𝒈 longitudinale sul modello semplice: plot dello spostamento totale. 
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Si potrebbe dimostrare
94

 che una variazione di segno nei vettori di accelerazione implementati 

((0 0 −68.67)𝑇 nel primo caso, (0 −68.67 0)𝑇 nel secondo, e (−68.67 0 0)𝑇 nel terzo 

ed ultimo) condurrebbe a risultati del tutto speculari: 

 la 7𝑔 verticale provoca una deformata con concavità verso l’alto (corrisponderebbe, più che 

ad un dosso, ad una cunetta o all’attraversamento di una buca sulla carreggiata); 

 nella seconda analisi, si ha inversione del senso di rollio (ancora una curva stretta, ma con 

centro di curvatura dall’altra parte del veicolo, quindi nell’altra direzione); 

 risulta opposto anche il verso del beccheggio, nel caso di forzante longitudinale (non più 

un’accelerazione, ma un brusco arresto); 

 i valori massimi di deformazione sono della stessa entità, e si hanno nei medesimi punti. 

2)  Modello con piastra di rinforzo in acciaio. 

Identico è stato l’iter seguito nel secondo progetto di analisi statica: stessi vincoli, medesimo carico, 

analoghe informazioni estrapolate in post-processing; osserviamo come l’inserimento di una 

lamiera in acciaio da 10 mm possa arrecare benefici tanto in termini di resistenza quanto in quelli di 

rigidezza. 

In conseguenza di un’accelerazione 7𝑔 verticale, si constata come l’applicazione della piastra di 

rinforzo vada a rendere più uniforme la flessione del basamento, così come anche la deformazione 

dello stesso. Questa volta, l’ampiezza massima di spostamento si ritrova spostata più avanti sulla 

superficie superiore, in prossimità dell’appoggio anteriore destro; essa diminuisce drasticamente: 

vale 0.16 mm. L’inserimento della piastra da 10 mm consente inoltre, a quest’ultima stessa, di 

“assorbire” gran parte delle sollecitazioni: il basamento va incontro ad un generale abbassamento 

dei livelli di tensione equivalente, il cui valore massimo si registra invece sul nuovo elemento 

strutturale inserito, in particolare sulla superficie inferiore, ed in una zona compresa tra i due piedi 

anteriori; questo vale 38.7 MPa, mentre la 𝜎𝑒𝑞𝑣,𝑚𝑎𝑥 nella piastra è dell’ordine delle 23 MPa, e 

ricorre in tutt’altre zone (posteriormente, nei punti di taglio della lamiera di destra). 
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 E lo si è, di fatto, constatato con tre simulazioni analoghe a quelle appena elencate. 

Immagine 4.37b. Effetti di una 𝟕𝒈 longitudinale sul modello semplice: plot della tensione equivalente. 
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Il rollio provocato dalla 7𝑔 in direzione trasversale è sicuramente più attenuato rispetto al primo 

caso; il massimo spostamento totale, che si verifica sulla superficie superiore del supporto ed 

all’estremità anteriore, è pari a 0.13 mm. La regione più sollecitata è sul rialzo sinistro, a ridosso 

della zona di taglio anteriore sinistra del basamento; in ragione della tendenza della nervatura ad 

incurvarsi, la massima tensione equivalente è di 26.9 MPa. 

Bassissima è la deflessione di beccheggio determinata da una 7𝑔 longitudinale; la più alta freccia è 

ancora del baricentro del GE, e vale 0.1 mm. Sulla superficie inferiore della piastra di rinforzo, al di 

sotto dell’appoggio anteriore sinistro del blocco, si ha la massima tensione di Von Mises di questo 

caso, che ammonta a 29.8 MPa. 

In sintesi, sembrerebbe che l’adozione di un simile accorgimento, quello dell’introduzione di una 

lamiera aggiuntiva, permetta di ottenere un generale decremento delle entità di deformazione e dei 

livelli di sforzo. 

 

 

Immagine 4.38. Effetti di una 𝟕𝒈 verticale sul modello con rinforzo in acciaio: in alto (figura 4.38a), il 

plot dello spostamento totale; in basso (figura 4.38b), quello della tensione equivalente. 
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3)  Modello con piastra di rinforzo in alluminio. 

Una volta appurati gli effetti, si è quindi compreso che con l’applicazione di un supporto si stava 

procedendo nella giusta direzione di una modifica strutturale: la rigidezza era superiore, e le 

tensioni si erano attenuate. Ci si è interrogati su come sarebbe cambiato il comportamento del 

sistema inserendo, invece di una piastra di rinforzo in acciaio, una più spessa, ma in alluminio. 

Considerando che la densità del secondo materiale risulta essere circa un terzo di quella del primo, 

sarebbe stato possibile attribuirle uno spessore tre volte maggiore, ossia di 30 mm, consentendo alla 

massa di rimanere praticamente costante (35 kg ca). Insomma, stesse impostazioni dei primi due 

progetti; vediamo nel seguito come cambiano (in positivo) i risultati. 

Il post-processing della prova con 7𝑔 in direzione verticale mostra una più alta uniformità nella 

modalità di flessione della piastra. Le zone di maggiore spostamento totale sono situate nella 

mezzeria del basamento; adesso, il massimo valore si ha all’estremità del supporto, sulla sua 

superficie superiore, ed è di 0.11 mm (oramai, notevolmente decurtato). L’area critica sotto il 

profilo resistenziale si è spostata nella zona di innesto del puntone trasversale: le nervature risultano 

Immagine 4.39. Effetti di una 𝟕𝒈 trasversale sul modello con rinforzo in acciaio: in alto (figura 4.39a), il plot 

dello spostamento totale; in basso (figura 4.39b), quello della tensione equivalente. 
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essere il punto della piastra maggiormente sollecitato, con una tensione equivalente massima di 25.2 

MPa. 

Si assiste ad un’inversione di tendenza: se nel progetto precedente gran parte delle tensioni si erano 

trasferite sulla piastra di rinforzo in acciaio, adesso le sollecitazioni maggiori tornano a manifestarsi 

nuovamente sul basamento; questo probabilmente si ha per via del differente materiale del supporto, 

che ha le medesime caratteristiche costitutive della piastra (entrambi sono in alluminio). Ad ogni 

modo, per quanto quest’ultima si ritrovi ad essere maggiormente sollecitata, gli sforzi sono 

notevolmente inferiori sia rispetto al primo caso esaminato sia rispetto al secondo. 

Un’accelerazione 7𝑔 in direzione trasversale provoca, come sappiamo, un moto di rollio; la 

massima deflessione si ha sulla superficie superiore della piastra di rinforzo, all’estremità anteriore, 

ed è comunque molto contenuta: 0.11 mm. Sempre all’apice della nervatura, in corrispondenza del 

vincolo di continuità strutturale (uno dei “tagli” operati nella lamiera) nella zona sinistra, si registra 

la massima tensione di Von Mises: 22.7 MPa. 

La medesima accelerazione, ma in senso longitudinale, ha come conseguenza il ben noto 

beccheggio del sistema. Lo spostamento massimo è, ancora una volta, prerogativa del ‘MASS21’ del 

GE; è molto basso: 9 centesimi di millimetro. I punti più sollecitati sono in prossimità del vincolo 

anteriore sinistro e di quello posteriore destro: la criticità si riscontra in corrispondenza delle pieghe 

effettuate dalla lamiera della piastra; nella curvatura posizionata anteriormente ed a sinistra si ha la 

massima tensione equivalente, che ammonta a 25.8 MPa. 

 

 

Immagine 4.40. Effetti di una 𝟕𝒈 verticale sul modello con rinforzo in alluminio: in alto (figura 4.40a), il plot dello 

spostamento totale; in basso (figura 4.40b), quello della tensione equivalente. 
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A frutto di queste prove statiche, possiamo trarre opportune conclusioni. In primo luogo, il 

comportamento del sistema sembra avere caratteristiche di verosimiglianza: i movimenti, le 

distribuzioni di tensioni e deformazioni, le migliorie ottenute per mezzo dell’inserimento delle 

piastre di rinforzo, fanno pensare che i vincoli siano stati posti in modo adeguato, i carichi siano 

stati correttamente formulati, e che il modello possa essere adatto a venire sottoposto ad analisi di 

tipo modale. In secondo luogo, ci si è resi conto delle dinamiche di deformazione della struttura, 

quelle più probabili a seguito dell’applicazione di sollecitazioni alle più basse frequenze; ci 

aspettiamo dei risultati, nelle simulazioni a seguire, che siano piuttosto attendibili. Infine, come 

detto, la modifica strutturale ipotizzata risulta essere auspicabile; è nostra volontà adoperarla per 

conseguire risultati anche in campo dinamico, quali un innalzamento delle frequenze proprie del 

sistema. 

A livello pratico, la situazione peggiore (carico verticale del sistema privo di rinforzo) vede una 

massima deflessione totale della piastra inferiore al mezzo millimetro, ed una tensione equivalente 

massima di 40 MPa. Siamo sicuramente cautelati in rigidezza, ma anche in resistenza, se si pensa 

che tipiche tensioni di snervamento per un alluminio 6060 quale l’Anticorodal ammontano alle 70 

MPa, ma anche che, peraltro, questa lega viene sottoposta a trattamenti T6
95

, che sono in grado di 

spingerle oltre le 200 MPa. 
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 Solubilizzazione, tempra ed invecchiamento artificiale; questo trattamento provoca un incremento delle caratteristiche 

meccaniche, quindi di 𝑅𝑝,0.2 ed 𝑅𝑢. 

Immagine 4.41. 

Effetti di una 𝟕𝒈 

longitudinale sul 

modello con 

rinforzo in 

alluminio: in alto 

(figura 4.41a), il 

plot dello 

spostamento 

totale; in basso 

(figura 4.41b), 

quello della 

tensione 

equivalente. 
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Analisi modali (‘modal analysis’). 

Per tutte e tre le soluzioni è stata eseguita un’analisi di tipo ‘modal’, che è stata condotta utilizzando 

le stesse condizioni di vincolo adoperate nelle statiche strutturali. Il range di ricerca è stato quello 

dai 0 ai 2000 Hz; il numero massimo di modi propri da calcolare è stato, in ciascun caso, assunto 

pari a 40: si era sicuri che una tale quantità di frequenze naturali non sarebbe mai potuta essere 

individuata nella medesima banda, poiché eccessiva. Il solutore usato dal Workbench è stato il 

‘block lanczos’, che in ciascuno dei tre progetti avrebbe pertanto cercato fino a 40 autovettori. 

 

 
 

La prima e più importante gamma di risultati è stata la visualizzazione dei ‘mode shapes’ del 

sistema analizzato: è bastato inserire dei plot di spostamento totale tra i risultati in post-processing, 

e creare una cartella che contenesse la totalità delle forme modali, con annesse animazioni della 

deformazione della struttura (‘create results at all sets’). Il set consiste quindi, per ognuno dei 

progetti, in una serie di scenari cinematici per il sistema, in numero pari alla quantità di pulsazioni 

proprie individuate nel dominio di ricerca; la selezione di uno dei file del set consente di accedere 

alla visualizzazione della relativa forma modale, per un approccio fortemente familiare con il 

sostrato teorico affrontato in letteratura scientifica: ad ogni ‘eigenvalue’ corrisponde il proprio 

‘eigenvector’. 

In ciascuna analisi si è fatto inoltre accesso alle informazioni di soluzione, onde estrapolare i dati di 

maggior interesse ingegneristico. Oltre al numero dei modi trovati, in abbinamento con le relative 

frequenze proprie, si sono esaminati anche altri risultati numerici, che potessero illustrarci il 

contributo che ciascuno dei modi propri arreca al comportamento vibratorio della struttura: la 

‘effective mass’ ed il ‘participation factor ratio’. Nello specifico: 

Immagine 4.42. Per le analisi modali, sono stati ricercati modi propri per i tre sistemi nel range 0-2000 Hz 

(nell’esempio, il modello semplice). 



142 

 

 la massa modale effettiva è una proprietà dinamica di una struttura, che costituisce un indice 

di valutazione dell’importanza relativa di un modo di vibrare quando la stessa viene eccitata 

tramite una accelerazione alla base (sarà proprio il metodo di eccitazione scelto nelle analisi 

armoniche); 

 il fattore di partecipazione modale è un’ulteriore quantità che indica se il contributo del 

modo al moto totale del sistema sia, più o meno, rilevante. 

Valori elevati di massa effettiva in uno dei modi propri del sistema indicano una reazione 

importante, del medesimo, ad una sollecitazione alla base che si manifesti mediante 

un’accelerazione sinusoidale operante a quella pulsazione propria. Ne scaturiscono alte ampiezze di 

deflessione dei corpi e notevoli forze di reazione al basamento. In particolare: 

 la massa effettiva può riferirsi a quanta parte della massa reale (𝑘𝑔) viene coinvolta nella 

traslazione lungo uno dei tre assi cartesiani del modello CAD di SpaceClaim; 

 la massa effettiva potrebbe anche riferirsi a quanta parte del momento d’inerzia totale 

rispetto ad uno dei tre assi cartesiani viene messo in gioco durante la rotazione del sistema 

(𝑘𝑔 ∙ 𝑚2)
96

. 

La nozione di massa modale effettiva rimanda al concetto di massa generalizzata, relativa ad ogni 

grado di libertà, in un sistema MDOF. L’informazione veicolata dal fattore di partecipazione è 

praticamente la stessa; noi ne considereremo il modulo del ‘ratio’, ovvero il valore assoluto del 

rapporto tra ognuno dei fattori relativi alle varie pulsazioni naturali e quello massimo. Il significato 

del fattore di partecipazione è questo: gli spostamenti (e le rotazioni) delle parti della struttura, 

relativi a ciascuna forma modale, non hanno molto significato nel loro valore assoluto, ma lo 

acquisiscono nel loro rapporto con quelli propri delle altre forme modali; in poche parole, va 

instaurato un certo confronto tra i vari coefficienti di partecipazione, per ponderare l’apporto di 

ognuno dei modi all’eventuale risposta forzata del sistema
97

. 

