Lezione XXV
Sistemi vibranti a 1 gdl
/DIXQ]LRQHGLWUDVIHULPHQWR
Come abbiamo visto, la risposta a regime di un sistema a un solo grado a una forzante armonica
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dove + (ω ) , risposta del sistema a una forzante unitaria di pulsazione ω è detta funzione di
trasferimento.
Nel caso in cui la dissipazione sia di tipo isteretico, o strutturale, la funzione di trasferimento
diventa
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Accanto a questa formulazione della funzione di trasferimento, detta receptance, ne esistono altre
due alternative.
La mobility, rapporto tra la risposta del sistema misurata in velocità e la forza armonica applicata
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e l’inertance, rapporto tra accelerazione e forzante
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Queste tre forme sono quelle più diffuse per rappresentare la funzione di trasferimento. Ne esistono
anche quelle inverse dette, rispettivamente, rigidezza dinamica, forza/spostamento, impedenza
meccanica, forza/velocità, e massa apparente, forza/accelerazione.
Vi sono anche diversi modi per rappresentare graficamente la funzione di trasferimento:
•

il diagramma di Bode, consistente in due grafici, uno per il modulo in funzione della frequenza
della forzante e l’altro per la fase in funzione della frequenza della forzante;
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•

due diagrammi in funzione della frequenza della forzante, rispettivamente della parte reale e di
quella immaginaria della funzione di trasferimento;

•

il diagramma di Nyquist in cui la parte
reale è diagrammata in funzione di quella
immaginaria, perdendo implicitamente ogni
informazione sulla frequenza.

Diagrammando la receptance e la inertance in
scala semilogaritmica e valutando la funzione
in dB, si nota come per ω << ω0 la prima funzione tenda con asintoto orizzontale a 20 log10(1/k)
che nel nostro caso vale 5E6 [N/m] ovvero a circa –134 dB [N/m], mentre per ω >>ω0 la seconda
tenda con asintoto orizzontale a 20 log10(1/m), ovvero, nel nostro caso con m=200 [kg], a –46 dB
[kg]
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Da quanto detto, misurando sperimentalmente la funzione di trasferimento di un sistema meccanico
possiamo ricavare quindi tutti i parametri (detti anche parametri modali) del sistema stesso.
Infatti, come visto, i termini di rigidezza e di massa possono essere calcolati dal modulo della
funzione di trasferimento.

+ (ω ) =

1

N 1 −



$ (ω ) = − + (ω ) ω 2 =

2

2
 ω    ω 
+  2ξ
 

 ω 0    ω 0 
2

≅

1
ω
se
=1
N
ω0

ω2
Pω2

2

 ω  2   ω  2
  0  − 1 +  2ξ 0 
ω 
  ω 



≅

1
ω
se 0 = 1
P
ω

Inoltre
2

1 −  ω 
ω
 ω0 
Re  + (ω )  =
= 0 per
=1
2
ω0
  ω 2   ω 2
1 −  ω   +  2ξ ω 
0
0
 
 
e

+ (ω 0 ) =

1
1
⇒ξ =
2Nξ
2 N + (ω 0 )

Quindi nell’ipotesi che + (ω ) sia una funzione continua misurata sperimentalmente, possiamo
ricavare tutti i parametri modali.
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/DPLVXUDGHOODIXQ]LRQHGLWUDVIHULPHQWR
La catena di eccitazione e misura della funzione di trasferimento di un sistema meccanico può
essere riassunta nello schema seguente

Il sistema meccanico da sottoporre alla prova deve essere opportunamente preparato e una delle fasi
più importanti è scegliere come deve essere vincolata la struttura, ovvero se la struttura è libera o
vincolata al terreno.

Nel
primo caso, struttura sospesa, introduciamo
arbitrariamente sei frequenze proprie, dovute ai moti
rigidi dell’oggetto in prova. Nel secondo vi è il
rischio di introdurre degli irrigidimenti alla struttura
per via dei vincoli a terra aggiunti.
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Non minore attenzione deve essere posta nella scelta del sistema di eccitazione che può appartenere
a una delle seguenti due categorie:
•
•

sistemi collegati alla struttura da provare (tavoli vibranti meccanici, elettromagnetici o
elettroidraulici);
sistemi non collegati alla struttura (elettromagneti no-contact) o solo temporaneamente connessi
(martelli dinamometrici).

Entrambe le categorie presentano vantaggi e svantaggi e nel caso dei tavoli vibranti questi possono
essere sospesi (con la conseguente impossibilità di misurare + (ω ) al di sotto di qualche Hz e di
introdurre poca energia alle basse frequenze) o fissati al suolo.
Soprattutto in quest’ultimo caso è
importante studiare con attenzione il modo
di collegamento con la struttura, in modo
sia di non modificare il comportamento
dinamico della stessa, sia di misurare la
reale entità della forza F(t)ad essa applicata
(la soluzione (b) è la meno indicata).

