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Abstract 
L’obiettivo del presente progetto consiste nel migliorare un sistema di misura del tiro nell’hockey su 
ghiaccio, allestito da Deluigi e Dotti, al fine si predisporre di un sistema di misura che permetta 
all’utente (giocatore) di migliorare il proprio tiro.  

Si è focalizzato il lavoro sulla verifica della possibilità di ricavare i valori di forza impressa al 
bastone e degli impatti (paletta-ghiaccio e paletta-disco), mediante la misura delle deformazioni 
con estensimetri montati sui due assi del manico del bastone. 

L’analisi in frequenza di misurazioni di tiro reali, abbinate all’applicazione di filtri passa-alto e 
passa-banda permette di isolare gli istanti esatti d’impatto tra la paletta e il ghiaccio e tra la paletta 
e il disco.  

Sono state svolte delle misurazioni in laboratorio per determinare lo spettro di vibrazione del 
bastone e per calibrare in forza gli estensimetri, sia staticamente che dinamicamente. La 
calibrazione statica è stata svolta con una cella di carico, mentre la calibrazione dinamica 
mediante l’utilizzo di un martello strumentato, con il quale è possibile misurare la forza d’impatto. 

 

 

The aim of this project is to improve an ice hockey shooting measurement system, developped by 
Deluigi and Dotti, in order to set up a measurement system that allows the user (player) to improve 
his shot. 

The work focused on verifying the possibility of obtaining the values of force impressed on the stick 
and the impacts (ice-blade and puck-blade), by measuring the deformations with strain gauges 
bonded on the two axes of the stick handle. 

The frequency analysis of real shot measurements, combined with the application of high-pass and 
band-pass filters, allows to isolate the exact impact moments between the blade and the ice and 
between the blade and the puck. 

Measurements were carried out in the laboratory to determine the vibration spectrum of the stick 
and to calibrate the strain gages, both statically and dynamically. The static calibration was 
performed with a load cell, while the dynamic calibration with an instrumented hammer, with which 
it is possible to measure the impact force. 
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Descrizione  

Durante un progetto di semestre un bastone da hockey su ghiaccio è stato strumentato con 
estensimetri elettrici resistivi allo scopo caratterizzare il tiro. Il bastone è stato collaudato in 
condizioni realistiche e i segnali misurati sono stati confrontati con le sequenze di immagini 
ottenute con una fotocamera ad alta velocità. Si propone approfondire l'analisi dei risultati 
precedenti e migliorare di conseguenza l'intero sistema. In particolare si vogliono ottenere dei 
risultati quantitativi che permettano all'utilizzatore di migliorare il proprio tiro. 

Compiti  

• Completare lo studio della letteratura scientifica sull'argomento. 
• Analizzare i risultati delle prove precedenti. 
• Valutare la validità della strumentazione del bastone sviluppata in precedenza e adottare 

eventuali correttivi, correggere i difetti già identificati. 
• Sviluppare l'analisi automatica dei segnali di misura e delle immagini ad alta velocità. 
• Sviluppare un'interfaccia di presentazione dei risultati all'utente. 

Obbiettivi  

Presentare un sistema di misura che permetta all'utente di migliorare il proprio tiro. 

Tecnologie  

• Statica e resistenza dei materiali. 
• Tecniche di misura e tecniche di analisi delle misure e delle immagini. 
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1 Introduzione	
L’hockey su ghiaccio è uno sport di squadra molto popolare in Svizzera, in cui i giocatori si sfidano 5 
contro 5 (più un portiere per ciascuna squadra) muovendosi con l’ausilio di pattini su una superficie 
ghiacciata. L’obiettivo del gioco è quello di tirare un disco (o puck, dall’inglese) all’interno della porta 
avversaria, difesa dal portiere. Per fare ciò i giocatori utilizzano dei bastoni in materiale composito, 
molto leggeri (circa 300-400 grammi), sfruttando particolari tecniche di tiro. 

Il tiro che conferisce maggior velocità al disco è lo slap shot, grazie al quale i giocatori più esperti 
sono in grado di scagliare il disco a velocità che possono raggiungere i 160 km/h. Ciò è reso 
possibile dalla peculiarità dei bastoni di flettersi durante l’esecuzione del tiro, immagazzinando 
dell’energia meccanica che viene rilasciata al disco sotto forma di energia cinetica (vedi. Figura 1). 

 
Figura	1:	Esempio	di	tiro	slap	shot	nell'hoceky	su	ghiaccio,	fonte	csolsqs.com. 

Nel presente lavoro si vuole migliorare un sistema di misura di questo tipo di tiro (slap shot), allestito 
durante un progetto di semestre del terzo anno del ciclo di studi in Ingegneria Meccanica dal 
sottoscritto e dal collega Samuele Deluigi, presso il Dipartimento Tecnologie Innovative della Supsi. 
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2 Definizioni	e	abbreviazioni	
2.1 Materiale	nel	gioco	dell’hockey	
2.1.1 Bastone		
Nel gioco dell’hockey per scagliare il disco verso la porta il giocatore utilizza un bastone. Si vuole 
dare al lettore una breve descrizione di tale oggetto per comprendere i termini che si incontrano nel 
presente documento. Il bastone da hockey può essere suddiviso in due parti principali (vedi Figura 
2): il manico, parte superiore che viene impugnata dal giocatore, e la paletta, parte inferiore 
utilizzata per controllare e scagliare il disco. All’estremità superiore del manico solitamente il 
giocatore applica a piacimento del nastro adesivo per migliorare la presa, questa parte del bastone 
prende quindi il nome di pomello. 

 

Figura	2:	Bastone	da	hockey,	fonte:	nationalsports.com.	

2.1.2 Guantoni	
I giocatori indossano dei guanti parecchio imbottiti di protezioni per proteggersi dai colpi ed evitare 
così possibili infortuni. I guanti, pensati sia per proteggere le mani sia per garantire una presa 
ottimale del bastone, nel gergo tecnico prendono il nome di guantoni (vedi Figura 3). 

Manico 

Paletta 

Pomello 
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Figura	3:	Guantoni	da	hockey,	fonte:	triohockey.ca.	

2.1.3 Disco	
Il disco (Figura 4), o puck dall’inglese, è l’oggetto che viene utilizzato dai giocatori per mettere a 
segno delle reti, ha la stessa funzione del pallone nel gioco del calcio. Nel regolamento della 
National Hockey League (NHL, lega di hockey più prestigiosa al mondo) si legge: 

“Regola 13 - Disco 13.1 Dimensioni – Il disco deve essere fatto di gomma vulcanizzata, o altro 
materiale approvato, di un pollice (1'') di spessore e tre pollici (3'') di diametro e deve avere un peso 
compreso tra cinque once e mezzo (51/2 oz.) e sei once (6 oz). Tutti i dischi usati in competizione 
devono essere approvati dalla Lega.” 1 

 

	Figura	4:	Disco	da	hockey,	fonte	hockeyshot.ca.	

