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1. Introduzione
E’ stato sviluppato uno studio sperimentale per analizzare gli effetti giroscopici indotti in
elementi di trave. L’accoppiamento tra diversi modi di vibrare e lo smorzamento dinamico
delle vibrazioni naturali viene dimostrato sperimentalmente attraverso un setup avanzato in
laboratorio. Le proprietà strutturali degli elementi di trave sono state caratterizzate
sperimentalmente confrontando gli spostamenti statici e le frequenze proprie con risultati
numerici agli elementi finiti.
La sperimentazione è agli esordi, perciò è stato necessario spendere una parte del tempo in
una fase preliminare per settare la strumentazione e mettere a punto una valida
metodologia per le prove.
Tale fase preliminare è stata svolta effettuando una caratterizzazione strutturale per
determinare il modulo di elasticità.
Le prove sono state condotte partendo da una previsione teorica già sviluppata dal dott.
Gian Felice Giaccu della Università di Sassari e dal prof. Michele Brun dell’Università di
Cagliari, di seguito riportata.

2. L’effetto giroscopico sugli elementi di trave – Dimostrazione
fisica del fenomeno
Si consideri la trave in figura, che viene modellata come trave snella di Eulero-Bernoulli.

Essa ha sezione A, momenti di inerzia Jx, Jy, fattore di inerzia torsionale JT densità ρ, modulo
di Young E, modulo di elasticità tangenziale G.
Il vettore spostamento è

Dove u e v sono gli spostamenti trasversali (orizzontale e verticale) e w quella longitudinale,
z è la coordinata longitudinale e t il tempo.
Le rotazioni flessionali sono ϑx la rotazione attorno all’asse x e ϑy la rotazione attorno all’asse
y, mentre la rotazione torsionale è ϑz:

In campo armonico il moto è esprimibile con la seguente:

dove z è la coordinata longitudinale del generico punto della trave e ω la frequenza
angolare.

Di seguito si mostrano le equazioni del moto per le vibrazioni flessionali e torsionali:

dove JT è il fattore di rigidezza torsionale.
Mentre l’equazione per lo spostamento orizzontale u risulta disaccoppiata dalle altre due, le
equazioni per lo spostamento verticale e per la rotazione torsionale risultano accoppiate
dalle condizioni al contorno determinate dal giroscopio.
Per lo spostamento orizzontale u si avrà quindi:

Per lo spostamento verticale e per la rotazione torsionale si avrà:

dove PG è il peso del giroscopio, più le condizioni di accoppiamento che garantiscono
l’effetto cercato:

dove h è la giricità, proporzionale al momento d’inerzia polare del giroscopio ed alla sua
velocità di rotazione.

3. Prove di caratterizzazione su un’asta di alluminio
La fase di caratterizzazione, come detto precedentemente, è stata svolta con due metodi per
la ricerca del modulo di Young E:
-

Metodo statico, basato sulla misurazione delle frecce;

-

Metodo dinamico, basato sulla ricerca delle frequenze proprie.

Per tutte le misurazioni è stato utilizzato lo schema di mensola.
Non si riportano i risultati della caratterizzazione in quanto non necessarie per il presente
concorso.

4. Prove di osservazione degli effetti giroscopici
Questo capitolo è il cuore della tesi.
Il metodo messo a punto per la sperimentazione è semplice ed efficace.
Si è scelto di sollecitare i modi di vibrare naturali della struttura in alcuni casi imprimendo
spostamenti iniziali e generando moto libero, sia generando moti forzati mediante l’uso di
vibrodine realizzate appositamente per la sperimentazione.

È stato utilizzato un giroscopio di piccole dimensioni (circa 10 cm di diametro) che è stato
collegato ad un motorino elettrico, in modo da metterlo in moto con dispositivo elettrico e
regolarne la velocità di rotazione con un potenziometro.

Figura 4.1 Tipologia di giroscopio utilizzata nelle prove di laboratorio

Nel dettaglio, il collegamento è avvenuto realizzando un foro nell’estremo inferiore del
telaio del giroscopio che permettesse l’inserimento del braccetto rotante del motore. In
questo modo (e avvalendosi dell’ausilio di fascette) il braccetto del motore (vedi figura 4.2) e
l’asse di rotazione del giroscopio sono stati resi solidali e coassiali.