Nelle prove di strutture aeronautiche, caratterizzate da smorzamenti
molto piccoli, per cui non vi è l’esigenza di fornire alla struttura
energie elevate, può essere sufficiente usare un martello
dinamometrico per eccitare la struttura. Lo spettro della forza
applicata nell’impatto è a banda larga e ha componenti armoniche
fino a circa 1 kHz, per cui è un modo molto rapido per misurare
+ (ω ) in quel campo di frequenze. Non potendo, tuttavia,
controllare l’entità della forza applicata è facile riscontrare delle non linearità nel comportamento
della struttura.
Meglio è usare metodi deterministici con i tavoli vibranti, nei quali possiamo facilmente controllare
l’entità della forza applicata.
Senza entrare in dettagli i tavoli vibranti possono essere pilotati in modo da generare forze
armoniche con ampiezza e pulsazione ω variabile a piacimento. Lo svantaggio principale di questo
tipo di eccitazione consiste nella lentezza, in quanto devo prima cambiare la frequenza di
eccitazione, poi aspettare che il moto imposto sia a regime e quindi infine acquisire i dati alla
frequenza di eccitazione (ovvero estrarre dallo spettro della risposta il modulo e la fase
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corrispondenti alla frequenza di eccitazione).
Molto veloce è invece, il metodo di
pilotare il tavolo vibrante con un
segnale di rumore casuale (random
noise) che è un segnale continuo che
non si ripete mai e le cui componenti
armoniche possono essere definite solo
in termini statistici.
Continuando a variare con continuità le ampiezze e le
fasi associate a ogni frequenza, questo tipo di segnale
permette di valutare la miglior stima lineare di
+ (ω ) , ovvero di eliminare mediamente le non
linearità del sistema meccanico.
Tuttavia il segnale non è periodico e quindi a rigore
non potremmo usare la serie di Fourier, ma bensì
l’integrale di Fourier, e inoltre non è semplice, ovvero
praticamente impossibile, riuscire a generare un tale
tipo di segnale.
Poiché gli analizzatori di spettro operano su record discreti di lunghezza finita pari a un numero di
campioni potenza di 2 (normalmente 512=29 o 1024=210) così da utilizzare i più semplici algoritmi
di FFT (Fast Fourier Transform), del tutto conseguente parve di dotarli di un’uscita analogica sulla
quale fornire un segnale in tensione pseudo-random atto a pilotare il tavolo vibrante.
Poiché l’analizzatore di spettro opera su record di lunghezza T, viene generato un segnale random
di uguale durata il cui spettro discreto è fisso e costante in

ampiezza, mentre le fasi sono casuali. Tale segnale viene
fornito con continuità sull’output dello strumento.
Il vantaggio principale di questo tipo di segnale consiste nel fatto che è periodico con periodo pari
al periodo di campionamento dell’analizzatore e quindi le ipotesi sulle quali si basa la serie di
Fourier sono tutte soddisfatte.
Lo svantaggio consiste nel fatto che le eventuali non linearità eccitate da alcune componenti
armoniche del segnale temporale sono presenti in modo deterministico nella risposta e non sono
mediamente annullate come nel segnale random noise, nel quale le ampiezze delle medesime
componenti armoniche variano con continuità.
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Concettualmente derivato da quest’ultima è l’eccitazione del tipo impulsivo periodico con periodo
T pari alla durata del record di campionamento dell’analizzatore. La differenza principale rispetto al
precedente tipo di segnale è che la fasi sono fisse e non random. I vantaggi sono i medesimi del
segnale pseudo-random, così come gli svantaggi aggravati dal fatto che il fattore di cresta (rapporto
tra il valore di picco e quello efficace o RMS del segnale) è molto elevato e quindi eccita facilmente
le non linearità del sistema. Da qui l’utilità di questo segnale come tipo di eccitazione di controllo
con le + (ω ) ottenute con altri tipi di eccitazione. Infatti se il sistema ha comportamento lineare,

la soluzione + (ω ) dell’equazione differenziale è indipendente dal tipo di eccitazione ma dipende
solo, come visto, dai parametri modali costanti.
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Nel tentativo di unire i vantaggi del segnale tipo random noise, impossibile a essere generato ma
concettualmente ideale per ottenere un’approssimazione lineare del sistema meccanico, e di quelli
periodici, gli unici che permettano la corretta applicazione della serie di Fourier, cercando di
mantenere uno spettro costante con la banda più ampia possibile per determinare in un solo colpo
tutte le righe di + (ω ) al variare discreto di ω, molti moderni analizzatori presentano la possibilità
di fornire un segnale elettrico del tipo random periodico per pilotare il tavolo vibrante.
Questo tipo di segnale è formato da un segnale pseudo-random (A) ripetuto per un paio di volte per
portare a regime il sistema meccanico, più una terza volta per effettuare una prima misura di
+ (ω ) . A questo segue un nuovo segnale pseudo-random (B) di diversa ampiezza per tutte le
componenti armoniche, normalmente ripetuto anch’esso per almeno tre volte, e quindi un altro
segnale pseudo-random (C) e così via.
La funzione di trasferimento, approssimazione lineare del comportamento del sistema, sarà data
dalla media statistica delle N + (ω ) , ottenuta alle diverse ampiezze degli N spettri dovuti ai 3*N
segnali pseudo-random, ciascuno di lunghezza T, generati
L
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