Sebbene sia stato trovato un numero di pulsazioni proprie che va dai 22 (del modello con piastra 

ausiliaria in alluminio) ai 29 (di quello semplice), i dati analizzati sono circoscritti ai primi dodici 

modi di ognuno dei tre progetti; questo perché si sono ritenuti pressoché ininfluenti tutti quelli 

successivi. La decisione non è stata arbitraria, ma è stata risolta in base a delle convenzioni 

comunemente adottate in ingegneria sismica: secondo queste ultime, un’analisi modale ragionata è 

quella nella quale vanno tenuti in debita considerazione tutti quei modi che, complessivamente, 

coinvolgano nei moti vibratori una percentuale della massa (o dell’inerzia) del sistema non inferiore 

all’85%. Preso atto di ciò, la selezione dei primi dodici modi è allora fondata: in ognuno dei tre 

modelli, tra i primi dodici ‘mode shapes’ trova sempre posto quella particolare forma modale che 

massimamente eccita uno dei sei gradi di libertà dell’intera struttura, pensata come corpo rigido 

(una tra le tre traslazioni e/o una tra le tre rotazioni); inoltre, si è stati sicuri di tralasciare una 

quantità minima di informazioni, visto che la massa/inerzia effettiva cumulata percentuale, 

implicata dal primo al dodicesimo modo, non è mai scesa sotto il 95%. 

1)  Modello semplice. 

Vengono di seguito esposti lo spettro delle frequenze naturali del sistema ed alcune illustrazioni che 

riportano i ‘mode shapes’ ed i principali risultati di post-processing. 

 

                                                 
96

 Per conoscere la massa totale del modello è sufficiente accedere alle ‘properties’ di geometria; per avere informazioni 

sui momenti d’inerzia assiali può essere consultata la ‘solution information’, dove viene trascritta per esteso la matrice 

di inerzia rispetto alla terna del CAD SpaceClaim. 
97

 Ricordiamo che l’analisi modale va condotta anche, e soprattutto, nell’ottica di un’ipotetica presenza di eccitazioni. 
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Modo 1: 65.97 Hz 

Modo 2: 73.24 Hz 

Modo 3: 76.49 Hz 

Modo 4: 282.78 Hz 

Immagini 4.43a-h. Le prime quattro forme modali del modello semplice. 
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Modo 6: 338.57 Hz 

Modo 11: 709.22 Hz 

Immagini 4.43i-m. In alto, 

la sesta (figure 4.43i e 

4.43j) e l’undicesima  

(figure 4.43k e 4.43l) forma 

modale del modello 

semplice; a sinistra 

(4.43m), un’istantanea 

delle informazioni di post-

processing illustra le 

frequenze proprie trovate 

nel range. 
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Immagini 4.44a-d. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di partecipazione 

e le masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello semplice. 



146 

 

 
 

Anche le forme modali sono state volutamente rappresentate in modo esagerato
98

: le deformazioni 

della piastra ed i moti dei corpi non sono di tipo ‘real scale’, bensì vengono oltremodo enfatizzati, 

ed ovviamente non giungono mai a quei livelli nella realtà; adoperando opportuni fattori di scala 

nell’ambiente di post-processing, sono state comunque fornite tali rappresentazioni per mettere in 

risalto i modi propri di vibrare, alle varie frequenze naturali. 

Sicuramente, ciò che più balza all’occhio è il carattere fortemente sussultorio della prima forma 

modale, ricorrente alla frequenza propria di 65.97 Hz: vengono coinvolti ben 230 kg, ossia il 

74.6%
99

 della massa totale della struttura, in quello che risulta essere il primo e più importante 

modo di vibrare del sistema. Lo scuotimento tipico della seconda e della terza forma modale è meno 

uniforme e più decentrato rispetto al primo, localizzato in più circoscritte zone della piastra: nel 

secondo modo (73.24 Hz) nella parte anteriore sinistra, mentre nel terzo (76.49 Hz) in quella destra. 

La gran parte della massa viene coinvolta in una vibrazione longitudinale alla ricorrenza del quarto 

modo naturale (282.78 Hz): vengono movimentati poco più di 140 kg, in una forma modale che 

tende visibilmente a sollecitare la trave di sostegno del basamento. In direzione trasversale, invece, 

il rapporto del fattore di partecipazione è unitario in corrispondenza del sesto modo di vibrare 

(338.57 Hz); la forma modale vede una oscillazione localizzata posteriormente (la vibrazione 

verticale del lembo della piastra), alla quale si accompagna un lieve ondeggiamento, di tutta la 

struttura, lungo l’asse y. 

                                                 
98

 Proprio come si è fatto per i risultati grafici d’ambiente statico strutturale. 
99

 I valori percentuali di ‘mass fraction’ che sono forniti nella descrizione non coincidono con quelli tabulati, poiché i 

primi sono riferiti alla massa vera totale del sistema, i secondi sono invece riferiti alla massa cumulativa totale, cioè 

quella aggiornata all’ultimo modo proprio dello spettro ridotto. 

Immagini 4.44e, 4.44f. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di 

partecipazione e le masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello semplice. 
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Le più forti caratteristiche di rollio della struttura le hanno il secondo ed il terzo modo di vibrare, 

che impegnano, ognuno, più del 40% del momento d’inerzia attorno all’asse x. Non solo: tali moti 

rotativi sono anche accoppiati con i più accentuati movimenti di beccheggio del sistema, dato che 

ognuno dei modi coinvolge, singolarmente, circa il 40% della massa rotazionale. Praticamente, la 

seconda forma modale attiva 50 kg ∙ 𝑚2 attorno all’asse longitudinale e 30 kg ∙ 𝑚2 attorno quello 

trasversale, mentre la terza ne anima 44 kg ∙ 𝑚2 attorno all’asse x e 31 kg ∙ 𝑚2 attorno all’asse y. 

Un’imbardata del sistema è altamente improbabile, difficile da verificarsi; infatti, bisogna attendere 

l’undicesimo modo (709.22 Hz) per poter apprezzare validi movimenti di rotazione attorno all’asse 

z. Le frequenze alle quali questi si hanno sono molto elevate, pertanto la probabilità di ottenere 

vibrazioni meccaniche in cui simili moti siano predominanti risulta piuttosto ridotta (sebbene non 

del tutto assente); ciò è in accordo con la gamma di vincoli cui la struttura è soggetta, che sono 

impeditivi in quest’ottica. 

2)  Modello con piastra di rinforzo in acciaio. 

 

 

Modo 1: 91.96 Hz 

Modo 2: 106.9 Hz 

Modo 3: 129.7 Hz 

Immagini 4.45a, 4.45b, 

4.45c. Le prime tre 

forme modali del 

modello con rinforzo 

in acciaio. 
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Modo 4: 292.4 Hz 

Modo 9: 773.05 Hz 

Immagini 4.45d, 4.45e, 

4.45f. In alto, la quarta 

(figura 4.45d) e la nona 

(figura 4.45e) forma 

modale del modello con 

rinforzo in acciaio; a 

sinistra (4.45f), 

un’istantanea delle 

informazioni di post-

processing illustra le 

frequenze proprie trovate 

nel range. 
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Immagini 4.46a-d. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di partecipazione 

e le masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello con rinforzo in acciaio. 
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L’inserimento della piastra ausiliaria ha tre principali effetti: 

i. uno “shift” delle prime frequenze naturali della struttura; 

ii. una diminuzione dei modi propri contenuti nel range di frequenza in esame; 

iii. una modifica delle forme modali, quindi dei movimenti ad esse associati. 

Infatti, le prime tre frequenze proprie risultano notevolmente spostate in avanti rispetto a quelle 

iniziali: i primi modi propri li ritroviamo adesso, rispettivamente, a 91.96 Hz, 106.9 Hz, e 129.73 

Hz, invece che 65.97 Hz, 73.24 Hz e 76.49 Hz; contemporaneamente si assiste ad un decremento, 

dalle 29 forme modali contenute tra i 0 Hz ed i 2000 Hz nel progetto precedente, alle 24 di quello 

corrente. Tutto ciò è sicuramente sintomatico di un certo irrigidimento della struttura, in accordo 

con la teoria della modifica strutturale. 

La forma modale che ostenta il maggior contributo sussultorio per il sistema è la seconda: poco più 

di 253 kg (il 73.95%) della massa globale del sistema viene coinvolta in questo modo di vibrare, 

che risulta sollecitare in modo rilevante anche la trave di sostegno e la piastra verticale destra, 

ambedue posti in flessione. Al primo modo, invece, spetta il primato in termini di rollio attorno 

all’asse longitudinale: vengono eccitati 77.4 kg ∙ 𝑚2, sui 118 kg ∙ 𝑚2 complessivi di momento di 

inerzia. 

Terzo e quarto (292.4 Hz) modo di vibrare sono critici per una traslazione lungo l’asse x: 

numericamente, si nota che il primo tra i due movimenta quasi 148 kg, il secondo 141 kg; per via 

Immagini 4.46e, 4.46f. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di 

partecipazione e le masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello con rinforzo in acciaio. 
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grafica (effetti visivi e colore rosso vivo assunto dai nodi stellati), notiamo che il terzo modo è 

soprattutto inerente al moto longitudinale del GE, mentre, nel quarto, questo è molto meno 

sollecitato, e ad uno slittamento nel piano è più soggetto il sottosistema composto di basamento e 

scatola filtro. Il terzo modo è, inoltre, quello di massimo beccheggio, dato che presenta un rapporto 

unitario del fattore di partecipazione; ed infatti il blocco di modellazione del GE è oggetto di 

notevole beccheggio, che influisce negativamente anche sulla flessione della piastra: durante il suo 

movimento, questo tende a sollecitare particolarmente la zona destra della piastra di rinforzo (e, 

quindi, anche del basamento), mediante i suoi due punti di appoggio laterali. 

Ancora una volta, apprezzabili comportamenti di imbardata si hanno verso gli ultimi modi dello 

spettro ridotto: la nona forma modale (773.05 Hz) movimenta 23.83 kg ∙ 𝑚2 attorno all’asse z. 

3)  Modello con piastra di rinforzo in alluminio. 

 

 
 

Modo 1: 103.04 Hz 

Modo 2: 118.6 Hz 

Modo 3: 179.9 Hz 

Immagini 4.47a, 4.47b, 

4.47c. Le prime tre 

forme modali del 

modello con rinforzo in 

alluminio. 
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Modo 4: 311.25 Hz 

Modo 8: 722.12 Hz 

Modo 5: 342.82 Hz 

Immagini 4.47d, 4.47e, 

4.47f. Quarto, quinto ed 

ottavo modo di vibrare del 

modello con rinforzo in 

alluminio. 
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Immagine 4.47g. Istantanea 

delle informazioni di post-

processing: frequenze proprie, 

del modello con rinforzo in 

alluminio, trovate nel range di 

ricerca. 

Immagini 4.48a, 4.48b. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di partecipazione e 

le masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello con rinforzo in alluminio. 
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Immagini 4.48c-f. Istantanee delle informazioni di post-processing, che illustrano i fattori di partecipazione e le 

masse modali effettive relativi ai primi modi di vibrare del modello con rinforzo in alluminio. 
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L’inserimento della placca in alluminio abbassa ulteriormente il numero di frequenze naturali 

contenute nella banda, che, a partire dalle 24 del caso precedente, diminuiscono a 22; in aggiunta, 

determina uno “shift” addizionale delle 𝜔 proprie del sistema. Ciò ci induce ad affermare che sia 

pertanto preferibile l’adozione della terza soluzione di modifica strutturale, piuttosto che della 

seconda: era la più virtuosa dal punto di vista statico strutturale; continua ad esserlo dal punto di 

vista dinamico modale. 

D’altro canto, l’entità delle variazioni conseguite era più accentuata nel secondo caso rispetto al 

modello semplice, piuttosto che in questo caso rispetto al secondo: lì lo “scivolamento in avanti” 

della prima frequenza propria era di quasi 26 Hz, mentre adesso questa trasla di 11 Hz (adesso 

arriviamo ai 103.4 Hz); inoltre, precedentemente la diminuzione delle frequenze in banda si era 

avuta da una quantità di 29 modi ad una di 24 (cinque unità), mentre ora questo numero è sceso da 

24 a 22 (due unità). Queste constatazioni ci fanno intuire come l’applicazione di piastre di rinforzo 

più o meno spesse costituisca una soluzione costruttiva i cui benefici potrebbero andare incontro a 

fenomeno di saturazione: potrebbe non avere senso continuare con una modifica strutturale in 

quella direzione, anzi, ad un certo punto, sarà conveniente non focalizzarsi più su quella categoria di 

interventi, e rivolgere altrove la propria attenzione; per esempio, invece di aggiungere materiale al 

di sopra del basamento ed in frapposizione tra lo stesso ed il GE, un’ottima idea, ed eventualmente 

una modifica strutturale successiva a quelle annoverate, potrebbe essere l’applicazione di un 

rinforzo alla trave di sostegno della piastra: consentirebbe senz’altro di limitarne le deflessioni 

flessionali, e di irrigidire la struttura tanto in direzione longitudinale quanto in quella trasversale. 

In linea con il secondo progetto, notiamo che la prima forma modale è ancora quella tipica del 

rollio, cui partecipano 83.2 kg ∙ 𝑚2; in questi termini, la terza soluzione risulta essere più gravosa 

della seconda, in quanto aumenta lievemente l’inerzia potenzialmente partecipante ad un moto di 

rotazione attorno all’asse x (dal 65.6% al 67.8%). Ciò si spiega probabilmente con l’innalzamento 

del baricentro dell’insieme, e, nel particolare, del gruppo elettrogeno: l’aggiunta di 30 mm di 

materiale rende più probabile (e gravoso) un moto oscillatorio di rollio dell’intera struttura. 

Molto più attenuati risultano essere i moti di scuotimento verticale del sistema, che sono prevalenti 

nella seconda forma modale (118.6 Hz) e nella terza (179.9 Hz), e che rispettivamente coinvolgono 

il 48.34% (167 kg) ed il 43.31% (149 kg) dell’inerzia della struttura: notevole è l’abbassamento (di 

100 kg circa), rispetto al primo ed al secondo caso, della massa partecipante, la cui azione non è 

concentrata in un’unica frequenza propria, ma si suddivide e distribuisce fra i due modi sopracitati. 

Sempre la seconda e la terza forma modale sono quelle proprie tanto delle traslazioni in senso 

longitudinale quanto delle rotazioni di beccheggio: il secondo modo di vibrare rende complici il 

29.9% (103 kg) della massa totale della struttura in direzione longitudinale ed il 28.8% (24.5 

kg ∙ 𝑚2) della sua inerzia rotazionale attorno l’asse y; il terzo coinvolge il 40.7% (140 kg) lungo 

l’asse x ed il 58% (49.3 kg ∙ 𝑚2) attorno all’asse y. Ne scaturiscono due forme modali di una certa 

complessità: la prima tra le due è quella più critica, molto probabilmente poiché interessa 

soprattutto l’oscillazione del blocco massivo del GE (si può notare dal fatto che lo spostamento 

massimo è proprio del suo nodo stellato), oltre che una certa deflessione della trave trasversale di 

sostegno; anche la seconda è alquanto articolata, ma l’elemento ad essere maggiormente interessato 

è proprio il basamento, che è segnatamente eccitato sul lato destro, e presenta notevoli curvature 

nella zona dei due appoggi destri del gruppo elettrogeno, come pure nella piastra perpendicolare 

verticale. 