Figura 4.2 Motore elettrico rotante

Per chiarire ulteriormente si mostra in figura 4.3 il dettaglio del collegamento realizzato.

Figura 4.3 Collegamento motore-giroscopio

La struttura utilizzata è sempre una mensola in alluminio.
Il giroscopio è stato posizionato nell’estremo libero.
Due sono i tipi di collegamento tra giroscopio e struttura realizzati:
-

Un collegamento diretto, con la sola interposizione di gommini tra l’asta e il telaio del
giroscopio (vedi figura 4.4, purtroppo non molto nitida).
La presenza dei gommini ha lo scopo di creare uno smorzamento passivo che
diminuisce le sollecitazioni nell’asta durante la rotazione del giroscopio (causate da
forti urti fra il telaio del giroscopio e l’asta durante le vibrazioni).

Figura 4.4 Montaggio diretto del giroscopio e evidenziazione del gommino (a destra)

-

Un collegamento mediante un supporto metallico.
Il supporto è stato creato in modo tale da formare una cerniera cilindrica per il telaio
del giroscopio. La cerniera ha l’asse (a) perpendicolare all’asse di rotazione del
giroscopio (b) e perpendicolare anche all’asse longitudinale (c) dell’asta (vedi figura
4.4).
La presenza di una cerniera di questo tipo permette di ottenere un notevole
smorzamento grazie alla rapida variazione della direzione del momento angolare del
giroscopio.
Sono stati inseriti due gommini tra la base del supporto e la faccia superiore dell’asta
(vedi figura 4.5) per limitare gli urti tra le due parti durante le vibrazioni.

Figura 4.5 Montaggio giroscopio con supporto e (a destra) indicazione assi

Figura 4.6 Particolare della disposizione dei gommini tra supporto e asta

Le prove sono state effettuate su due configurazioni, entrambe mensole con luce di 160 cm.
L’unica differenza tra le due è il sistema di montaggio del giroscopio dei quali si è parlato.
Si precisa che la massa eccentrica continua ovviamente a ruotare durante tutta la prova,
ruotando a frequenza constante e pari alla frequenza del modo di vibrare che si vuole
sollecitare. Ciò significa che durante la rotazione del giroscopio anche la vibrodina continua a
ruotare generando una forzante sinusoidale.
Si mostrano ora i dettagli delle prove eseguite.

4.1.

Giroscopio montato su supporto metallico

Come già anticipato, la configurazione per questo paragrafo è la mensola con luce di 160 cm
e giroscopio montato su supporto metallico.

Figura 4.7 Mensola con giroscopio su supporto

Tale configurazione mette in evidenza il fenomeno del trasferimento di energia vibrazionale
dal modo di vibrare flessionale al modo di vibrare torsionale.
La presenza del vincolo a cerniera nel supporto fa sì che l’asta non risenta di effetti torsionali
perché l’energia trasferita nel modo torsionale viene in realtà persa nella rotazione del
giroscopio attorno alla cerniera.
La prova è stata eseguita soltanto sollecitando il primo modo di vibrare verticale col moto
libero, in quanto non è stato possibile sollecitarlo col moto forzato a causa delle frequenze
eccessivamente basse non raggiungibili con le vibrodine a disposizione. Ma è sufficiente per
lo scopo della prova del presente paragrafo.
Di seguito si mostrano i risultati della prova.
Si è scelto di generare una moto libero con considerevoli spostamenti per rendere ben
evidente il fenomeno dello smorzamento generato dall’effetto giroscopico.
Per far capire l’entità di tale effetto non è stato possibile, per motivi di tempo, attribuire un
fattore di smorzamento al moto smorzato con l’effetto giroscopico, perciò si è scelto di
descrivere l’entità dello smorzamento con un altro sistema più semplice. Si mettono a
confronto i due moti con e senza attivazione del giroscopio e si fornisce il numero di
oscillazioni in entrambi i casi nell’intervallo di tempo che va dall’inizio del moto alla fine delle
vibrazioni flessionali nel caso di giroscopio azionato.
I due moti iniziano con spostamenti iniziali pressoché simili, perciò è possibile fare un
confronto tra i due.