                                                
1 http://www.nhl.com/nhl/en/v3/ext/rules/2017-2018-NHL-rulebook.pdf 

Conversioni 1” = 2.54 cm 3” = 7.62 cm 51/2 oz =155.9 g 6 oz = 170.1 g 
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2.2 Tecniche	di	tiro	
2.2.1 Wrist	shot	
Il Wrist shot (tiro di polso) è un tiro che sfrutta principalmente i muscoli del polso e dell’avambraccio. 
Questo tipo di tiro richiede poco tempo di esecuzione e permette di rilasciare il disco in modo molto 
rapido e preciso. Non è necessario caricare il bastone in modo considerevole e può essere 
effettuato anche mentre il giocatore pattina. L'energia conferita al disco viene prodotta quando si 
esercita una forza sul manico con la mano che impugna il bastone circa a metà, 
contemporaneamente a una rotazione rapida del polso della mano che impugna il pomello. La 
sequenza di un tiro di polso è riportata nella Figura 5. 

 

Figura	5:	Sequenza	di	un	wrist	shot	(tiro	di	polso),	fonte:	overdriveblade.com.	

2.2.2 Slap	shot	
Lo slap shot è solitamente il tiro più forte dell'hockey in termini di velocità conferita al disco. Durante 
l’esecuzione di uno slap shot il giocatore porta il bastone in alto dietro al proprio corpo e con una 
rotazione del busto va a colpire il disco, sfruttando molti più muscoli rispetto al tiro di polso. Uno slap 
shot eseguito in maniera corretta prevede il trasferimento del peso dalla gamba posteriore alla 
gamba anteriore. La paletta del bastone colpisce il ghiaccio prima di colpire il disco, ad una distanza 
variabile tra i 10 e i 30 centimetri. Ciò comporta una flessione del manico, che immagazzina 
dell’energia meccanica che viene poi trasferita al disco. Una parte dell’energia viene tuttavia 
dissipata nel ghiaccio. La sequenza di uno slap shot è riportata nella Figura 6. 

 

Figura	6:	Sequenza	di	uno	slap	shot,	fonte:	golfdigest.com.	

2.3 Sigle	
In questo paragrafo sono spiegati i termini tecnici e le sigle che il lettore incontra nella lettura del 
presente documento. 
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FLEX: È il valore di flessione che viene riportato sul manico di un bastone da hockey. Indica la 
quantità di forza (misurata in libbre) richiesta per imprimere una freccia al manico pari a 1 pollice 
(2.54 cm) con la mano inferiore che esercita una pressione esattamente al centro del manico. Un 
bastone da 100 FLEX, ad esempio, richiede 100 libbre di forza per flettere il bastone di 1 pollice. Si 
tenga presente che una libbra corrisponde a circa 0.4546 kg, dunque 100 libbre di forza risultano in 
Newton: 

100	 $%&&'(	)*'+, = 100 ∙ 0.4546 ∙ 3	[5] 

100	 $%&&'(	)*'+, = 100 ∙ 0.4546 ∙ 9.81 = 99:	[;] 

I valori di FLEX “standard” dei bastoni fabbricati per giocatori adulti variano dai 75 ai 110 FLEX, con 
valori intermedi ogni 5 unità. 

FPS: Relativo a una misurazione con una fotocamera indica il numero di fotogrammi al secondo. 

Asse principale: È stato denominato “asse principale” l’asse del bastone che si deforma 
maggiormente durante il tiro. La flessione lungo tale asse è quella che permette di immagazzinare 
l’energia da conferire al disco. 

Asse secondario: È stato denominato “asse secondario” l’asse del bastone che si deforma 
minormente durante il tiro. L’energia per flettere tale asse viene dissipata e non viene conferita al 
disco. Idealmente tale asse dovrebbe essere il più rigido possibile. 
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3 Stato	dell’arte	
Il presente lavoro è la continuazione di un poggetto di semestre svolto durante il semestre autunnale 
2017/2018 dal sottoscritto e dal collega Samuele Deluigi atto alla predisposizione e al collaudo di un 
sistema di misura per l’analisi del tiro nell’hockey su ghiaccio. Il sistema di misura allestito è 
caratterizzato da sensori estensimetrici incollati direttamente sulla superficie del manico e della 
paletta, in grado di misurare le deformazioni del materiale durante le fasi del tiro. Parallelamente alla 
registrazione dei dati forniti dagli estensimetri, eseguita con una risoluzione di 10'000 misure al 
secondo, è stata acquisita l’intera sequenza del tiro mediante una fotocamera ad alta velocità, 
settata a 5100 FPS. 

Il progetto di semestre ha permesso di verificare la linearità tra la forza impressa e la deformazione 
del materiale composito con il quale è costruito il bastone. Inoltre si è osservato che è possibile 
distinguere due contributi per quanto riguarda la velocità impressa al disco. Il primo contributo è 
caratterizzato dalla velocità angolare con il quale il bastone ruota per andare ad impattare il disco, 
mentre il secondo contributo è dato dal rilascio dell’energia immagazzinata nel bastone durante la 
fase di incurvamento. Con la fotocamera ad alta velocità è stato possibile notare due principali 
impatti tra paletta e disco ma è plausibile che gli impatti siano molteplici che causano un fenomeno 
di rimbalzo.  

Come riportato nei paragrafi successi di questo capitolo, sono già state effettuate molte misurazioni 
del tiro con fotocamere ad alta velocità, tuttavia non sono state trovate in letteratura documentazioni 
in merito a risoluzioni di immagini superiori a 1000 FPS. 

3.1 Sistemi	di	misura	con	fotocamere	ad	alta	velocità	
Studi precedenti hanno già dimostrato che nell’esecuzione di uno slap shot il tempo di contatto tra 
paletta e disco a un influsso significativo sulla velocità finale conferita al disco.   

Villaseñor, Turcotte e Pearsall (2006) hanno effettuato un’indagine riguardante lo slap shot su nove 
soggetti, quattro professionisti e cinque amatori. I tiri sono stati registrati con una fotocamera ad alta 
velocità (1000 Hz), mentre per determinare la velocità e l’accelerazione del disco è stato posizionato 
un accelerometro triassiale all’interno del disco. Inoltre un circuito elettrico era in grado di misurare il 
tempo di contatto tra paletta e disco. I risultati mostrano che i giocatori professionisti sono stati in 
grado di imprimere maggiore velocità al disco rispetto ai giocatori amatoriali: rispettivamente 120 ± 
18 km/h e 80.3 ± 11.6 km/h. Anche il tempo di contatto tra paletta e disco è stato maggiore per i 
professionisti: 38 ± 9 ms rispetto ai 27 ± 5 ms degli amatoriali, suggerendo una probabile relazione 
tra tempo di contato e velocità del tiro. 