Connotazioni di specifica oscillazione in senso longitudinale sono anche possedute dalla quarta 

forma modale, che si ha a 311.25 Hz: la piastra e la scatola filtro al di sotto di essa sono oggetto, in 
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tale modo di vibrare, di un certo scivolamento lungo l’asse x. Invece, è il quinto modo proprio 

(342.82 Hz) a detenere ‘ratio’ unitario di oscillazione in senso trasversale; l’area circostante 

l’innesto della trave trasversale con il basamento risulta essere messa in gioco in maniera 

importante
100

. Come sempre, infine, bisogna aspettare modi più avanzati per visualizzare distinte 

rotazioni attorno all’asse z: il 40.5% (32 kg ∙ 𝑚2) del momento d’inerzia viene coinvolto solo 

all’ottavo modo proprio, ricorrente alla frequenza di 722.12 Hz. 

Risposta armonica (‘dynamic simulations’). 

Si è già discorso su come l’effettuazione di analisi armoniche potesse essere una valida maniera per 

eseguire l’analisi modale secondo un approccio inverso: quanto appena descritto, realizzato 

nell’ambito dei moduli ‘modal’, costituisce un’analisi a priori (a “scatola chiusa”) del sistema; 

l’assegnazione di eccitazioni sinusoidali al basamento, con conseguente esame del comportamento 

del sistema alle varie frequenze, ne rappresenta, invece, una a posteriori. È appunto ciò che è stato 

fatto nei vari moduli di ‘harmonic response’: conseguentemente ad ognuna delle analisi modali 

descritte, sono state avviate delle nuove analisi che si avvalevano delle medesime impostazioni: 

stesse geometrie, stesse assegnazioni dei materiali e loro caratteristiche costitutive, stessi vincoli. 

In particolare, proprio per reiterare i connotati di vincolamento della struttura, a ciascun modulo di 

risposta armonica relativo ad ognuno dei tre progetti è stata conferita, come dato iniziale di ‘modal 

environment’, proprio la relativa analisi modale; ciò ha permesso di by-passare la definizione delle 

opzioni di vincolo, e di non dover compiere ridondanti studi modali: “dare in pasto” alle analisi di 

risposta armonica i modi propri, ovvero frequenze naturali e forme modali, individuati nelle analisi 

precedenti, consente di non dover ripetere simulazioni onerose in termini computazionali. 

In aggiunta, per l’individuazione delle soluzioni è stato utilizzato il metodo MSM
101

: il percorso 

‘solution method’→‘mode superposition’ consente di avvalersi della sovrapposizione modale per 

dedurre i risultati delle analisi armoniche, piuttosto del più dispendioso metodo diretto che, invece, 

avrebbe senz’altro comportato più lunghi tempi di soluzione (di per se già sostenuti) e maggiori 

carichi di lavoro per il software ed il computer utilizzato per i calcoli. Lo spettro dei modi adoperati 

per la sovrapposizione modale è quindi quello trovato nel range 0-2000 Hz. 

Le forzanti sono state simulate agenti in corrispondenza delle superfici di vincolo del basamento; 

selezionando l’opzione di carico ‘base excitation’, che ci permettesse di rimuovere, una per una, le 

varie condizioni al contorno vincolato della struttura (‘boundary conditions’), è stato possibile 

condurre un’eccitazione della base: 

 la rimozione del vincolo di ‘displacement’ nullo lungo l’asse z ha determinato la possibilità 

di simulare l’eccitazione sinusoidale della base in senso verticale; 

 la soppressione del vincolo di spostamento nullo lungo l’asse y ha consentito di “liberare” 

quelle superfici di taglio, con il circostante continuo strutturale, che vi erano soggette, 

permettendo di simulare l’eccitazione alla base in senso trasversale; 

 la rimozione del vincolo di spostamento nullo lungo l’asse x ha permesso di simulare 

eccitazioni sinusoidali alla base anche in direzione longitudinale. 

                                                 
100

 Probabilmente, un modello più attendibile per questo modo proprio avrebbe visto una rimozione del vincolo di 

spostamento 𝑣 = 0 (lungo y) in corrispondenza della sezione di taglio del puntone; manteniamo tuttavia le opzioni 

predefinite, pensando che tale trave è disposta obliquamente, ed immaginando che il suo contributo di sforzo normale in 

direzione inclinata rispetto a quella verticale risulti altresì essere di notevole efficacia ai fini di uno smorzamento delle 

vibrazioni e di un irrigidimento del sistema. 
101

 Proprio quello teorizzato in letteratura scientifica. 
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Il dominio di frequenza contemplato per l’analisi armonica va dai 20 Hz ai 500 Hz
102

, con un 

incremento costante e pari a 5 Hz; pertanto, gli intervalli di suddivisione dell’intera banda 

ammonterebbero a 96. In realtà sono state appositamente aggiunte, come valori definiti dall’utente, 

anche le frequenze naturali della struttura che fossero comprese nel range di studio. L’esperimento 

virtuale è stato fatto in controllo di accelerazione: il sistema è stato forzato, a tutte le frequenze 

annoverate (20 Hz, 25 Hz, 30 Hz,…), mediante un’accelerazione sinusoidale di ampiezza costante, 

pari a 1.22𝑔 (11.96 𝑚 𝑠2⁄ ) per le simulazioni di eccitazione in direzione verticale, a 0.79𝑔 (7.74 

𝑚
𝑠2⁄ ) per quelle di eccitazione in senso trasversale, ed a 0.72𝑔 (7.05 𝑚 𝑠2⁄ ) per le simulazioni di 

eccitazione in direzione longitudinale. 

 

 
 

Per la definizione di queste accelerazioni è stato utilizzato un approccio alla Palmgren-Miner, alla 

stregua di quello individuato in normativa MIL ed introdotto in stato dell’arte (equazione (2.79)). Si 

ipotizza che il veicolo MLRS debba marciare mediamente per un’ora al giorno
103

, nell’arco di una 

vita utile di 10 anni: 

𝑡2 = 10 𝑦𝑟 ∙ (360
𝑑𝑖𝑒

𝑦𝑟
) ∙ (1

ℎ

𝑑𝑖𝑒
) ∙ (3600

𝑠

ℎ
) = 12.96 ∙ 106 𝑠    (4.1). 

La severità RMS utilizzata non è però stata quella di una prova ‘random-on-random’; si è preferito 

adoperare un più semplice profilo random, in particolare quello con cui si effettuano le prove 
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 D’altronde, il campo delle vibrazioni meccaniche è tipicamente quello delle basse frequenze. 
103

 Per sua natura, non è un mezzo che si presta a lunghe percorrenze; è soprattutto da fermo che esso espleta le sue 

funzioni. 

Immagine 4.49. Impostazioni definite in analisi armonica (nell’esempio: modello semplice, eccitazioni verticali). 
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dinamiche su apparecchiature da assicurare a bordo di camion e rimorchi (nella MIL, tali veicoli 

rientrano nella categoria “composite wheeled vehicle”). 

 

 
Si è discusso, nello stato dell’arte, di come l’eccitazione mediante segnali random consenta di 

simulare ambienti più realistici, e di estrapolare risultati sicuramente più attendibili. In particolare, 

Immagine 4.50. In alto (4.50a), il tabulato di un profilo random; in basso (4.50b), la rappresentazione grafica dello 

spettro. Fonte: MIL-STD-810G. 
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avevamo identificato, nel ‘random-on-random’, l’ingresso ottimale per la ricostruzione degli 

ambienti di servizio cui i veicoli di tipo cingolato sono di consueto subordinati: ad un’eccitazione 

casuale a banda larga, se ne sovrappongono altre di intensità mediamente superiore, ma a banda 

ristretta, in corrispondenza di quelle frequenze fondamentali correlate al periodico passaggio delle 

scolpiture del cingolo al di sotto del punto di installazione. Ebbene, si può ingegneristicamente 

ritenere che un profilo random normalmente adoperato per testare gli equipaggiamenti da installare 

su questo tipo di veicoli (i ‘composite wheeled’) abbia caratteristiche di equipollenza con quello di 

tipo ‘narrowbands over broadband’ da utilizzare per quelli da assicurare a bordo di cingolati
104

; 

assodato ciò, i livelli di RMS relativi ad ognuno dei tre assi, utilizzabili per la legge di potenza, 

sono proprio quelli evidenziati nel tabulato illustrato e nell’immagine a seguire (figure 4.50a e 

4.51b). La durata normale del test random (figura 4.51a) è di 40 minuti per asse: 

𝑡1 = 40 𝑚𝑖𝑛 ∙ (60
𝑠

𝑚𝑖𝑛
) = 2400 𝑠    (4.2). 

Come esponente della legge di potenza si può cautelativamente utilizzare quello relativo alle leghe 

di alluminio (immagine 4.51c), considerando che l’elemento strutturale principale sotto verifica è 

proprio la piastra di basamento (che nelle simulazioni è anche l’unico deformabile, oltre alle 

eventuali piastre di rinforzo ovviamente): 

𝑚 = 9    (4.3). 

 

 
 

Il fattore di scala degli RMS, ossia il fattore di esagerazione, è allora pari a 

𝑓𝑒𝑥 = [
𝑡2
𝑡1
]

1
𝑚⁄

= [
12.96 ∙ 106

2400
]

1
9⁄

= 2.6    (4.4), 

sicché 
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 Anche sotto suggerimento dello staff tecnico, si è ritenuto ragionevole assumere l’uguaglianza di valore ed efficacia 

delle sollecitazioni nelle due metodologie di prova dinamica su tavola vibrante. 

Immagine 4.51. In alto: a sinistra (4.51a), istantanea di estratto normativa circa la durata del test di laboratorio; a 

destra (4.51b), istantanea di estratto normativa riportante i valori di RMS. In basso (figura 4.51c), istantanea della  

figura 514.7F-III per la definizione dell’esponente 𝒎. Fonte: MIL-STD-810G. 
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𝑆2,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝑆1,𝑣𝑒𝑟𝑡
𝑓𝑒𝑥

=
2.24𝑔

2.6
= 0.86𝑔 = 8.46 𝑚 𝑠2⁄     (4.5), 

𝑆2,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣 =
𝑆1,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣
𝑓𝑒𝑥

=
1.45𝑔

2.6
= 0.56𝑔 = 5.47 𝑚 𝑠2⁄     (4.6), 

𝑆2,𝑙𝑜𝑛𝑔 =
𝑆1,𝑙𝑜𝑛𝑔

𝑓𝑒𝑥
=
1.32𝑔

2.6
= 0.51𝑔 = 4.98 𝑚 𝑠2⁄     (4.7). 

Come sappiamo, l’ampiezza delle eccitazioni in accelerazione è pari al valore efficace moltiplicato 

per la radice di 2 (equazioni (2.81) e (2.82)): 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑡 = √2𝑆2,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 1.22𝑔  (4.8), 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣 = √2𝑆2,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣 = 0.79𝑔  (4.9), 

𝐴𝑙𝑜𝑛𝑔 = √2𝑆2,𝑙𝑜𝑛𝑔 = 0.72𝑔  (4.10); 

e questi sono i valori con cui potremmo pensare di forzare il sistema dinamico. 

Ricapitolando le assunzioni fatte: 

i. per semplicità, si ipotizza che il profilo random con cui di norma si eseguono i test sulle 

strumentazioni da installare su gommati di tipo ‘composite’ sia praticamente equipollente ad 

un ingresso di tipo ‘random-on-random’, adoperato per le prove di assicurazione a bordo di 

cingolati; 

ii. si può adoperare un metodo alla Palmgren-Miner per ricondursi, noti i dati di prova di 

laboratorio e la vita utile del mezzo, ad una severità equivalente, RMS dell’ingresso casuale 

cui si ritiene le apparecchiature installate possano essere soggette; 

iii. si può ipotizzare di dare in ingresso al sistema dinamico una “scarica” di segnali sinusoidali 

alle varie frequenze di banda considerata, piuttosto che un unico casuale, che abbiano tutti 

medesimo valore efficace (e quindi, medesima ampiezza), uguale proprio all’RMS di 

quest’ultimo. 

Conviene adottare l’ipotesi (i) per un duplice motivo: sia perché si sarebbe rivelato difficoltoso 

implementare ingressi ‘random-on-random’ sul Workbench
105

, sia perché l’adozione di un semplice 

segnale casuale, poi sostituito con un insieme di seni, sarebbe stata comunque sufficiente a dedurre 

le informazioni che effettivamente interessavano. L’ipotesi (iii) offre la comodità d’uso di una 

classe matematica di forzanti, quella delle funzioni d’onda, che, anche dal punto di vista didattico, 

si conosce molto bene; in realtà, come vedremo, queste sono delle assunzioni utili ad approcciarsi 

dinamicamente al problema: le caratteristiche del sistema esulano dalla natura dell’eccitazione, 

sebbene l’analisi di Fourier sia il metodo principe per determinarle. 

Vista sotto quest’ottica, le simulazioni riprodurrebbero un ambiente di tipo ‘dwell sine’, nel quale 

l’ingresso ondulatorio si protrae a determinati valori di frequenza: l’eccitazione potrebbe così essere 

considerata prolungata nel tempo, ed i risultati ottenuti sono quelli che scaturiscono dal 

comportamento a regime delle strutture analizzate. Il tutto è stato funzionale ai nostri obiettivi 

principali, che miravano ad una resa grafica del comportamento in frequenza del sistema (la RF); 

come sappiamo, quest’ultimo si riscontra una volta esaurito il transitorio, e consiste 

nell’oscillazione, della struttura, alla medesima pulsazione di esercizio dell’eccitazione. 
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 Quantunque, sicuramente, fattibile: esiste sicuramente il modo di farlo, ma per ragioni di ordine pratico e questioni 

di tempo è stato meglio evitare. Ciò potrebbe comunque costituire uno spunto per studi successivi. 
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Ciò che si è fatto è stato proprio dare queste specifiche a Workbench. In ognuno dei tre progetti 

(modello semplice, modello con piastra di rinforzo in acciaio e modello con piastra di rinforzo in 

alluminio) in cui è stata effettuata l’analisi modale, sono state successivamente elaborate tre analisi 

di risposta armonica: 

 una di simulazione di eccitazione della piastra di basamento in direzione verticale; 

 una di simulazione di eccitazione della piastra di basamento in senso trasversale; 

 una di simulazione di eccitazione della piastra di basamento in senso longitudinale. 