Senza rotazione del giroscopio

Figura 4.8 Primi picchi di spostamento del moto

Osservando il moto si è potuto constatare che lo smorzamento del materiale è molto basso.
Se si prende come riferimento un tempo di 11 secondi (si vedrà nel caso successivo perché si
sceglie questo tempo), il numero di oscillazioni è di 18 e i picchi di spostamento sono ancora
elevati (60-70 % dei picchi iniziali).

Figura 4.9 Picchi a 11 s dall'inizio del moto

Si mostrano anche gli ultimi picchi che è possibile vedere nella ripresa fatta con
videocamera. Il video si interrompe a 41 s dall’inizio del moto. Anche dopo tutto questo
tempo il moto non è ancora terminato, in quanto i picchi sono circa il 20 % dei picchi iniziali.

Figura 4.10 Picchi a 41 s dall'inizio del moto



Con rotazione del giroscopio

La prova ha portato ad un risultato importante.

Il moto è durato in totale 11 s, i primi 5 s senza rotazione del giroscopio e gli ultimi 6 s con
giroscopio.
L’effetto smorzante è più che evidente, sia perché gli spostamenti sono notevoli, sia perché
tale effetto avviene in soli 6 s.
I 6 s sono cronometrati dal momento dell’accensione del motore collegato al giroscopio. In
realtà in questo intervallo di tempo non si è nemmeno raggiunta la fase di regime del
giroscopio, perciò non è stato raggiunto il totale effetto smorzante.
Si mostra di seguito un’istantanea dei primi picchi di spostamento, in modo da dare un’idea
dell’ordine di grandezza degli spostamenti del moto.

Figura 4.11 Primi picchi di spostamento del moto libero

Si può vedere che gli spostamenti sono elevati, circa il 7.5 % della luce.
Questo permette di sottolineare l’efficacia dello smorzamento generato dal giroscopio, che
in soli 6 s annulla la vibrazione flessionale. Effetto ancora più sorprendente se si considera
che l’oscillazione si annulla quando il giroscopio non ha ancora raggiunto la velocità angolare
di regime.
Con questa semplice prova è evidente come l’attivazione del giroscopio genera una notevole
azione smorzante nei confronti del moto flessionale.
Si vuole mostrare (per quanto possibile) come il giroscopio effettivamente ruoti attorno alla
cerniera descritta in precedenza. Di seguito vengono mostrate delle immagini che fanno
almeno intuire tale movimento.

Figura 4.12 Particolare della rotazione del giroscopio attorno alla cerniera cilindrica durante il fenomeno
dell’effetto giroscopico

4.2.

Giroscopio montato con collegamento diretto all’asta

La configurazione per il presente paragrafo è la mensola con luce di 160 cm e giroscopio con
collegamento diretto all’asta di alluminio.

Figura 4.13 Mensola con giroscopio con collegamento diretto all’asta

Con questa configurazione sono stati sollecitati i secondi modi con moto forzato (mediante
vibrodina in mezzeria, vedi figura 4.13).
L’intento è quello di mostrare l’effetto smorzante del giroscopio tramite gli le risposte in
frequenza. I grafici che si vedranno hanno l’accelerazione (in mV/g) in ordinata e la
frequenza (in Hz) in ascissa.
In particolare si vuole anche dimostrare che la verticalità del piano nel quale è contenuto
l’asse di rotazione del giroscopio fa sì che nel caso delle vibrazioni orizzontali non vi è alcun
effetto giroscopico smorzante.
Per questo motivo si mostrano gli le risposte in frequenza prima e dopo l’attivazione del
giroscopio, sia nel caso di struttura in risonanza col secondo modo di vibrare verticale, sia nel
caso di risonanza col secondo modo di vibrare orizzontale.
Si ricorda che gli accelerometri sono posizionati come in tutte le precedenti prove:

acc1

accelerometro verticale in prossimità dell’estremo libero

acc2

accelerometro orizzontale in prossimità dell’estremo libero

acc3

accelerometro verticale in mezzeria

acc4

accelerometro orizzontale in mezzeria

Figura 4.14 Legenda degli accelerometri

Figura 4.15 Risposta in frequenza prima (sinistra) e dopo (destra) l'attivazione del giroscopio
Vibrazione verticale