Il lavoro di Wu et al (2003) ha testato venti soggetti maschili e venti soggetti femminili, di cui dieci 
per ciascun genere sono considerati giocatori di talento e dieci non di talento. Mediante l’utilizzo di 
fotocamera ad alta velocità (480 Hz), una pistola radar e una piattaforma per misurare la forza di 
reazione verticale, sono state esaminate le interazioni tra la velocità del tiro, livello di abilità dei 
giocatori, forza muscolare e bastoni di diversa costruzione e rigidità confrontando il tiro di polso con 
lo slap shot. I risultati mostrano che 1) la velocità del disco è maggiore effettuando un tiro a slap, 
trovando una corrispondenza con una maggiore forza di reazione verticale, maggior flessione del 
bastone e maggior ampiezza tra il posizionamento delle mani (fino ad un limite massimo); 2) la 
velocità del disco è influenzata dal livello di abilità e dalla forza dei giocatori ma sorprendentemente 
non dal tipo di bastone, ovvero marca e rigidità; 3) I giocatori di talento sono stati in grado di 
generare una forza verticale maggiore e flettere maggiormente il bastone anche grazie alla capacità 
di posizionare le mani in maniera più efficace.  
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3.2 Proprietà	flessionali	e	torsionali	dei	bastoni	
Behrmann, Litzenberger, Mally, Sabo (2014) hanno sviluppato un sistema di misura (prove statiche 
in laboratorio) per identificare le proprietà flessionali e torsionali di più bastoni da hockey aventi 
rigidità e lunghezza simili prodotti da differenti costruttori. I risultati dei test a flessione mostrano che 
bastoni diversi aventi il medesimo valore di FLEX presentano linee elastiche differenti. i test 
torsionali mostrano che bastoni provenienti da costruttori differenti con valori di FLEX simili si 
comportano in maniera diversa se sottoposti al medesimo momento torcente. Infine è stato 
dimostrato che la flessione e la torsione non sono proporzionali, l’ipotesi che un bastone più rigido in 
flessione fosse più rigido anche in torsione è stata confutata. 

3.3 Simulazioni	numeriche	a	supporto	delle	prove	reali	
Kays e Smith (2015) sono stati i primi a studiare lo slap shot dal punto di vista dinamico con una 
simulazione agli elementi finiti. Il cinematismo dei contatti tra paletta-ghiaccio e paletta-disco sono 
stati simili a quelli già determinati in precedenza con prove sperimentali, tuttavia il coefficiente di 
restituzione dell’energia immagazzinata durante la flessione del bastone è risultato maggiore nel 
modello rispetto alle prove reali. I risultati del modello dinamico mostrano che si ha un massimo di 
velocità conferita al disco quando il bastone impatta il ghiaccio 24 cm prima del disco stesso e 
quando l’impatto tra paletta e disco avviene vicino al manico, a una distanza di 6 cm dal collo della 
paletta (vedi Figura 7). Infine la simulazione mostra che la velocità del tiro aumenta all’aumentare 
della rigidità del bastone e diminuisce all’aumentare della rigidità della paletta, anche se in maniera 
poco marcata. 

 

Figura	7:	Velocità	del	disco	in	funzione	della	distanza	tra	il	disco	e	il	punto	di	impatto	della	
paletta	 con	 il	 ghiaccio	 (rombi	grigi)	 e	 in	 funzione	del	 punto	di	 impatto	 lungo	 la	
paletta	(quadrati	neri).	Fonte:	Kays	e	Smith	(2015).	 	
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Gli stessi Kays e Smith (2014) mediante l’utilizzo di una camera ad alta velocità e di una pistola 
radar per la misura della velocità del disco hanno studiato il tiro di polso e lo slap shot di 6 giocatori 
su ghiaccio artificiale e reale. Lo slap shot è stato registrato a 1000 FPS, mentre il tiro di polso a 480 
FPS. Per la registrazione e elaborazione dei dati i bastoni presentavano dei punti per la tracciatura, 
posizionati lungo il manico (vedi Figura 8). 

La velocità della paletta è stata estrapolata dai quattro punti di tracciamento, mentre la flessione del 
bastone è stata determinata dall’angolo tra le linee fittizie tra SM4 e SM3 e tra SM2 e SM1. 

È stato introdotto un coefficiente di restituzione (COR) riferito alla collisione bastone-disco, definito 
dalla relazione: 

<=> =
?@	−	?B

CB
 

 

dove ?@ e 	?B sono rispettivamente la velocità finale del disco e del bastone, mentre CB è la velocità 
iniziale del bastone. 

 

Figura	8:	Posizione	dei	punti	per	il	tracciamento,	vincoli	e	flessione	del	bastone	durante	i	test	di	rigidità	del	bastone.	

Il COR nell’hockey su ghiaccio è relativamente basso, infatti viene dissipata mediamente l’85 % 
dell’energia immagazzinata. Sono stati osservati valori medi del COR variabili da 0 a 0.38 a 
dipendenza dei giocatori testati. Un COR vicino a zero indica che l’energia trasferita è molto bassa, 
in quanto le velocità di disco e bastone sono praticamente uguali. Kays e Smith sostengono che 
COR bassi sono da imputare al rimbalzo della paletta sul ghiaccio durante la fase di avvicinamento 
al disco. Ciò causa una dissipazione dell’energia, dovuta ai rilassamenti, che altrimenti sarebbe 
trasferita al disco. A sostegno di questa tesi vi è il fatto che per i tiri più veloci la fase di 
avvicinamento al disco avviene più “dolcemente”, evitando rimbalzi tra paletta e ghiaccio, quindi 
immagazzinando maggior energia restituibile al disco.  

I risultati mostrano che per un tiro di polso la velocità finale del disco aumenta all’aumentare della 
rigidità del bastone e, per quanto riguarda il punto di impatto sulla paletta, impattando il disco ad una 
distanza maggiore dal collo della paletta. 

Per quanto riguarda lo slap shot, invece, la velocità finale del disco aumenta al diminuire della 
rigidità del bastone e impattando il disco vicino al collo della paletta, vedi Figura 9 e Figura 10. 
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Figura	9:	Velocità	finale	media	del	disco	in	funzione	

della	rigidità	del	bastone.	
	

 
	

Figura	10:Velocità	finale	media	del	disco	in	funzione	del	
punto	di	impatto	sulla	paletta	(distanza	dal	collo).	

	

3.4 Sistemi	di	misura	della	deformazione	mediante	estensimetri	
Magee, Dixon, Stidwill, Pearsall, Turcotte, Covo (2008) hanno sviluppato un sistema di misura 
portatile delle deformazioni mediante l’utilizzo di estensimetri. Sono stati montati quattro paia di 
estensimetri per misurare la flessione e due estensimetri orientati in modo obliquo per la misura 
della torsione. I risultati mostrano che la tecnologia impiegata è sufficientemente robusta per 
effettuare test dinamici sia in laboratorio, sia in un ambiente freddo come una pista di ghiaccio. 
Inoltre si è in possesso della sufficiente risoluzione temporale e spaziale per identificare il 
comportamento del materiale durante un’attività dinamica. 