In ciascuna è stato rimosso il vincolo d’interesse, ed è stata imposta l’accelerazione sinusoidale, con 

appropriata ampiezza (‘magnitude’, di tipo ‘constant’) e fase (‘phase angle’) nulla. 

 

 
 

In sintesi: per ognuna delle tre soluzioni costruttive sono state effettuate un’analisi modale e tre 

analisi armoniche, per un totale di 12 moduli tra ‘modal’ ed ‘harmonic response’; la risposta 

armonica è stata valutata in ciascuna direzione (verticale, trasversale e longitudinale). La gran parte 

delle informazioni modali è stata già estrapolata; tuttavia, il vantaggio delle nuove simulazioni 

dinamiche, rispetto alle precedenti, risiede nella possibilità di quantificare realmente l’entità 

indicativa di spostamenti e sollecitazioni, e di estrapolare le risposte in frequenza del sistema. Si 

osservi, inoltre, che le simulazioni di risposta armonica sono in perfetto accordo con quanto 

sistematicamente spiegato in letteratura scientifica circa la risoluzione dei sistemi discreti MDOF 

forzati mediante eccitazioni sinusoidali: abbiamo proprio riprodotto, sul FEM, l’azione di un 

insieme di forzanti d’onda in accelerazione, isofrequenziali e con fase nulla, impresse su vari nodi 

al contorno vincolato della struttura; Workbench ha permesso di individuare gli spostamenti che ne 

derivano, e, in cascata, le deformazioni e le tensioni. L’attribuzione di smorzamenti di piccola entità 

Immagine 4.52. Definizione dei parametri di carico per l’analisi armonica (nell’esempio: modello semplice, 

eccitazione verticale). 
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ci ha consentito di mantenere un approccio conservativo; peraltro, piccoli 휁 comportano 

impercettibili scostamenti tra pulsazioni smorzate e pulsazioni naturali: 

𝜔𝑠 = 𝜔𝑛√1 − 휁2 ≅ 𝜔𝑛    (4.11). 

Quanto affermato implica che le risposte dedotte e rappresentate evidenziano a dovere le zone di 

criticità in dominio 𝜔, le quali si può ingegneristicamente ritenere ricorrano alle frequenze proprie 

individuate: i picchi di risonanza risultano accentuati rispetto all’andamento generale. 

In ambiente di post-processing sono state inserite delle ‘charts’ di ‘frequency response’, cioè i 

diagrammi di Bode che descrivessero l’andamento di ampiezza e fase, relative ad alcune grandezze 

di interesse, nel dominio della frequenza. Si è scelto di rappresentare la risposta in frequenza degli 

spostamenti nelle tre direzioni (‘directional deformation’); i valori pescati sono i ‘maximum’, quindi 

le RF sono costruite con i massimi spostamenti direzionali cui il sistema piastra è soggetto in 

ciascuna condizione (direzione) di carico, ed in ogni progetto. 

 

 
 

 

Immagine 4.53. L’utilizzo di ‘results’ di tipo ‘frequency response’ consente di estrarre i diagrammi di Bode desiderati 

(nell’esempio: modello semplice, eccitazione verticale, valutazione di ampiezze e fasi del massimo spostamento 

longitudinale cui la piastra è soggetta). 
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In aggiunta a quelle informazioni, si sono anche creati dei set di risultati grafici che illustrassero i 

valori e la mappatura di spostamento totale e di tensione equivalente a tutte le frequenze di 

eccitazione; anche questo, lo si è fatto per tutte e tre le analisi di soluzione progettuale. 

Le animazioni fornite da ANSYS hanno consentito di osservare, in via cinematica, come la struttura 

sovrapponesse, combinasse, le forme modali trovate nei moduli ‘modal’, in che misura li 

coinvolgesse, e quali di essi prevalessero alle varie frequenze 

Si constata che, in ognuno dei tre progetti, non si assiste a fenomeni critici alle basse frequenze. Ci 

si è allora focalizzati su una banda un po' più contratta, compresa tra le 50 Hz e le 500 Hz: tutti i 

valori massimi individuati sono stati importati su Excel, dove i grafici di RF sono stati ricostruiti, in 

doppio logaritmico, in quell’intervallo d’ascissa. È stato possibile importare direttamente le varie 

colonne di valori di risposta in frequenza (ampiezza e fase) relative agli spostamenti direzionali; 

non è invece possibile farlo per le tensioni di Von Mises, per le quali non si dispone dei tabulati
106

. 

Si è allora proceduto passando in rassegna l’intero set di risultati di banda, e trascrivendo, caso per 

caso, il valore massimo di 𝜎𝑒𝑞𝑣. 

Possiamo prendere atto di una certa rispondenza tra gli andamenti diagrammati ed i commenti al 

post-processing delle analisi modali, fatti nel paragrafo precedente. Consideriamo i grafici più 

significativi di RF, come quelli in doppio logaritmico (50 Hz-500 Hz) che illustrano l’ampiezza del 

massimo spostamento direzionale del sistema piastra (più eventuale supporto di rinforzo) nella 

medesima direzione del carico di accelerazione applicato: possiamo osservare che i massimi valori 

di picco di ciascun spostamento direzionale si hanno proprio a quelle frequenze di massimo ‘ratio’, 
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 Questo per via della nozione stessa di tensione equivalente, una quantità costruita come radice di combinazioni 

quadratiche delle tensioni del tensore di sforzo: non è una grandezza oscillante, bensì è sempre positiva. Discorso 

analogo è valente per la ‘total deformation’ ( 𝛿 ): è la norma del vettore spostamento, sempre maggiore di 0. 

Immagine 4.54. Focus sulle curve di RF ottenute in ambiente di post-processing; in basso a destra si possono 

scorgere i valori tabulati alle varie frequenze. 
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cioè in corrispondenza di quei modi propri che ostentano i più alti valori di massa (ed inerzia) 

modale effettiva concernente quella categoria di spostamento. L’importazione su foglio elettronico 

delle massime tensioni equivalenti consente inoltre un plottaggio rappresentativo del 

comportamento resistenziale della struttura alle varie pulsazioni di eccitazione; serve a farsi un’idea 

del contributo tensionale che ciascuna componente armonica di ingresso arreca alla risposta del 

sistema. 

1)  Modello semplice. 

 

 
 

 

𝛿 (50 Hz) 

𝛿 (100 Hz) 

𝛿 (200 Hz) 

𝛿 (400 Hz) 

Immagine 4.55. 

Spostamento totale del 

modello semplice sotto 

eccitazione verticale: a 

50 Hz (4.55a, la prima in 

alto), 100 Hz (4.55b, la 

seconda), 200 Hz (4.55c, 

la terza),  e 400 Hz 

(4.55d, l’ultima, in 

basso).  
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𝜎𝑒𝑞𝑣 (50 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (100 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (200 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (400 Hz) 

Immagine 4.56. Tensione equivalente del modello semplice sotto eccitazione verticale: a 50 Hz 

(4.56a, la prima in alto), 100 Hz (4.56b, la seconda), 200 Hz (4.56c, la terza),  e 400 Hz (4.56d, 

l’ultima, in basso).  
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Immagine 4.57. Risposte in ampiezza (in doppio logaritmico, range 50-500 Hz) del modello semplice: massimo 

spostamento verticale della piastra sotto eccitazione verticale (4.57a); massimo trasversale sotto forzante 

trasversale (4.57b); massimo longitudinale sotto eccitazione longitudinale (4.57c). 
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2)  Modello con piastra di rinforzo in acciaio. 

 

 
 

 

𝛿 (50 Hz) 

𝛿 (100 Hz) 

𝛿 (300 Hz) 

Immagine 4.58. Spostamento totale del modello con rinforzo in acciaio, sotto eccitazione verticale: a 50 Hz 

(4.58a, la prima in alto), 100 Hz (4.58b, la seconda), 300 Hz (4.58c, l’ultima, in basso).  



168 

 

 
 

Il caso più gravoso in ognuno dei progetti è sempre quello dell’eccitazione verticale; lo è sia in 

termini di rigidezza sia per quanto concerne l’aspetto resistenziale. La vibrazione verticale è più 

critica per il modello di partenza, dove non vi è alcun elemento ausiliario; tuttavia, le vibrazioni 

longitudinali e trasversali hanno dei risvolti interessanti qualora fosse presente la lastra di rinforzo, 

che tende ad innalzare il baricentro dell’insieme (soprattutto nel terzo ed ultimo caso), ed a renderlo 

più vulnerabile a moti rotatori. 

 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (50 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (100 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (300 Hz) 

Immagine 4.59. Tensione equivalente del modello con rinforzo in acciaio, sotto eccitazione verticale: a 50 

Hz (4.59a, la prima in alto), 100 Hz (4.59b, la seconda), 300 Hz (4.59c, l’ultima, in basso). 
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𝜎𝑒𝑞𝑣 (150 Hz) 

𝛿 (150 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (100 Hz) 

Immagine 4.60. Spostamento totale e tensione equivalente del modello con rinforzo in acciaio, sotto eccitazione 

trasversale a 100 Hz (4.60a e 4.60b, le prime due figure); spostamento totale e tensione equivalente, dello stesso 

modello, sotto eccitazione longitudinale a 150 Hz (4.60c e 4.60d, le ultime due figure). 

𝛿 (100 Hz) 
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Immagine 4.61. Risposte in ampiezza (in doppio logaritmico, range 50-500 Hz) del modello con rinforzo in acciaio: 

massimo spostamento verticale della piastra sotto eccitazione verticale (4.61a); massimo trasversale sotto 

forzante trasversale (4.61b); massimo longitudinale sotto eccitazione longitudinale (4.61c). 
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3)  Modello con piastra di rinforzo in alluminio. 

 

 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (70 Hz) 

𝜎𝑒𝑞𝑣 (70 Hz) 

𝛿 (70 Hz) 

𝛿 (70 Hz) 

Immagine 4.62. Spostamento totale e tensione equivalente del modello con rinforzo in alluminio, sotto eccitazione 

verticale a 70 Hz (4.62a e 4.62b, le prime due figure); spostamento totale e tensione equivalente, dello stesso 

modello, sotto eccitazione trasversale alla medesima frequenza (4.62c e 4.62d, le ultime due figure). 
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𝜎𝑒𝑞𝑣 (70 Hz) 

𝛿 (70 Hz) 

Immagine 4.63. Spostamento totale (figura 4.63a) e tensione equivalente (figura 4.63b) del modello con rinforzo 

in alluminio, sotto eccitazione longitudinale a 70 Hz. 

Immagine 4.64a. Risposta in ampiezza (in doppio logaritmico, range 50-500 Hz) del modello con rinforzo in 

alluminio: massimo spostamento verticale della piastra sotto eccitazione verticale. 
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Interessante è il confronto tra le risposte in ampiezza relative alle tre soluzioni strutturali: si possono 

osservare distintamente sia lo “shift” cui sono soggette le prime frequenze proprie del sistema sia 

una certa attenuazione dei fenomeni di risonanza nell’arco della modifica strutturale, specialmente 

con riferimento alle oscillazioni verticali (le più critiche). Finora si era fatto utilizzo di ascisse in 

scala logaritmica, che “espandono” il dominio 𝜔 alle basse frequenze (mentre lo “comprimono” a 

quelle elevate, dove infatti i punti delle curve sono più fittamente distribuiti); la comparazione viene 

adesso invece fatta in scala decimale (figure 4.65 e 4.66, realizzate con l’opzione “mostra asse 

predefinito” su Excel), tanto in ascissa quanto in ordinata, in grado di accentuare a dovere le 

differenze e mettere in luce lo spostamento delle pulsazioni naturali. Il dominio contemplato si 

estende fino ai 200 Hz, così che contenga le prime tre frequenze proprie della terna di soluzioni 

progettuali. 

Immagini 4.64b, 4.64c. Risposte in ampiezza (in doppio logaritmico, range 50-500 Hz) del modello con rinforzo 

in alluminio: massimo spostamento trasversale della piastra sotto eccitazione trasversale (prima figura, in 

alto); massimo spostamento longitudinale della stessa, sotto eccitazione longitudinale (figura in basso). 
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Immagine 4.65. Confronto fra le risposte in ampiezza cinematiche (range 40-200 Hz) relative a tutti e tre i modelli: 

massimo spostamento verticale sotto eccitazione verticale (4.65a, in alto); massimo trasversale sotto eccitazione 

trasversale (figura 4.65b, la seconda); massimo longitudinale sotto eccitazione longitudinale (4.65c, la terza ed ultima). 
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Nel grafico di confronto resistenziale si sono riportate le tensioni equivalenti che scaturiscono, in 

ciascuna delle tre soluzioni progettuali, sotto effetto dell’accelerazione in senso verticale; si 

ritengono rappresentative, in quanto sono le più elevate mai registrate, tra i vari casi. Il modello 

semplice mostrerebbe criticità qualora l’eccitazione agisse ad una delle sue due prime frequenze 

proprie. Valori elevati di 𝜎𝑒𝑞𝑣,𝑚𝑎𝑥 si hanno anche con un rinforzo in acciaio; ma si può tenere conto 

del fatto che gli sforzi si trasferiscono soprattutto alla lastra ausiliaria stessa, che ha caratteristiche 

meccaniche intrinsecamente superiori a quelle del basamento (acciaio vs alluminio). La terza 

soluzione sembrerebbe, tanto dal punto di vista della resistenza quanto della rigidezza, la soluzione 

più equilibrata: 

 garantisce le minori oscillazioni verticali, sotto eccitazione nella medesima direzione; 

 assicura un ottimo compromesso anche per le vibrazioni longitudinali e trasversali; 

 in ogni situazione, presenta le più basse tensioni equivalenti. 