L’abbassamento del picco è evidente. Mentre la struttura è inizialmente in uno stato di
risonanza col secondo modo di vibrare verticale (si vede a sinistra che gli accelerometri
verticali mostrano dei picchi, mentre quelli orizzontali non registrano praticamente alcuna
accelerazione), una volta che il giroscopio ruota in fase di regime gli accelerometri verticali
registrano accelerazioni praticamente nulle.
La frequenza del moto è 15 Hz. La diminuzione del picco di accelerazione da 25 mV/g a
praticamente 0 mV/g (vedi zona cerchiata nello spettro di risposta a destra).
Si può quindi affermare che la struttura è totalmente uscita dallo stato di risonanza ed ha
smesso di vibrare in direzione flessionale.
Si vuole altresì dimostrare che la spiegazione fisica del fenomeno ha riscontro anche nel caso
di vibrazione flessionale in direzione orizzontale.
Secondo la teoria fisica, nella configurazione strutturale del presente paragrafo non vi è
alcun effetto sulle vibrazioni flessionali orizzontali (vedi capitolo 2), perché il l’asse di
rotazione del giroscopio è verticale, quindi ortogonale alla direzione del moto orizzontale.

La prova ha portato ad ottenere le risposte in figura 4.16.

Figura 4.16 Risposta in frequenza prima (sinistra) e dopo (destra) l'attivazione del giroscopio
Vibrazione orizzontale

Il picco dello della risposta in frequenza subisce un abbassamento. Il risultato va però
interpretato con attenzione.
Innanzitutto non si verifica una vera e propria uscita dallo stato di risonanza in quanto si può
osservare che la frequenza del picco rimane pressoché invariata ed il picco di accelerazione
rimane comunque molto alto.
L’abbassamento del picco si può far risalire ad un imperfetto montaggio del giroscopio.
Infatti, se si osserva la figura 4.17 si può notare la non verticalità dell’asse di rotazione del
giroscopio. Questo porta ad avere un effetto smorzante sul moto flessionale orizzontale a
causa della componente orizzontale del momento angolare L.

Figura 4.17 Vettore momento angolare e componenti

Si può affermare che, escludendo questo leggero effetto del difetto di montaggio, il moto
flessionale orizzontale non subisce alterazione. La non eccessiva diminuzione del picco dello

spettro di risposta durante la rotazione del giroscopio porta alla conclusione che un perfetto
montaggio del giroscopio genererebbe un inesistente effetto smorzante.
Inoltre questo mostra come, posizionando il giroscopio con asse di rotazione orizzontale, sia
possibile influenzare il moto flessionale orizzontale.

5. Conclusioni
Al termine di questo lavoro di tesi sperimentale durato tre mesi, si può concludere che le
prove di laboratorio hanno dato esito positivo, confermando sperimentalmente l’efficacia
dell’effetto giroscopico previsto a livello teorico.
Una prima parte molto impegnativa è stata dedicata alla preparazione degli esperimenti ed
alla caratterizzazione degli elementi strutturali.
La caratterizzazione è stata fatta per via statica e per via dinamica.
Per via statica si è valutata la freccia e, nel caso dell’elemento in PVC è stata fatta una prova
monoassiale. In campo dinamico si sono valutate le frequenze proprie per moto libero e
forzato. Le valutazioni sono state fatte per una serie di parametri geometrici ed i risultati
finali sono caratterizzati da un notevole livello di affidabilità. Si è inoltre fornita
un’interpretazione della dispersione dei risultati ragionevolmente suffragata dalle evidenze
sperimentali.
L’effetto giroscopico, atto a fornire un metodo attivo per il controllo delle vibrazioni, risulta
pienamente verificato sperimentalmente ed i risultati ottenuti in relazione allo smorzamento
dei modi flessionali verticali ed orizzontali sono in pieno accordo con le previsioni teoriche.
La metodologia proposta nella seguente tesi può essere di notevole utilità nelle applicazioni
tecnologiche riguardanti lo smorzamento delle vibrazioni delle strutture.
I risultati sono sicuramente molto interessanti e possono aprire un nuovo campo nel
controllo attivo delle vibrazioni delle strutture.