Un altro studio, Hannon, Michaud-Paquette, Pearsall, Turcotte (2011), dimostra la bontà 
dell’impiego di estensimetri per quanto riguarda la risoluzione ottenibile con gli estensimetri. I 
risultati ottenuti sono infatti molto significativi. Lo studio, effettuato su 17 soggetti maschili di 
differente livello di abilità, afferma che nell’esecuzione di uno slap shot i giocatori con un tasso 
tecnico più elevato sono in grado di flettere maggiormente il bastone; sono stati osservati due picchi 
durante l’esecuzione del tiro; il bastone non ha una flessione costante lungo il manico; il tempo per il 
raggiungimento del picco di flessione era molto più corto per i giocatori più esperti; l’angolo di 
impatto tra paletta e disco era minore per i giocatori esperti (100.4	±	6.6° contro 106.8 ± 9.1° dei 
giocatori meno abili); in termini di tempo totale di tiro i giocatori esperti hanno eseguito il tiro 
pressoché in un terzo del tempo rispetto ai giocatori meno abili (142.6 vs 429.0 ms); il tempo che 
intercorre tra il contatto con il ghiaccio e il contatto con il disco è circa 4 volte maggiore per i 
giocatori esperti, mentre la fase tra il contatto del disco e il rilascio quasi 1.4 volte maggiore; in 
termini di durata relativa i giocatori esperti impiegano il 60 % e 40 % del tempo totale di tiro 
rispettivamente nelle fasi di pre-contatto con il disco e post-contatto, mentre le percentuali per i 
giocatori meno abili l’80% e 20%; la flessione massima avviene a circa l’80% del tempo totale del 
tiro per i giocatori esperti e al 30% per i giocatori non esperti. 

Infine, lo studio afferma che non sono state osservate differenze significativi nella larghezza 
d’impugnatura tra le mani. Inoltre non sono state osservate differenze di velocità del disco al variare 
della rigidità dei bastoni, l’entità della deformazione sarebbe da imputare unicamente alle capacità 
tecniche del giocatore.  

A differenza del sistema di misura ideato dal sottoscritto e dal collega Deluigi non è stata trovata 
alcuna documentazione in merito a estensimetri montati sulla paletta o lungo la faccia del manico 
del bastone avente la normale perpendicolare al tiro.  
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4 Metodi	di	misura	
A seguito di quanto osservato nel progetto di semestre2, di quanto acquisito documentandosi in 
letteratura e grazie alle conoscenze pratiche dell’autore, il nuovo sistema di misura da allestire deve 
essere in grado di misurare i parametri riportati in Tabella 1, così da poter verificare le relazioni 
esistenti tra i parametri in questione e la velocità finale del disco. 

Tabella	1:	Proprietà	da	rilevare	e	relativo	sistema	di	misura.	

Parametro Metodo di misura 

Velocità del disco Fotocamera ad alta velocità 
Accelerazione del disco Fotocamera ad alta velocità 
Tempo di contatto tra paletta e 
disco 

Circuito elettrico (Cortocircuito 
disco-paletta) 

Rigidità dei bastoni Estensimetri 
Flessione del manico Estensimetri 
Flessione della paletta Estensimetri 
Forze  Calibrazioni estensimetri 
Distanza tra punto d’impatto 
paletta-ghiaccio e disco Fotocamera ad alta velocità 

Punto d’impatto del disco lungo 
la paletta Fotocamera ad alta velocità 

Inclinazione del bastone 
(impatto) Fotocamera ad alta velocità 

Posizione delle mani sul 
bastone Fotocamera ad alta velocità 

Inclinazione della paletta al 
momento dell’impatto Fotocamera ad alta velocità 

Velocità angolare del bastone Fotocamera ad alta velocità 
Tempo totale e intermedi per 
ciascuna fase del tiro 

Fotocamera ad alta velocità + 
estensimetri 

 

4.1 Velocità	del	disco	
Conoscere la velocità finale del disco e come essa viene influenzata dai singoli parametri è lo scopo 
finale di questo lavoro. Per rilevare la velocità è possibile utilizzare la fotocamera ad alta velocità e 
servirsi di un software in grado di tracciare il disco sia durante l’esecuzione del tiro sia quando esso 
si separa definitivamente dalla paletta. Questo metodo consente di conoscere l’intero profilo di 
velocità del disco dal primo impatto fino al momento del rilascio. 

4.2 Accelerazione	del	disco	
Se noto l’andamento della velocità del disco, l’accelerazione è ottenibile mediante derivazione. 
Tuttavia il segnale deve essere pulito perché derivando si amplificano i disturbi dovuti al rumore.  

4.3 Tempo	di	contatto	tra	paletta	e	disco	
In letteratura si è appreso che il tempo di contatto tra la paletta e il disco è un parametro che 
influenza in modo significativo la velocità finale del disco (vedi capitolo 1). Come descritto da 
Villaseñor, Turcotte e Pearsall (2006) è possibile conoscere il tempo effettivo in cui paletta e disco 
rimangono in contatto inserendo il bastone e il disco in serie in un circuito elettrico. Quando i due 
componenti sono a contatto infatti si viene a creare una condizione di cortocircuito. 

                                                
2 Deluigi, Dotti, Sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio (2018) 
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4.4 Rigidità	dei	bastoni		
Sono stati trovati studi discordanti riguardo l’influenza della rigidità del bastone sulla velocità finale 
del disco. Alcuni3 4 sostengono che la rigidità non ha un effetto significativo sulla velocità del tiro, 
mentre altri5 6 affermano l’opposto, ovvero che in un slap shot la velocità aumenta al diminuire della 
rigidità del manico del bastone. Malgrado l’obiettivo di questo lavoro non sia quello di studiare le 
proprietà dei bastoni, si ritiene che, se la misura del tiro viene fatta con lo scopo di individuare 
eventuali migliorie per i giocatori, sia importante avere a disposizione più bastoni strumentati, con 
diversi valori di rigidità, in modo da poter identificare la rigidità ottimale per ciascun giocatore. 

4.5 Distanza	tra	punto	di	impatto	paletta-ghiaccio	e	disco	
In riferimento alle simulazioni numeriche effettuate da Kays e Smith (2015) si è constatato che la 
distanza tra il punto di impatto con il ghiaccio e il disco influenza la velocità finale del disco. Infatti la 
distanza in questione è uno dei fattori principali che mette in relazione la quantità di forza “utile” che 
viene immagazzinata nel bastone durante la flessione e quanta invece viene dissipata. Se la 
distanza è troppo piccola non si sfrutta infatti l’effetto elastico del bastone, mentre se si colpisce il 
ghiaccio molto lontano dal disco il rischio è quello di dissipare troppa energia prima del contatto con 
il disco. Mediante l’analisi delle immagini della fotocamera è possibile stabilire con una buona 
precisione la distanza tra l’impatto con il ghiaccio e il disco. Si ritiene fondamentale poter fornire 
all’utente tale parametro per eventuali correzioni della tecnica del tiro. 