Si rimarca il significato che lo scrivente intende assegnare a tali risultati: simili constatazioni sono 

di carattere indicativo. Le curve e gli andamenti esposti evidenziano delle tendenze, descrivono 

qualitativamente cosa accade nel sistema piastra – GE – scatola filtro sotto effetto di ingressi in 

accelerazione sinusoidale lungo le tre direzioni notevoli, ed apportando eventuali modifiche di 

ausilio. Ma non è detto che le accelerazioni agiscano con quelle ampiezze, e soprattutto non saranno 

mai dei segnali perfettamente ondulatori: gli ingressi saranno sempre casuali, seppur scomponibili 

in tante eccitazioni riconducibili a funzioni trigonometriche. Le importanti informazioni che, così 

agendo, abbiamo dedotto, sono in realtà svincolate dalla modalità di eccitazione, valgono a 

prescindere: le risposte in frequenza vanno epurate dal concetto di forzante, onde caratterizzare 

dinamicamente la struttura. Nel nostro caso, ciò significa in sostanza che le ampiezze calcolate 

vanno rapportate a quelle degli ingressi al sistema, e che gli sfasamenti trovati coincidono con quelli 

che la struttura stessa apporta (dato che abbiamo sempre imposto un ‘phase angle’ pari a 0). 

FRF di spostamento dei supporti. 

Come appena detto, quelle individuate sono le risposte in frequenza: sono le ampiezze dei massimi 

spostamenti direzionali e quelle delle massime tensioni equivalenti che realmente si instaurano nel 

Immagine 4.66. Confronto fra i valori tensionali (range 40-200 Hz) relativi a tutti e tre i modelli: massima 

tensione di Von Mises nella piastra sotto eccitazione verticale. 
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sistema piastra; si originano in ragione dell’azione di forzanti d’accelerazione al basamento, che 

operano a varie frequenze e, separatamente, lungo tutte e tre le direzioni del sistema cartesiano. Se 

dividessimo queste quantità per l’ampiezza (costante in 𝜔) dell’accelerazione imposta, otterremmo 

le relative FRF. Si cerca adesso di utilizzare in modo costruttivo questo concetto, focalizzandoci 

sulle vibrazioni che si generano in corrispondenza dei supporti del gruppo elettrogeno. 

Oltre alla gamma di ‘frequency response’ citata nel precedente paragrafo, che ci consentisse un 

panorama generale del problema, sono stati in realtà aggiunti sei diagrammi di Bode (quindi, sei 

coppie di andamenti in frequenza, cioè ‘amplitude’ e ‘phase angle’). Lo si è fatto in ognuno dei tre 

progetti, ed in corrispondenza del solo modulo di risposta armonica all’eccitazione verticale (che, 

come sappiamo, è quella più gravosa tanto dal punto di vista delle deflessioni quanto dal punto di 

vista resistenziale). Come ‘geometry’ di selezione, si è optato per un singolo nodo della piastra (o 

del rinforzo applicato), che si trovasse al di sotto di ognuno dei piedi del blocco GE; la variabile 

monitorata è stata quella di spostamento direzionale verticale. 

 

 

Immagini 4.67a, 4.67b. Selezione di nodi al di sotto dei supporti (modello semplice), per rilevarne la risposta in frequenza 

di spostamento verticale sotto eccitazione verticale (supporti anteriori, 1 e 2). 
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A differenza della classe di risultati rilevati nel precedente paragrafo, questi sono relativi ad un 

unico nodo: l’impostazione ‘spatial resolution’→’use maximum’ è del tutto equivalente a quella di 

tipo ‘spatial resolution’→’use minimum’; questo perché massima ampiezza e minima ampiezza in 

frequenza sono relative ad un unico oggetto, e non ad un ‘box’ di ‘entities’
107

. 

 

                                                 
107

 Ad esempio, il sistema piastra sopra esaminato è un insieme di nodi (ed elementi), tra i quali ve ne sarà uno che 

subisce spostamento (accelerazione, tensione,…) massimo ed uno che sarà soggetto al valore minimo per la struttura. 

Immagini 4.67c, 4.67d. Selezione di nodi al di sotto dei supporti (modello semplice), per rilevarne la risposta in frequenza 

di spostamento verticale sotto eccitazione verticale (supporti centrali, 3 e 4). 
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In questo modo, abbiamo praticamente potuto descrivere la risposta in spostamento verticale di 

ognuno dei supporti mediante i quali il GE è messo a basamento; la RF è stata individuata su 

ANSYS come già fatto in precedenza, ed i valori di ampiezza e fase sono stati importati in Excel. 

Adesso subentra la funzionalità delle ipotesi di analisi armonica: poiché gli ingressi dati alle varie 

frequenze hanno tutti la medesima ampiezza di 11.96 𝑚 𝑠2⁄  , è sufficiente operare il rapporto tra i 

numeri ottenuti e questo valore, per avere le funzioni di risposta in frequenza cercate; l’assunzione 

di valore efficace (e quindi ampiezza) ovunque costante in 𝜔 era adatta proprio a questo scopo. 

Di seguito, si riportano proprio gli andamenti in semilogaritmico delle ampiezze di FRF, in un 

intervallo che va dai 25 Hz ai 250 Hz; i grafici sono sei, cioè uno per ogni supporto, e raccolgono i 

dati relativi a ciascuna delle tre soluzioni progettuali. 

 

Immagini 4.67e, 4.67f. Selezione di nodi al di sotto dei supporti (modello semplice), per rilevarne la risposta in frequenza 

di spostamento verticale sotto eccitazione verticale (supporti posteriori, 5 e 6). 
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Immagini 4.68a, 4.68b, 4.68c. Ampiezze delle funzioni di risposta in frequenza ottenute (scala 

semilogaritmica): primo, secondo, e terzo supporto. 
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Immagini 4.68d, 4.68e, 4.68f. Ampiezze delle funzioni di risposta in frequenza ottenute (scala 

semilogaritmica): quarto, quinto, e sesto supporto. 
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Non si tratta propriamente di ricettanze, dato che il modulo di queste ultime esprime il rapporto tra 

uno spostamento ed una forza, e si misura pertanto in 𝑚 𝑁⁄ = 𝑠
2

𝑘𝑔⁄  ; più che altro, trattandosi di 

spostamenti su accelerazioni, un’unità di misura idonea sarebbe il 𝑠2 (o l’𝐻𝑧−2). 

3. Cenni sull’analisi del segnale. 
Come ultimo step dell’attività, lo scrivente aveva intenzione di esporre un’idea per la stesura di 

script in MATLAB che consentissero di adoperare, forse più efficacemente, gli ultimi dati dedotti 

nel precedente paragrafo. Sono state quindi gettate le basi per dei codici di tentativo (sicuramente, 

suscettibili di miglioramento), che manifestano la volontà di visualizzare il problema vibrazionale 

nel dominio temporale, piuttosto che in quello della frequenza, e che fossero mirati a fornire uno 

spunto per la ricostruzione del segnale di spostamento di ognuno dei supporti del gruppo 

elettrogeno, con riferimento al modello FEM fornito; le eccitazioni date nei codici non consistono 

più in semplici accelerazioni sinusoidali, bensì si voleva cercare di simulare forzanti che fossero più 

veritiere, e che potessero avvicinarsi (per quanto possibile) a ciò che accade realmente. 

Le ipotesi fatte sono le seguenti: 

i. ritenendo maggiormente gravoso il caso di eccitazione verticale, i codici isolano ed 

analizzano il problema vibrazionale relativo alle sole oscillazioni verticali dei supporti della 

‘power unit’, quando la piastra è soggetta ad accelerazione lungo l’asse z; 

ii. i dati in ingresso ai codici sono proprio le ultime FRF individuate, ossia di spostamento 

direzionale lungo z dei nodi della piastra (o del rinforzo frapposto) situati immediatamente 

al di sotto dei sei supporti. 

Gli script sono rappresentativi, in virtù dell’ipotesi (i), di ciò che accade in direzione verticale; ciò 

non toglie che sia possibile un esame delle vibrazioni anche lungo ognuna delle altre due direzioni 

principali (trasversale e longitudinale), ed in ragione di forzanti agenti lungo ognuno dei tre sensi. È 

sufficiente selezionare l’appropriata RF per il nodo scelto, ossia fare preciso riferimento:  

 ad uno tra i tre progetti (modello semplice / modello con rinforzo in acciaio / modello con 

rinforzo in alluminio); 

 al suo interno, ad uno dei tre moduli di risposta armonica (così da selezionare la modalità 

eccitativa); 

 nell’ambito del modulo, ad una tra le possibili categorie di ‘frequency response’ di post-

processing, onde vagliare di quale spostamento direzionale occuparsi. 

I codici scritti sono tre, in quanto si volevano annoverare tutte e tre le soluzioni progettuali, così da 

osservare gli effetti della modifica strutturale anche da quel punto di vista; quindi, il riferimento è a 

tutti e tre i progetti di Workbench. Per ognuna delle tre soluzioni, si ribadisce, il modulo scelto è 

stato uno solo (forzante verticale), ed una sola è stata la categoria di RF selezionata (spostamento 

verticale) al suo interno
108

. Ciò equivale all’esame, nell’arco della modifica strutturale, delle 

oscillazioni dei sei supporti lungo quell’unica direzione, ed in seguito ad un’accelerazione agente 

solamente lungo la medesima. 

                                                 
108

 D’altronde, in Workbench si erano ricercate le RF dei sei nodi solo lungo lo ‘Z Axis’, e quegli stessi valori erano stati 

importati in Excel, come visto nel paragrafo precedente. 
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Riportiamo la descrizione del codice per il modello di partenza; quanto scritto per gli altri due 

modelli è praticamente analogo, variano esclusivamente le FRF importate dai fogli elettronici 

(naturalmente), ed i risultati ottenuti. 

Dati. 

La prima operazione da fare è importare i valori delle colonne Excel in cui siano trascritte sia le 

frequenze di incremento d’analisi armonica in ANSYS sia le FRF dei supporti (comando ‘xlsread’). 

 

 
 

L’argomento dell’istruzione di lettura delle colonne deve essere costituito da una terna di stringhe 

che riporti il percorso di residenza del file Excel nel computer utilizzato, il foglio del file, e la 

specificazione delle celle che contengono i numeri desiderati. 

A conferma e verifica, nel codice sono state scritte anche istruzioni di illustrazione delle funzioni di 

risposta in frequenza relative ai sei supporti; nell’immagine 4.70 si riporta, a titolo d’esempio, 

l’estratto atto alla rappresentazione di ampiezza e fase di FRF in spostamento relative al primo 

supporto (per quelle degli altri supporti, il procedimento è analogo; variano solo i pedici, quindi le 

numerazioni, e la localizzazione dei grafici all’interno dell’illustrazione di insieme). 

 

Immagine 4.69. Istruzioni 

per l’importazione dei 

dati dal foglio 

elettronico. 
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L’istruzione ‘semilogy’ consente il plottaggio semilogaritmico dell’ampiezza; il comando ‘plot’ 

permette di dedurre il grafico della fase in scala predefinita; un opportuno utilizzo di ‘subplot’ ha 

permesso di ottenere l’allineamento verticale dei diagrammi di Bode, mentre gli altri comandi sono 

di dettaglio implementativo, per un’adeguata resa grafica (titoli e denominazione degli assi). 

 

 

 
 

Immagine 4.70. Istruzioni 

per il plottaggio delle 

funzioni di risposta in 

frequenza (a titolo 

esemplificativo, quelle 

per il primo supporto). 

Immagine 4.71a. FRF dei supporti 1 e 2 (scala semilogaritmica per le ampiezze; scala predefinita per le fasi). 
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I grafici ottenuti peccano di risoluzione poiché su Workbench si era scelto un numero totale di 

frequenze per l’analisi armonica pari a 103 (da 25 Hz a 500 Hz con incrementi di 5 Hz, più le 

frequenze proprie del sistema in quell’intervallo); si ritiene che diano comunque una buona 

indicazione circa il comportamento dinamico dell’insieme. 

Immagini 4.71b, 4.71c. FRF dei supporti 3, 4, 5 e 6 (scala semilogaritmica per le ampiezze; scala predefinita per le fasi). 
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Arriviamo alla riga di codice numero 126, operando cioè uno “skip” di tutte le altre istruzioni per il 

disegno dei grafici; altre variabili impostate sono quelle di campionamento del segnale da dare in 

ingresso al sistema dinamico, quindi: 

 la frequenza di campionamento; 

 l’incremento temporale; 

 la dimensione della stringa di valori campionati; 

 la finestra totale di osservazione della grandezza in input; 

 il vettore delle frequenze che avremmo dato in ascissa al plot della trasformata veloce di 

Fourier dei segnali di ingresso (accelerazione) e di uscita (spostamento). 

 

 
 

I dati circa la distanza tra le scolpiture del cingolo del veicolo (e, pertanto, tra i tacchi gommati) e la 

velocità massima dello stesso, così come il valore della frequenza fondamentale massima di 

eccitazione verticale, sarebbero stati poi utilizzati per generare delle informazioni aggiuntive di 

output nel ‘command window’. Notiamo già come il vettore delle frequenze definito ed adoperato 

consti di 5001 componenti equi-distanziate nel range 0-500 Hz, diversamente da quello usato per 

l’analisi armonica; si vede nel seguito come si sia dovuto fare ricorso ad istruzioni di interpolazione, 

per poter eseguire un congruo prodotto tra il modulo della FRF, vettore di 103 componenti, e quello 

della FFT, che ne ha un numero uguale a quello del vettore ‘f’. 

Algoritmi di FFT ed utilizzo delle FRF. 

Successivamente alla definizione di tali quantità vi è un ciclo FOR, cioè un’istruzione di iterazione 

ciclica. La variabile contatore è ‘K’, ossia l’armonica fondamentale che è correlata al periodico 

passaggio, delle scolpiture/dei tacchetti gommati posti inferiormente al cingolo, al di sotto del punto 

di installazione del gruppo elettrogeno. La frequenza ‘K’ è quella posseduta da un segnale di 

accelerazione cosinusoidale che agisce verticalmente, in corrispondenza dei vincoli del basamento; 

si è pensato di renderlo affetto da rumore: l’eccitazione che viene quindi imposta ad ogni step di 

iterazione è data dalla sovrapposizione tra una più intensa funzione d’onda, mono-frequenziale, ed 

un segnale random di sottofondo (approccio ‘sine-on-random’). 

 

Immagine 4.72. 

Definizione dei dati 

aggiuntivi. 
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La funzione d’onda agisce a frequenze che vanno dai 25 Hz ai 105 Hz, con intervalli di 5 Hz; le 

iterazioni compiute dal calcolatore ammontano pertanto a 17. Il motivo per il quale si è scelto 

proprio i 105 Hz come limite massimo per la componente ondulatoria è da ricercarsi nella formula 

(2.77), individuata in normativa MIL ed esposta in stato dell’arte: 

𝑓 = 0.28 ∙
𝑣

𝑝
    (4.12). 

