
Short
Master

VIBRAZIONI:
tecniche di misura

e analisi sperimentale

Modena,

10,17 e 25 febbraio - 03 marzo 2020

orario 9:00-13:00 / 14:00-17:00

Durata: 28 ore (lezione con sessioni pratiche in laboratorio)

1° Edizione



Docenti: Realizzato in partnership con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”,UNIMORE:
Prof. Francesco Pellicano, Prof. Marco Barbieri e Ing. Antonio Zippo.

Modulo base: Caratterizzazione dinamica di sistemi meccanici
Strumentazione di laboratorio: Catena di misura; Sensori piezoelettrici: caratteristiche fisiche, 
taratura; Sistemi di acquisizione e controllo shaker; Shaker elettrodinamici
Caratterizzazione di materiali: Prove dinamiche su materiali: caratterizzazione dello smorza-
mento; Prove su shaker, misure di trasmissibilità; Tecniche di eccitazione dei sistemi, tecniche 
di finestratura, filtraggio e analisi dei dati
Analisi modale sperimentale Tecniche di misura: roving in forza/spostamento; Misure su 
componenti eccitati da shaker e velocimetro laser (roving in velocità); Identificazione del siste-
ma (frequenze proprie, smorzamenti modali, forme modali); Confronto numerico/sperimen-
tale su frequenze proprie e forme modali
Analisi modale sperimentale prove su sistemi complessi: Roving in forza, prove con martello 
strumentato; Identificazione del sistema; Analisi critica dei risultati

Modulo avanzato: Misure e prove di resistenza su sistemi vibranti
Misure su sistemi vibranti in regime stazionario e non stazionario: Misure di vibrazione su un 
banco ingranaggi; Acquisizione e analisi dei segnali a velocità di rotazione constante; Prove in 
rampa, spettrogrammi; Misure di rumorosità tramite fonometro
Analisi modale con tecniche output only: Operational Modal Analysis; Tecniche di identifi-
cazione nel dominio del tempo e della frequenza; Identificazione di strutture con eccitazione 
casuale sconosciuta
Prove di resistenza a vibrazione – 1: Normativa di riferimento; Prove in regime sinusoidale; 
Prove a forzante casuale
Prove di resistenza a vibrazione – 2: Shock test; Rottura di componenti in risonanza (Track 
&amp; Dwell test); Comportamento a vibrazione dei materiali

Contenuti:

Acquisire: Capacità di progettare ed eseguire analisi modali sperimentali in autonomia;
Capacità di analizzare segnali provenienti da sistemi vibranti in condizioni stazionarie e no; 
Capacità di progettare ed eseguire prove di resistenza a vibrazione; Conoscenza della stru-
mentazione di laboratorio
Apprendere: le principali tecniche per la misura di vibrazione, per l’analisi dinamica di sistemi 
e per l’esecuzione di prove di resistenza a vibrazioni su componenti meccanici e elettronici. 

Obiettivi:

Progettisti, uffici ricerca e sviluppo, reparti sperimentazione
Prerequisito è la conoscenza dei concetti fondamentali dell’analisi in frequenza del segnale e 
della dinamica dei sistemi vibranti (analisi modale).

A chi
si rivolge:

Fenomeno dinamico che interessa strutture meccaniche
e civili dalla macroscala (grandi strutture meccaniche automobili, impianti industriali)

e micro e nano-scala (micro sensori)
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