4.6 Punto	di	impatto	del	disco	lungo	la	paletta	
I risultati ottenuti dal modello utilizzato nelle simulazioni numeriche effettuate da Kays e Smith 
(2015) mostrano che si ha un massimo di velocità conferita al disco quando quest’ultimo viene 
colpito ad una distanza di 6 cm dal collo della paletta. Tale valore non è da considerarsi un ottimo in 
maniera inequivocabile, in quanto il punto di impatto ottimale si presuppone che possa variare a 
dipendenza del giocatore, delle rigidità del manico e della paletta, della posizione assunta durante il 
tiro, e da molti altri fattori che saranno identificabili unicamente dopo un’analisi accurata delle prove 
dinamiche. Si ritiene comunque importante che il sistema di misura debba essere in grado di 
determinare il punto esatto d’impatto sulla paletta in quanto si vuole identificare il punto o la zona 
ottimale dove colpire il disco.  

4.7 Inclinazione	del	bastone		
L’inclinazione del bastone durante l’esecuzione del tiro e soprattutto l’angolo che esso forma con la 
superficie del ghiaccio al momento dell’impatto ha un’influenza diretta sia sulla componente di forza 
che flette il bastone sia sull’energia che viene dissipata nel ghiaccio. L’angolo d’impatto è 
influenzato da tanti parametri. In primo luogo dalla posizione che assume il giocatore rispetto al 
disco (in x e y, vedi Figura 11), ma anche dall’inclinazione del busto, da quanto il giocatore piega le 
proprie gambe, dal distendimento delle braccia e dal rapporto tra l’altezza del giocatore e la 
lunghezza del bastone.  

                                                
3 Wu, Pearsall, Hodges, Turcotte, Lefebvre, Montgomery, Bateni, The performance of the ice hockey 
slap and wrist shots: the effects of stick contruction and player skill (2003). 

4 Hannon, Michaud-Paquette, Pearsall, Turcotte, Dynamic strain profile of the ice hockey stick: 
comparisons of player calibre and stick shaft stiffness (2011) 

5 Kays, Smith, Field Measurements of the Ice Hockey Stick performance and Player Motion (2014) 

6 Kays, Smith, Numerical Simulation of the Ice Hockey Slap Shot (2015) 



 28/114 

Miglioramento di un sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio 

 

Figura	11:	Punti	di	riferimento	sul	bastone.	

I parametri che influenzano l’angolo l’inclinazione del bastone sono dunque molteplici, per 
semplificare il sistema di misura si è deciso di prendere in considerazione unicamente la posizione 
del bastone in x e in y al momento dell’impatto con il disco. A questo scopo sul bastone saranno 
applicati due punti di riferimento, così da poter estrapolare con le immagini la posizione del bastone 
rispetto al disco e l’inclinazione. 

4.8 Posizione	delle	mani	sul	bastone		
La distanza tra la mano che impugna il bastone all’estremità (sul pomello) e la mano posta circa a 
metà del manico influisce sull’entità della flessione. Una distanza troppo elevata o troppo ravvicinata 
è sicuramente sfavorevole dal punto di vista flessionale. Grazie all’analisi delle immagini registrate 
con la fotocamera è possibile stabilire la distanza tra le mani servendosi di uno dei due punti di 
riferimento descritti nel paragrafo precedente (4.7). Infatti, assumendo che la mano superiore 
impugni il bastone all’estremità e conoscendo la distanza tra un punto di riferimento e la mano 
inferiore è possibile stabilire la distanza tra le due mani, se nota anche la distanza tra il riferimento e 
l’estremità (vedi schema in Figura 12). 

 

 

 

	
 

 

Conoscendo la distanza tra l’estremità e il punto di riferimento (L1,r) e misurando la distanza tra la 
seconda mano e il punto di riferimento (L2,r) con l’analisi delle immagini, la distanza tra le due mani è 
semplicemente ricavabile con la relazione: 

D%EF,G+,	H,G% = IJ,L − IM,L 

4.9 Inclinazione	della	paletta		
Il sistema di misura deve essere in grado di misurare l’angolo di impatto tra paletta e disco, infatti 
dallo studio condotto da Hannon, Michaud-Paquette, Pearsall, Turcotte (2011) risulta che vi è una 
differenza tra i giocatori esperti e quelli meno abili. Tra i giocatori testati quelli esperti hanno 

y 

x 

Punti di riferimento 
sul bastone 

Punto di 
riferimento 
Punto di 
riferimento 

L1,r 

L2,r 

Figura	12:	Schmeatizzazione	del	sistema	di	misura	della	distanza	tra	le	mani. 
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impattato il disco con un’inclinazione media della paletta di 100.4°	 (±	 6.6°), mentre quelli meno 
esperti con un’inclinazione di 106.8° (± 9.1°)  

4.10 Velocità	angolare	del	bastone		
Una parte dell’energia conferita al disco proviene dal rilascio dell’energia immagazzinata durante la 
flessione nella fase di precarico. Tuttavia si ipotizza che la velocità angolare conferita prima che il 
bastone impatti il ghiaccio possa influenzare la velocità finale del disco. Sono possibili due scenari: il 
primo in cui maggiore è la velocità angolare e più sarà rapido il disco al momento del rilascio; 
mentre il secondo scenario prende in considerazione la possibilità che esista una sorta di velocità 
angolare “massima” oltre la quale la velocità finale del disco non venga più incrementata, ad 
esempio per una possibile diminuzione di efficacia nella fase di flessione. Non sono stati trovati 
precedenti studi riguardo a tale fenomeno ma si ritiene importante integrare questo tipo di 
valutazione nel sistema di misura. 

Mediante l’analisi delle immagini della fotocamera è possibile estrapolare la velocità angolare 
servendosi della traiettoria dei punti di riferimento citati nei paragrafi 4.7 e 4.8 e conoscendone il 
tempo di percorrenza. 