In base alla (4.12) (già (2.77)), possiamo dedurre la massima frequenza fondamentale di eccitazione 

verticale per l’equipaggiamento installato a bordo: considerando che un MLRS può procedere ad 

una velocità massima di circa 60 𝑘𝑚 ℎ⁄ , si ha che 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 0.28 ∙
𝑣𝑚𝑎𝑥
𝑝

= (0.28 ∙
60

0.155
)  𝐻𝑧 ≅ 108 𝐻𝑧    (4.13). 

Questo vuol dire che sono possibili armoniche fondamentali, per il sistema dinamico, tutte quelle 

inferiori a tale quantità; ciò si ha, naturalmente, in virtù del fatto che il mezzo può procedere a tutte 

le velocità inferiori od uguali alla massima consentita dalle sue specifiche caratteristiche. 

Duplice è invece la ragione per la quale non si scende sotto il limite minimo contatore dei 25 Hz: in 

primis, perché non si sono riscontrate pulsazioni proprie al di sotto di quel valore; in secondo luogo, 

perché accelerazioni al basamento alle basse frequenze sono fisicamente riconducibili a rilevanti 

deflessioni del sistema, che deviano da un’analisi della struttura in chiave dinamica vibratoria
109

. 

                                                 
109

 E sono dirette verso una chiave di lettura di tipo cinematico: alle basse frequenze, una rimozione dei vincoli del 

modello, con conseguente applicazione di un’accelerazione, significa movimento per la struttura; d’altronde, 

l’eccitazione alla base si ottiene mediante rimozione del ‘displacement’ nullo. Si pensi ad esempio di esercitare 

l’eccitazione ad una frequenza pari a 0 (caso statico): il sistema, sottoposto ad accelerazione costante e privato del 

vincolo di spostamento nullo lungo l’asse z, sarebbe teoricamente soggetto ad un moto uniformemente accelerato lungo 

la direzione verticale. 

Immagine 4.73. Istruzioni 

di avvio del ciclo FOR, e di 

definizione e plottaggio 

dell’eccitazione. 
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Il random di sottofondo dell’eccitazione ‘e’ ha RMS pari a 0.86𝑔, il segnale sinusoidale principale 

ha ampiezza 1.22𝑔: si sono rinnovati i valori di accelerazione utilizzati nel paragrafo di risposta 

armonica, quelli stimati con il metodo del Miner. 

Con le istruzioni che fanno capo alla didascalia “% Plot dell’eccitazione”, l’output del ciclo avrebbe 

generato l’andamento temporale dell’eccitazione ‘sine-on-random’, assegnando come titolo, al 

grafico, proprio la frequenza fondamentale della funzione d’onda (grazie al comando ‘int2str’). 

Le istruzioni seguenti riguardano la DFT (‘Discrete Fourier Transform’) del segnale in ingresso, 

nonché la rappresentazione del suo modulo. 

 

 
 

Per definizione, la trasformata discreta di Fourier del segnale di ingresso è 

�̅�(𝑓) =
1

𝑛
∑𝑒(𝑝) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖 ∙

𝑝 ∙ 2𝜋𝑓

𝑛
)

𝑛−1

𝑝=0

    (4.14); 

‘p’ è il pedice riferito all’istante temporale. Il comando ‘fft’ di MATLAB serve a valutare proprio il 

termine di sommatoria, ossia 

𝑓𝑓𝑡(𝑒) = ∑𝑒(𝑝) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖 ∙
𝑝 ∙ 2𝜋𝑓

𝑛
)

𝑛−1

𝑝=0

    (4.15). 

Ecco perché, in riga 152, è opportuno effettuare la divisione per il numero ‘n’ dei campioni del 

segnale. 

‘fft’ consente quindi il trasporto, della grandezza tempo-variante, nel dominio 𝜔 (o 𝑓, che dir si 

voglia). Le istruzioni alle righe 154-156 sono state mutuate dagli “help” e da alcuni tutorial di 

MATLAB, per ottenere un corretto grafico del modulo della trasformata discreta di ‘e’; sono 

procedimenti che si attuano per via del fatto che il vettore ‘E’ è di tipo “double-side”: i primi 𝑛 2⁄  

punti sono riferiti a frequenze positive, mentre gli altri 𝑛 2⁄  a frequenze negative. 

A titolo esemplificativo (una tra le 17 iterazioni) la seguente immagine 4.75 restituisce proprio 

l’andamento temporale del ‘sine-on-random’, quando la funzione d’onda varia con una frequenza di 

85 Hz, nonché la rispettiva ampiezza della FFT. Si può constatare la presenza di un segmento 

verticale nel secondo plot: si tratta proprio del modulo del segnale cosinusoidale; esso “svetta”, è 

Immagine 4.74. Righe di comando per calcolare la FFT dell’eccitazione, e tracciarne il grafico d’ampiezza. 
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predominante, rispetto alle ampiezze possedute dalle infinite componenti in frequenza del segnale 

random, ed assume il valore di 11.96. 

 

 
 

Si può già prevedere come il prodotto del grafico 4.75b per il modulo della FRF di ognuno dei sei 

supporti vada praticamente a “selezionare” il valore di funzione di risposta che si riscontra a quella 

Immagine 4.75. Sopra (4.75a), l’andamento temporale del segnale ‘sine-on-random’, con armonica 

fondamentale di 85 Hz; sotto (4.75b), la rappresentazione della sua ampiezza, nel dominio delle frequenze. 
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medesima frequenza, quindi ad amplificarlo: se il modulo di FRF in questione è, già di per sé, 

abbastanza alto (valore alla pulsazione naturale), il risultato atteso è una vibrazione che si manifesta 

con ampiezze particolarmente elevate (risonanza). Ciò che si è fatto in analisi armonica equivale 

proprio a fare agire eccitazioni come la ‘e’, ma private della componente “8.46*randn(size(t))”: 

hanno FFT unicamente consistenti in segmenti verticali, “lunghi” 11.96 unità, il cui prodotto per le 

FRF genera ancora dei segmenti verticali, ma di lunghezza amplificata. 

Il core del codice consiste nel prodotto delle FRF dei supporti per la FFT dell’eccitazione: 

La più grande utilità dei metodi di trasformazione […] è basata sull’importante risultato 

che lega la trasformata di Fourier del segnale in ingresso 𝑄𝑖(𝑖𝜔), la risposta in frequenza 

del sistema (
𝑞𝑜

𝑞𝑖⁄ )(𝑖𝜔) e la trasformata di Fourier del segnale in uscita 𝑄𝑜(𝑖𝜔): 

𝑄𝑜(𝑖𝜔) = 𝑄𝑖(𝑖𝜔) [
𝑞𝑜
𝑞𝑖
(𝑖𝜔)]  . 

[…] Significa che quando le curve delle risposte in frequenza per un sistema sono note ed è 

applicato un ingresso transitorio di tipo 𝑞𝑖(𝑡), possiamo trasformare 𝑞𝑖(𝑡) in 𝑄𝑖(𝑖𝜔), 

moltiplicare punto a punto 𝑄𝑖(𝑖𝜔) per (
𝑞𝑜

𝑞𝑖⁄ )(𝑖𝜔), ottenere 𝑄𝑜(𝑖𝜔), ed infine la 

trasformata inversa da 𝑄𝑜(𝑖𝜔) a 𝑞𝑜(𝑡), ossia la risposta in uscita dal sistema
110

. 

Quanto esposto è l’idea “ponte” fra la relazione (3.288) e la nozione di trasformata di Fourier: 

 si dà in input il ‘sine-on-random’, 𝑒(𝑡); 

 se ne calcola la trasformata discreta, �̅�(𝑓); 

 la trasformata dell’input può essere moltiplicata per ognuna delle sei FRF di spostamento 

(su accelerazione) relative ai supporti; 

 in questo modo, si potrebbero ottenere le sei trasformate di output, �̅�𝑖(𝑓), 𝑖 = 1, . . ,6; 

 la trasformata discreta inversa (IDFT, ‘Inverse Discrete Fourier Transform’) potrebbe così 

restituire le funzioni temporali, 𝑢𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,… ,6, di spostamento verticale dei supporti. 

Concettualmente, ed a formule, l’iter sarebbe costituito dalla catena di relazioni (4.16), (4.17) e 

(4.18): 

�̅� = ∫ 𝑒(𝑡) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝑗 ∙ 2𝜋𝑓 ∙ 𝑡) 𝑑𝑡
+∞

−∞

    (4.16)111; 

�̅�𝑖 = �̅�𝑖 ∙ �̅�  , 𝑖 = 1,… ,6    (4.17); 

𝑢𝑖(𝑡) = ∫ �̅�𝑖(𝑓) ∙ 𝑒𝑥𝑝(+𝑗 ∙ 2𝜋𝑓 ∙ 𝑡) 𝑑𝑓
+∞

−∞

  , 𝑖 = 1,… ,6    (4.18)112. 

Il pedice ‘i’, si intende, è riferito all’enumerazione dei supporti del gruppo di potenza, con 

riferimento all’immagine 4.67 (modello FEM). La (4.17) è esplicitabile, in ampiezza e sfasamento 

rispettivamente, come 

                                                 
110

 Ernest O. Doebelin, Strumenti e metodi di misura, seconda edizione, Milano, McGraw-Hill, 2008, pag. 176. 
111

 Altro modo di scrivere la (3.272), preso atto che 

𝜔 = 2𝜋𝑓  . 
112

 Altra maniera di dire che 

𝑢(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝑈(𝑖𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔
+∞

−∞

  , 

tenendo presente la differenziazione 

𝑑𝜔 = 2𝜋 ∙ 𝑑𝑓  . 
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|�̅�𝑖| = |�̅�𝑖| ∙ |�̅�|  , 𝑖 = 1,… ,6    (4.19), 

e 

𝐿[�̅�𝑖] = 𝐿[�̅�𝑖] + 𝐿[�̅�]  , 𝑖 = 1,… ,6    (4.20), 

di tutto rimando alle equazioni (3.289) e (3.290). 

Di fatto, le espressioni (4.16) e (4.18) non sono immediatamente implementabili in un calcolatore 

elettronico: i valori campionati da sottoporre a FT diretta rappresentano una successione finita di 

istanti equi-spaziati, e non una funzione continua; anche i valori da anti-trasformare con FT inversa 

costituiscono una successione finita di numeri complessi in 𝜔. Per questi motivi, si ricorre alle 

tecniche discrete: l’applicazione diretta che procede dal dominio tempo al dominio frequenza è stata 

già definita mediante la (4.14), ed è generalizzabile e meglio formulabile come 

�̅�(𝑓) =
1

𝑁
∑ 𝑥(𝑡) ∙ 𝑒−

𝑖∙2𝜋𝑓𝑡
𝑁

𝑁−1

𝑡=0

  , 𝑓 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1    (4.21); 

l’applicazione inversa agisce in senso contrario, ed è invece data da 

𝑥(𝑡) = ∑ �̅�(𝑓) ∙ 𝑒+
𝑖∙2𝜋𝑓𝑡
𝑁

𝑁−1

𝑓=0

  , 𝑡 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1    (4.22). 

(4.21) e (4.22) descrivono la modalità di ragionamento del calcolatore, nel momento in cui vengano 

date istruzioni di ‘fft’ e di ‘ifft’ (IFFT sta per ‘Inverse Fast Fourier Transform’): il processo diretto 

assegna un numero complesso ad ognuno degli 𝑁 valori campionati nel tempo, mentre il processo 

inverso associa un valore temporale ad ognuno degli 𝑁 fasori; nel diretto, le 𝑁 quantità generate 

sono una combinazione dei valori campionati, mentre nell’inverso la funzione è ricostruita, in  

corrispondenza di 𝑁 punti, come combinazione dei fasori (rimando alla serie di Fourier). In pratica, 

input ed output dei due comandi hanno la medesima dimensione. 

Riportiamo adesso l’estratto di codice per la valutazione di modulo e fase della trasformata di 

risposta, e per la resa grafica dell’ampiezza. Come già visto prima, è sufficiente considerare quello 

relativo ad uno solo fra i supporti, ad esempio il primo; quanto scritto per gli altri cinque è analogo: 

variano soltanto i pedici, quindi anche le enumerazioni usate per le variabili e per le nomenclature 

di titoli ed assi verticali dei plot. 

 

 
 

Immagine 4.76. 

Istruzioni per 

l’ottenimento di 

ampiezze e fasi 

delle FFT di 

risposta, e per la 

loro resa grafica (a 

titolo 

esemplificativo, 

quelle per il primo 

supporto). 
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Si è pensato di utilizzare l’istruzione ‘interp1’ per le operazioni di “matching” tra i vettori
113

. Ciò 

era doveroso dato che il prodotto (“.*”, tra le corrispondenti componenti), fra le ampiezze di FRF e 

quelle di FFT, e la somma (ancora, componente per componente), fra le loro fasi, sono operazioni 

che ovviamente ne richiedono la coerenza dimensionale. 

Doppio è stato il procedimento di interpolazione per il prodotto tra le ampiezze: prima, bisognava 

ridurre le dimensioni di ‘Amp’ (modulo di FFT dell’eccitazione) da 5001 a 103, onde poterlo 

moltiplicare per ‘A1’ (modulo di FRF di spostamento verticale del primo supporto; come per 

questo, così per gli altri cinque); poi, bisognava nuovamente incrementarle, così da renderle 

compatibili con quelle del vettore ‘Freq’ (ancora 5001). Singolo è stato, invece, quello per la 

somma tra le fasi; ma è stato applicato ad ambo gli addendi, dato che ‘E’ consta di 10000 

componenti, mentre le fasi importate da Excel ne hanno 103. ‘E’ è un 10000 x 1 poiché il 

procedimento di FFT al rigo 152, in assenza di specificazioni, conserva la dimensione del vettore 

‘e’, che è definito per 10000 istanti di tempo. La moltiplicazione delle 𝜑𝑖 per la quantità “ 𝜋 180⁄ ” è 

funzionale ad esprimere gli angoli in radianti, dato che il comando ‘angle’ ragiona in tali termini. 

L’immagine 4.77 è la rappresentazione dei moduli di FFT (l’unità di misura è in metri) ottenuti a 

seguito del lancio dello script, qualora l’armonica fondamentale sia di 85 Hz (seguitiamo con 

l’esempio di immagine 4.75). 

 

 
 

                                                 
113

 A livello pratico, è stato utile eseguire i “run” dello script volta per volta durante le prove di scrittura del codice; in 

questo modo, era possibile sincerarsi delle dimensioni degli ‘array’, e delle loro tipologie (‘complex’, ‘double’,…), 

all’interno del ‘workspace’. 