4.11 Tempi	intermedi	delle	fasi	del	tiro	
Hannon, Michaud-Paquette, Pearsall, Turcotte (2011) mediante l’analisi di misure acquisite con 
estensimetri hanno osservato che il tempo totale di tiro di giocatori esperti è molto più breve di quelli 
meno esperti (circa un terzo). Inoltre i tempi intermedi (tempo tra il contatto con il ghiaccio e il 
contatto con il disco, fase di contatto con il disco) influenzano la velocità finale del disco. Si vuole 
integrare quindi questo tipo di rilevamenti nel sistema di misura, mediante l’analisi dei segnali 
provenienti dagli estensimetri. Infatti una volta determinate le zone dei vari impatti si possono 
ricavare i tempi ad essi correlati.  
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5 Sistema	di	misura	attuale	(estensimetrico)	
Durante il progetto di semestre7 si è allestito un sistema di misura estensimetrico in grado di 
misurare le deformazioni del bastone durante l’esecuzione del tiro. Le zone di interesse sulle quali 
sono stati incollati gli estensimetri sono il manico, lungo i due assi, e sulla paletta.  

Dietro alla paletta (sul lato che non entra in contatto con il disco) è stato montato un singolo 
estensimetro (vedi Figura 13), il quale misura la deformazione della paletta mediante l’inserimento 
dell’estensimetro all’interno di un circuito a un quarto di ponte di Wheatstone (vedi capitolo 5.1 
Circuito di misura delle deformazioni). 

 

Figura	13:	Estensimetro	sulla	paletta	(1/4	di	ponte	di	Wheatstone).	

Sul manico, invece, sono montati due estensimetri lungo i due assi. Gli estensimetri sull’asse 
principale, meno rigido, sono visibili nella Figura 14 e in dettaglio nella Figura 15; mentre gli 
estensimetri sull’asse secondario, più rigido, sono visibili nella Figura 16 e in dettaglio nella Figura 
17. I due estensimetri di ciascun asse sono inseriti all’interno di un circuito a mezzo ponte di 
Wheatstone (vedi 5.1 Circuito di misura delle deformazioni, pag. 32). Sfruttando le proprietà del 
mezzo ponte, lungo i due assi si misura la differenza di deformazione tra i due estensimetri. Ciò 
permette di eliminare l’influenza della temperatura e rendere la misura indipendente dal punto di 
applicazione della forza. Bisogna tenere presente che il giocatore non impugna il bastone sempre 
nello stesso punto, quindi il braccio della forza è variabile. Vi è anche una variabile introdotta dal 
punto di impatto tra disco e paletta, che non è sempre lo stesso, tuttavia si ritiene trascurabile 
poiché la variazione è minima, dunque in questo caso il braccio della forza rimane circa costante. Il 
mezzo ponte elimina quindi la variabile relativa al posizionamento della mano, con una leggera 
approssimazione, in quanto il sistema è sottoposto a grandi deformazioni e quindi a geometrie 
variabili. Si è scelto di posizionare gli estensimetri nella parte inferiore del manico, nella zona tra la 
paletta e la mano che impugna il bastone nella parte centrale al bastone, perché è un’area di alto 
interesse e si ha la certezza che gli estensimetri siano sempre interposti tra il vincolo generato tra la 
paletta e il ghiaccio e i vincoli caratterizzati dall’impugnatura delle due mani.   
                                                
7 Deluigi, Dotti, Sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio (2018) 
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Figura	14:	Estensimetri	sull'asse	principale.	

 
Figura	15:	Estensimetri	sull'asse	principale	(dettaglio).	

  

  
Figura	16:	Estensimetri	sull'asse	secondario.	

 

Figura	17:	Estensimetri	sull'asse	secondario	(dettaglio).	
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5.1 Circuito	di	misura	delle	deformazioni	
Le deformazioni misurate con gli estensimetri solitamente sono molto piccole. Di conseguenza le 
variazioni di resistenza nel filo sono anch’esse molto piccole e non possono essere misurate in 
maniera diretta (ad esempio con un ohmmetro). Gli estensimetri devono quindi essere inclusi in un 
sistema di misura (vedi Figura 18) che permetta di determinare in maniera precisa le variazioni 
resistive. 

Il primo componente del sistema di misura è l’estensimetro stesso, che, come esplicitato 
precedentemente, converte la deformazione meccanica in una variazione della resistenza elettrica. 

Il secondo componente del sistema è un circuito denominato ponte di Wheatstone che, come 
descritto nel paragrafo precedente, può essere configurato a un quarto di ponte (Figura 19) oppure 
mezzo ponte (Figura 20). 

  
Figura	19:	Schema	di	un	circuito	a	¼	di	ponte	di	Wheatstone. Figura	20:	Schema	di	un	circuito	a	1/2	di	ponte	di	Wheatstone.	

  

 ε   

  

 A/D  

Fonte energetica 

Amplificazione 

Circuito Estensimetro 

Conversione 
analogico-digitale 

Figura	18:	Sistema	per	la	decodifica	delle	deformazioni	degli	estensimetri. 
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Il ponte di Wheatstone è un componente passivo che necessita di una fonte di energia esterna per 
ottenere un segnale utile in uscita. Nella maggior parte dei casi si tratta di una sorgente ausiliaria 
caratterizzata da una tensione costante Vref oppure, meno frequentemente, da una corrente 
costante. Il ponte di Wheatstone è composto da quattro braccia, sulle quali sono inserite quattro 
resistenze. Le resistenze passive R0 (conosciute) sono tutte del medesimo valore, mentre RT e R1, 
R2 rispettivamente per il quarto di ponte e per il mezzo ponte sono le resistenze di misura degli 
estensimetri stessi. Quando una deformazione comporta una variazione della resistenza degli 
estensimetri il circuito a ponte si sbilancia e induce una variazione della tensione in uscita. I rapporti 
tra le tensioni in uscita Vout dei ponti e le tensioni di alimentazione Vref sono esprimibili mediante le 
seguenti relazioni: 

¼		ponte	di	Wheatstone ½	ponte	di	Wheatstone 

C[\]

CL^_
=
`

4
∙ ab  

C[\]

CL^_
=
`

4
∙ aJ − aM  

dove:  

• `   è il fattore di gauge; 

• C[\]  è la tensione di misura;  

• CL^_  è la tensione di alimentazione; 

• ab, aJ, aM sono le deformazioni relative degli estensimetri. 

Il terzo componente inserito nel sistema di misura è un amplificatore, il quale amplifica la tensione in 
uscita dal ponte ad un livello desiderato in base alle indicazioni degli strumenti. Di norma gli 
amplificatori agiscono amplificando il segnale in maniera lineare. 

Il quarto componente è il convertitore analogico/digitale, che converte il segnale analogico in un 
segnale digitale, che viene registrato con un software (in questo caso gen2i) implementato 
all’interno di un PC. 
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6 Deformazioni	lette	durante	un	tiro	reale	e	filtraggio	dei	segnali	
Durante il progetto di semestre si sono misurate le deformazioni durante l’esecuzione di alcuni tiri (slap shot) reali. Gli estensimetri che misurano la 
deformazione lungo l’asse più rigido del manico sono stati inseriti nel canale 1 dell’amplificatore, mentre gli estensimetri che misurano lungo l’asse 
meno rigido sono stati inseriti nel canale 2. Le deformazioni della paletta sono state lette dal canale 3. A scopo esemplificativo nella Figura 21 sono 
riportati i risultati relativi a uno dei tiri effettuati. 