Immagine 4.77. Risposte in ampiezza dello spostamento verticale dei supporti, quando il sistema è eccitato 

con un ‘sine-on-random’ di armonica fondamentale pari ad 85 Hz. 
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Sezione sperimentale: IFFT. 

Si ritiene di aver proceduto, almeno sotto il profilo concettuale e dal punto di vista delle intenzioni 

di studio, in modo corretto fino alla riga di codice 254, cioè dopo che si sono definiti modulo e fase 

delle FFT di tutti i supporti. 

 

 

 
 

 

È soprattutto in via sperimentale che si riporta la rimanente parte del ciclo FOR, in quanto lo 

scrivente non la considera del tutto valida
114

. Tuttavia, i risultati infine ottenuti, seppur di dubbia 

affidabilità (soprattutto per quanto concerne gli ordini di grandezza e la scalatura temporale dei 

segnali di output), sono comunque interessanti e non privi di significato. 

A partire dalla 255, sono stati effettuati i tentativi di anti-trasformazione delle sei FFT di risposta. 

Ancora, illustriamo il procedimento per il primo supporto, che si è esteso anche agli altri (con le 

opportune particolarizzazioni del caso). 

 

                                                 
114

 I concetti introdotti sono propri della teoria dei segnali, una disciplina che lo studente ha esplorato, per la prima 

volta, proprio in occasione della stesura della tesi. 

Immagine 4.78. Ultime istruzioni per l’ottenimento di ampiezze e fasi delle FFT di risposta, e per la loro resa 

grafica (quelle relative al sesto supporto). 
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La trasformata inversa è stata fatta, della funzione FFT di risposta, nell’intervallo che andasse dai 

25 Hz ai 500 Hz; era necessario dare questa specifica (“ModU1(251:5001)”, “PhU1(251:5001)”), 

poiché da ANSYS ad Excel, e poi da Excel a MATLAB, i valori trasferiti erano afferenti a quel 

range. La computazione di valori vettoriali precedenti al 251-esimo avrebbe generato dei “non-

numeri” (“NaN”, “Not a Number”), con conseguenti problemi di anti-trasformazione. 

In qualità di argomento del comando ‘ifft’ è stata data la funzione complessa, ossia comprensiva di 

ampiezza ed esponente in base Nepero del prodotto tra unità immaginaria e fase; adesso, l’output è 

stato moltiplicato per 103. Si è fatto ciò perché l’intenzione è quella di avere un risultato espresso in 

millimetri, preso nota del fatto che la FRF ha un’ampiezza delle dimensioni del 𝑠2, mentre la FFT è 

in 𝑚 𝑠2⁄ . La mansione che il comando ‘ifftshift’ dovrebbe avere è quella di riorganizzare, mediante 

uno “shift”, l’output che si ottiene con la ‘ifft’, ossia di ricentrare la funzione nel tempo originata 

con la trasformata discreta inversa. 

Se in riga 264 ci si limitasse ad istruire “plot(u1)”, senza dare come primo input il termine “1 : 

length(u1)”, il grafico ottenuto sarebbe di difficile interpretazione, dato che si tratta di una funzione 

a valori complessi. “max(abs(u1))” (così come di ‘u2’, ‘u3’,…) non è seguito dal punto e virgola: 

altri output che si vogliono generare nella finestra di comando sono infatti quelli della massima 

deflessione verticale cui ciascuno dei supporti è soggetto durante il fenomeno vibratorio. 

Di seguito, vengono anticipati alcuni notevoli risultati grafici dell’implementazione del codice. 

 

Immagine 4.79. Istruzioni di tentativo per il calcolo delle IFFT di risposta, e per la loro resa grafica (a titolo 

esemplificativo, quelle per il primo supporto). 
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Immagini 4.80a, 4.80b. Sopra, l’andamento temporale del segnale ‘sine-on-random’, con armonica 

fondamentale di 45 Hz; sotto, la rappresentazione della sua ampiezza, nel dominio delle frequenze. 
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Immagini 4.80c, 4.80d. Sopra, le risposte in ampiezza di spostamento verticale dei supporti, agente un 

‘sine-on-random’ di armonica fondamentale pari a 45 Hz; sotto, i plot di tentativo di ricostruzione della 

vibrazione verticale, nel dominio tempo. 
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Immagini 4.81a, 4.81b. Sopra, l’andamento temporale del segnale ‘sine-on-random’, con armonica 

fondamentale di 65 Hz; sotto, la rappresentazione della sua ampiezza, nel dominio delle frequenze. 
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Immagini 4.81c, 4.81d. Sopra, le risposte in ampiezza di spostamento verticale dei supporti, agente un 

‘sine-on-random’ di armonica fondamentale pari a 65 Hz; sotto, i plot di tentativo di ricostruzione della 

vibrazione verticale, nel dominio tempo. 
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Immagini 4.82a, 4.82b (già, figure 4.75a, 4.75b, rispettivamente). Sopra, l’andamento temporale del 

segnale ‘sine-on-random’, con armonica fondamentale di 85 Hz; sotto, la rappresentazione della sua 

ampiezza, nel dominio delle frequenze. 



199 

 

 
 

 

 

Immagini 4.82c (già 4.77), 4.82d. Sopra, le risposte in ampiezza di spostamento verticale dei supporti, 

agente un ‘sine-on-random’ di armonica fondamentale pari ad 85 Hz; sotto, i plot di tentativo di 

ricostruzione della vibrazione verticale, nel dominio tempo. 
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Le immagini 4.80, 4.81 e 4.82 raffigurano l’ampiezza della FFT dell’eccitazione, l’eccitazione 

stessa, l’ampiezza delle FFT di risposta, ed i plot di esperimento (l’unità di misura è stata omessa 

nelle ordinate, per i motivi che esporremo a seguire) dello spostamento verticale dei supporti; sono i 

risultati che si hanno a seguito dell’azione di armoniche fondamentali a 45 Hz, 65 Hz ed 85 Hz. 

La principale fonte di dubbio riguarda la natura dei fattori di scala da adoperare per la correzione 

delle ordinate (spostamenti, e relativa unità di misura) e delle ascisse (intervallo temporale); molto 

probabilmente i grafici sono infatti significativi, ma non corretti, proprio per tale ragione. Per prima 

cosa, andrebbe pienamente compreso se i passaggi di interpolazione abbiano distorto in qualche 

modo le ampiezze e le fasi di risposta ricostruite, sebbene il procedimento dovrebbe essere 

concettualmente giusto. Altro possibile motivo di errore potrebbe forse essere costituito dall’aver 

“tagliato” tutte le componenti in frequenza prima dei 25 Hz e dopo dei 500 Hz; solitamente, per le 

analisi spettrali, si fa ricorso alle funzioni finestra citate in stato dell’arte, e ad opportune tecniche di 

filtraggio che consentono di considerare bande di frequenza secondo determinati e definiti criteri. 

Infine, incertezza si ha anche nell’uso che si è fatto di ‘ifft’: è presumibile che le DFT inverse 

vadano amplificate di una certa quantità che dipende dalla dimensione degli stessi vettori anti-

trasformati, obbedendo ad un ragionamento analogo, ma contrario, a quello seguito in riga 152. 

Elementi a favore di un’accettabilità del metodo sono essenzialmente di stampo visivo ed intuitivo: 

se si guarda ai plot di tentativo, si possono osservare due fenomeni: 

 innanzitutto, che l’ampiezza delle oscillazioni è più alta laddove la frequenza dell’armonica 

fondamentale è più vicina a quelle proprie del sistema; 

 inoltre, che la diversificazione tra le ampiezze di vibrazione relative a ciascun supporto è 

proprio in accordo con le animazioni di post-processing di ANSYS. 

Circa il primo aspetto, si veda ad esempio cosa accade ai 65 Hz (prossimi ai 65.97 Hz, prima 

frequenza naturale), dove le deflessioni sono visibilmente accentuate; inoltre, non si sono riportati, 

ma risultati degni di nota si hanno anche ai 70 Hz ed ai 75 Hz, vicino alla seconda ed alla terza 

frequenza propria della struttura semplice. Per inquadrare bene il secondo aspetto, il rimando è alle 

illustrazioni di Workbench, quelle di analisi armonica. Si osservi ad esempio la figura 4.83: le 

oscillazioni verticali che si hanno agli 80 Hz coinvolgono soprattutto la zona anteriore della piastra, 

e sollecitano quindi maggiormente i supporti 1 e 2 del gruppo elettrogeno. 

 

 
 

Immagine 4.83. Plot 

di spostamento 

totale del modello 

semplice, quando 

sottoposto ad 

accelerazione 

sinusoidale di 80 Hz. 
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Questi che seguono sono appunto i grafici rappresentativi (ma non esattamente descriventi, per le 

ragioni suddette) delle oscillazioni dei supporti quando il random è dominato da una fondamentale 

di 80 Hz. 

 

 
 

Vero è che nel codice il segnale non è puro, ma vi è pure la componente casuale; supponiamo per 

un attimo di ignorarla, fingendo che l’armonica fondamentale sia la sola eccitazione presente (non 

vero, ma ammissibile, se si pensa alla sinusoide come alla predominante): in tal caso, MATLAB 

riproporrebbe proprio l’ambiente ‘harmonic response’ di Workbench. 

Notiamo che le funzioni sono di scuotimento verticale per tutti i piedi dell’unità di potenza, ma i 

valori più elevati rispetto al complessivo si registrano proprio per il primo ed il secondo supporto. 

Muovendosi verso l’altra estremità della piastra, quella posteriore, le vibrazioni si vanno 

smorzando; ed ecco che infatti i supporti 3 e 4 sono soggetti ad oscillazioni ancora sostenute, ma 

più attenuate rispetto a quelle dei precedenti, mentre il quinto ed il sesto piede hanno bassi livelli di 

scuotimento. Ciò è in simbiosi con le simulazioni, sebbene in quelle non comparisse componente di 

accelerazione casuale, ma solo quella ondulatoria. 

Il ciclo FOR si chiude dopo aver dato istruzioni di plottaggio per tutti e sei i supporti. 

 

Immagine 4.84. Plot di tentativo delle oscillazioni dei supporti, quando il ‘sine-on-random’ ha armonica 

fondamentale di 80 Hz. 
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Il lancio dello script prevedrebbe così quantificazioni ed illustrazioni del comportamento dinamico 

del sistema sottoposto a 17 condizioni di carico: l’iterazione consente lo ‘sweep’ in frequenza 

dell’armonica fondamentale d’eccitazione ‘sine-on-random’. 

Gli script dei due modelli di modifica strutturale, quello con rinforzo in acciaio da 10 mm e quello 

con rinforzo in alluminio da 30 mm, sono praticamente uguali a quello descritto in questa sezione, 

che viene pure fornito come allegato alla presente; l’unica variazione risiede nella dimensione dei 

vettori di frequenze, ampiezze e fasi importati dai fogli elettronici: ad esempio, quelli estratti dalla 

terza ed ultima soluzione progettuale non hanno 103 componenti, ma 101 (minore di due unità era il 

numero di pulsazioni naturali e di forme modali individuate nel range di frequenza, quindi delle 

‘user-defined frequencies’ aggiuntive nei moduli di risposta armonica di Workbench). 

Immagine 4.85. Chiusura del ciclo iterativo, nonché dell’intero script. 
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V. Conclusione. 
Questo è il capitolo di chiusura dell’elaborato; si ripercorrono sinteticamente le tappe fondamentali 

ed i principali esiti dello studio compiuto, e si traggono le conclusioni tecniche e relative all’attività 

di tirocinio svolta. 

1. Interpretazione dei risultati. 
A parte la realizzazione del CAD dell’insieme, che era propedeutica all’impostazione di un modello 

agli elementi finiti, è il lavoro successivo che ha prodotto la gamma di risultati. Essi derivano sia 

dalle simulazioni in ANSYS sia dall’esecuzione degli script di tentativo in MATLAB. 

Analisi FEM. 

Possiamo suddividere i risultati FEM in tre categorie: 

i. quelli dedotti dall’analisi strutturale statica (ambiente ‘static structural’ di Workbench); 

ii. quelli derivanti dall’analisi modale (ambiente ‘modal’ di Workbench); 

iii. quelli che scaturiscono dall’analisi armonica (ambiente ‘harmonic response’ di Workbench). 

1)  Analisi strutturale statica. 

L’analisi strutturale statica ha consentito di maturare un’idea circa la deformata della piastra di 

basamento, qualora l’intero sistema fosse sottoposto ad un’accelerazione pari a 7𝑔 lungo ognuna 

delle tre direzioni principali (approccio conservativo, sotto esplicita richiesta); è stata condotta per 

ognuna delle tre soluzioni progettuali. 

 

 
 

 

Per primo, questo studio ha messo in evidenza il carattere migliorativo proprio della frapposizione 

di una lamiera per l’installazione dell’unità di potenza. Inoltre, si è potuto constatare, già a partire 

dal caso statico, come fossero i carichi verticali quelli ad avere caratteristica di maggior gravame 

per la struttura; tendenza che comunque si va affievolendo apportando le dovute modifiche 

strutturali (dato che, quando si pone una lamiera in alluminio da 30 mm, sono le accelerazioni in 

direzione longitudinale quelle che causano le maggiori sollecitazioni). 

Analisi strutturale 7g

Modello semplice

Vertical Transverse Longitudinal

σeqv,max (MPa) 40 36 33,5

δmax (mm) 0,45 0,18 0,23

Rinforzo Fe 10 mm

σeqv,max (MPa) 38,7 26,9 29,8

δmax (mm) 0,16 0,13 0,1

Rinforzo Al 30 mm

σeqv,max (MPa) 25,2 22,7 25,8

δmax (mm) 0,11 0,11 0,09

Immagine 5.1. Risultati sommari d’analisi strutturale statica: massime tensioni equivalenti e 

massimi spostamenti nelle tre soluzioni progettuali, sotto tutte e tre le condizioni di carico. 
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La condizione peggiore si ha quando il modello semplice (quello scarno, privo di lastre aggiuntive) 

è sottoposto a carico verticale; anche in tale evenienza, le tensioni equivalenti sono comunque 

abbondantemente entro i limiti, e le frecce (meno di mezzo millimetro) non sono tali da 

compromettere il rispetto delle specifiche di ingombro. 

2)  Analisi modale. 

L’analisi modale è stata anch’essa condotta su tutte e tre le soluzioni progettuali; ANSYS ha 

rilevato le frequenze proprie per il sistema fino ai 2000 Hz. 