 

Figura	21	Esempio	di	deformazioni	lette	durante	l’esecuzione	di	un	tiro	slap	shot	reale.	
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6.1 Filtraggio	dei	segnali		
Nella Figura 21 (pagina precedente) è ben visibile che i segnali forniti dagli estensimetri presentano 
parecchio rumore, riconducibile alla componente ad alta frequenza dovuta alle vibrazioni del 
bastone e della paletta. Si rende pertanto necessaria l’applicazione di un filtro per eliminare questi 
disturbi. L’operazione è semplice poiché le vibrazioni da eliminare giacciono in una banda di 
frequenza ben diversa da quella che caratterizza le deformazioni meccaniche. Conoscendo la 
banda di frequenza delle vibrazioni è sufficiente applicare un filtro passa-basso che escluda le 
frequenze riconducibili ai disturbi. È di fondamentale importanza conoscere lo spettro di vibrazione, 
a questo proposito sono state effettuate delle misurazioni per determinare le frequenze proprie del 
bastone, lette in corrispondenza degli estensimetri. 

6.1.1 Test	preliminari	per	determinare	lo	spettro	di	vibrazione	
Sono state svolte un totale di 12 prove, modificando i tipi di vincolo lungo il manico (mettendo il 
bastone in morsa e/o tenendolo in mano) e i luoghi di impatto per determinare l’influenza di tali 
parametri sulle frequenze proprie misurate con gli estensimetri. Per conferire l’impatto è stata 
utilizzata una barra metallica, oggetto contundente disponibile in laboratorio (vedi Figura 22).  

 

Figura	22:	Rappresentazione	di	un	impatto	per	misurare	le	frequenze	proprie	(test	preliminare).	

Nella Figura 23 alla pagina successiva è riportato l’esempio di configurazione di una prova. Nella 
fattispecie si tratta di una prova in cui il bastone è vincolato con una morsa a metà del manico, in 
coincidenza dell’impugnatura della mano inferiore del giocatore. 

Barra 
metallica 
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Figura	23:	Rappresentazione	di	una	prova	con	bastone	vincolato	da	una	morsa	a	metà	del	manico.	

Nelle 3 pagine successive sono riportate le differenti configurazioni per ogni prova. Negli schemi che 
rappresentano le configurazioni delle prove sono rappresentati i vincoli e i luoghi di impatto. Gli 
impatti sono rappresentati con delle frecce o dei cerchi con un punto centrale, così da specificarne 
anche le direzioni.  

Legenda dei simboli utilizzati nelle tabelle riportate nelle pagine successive: 

 Morsa, vista dall’alto  

 Morsa, vista di fronte 

 Mano 

 Impatto, direzione indicata dalla freccia 

Impatto, direzione perpendicolare al foglio 

 

 

 

Impatto 

Morsa 
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Tabella	2:	Rappresentazione	delle	configurazioni	dei	test	per	determinare	lo	spettro	di	vibrazione	–	Prove	n°1,	2,	3,	4.	

 

  

Numero 
Prova 

Vincolo che 
simula la mano a 
metà del bastone 

Vincolo che simula la 
mano superiore (sul 

pomello) 
Luogo di impatto Schema della situazione 

Freq_Prop
_Est_001 Morsa Nessun vincolo, estremità 

libera 

In fondo al manico 

(Lato con superficie 
minore) 

 

Freq_Prop
_Est_002 

Morsa Mano sul pomello 
In fondo al manico 

(Lato con superficie 
minore) 

 

Freq_Prop
_Est_003 

Morsa Nessun vincolo, estremità 
libera 

Sotto la paletta 

 

Freq_Prop
_Est_004 

Morsa Mano sul pomello Sotto la paletta 
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Tabella	3		Rappresentazione	delle	configurazioni	dei	test	per	determinare	lo	spettro	di	vibrazione	–	Prove	n°5,	6,	7,	8.	

 

  

Numero 
Prova 

Vincolo che simula la 
mano a metà del 

bastone 

Vincolo che simula 
la mano superiore 

(sul pomello) 

Luogo di 
impatto Schema della situazione 

Freq_Prop
_Est_005 Morsa Nessun vincolo, 

estremità libera 

In fondo al 
manico 

(Lato con 
superficie 
maggiore)  

Freq_Prop
_Est_006 Morsa Mano sul pomello 

In fondo al 
manico 

(Lato con 
superficie 
maggiore  

Freq_Prop
_Est_007 Morsa Nessun vincolo, 

estremità libera 

Sulla 
paletta 

(dove viene 
colpito il 
disco)  

Freq_Prop
_Est_008 Morsa Mano sul pomello 

Sulla 
paletta 

(dove viene 
colpito il 
disco)  
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Tabella	4:	Rappresentazione	delle	configurazioni	dei	test	per	determinare	lo	spettro	di	vibrazione	–	Prove	n°9,	10,	11,	12.	

 

Numero 
Prova 

Vincolo che simula la 
mano a metà del 

bastone 

Vincolo che simula 
la mano superiore 

(sul pomello) 

Luogo di 
impatto Schema della situazione 

Freq_Prop
_Est_009 Mano Mano sul pomello 

In fondo al 
manico 

(Lato con 
superficie 
minore)  

Freq_Prop
_Est_010 Mano Mano sul pomello 

Sotto la 
paletta 

 

Freq_Prop
_Est_011 Mano Mano sul pomello 

In fondo al 
manico 

(Lato con 
superficie 
maggiore)  

Freq_Prop
_Est_012 Mano Mano sul pomello 

Sulla 
paletta 
(dove 
viene 

colpito il 
disco)  
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6.1.1.1 Risultati	test	preliminari	per	determinare	lo	spettro	di	vibrazione	
6.1.1.1.1 Canale	2	–	Manico	asse	principale	

 

Figura	24:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	001.	

 

Figura	25:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	002.	

 

Figura	26:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	003.	 	
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Figura	27:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	004.	

 

Figura	28:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	005.	

 

Figura	29:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	006.	 	
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Figura	30:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	007.	

 

Figura	31:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	008.	

 

Figura	32:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	009.	 	
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Figura	33:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	010.	

 

Figura	34:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	011.	

 

Figura	35:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	configurazione	012.	 	
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Figura	36:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	confronto	configuraz.	001,	002,	003	e	004.	

 

Figura	37:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	confronto	configuraz.	005,	006,	007	e	008.	

 

Figura	38:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	principale,	confronto	configuraz.	009,	010,	011	e	012.	 	
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6.1.1.1.2 Canale	1	–	Manico	asse	secondario	

 

Figura	39:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	001.	

 

Figura	40:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	002.	

 

Figura	41:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	003.	 	
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Figura	42:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	004.	

 

Figura	43:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	005.	