 

 
 

Il numero di modi propri incluso nel range va diminuendo dal modello semplice a quello con 

rinforzo in acciaio, e poi a quello con lastra in alluminio. Workbench ha trovato modi propri di 

vibrare, in particolare, tra i 0 ed i 500 Hz, campo tipico delle vibrazioni meccaniche; sono sette le 

frequenze proprie per il modello semplice entro tale range, così come quelle per il modello con 

rinforzo in acciaio, mentre nel modello con rinforzo in alluminio si abbassano a cinque. 

La tendenza che si riscontra è quella di uno “shift” in avanti delle prime tre frequenze naturali del 

sistema, qualora la struttura venga rinforzata come spiegato; questo risultato è benefico ed anche 

auspicabile, poiché: 

Analisi modale (range 0 - 2000 Hz)

Modello semplice Rinforzo Fe 10 mm Rinforzo Al 30 mm

No. Frequenza (Hz) Frequenza (Hz) Frequenza (Hz)

1 65,965 91,958 103,04

2 73,239 106,9 118,6

3 76,492 129,73 179,9

4 282,78 292,4 311,25

5 307,59 340,39 342,82

6 338,57 464,4 518,02

7 379,41 475,6 639,65

8 511,56 668,1 722,12

9 582,66 773,05 1004,3

10 672,64 816,49 1014,7

11 709,22 847,76 1072,8

12 772,98 943,42 1179,3

13 882,54 1119,5 1249,8

14 1010,3 1171,9 1300,9

15 1037,7 1300,2 1433

16 1145,7 1354,7 1477,7

17 1219,4 1395,8 1653,6

18 1258,7 1515,5 1671,4

19 1392,7 1627,2 1749,6

20 1469,4 1656,7 1782,6

21 1502,9 1782,5 1863,3

22 1594,7 1849,4 1910,2

23 1627,4 1860,9

24 1638 1993

25 1675,8

26 1798,3

27 1865,4

28 1924,6

29 1984,2

Immagine 5.2. 

Risultati sommari 

d’analisi modale: 

frequenze naturali 

individuate nel 

range di ricerca, 

per tutte e tre le 

soluzioni 

progettuali. 
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 punta a “ripulire” la banda sotto i 100-105 Hz (quella in cui la struttura può essere eccitata 

verticalmente per via della presenza delle scolpiture / dei tacchi gommati sotto il cingolo, in 

virtù della velocità di marcia del veicolo) dalle frequenze proprie del sistema; 

 mira a “spodestare” la prima forma modale dal primato di scuotimento, rendendo la struttura 

meno vulnerabile alle forzanti verticali, alle basse frequenze. 

Anche sotto il profilo dinamico, quindi, l’adozione di una differente soluzione progettuale sembra 

essere la strada giusta: se con la piastra in acciaio si assiste ad una sensibile spinta in avanti della 

prima naturale, è seriamente probabile che con la piastra in alluminio, data la velocità massima cui 

il mezzo può avanzare, la prima frequenza propria non abbia nemmeno modo di ricadere all’interno 

del range delle possibili eccitazioni per l’apparecchiatura. 

3)  Analisi armonica. 

L’analisi armonica è stata effettuata nel range 20-500 Hz, dando delle forzanti di accelerazione al 

basamento lungo tutte e tre le direzioni. La stima dell’ampiezza che i segnali sinusoidali potessero 

avere per riprodurre condizioni di eccitazione prossime a quelle di servizio del veicolo è stata fatta 

ricorrendo a direttive e relazioni trovate in normativa MIL-STD-810: 

 si è ipotizzato che il profilo di prova ‘random-on-random’ potesse essere assimilato ad un 

normale profilo random, che avesse proprietà di equipollenza in termini di PSD ed RMS; 

 si è seguito un metodo alla Palmgren-Miner (sempre da normativa MIL), per scalare l’RMS 

dei segnali dati ai ‘materiel’ nelle prove dinamiche di  laboratorio, e ricondurlo a plausibili e 

probabili livelli di servizio; 

 piuttosto che dei segnali casuali, si è preferito utilizzare segnali sinusoidali di accelerazione 

a tutte le frequenze (soluzione più vicina alla didattica), con valore efficace uguale all’RMS 

scalato, e modulo quindi pari a √2 volte quella quantità. 

Con un’analisi armonica si sono potute quantificare le principali grandezze cinematiche e statiche 

(quindi, spostamenti e sollecitazioni) che si instaurano a regime permanente sinusoidale, cioè a 

seguito di prolungata azione delle forzanti. I valori più alti si registrano, ancora sotto eccitazione 

verticale (che è quindi quella determinante, tanto nel caso statico quanto in quello dinamico) alla 

prima frequenza naturale del modello semplice: a tutti gli altri modi propri corrispondono valori 

sensibilmente inferiori, mentre a tutte le frequenze di eccitazione, che non siano quelle di risonanza, 

tensioni e deflessioni sono drasticamente più basse, e sicuramente non pericolose. Inoltre, di tutto 

accordo con i risultati statici e modali, si osserva, ancora una volta, come l’apposizione della lastra 

di rinforzo abbia proprietà migliorative: 

 con la piastra in acciaio da 10 mm, gli spostamenti massimi si riducono, e le tensioni si 

trasferiscono per la maggiore all’elemento ausiliario, che è naturalmente più in grado di 

farvi fronte (l’acciaio ha limite elastico più elevato, e gode di limite di fatica); 

 con la piastra in alluminio da 30 mm, il decremento di frecce e tensioni è ulteriore e 

definitivo. 

Spesso, i valori (soprattutto tensionali) ottenuti rischiano di essere eccessivamente alti; bisogna 

allora attentamente valutare la loro attendibilità, e dare il giusto senso allo studio effettuato. I 

risultati acquistano significato soprattutto nell’accezione di uno studio modale ed in frequenza, e 

sono affetti da vari livelli di conservatività: 

 si è stati cautelativi nella stima delle masse, valutate per eccesso; 

 si è stati cautelativi nell’assegnazione dei vincoli, dati il più isostaticamente possibile (le 

vibrazioni saranno, sicuramente, meno ampie); 



206 

 

 si è stati cautelativi nella modalità di eccitazione, dato che è altamente improbabile il 

verificarsi di esatte forzanti sinusoidali di tipo continuativo (si pensi alle accelerazioni agenti 

alle frequenze naturali: quei valori di 𝜔 si sono appositamente annoverati, ma non accade 

mai, di fatto, che una struttura venga eccitata in modo prolungato alla sua pulsazione 

propria); 

 si è stati cautelativi nello smorzamento assegnato. 

Con riferimento all’ultimo punto, i ‘damping ratio’ utilizzati sono quelli comunemente adoperati 

per i principali materiali di cui il modello si compone (alluminio ed acciaio); piuttosto, è anche vero 

che si è pensato di far agire l’eccitazione proprio in corrispondenza dei tagli virtuali alla struttura. 

Bisognerebbe tener conto di tutto lo smorzamento che la parte sottostante della vettura apporta, 

forte della presenza di sospensioni, braccetti, ulteriori accorgimenti che mirano a dissipare energia. 

Gli stessi sovrapattini del cingolo sono gommati, appunto: il primo “smorzatore viscoso” che 

l’eccitazione incontra lungo il suo percorso di trasmissibilità al basamento ed al gruppo elettrogeno 

si ha già sul nascere. I tacchi gommati, insieme con tutta la vasta strumentistica al di sotto del 

basamento, determinano un sicuro incremento di quello che potrebbe essere considerato un “fattore 

di smorzamento complessivo”; non a caso, in normativa MIL, molti spettri in frequenza relativi alla 

marcia dei veicoli sono dedotti con un fattore posto pari al 5%: se avessimo adottato un simile 

numero per i nostri calcoli, i valori alle pulsazioni proprie sarebbero scesi di 4-5 volte. 

Per esigenze di verifica strutturale, piuttosto che i dati estrapolati con orientamento modale al 

problema (vaglio delle pulsazioni proprie ed accentuazione dei fenomeni di risonanza), potrebbero 

essere adoperati tali e più adatti risultati, in un approccio già di per sé largamente all’insegna della 

sicurezza; questi possono essere suscettibili di successivi studi sulla fatica ad alto numero di cicli 

cui il componente piastra va incontro, nell’arco dell’intera attività di servizio del veicolo, e venire 

così impiegati per la generazione di spettri di carico, ed inseriti in modelli di cumulo del danno. Dal 

canto nostro, l’analisi ha comunque evidenziato le potenziali fonti di criticità, convalidato i vantaggi 

derivanti da ipotetiche soluzioni alternative, messo in luce delle tendenze, delle variazioni cui la 

struttura, in linea di massima, andrebbe incontro. 

I principali output dell’analisi armonica sono state le risposte in frequenza; congiuntamente alle 

illustrazioni ed alle animazioni, è da queste che si è potuta evincere suddetta serie di informazioni. 

Oltre a RF di tipo globale, di natura macroscopica, alcune di stampo più specifico e locale sono 

state individuate monitorando lo spostamento verticale (in caso di eccitazione verticale) di nodi 

selezionati al di sotto dei supporti del gruppo elettrogeno: per ognuno dei supporti è stato scelto un 

nodo, la cui ampiezza di oscillazione verticale ne era quindi rappresentativa della vibrazione cui 

potesse essere soggetto. Essendo sei i supporti, sei sono stati anche i nodi selezionati, e sei sono 

stati quindi i diagrammi di Bode ottenuti, accoppiamenti di grafici in ampiezza e fase. 

Codice sorgente. 

Il codice in MATLAB manifesta la volontà di utilizzare i risultati di analisi armonica per giungere 

ad una ricostruzione del segnale di spostamento dei supporti; esso si basa su un possibile utilizzo 

delle funzioni di risposta in frequenza di spostamento verticale dei sei piedi del GE, 

 la cui ampiezza è ottenibile semplicemente operando la divisione, delle ampiezze di risposta 

in frequenza, per il modulo dell’accelerazione verticale applicata, 

 e la cui fase coincide con le stesse delle FRF, essendo nulla la fase propria della forzante. 

Dopo aver allora reso graficamente in Excel le FRF, esse sono state importate in MATLAB. Negli 

script, è stata simulata l’azione di un segnale avente una componente di sottofondo random ed una 
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componente armonica fondamentale, associata a quanto espresso mediante formula (2.77) (il 

riferimento è ancora alla MIL Standard); l’armonica è stata fatta variare, con un ciclo iterativo, dai 

25 Hz ai 105 Hz, consapevoli della velocità massima cui il veicolo può procedere. 

È stata data istruzione di calcolare, ad ogni iterazione, la trasformata discreta dell’eccitazione, onde 

moltiplicarla per ognuna delle FRF di spostamento dei supporti; sono stati dati altresì comandi di 

plottaggio dell’eccitazione tanto in dominio del tempo quanto in quello della frequenza, per avere 

riscontro grafico. 

Il prodotto delle FRF per la FFT dell’eccitazione avrebbe dovuto generare, ad ogni iterazione, le 

FFT delle risposte in spostamento dei sei supporti; queste, anti-trasformate, avrebbero dovuto 

consentire il plottaggio dell’andamento temporale delle loro vibrazioni. Il tesista pensa di aver 

proceduto correttamente sino al plottaggio dell’ampiezza delle FFT di risposta dei piedi; dopo quel 

punto, non è sicuro di aver giustamente implementato gli algoritmi di IFFT, in quanto ritiene siano 

necessarie conoscenze più avanzate relative a tecniche di filtraggio e finestratura, ed elaborazione 

del segnale. Ha inoltre evitato di utilizzare coefficienti o fattori di scala arbitrari, per non andare 

incontro a forzature concettuali di sorta. 

Ci si limita ad osservare che i risultati forniti dalle illustrazioni sono indicativi del comportamento 

dinamico del sistema, e sono in accordo con le soluzioni date da ANSYS; è possibile che, tramite 

l’uso di opportuni fattori di scala e con le dovute tecniche di gestione dei dati in frequenza, essi 

possano essere dotati di caratteristiche di verosimiglianza. Una correzione ed un completamento del 

codice potrebbero così fornire un interessante suggerimento sulle modalità di utilizzo dei risultati da 

Workbench, e renderlo suscettibile di applicabilità anche all’analisi delle vibrazioni lungo le altre 

due direzioni principali: sarebbe sufficiente la selezione di una diversa categoria di FRF prelevate 

dal FEM, e, così facendo, gli si potrebbe attribuire proprietà di generalità. 

2. Considerazioni finali. 

Conclusioni. 

Si conclude così un elaborato fondamentalmente costituito da due blocchi: una prima parte, più 

analitica e teorica, ed una seconda parte, più pratica e descrittiva. Questa classificazione rispecchia 

il duplice obiettivo preposto all’introduzione, che il tesista considera raggiunto: non si erano mai 

compiuti studi così approfonditi di tali argomenti, e non ci si era mai cimentati in simili utilizzi del 

FEM, che fossero cioè concatenati a secondi software per l’analisi dei risultati. 

Si considera questo tirocinio un ampio bagaglio esperienziale, che ha permesso di saggiare una 

realtà aziendale molto professionale, dove si svolgono mansioni stimolanti; l’applicabilità delle 

materie affini e caratterizzanti del percorso di studio è vera ed immediata. 

Previa correttezza di quanto scritto e previa assenza di forzature o particolari errori, secondo lo 

scrivente il lavoro fatto non è da considerarsi a sé stante, ma rappresenta un’analisi comunque 

aperta, in itinere. La trattazione può sicuramente prestarsi ad aggiustamenti, completamenti, 

ampliamenti, approfondimenti, perfezionamenti; le si potrebbe dare un taglio più specifico, o mirato 

ad altre esigenze, ad esempio. 

Si tratta di visioni, studi, metodologie e risultati, che si spera possano essere di utilità tanto per 

l’azienda, da un punto di vista commerciale e previsionale, quanto in università, augurandosi che 

possano offrire qualche utile spunto di ricerca. 
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Allegati 

Input per l’analisi del segnale. 

Le immagini in allegato sono istantanee di file ‘.txt’; contengono le istruzioni di tentativo create per 

la riproduzione del segnale di spostamento dei supporti del gruppo elettrogeno. 

 

 
 

 

Immagine A.1. Istantanee del codice in file di testo: pagina 1. 
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Immagine A.2. Istantanee del codice in file di testo: pagina 2. 
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Immagine A.3. Istantanee del codice in file di testo: pagina 3. 
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Immagine A.4. Istantanee del codice in file di testo: pagina 4. 
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Immagine A.5. Istantanee del codice in file di testo: pagina 5. 
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Immagine A.6. Istantanee del codice in file di testo: pagina 6. 
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Immagine A.7. Istantanee del codice in file di testo: pagina 7. 