 

Figura	44:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	006.	 	
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Figura	45:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	007.	

 

Figura	46:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	008.	

 

Figura	47:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	009.	 	
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Figura	48:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	010.	

 

Figura	49:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	011.	

 

Figura	50:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	configurazione	012.	 	
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Figura	51:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	confronto	configuraz.	001,	002,	003	e	004.	

 

Figura	52:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	confronto	configuraz.	005,	006,	007	e	008.	

 

Figura	53:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sull'asse	secondario,	confronto	configuraz.	009,	010,	011	e	012.	 	
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6.1.1.1.3 Canale	3	–	Paletta	

 

Figura	54:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	001.	

 

Figura	55:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	001.	

 

Figura	56:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	003.	 	
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Figura	57:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	004.	

 

Figura	58:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	005.	

 

Figura	59:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	006.	 	
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Figura	60:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	007.	

 

Figura	61:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	008.	

 

Figura	62:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	009.	 	
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Figura	63:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	010.	

 

Figura	64:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	011.	

 

Figura	65:	Trasformata	di	Fourier	del	segnale	letto	dall’estensimetro	sulla	paletta,	configurazione	012.	 	
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Figura	66:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sulla	paletta,	confronto	configurazioni	001,	002,	003	e	004.	

 

Figura	67:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sulla	paletta,	confronto	configurazioni	005,	006,	007	e	008.	

 

Figura	68:	Trasformata	di	Fourier	dei	segnali	letti	dagli	estensimetri	sulla	paletta,	confronto	configurazioni	009,	010,	011	e	012.	 	
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6.1.1.1.4 Commento	ai	grafici		
La frequenza di campionamento di questa campagna di misure è stata settata a 1'000'000 Hz, 

poiché è la frequenza massima messa a disposizione dall’amplificatore. Chiaramente le vibrazioni 

meccaniche della struttura del bastone da hockey si situano a frequenze molto più basse. Tuttavia 

l’analisi in frequenza di un tiro reale (vedi capitolo  7, Analisi in frequenza delle misurazioni 

dinamiche sul ghiaccio) al momento dell’esecuzione di questa campagna non era stata ancora 

effettuata, dunque si è scelto di settare la frequenza di campionamento al massimo possibile per 

poi adattarla in seguito.  

La frequenza di campionamento scelta è eccessiva anche per il fatto che è impossibile eccitare 

una banda di frequenza così ampia con lo strumento utilizzato. Non si è a conoscenza della 

composizione esatta del materiale del bastone, tuttavia usando una lima in acciaio come 

strumento per impattare la struttura è ragionevole assumere che lo spetto eccitato non superi i 

3000-4000 Hz. Oltre queste frequenze si registra solamente rumore, dunque i grafici sono stati 

tagliati a 3000 Hz. 

Manca l’informazione riguardo il possibile doppio colpo, però, visto che si registra il primo modo 

vibrazionale tra i 20 e i 30 Hz dovrebbe essere un fenomeno piuttosto difficile in cui incorrere (la 

struttura impiega relativamente tanto tempo prima di ritornare verso lo strumento di eccitazione). 

Il tempo di acquisizione è troppo breve, sarebbe stato più idoneo avere una finestra temporale più 

lunga per avere una risoluzione in frequenza migliore. 

In generale si può assumere che il luogo di impatto (in fondo al manico o lungo la paletta) non 

influisce sui primi modi vibrazionali della struttura. Infatti si nota che al variare del punto di impatto 

vi sono delle prime risonanze persistenti su tutti e tre i canali. Il primo modo è influenzato 

unicamente dal tipo di vincolo, quindi si possono raggruppare le misure in tre gruppi:  

• configurazioni 001-004, vedi Figura 36 (asse principale), Figura 51 (asse secondario) e 

Figura 66 (paletta); 

• configurazioni 005-008, vedi Figura 37 (asse principale), Figura 52 (asse secondario) e 

Figura 67 (paletta); 

• configurazioni 009-012, vedi Figura 38 (asse principale), Figura 53 (asse secondario) e 

Figura 68 (paletta). 

Nella Tabella 5 sono riportati i primi modi vibrazionali letti dai tre canali in base al tipo di vincolo e 

al canale di misura degli estensimetri. I valori di frequenza sono visibili nelle figure dell’elenco 

sopracitato. 

Tabella	5:	Primi	modi	vibrazionali	in	funzione	del	tipo	di	vincolo	e	dei	canali	di	misura.	

Misure 
Tipo di vincolo a 

metà del bastone 
Canale estensimetro 

Primo modo 

vibrazionale 

1-4 Morsa 

Ch2 – Asse principale 34.70 Hz 
Ch1 – Asse secondario 20.44 Hz 
Ch3 – Paletta 21.69 Hz 

5-8 Morsa 

Ch2 – Asse principale 24.97 Hz 
Ch1 – Asse secondario 24.97 Hz 
Ch3 – Paletta 24.97 Hz 

9-12 Mano 

Ch2 – Asse principale 24.28 Hz  
Ch1 – Asse secondario 15.84 Hz 
Ch3 – Paletta 15.84 Hz 
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Nella Tabella 5 si osserva che, nelle misure 1-4 e 9-12, sull’asse principale si leggono valori del 

primo modo di circa 10 Hz rispetto a quelli letti sull’asse secondario e sulla paletta.  

Le misure 5-8 risultano essere le più coerenti, poiché si leggono valori del primo modo identici su 

tutte le parti del bastone (24.97 Hz). 

In generali si può affermare che il tipo di vincolo incide in maniera considerevole sul valore del 

primo modo vibrazionale, tuttavia si rimane sempre nel range 15-35 Hz, ovvero valori molto bassi. 

Ciò è dovuto al fatto che la struttura in analisi è molto elastica. Infatti il giocatore sfrutta proprio 

questa elasticità per flettere il bastone durante il tiro. 
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7 Analisi	in	frequenza	delle	misurazioni	dinamiche	sul	ghiaccio	
I risultati dei test dinamici, eseguiti sul ghiaccio durante il progetto di semestre, sono stati analizzati 

per comprendere quali informazioni possono essere estrapolate dalle misurazioni fatte con gli 

estensimetri al di là delle semplici deformazioni.  

Sono state analizzate le due migliori prove. In altre prove i segnali si interrompono a causa di 

scollegamenti dei cavi durante i tiri oppure le immagini di supporto registrate con la fotocamera ad 

alta velocità non sono sincronizzate correttamente. Le due prove prese in considerazione 

corrispondono alle prove numero 6 e 7. 

7.1 Trasformazione	segnali	dal	dominio	del	tempo	al	dominio	della	frequenza	

 

Figura	69:	Prova	6,	segnali	nel	dominio	del	tempo.	

 

Figura	70:	Prova	7,	segnali	nel	dominio	del	tempo.	
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I segnali originali (vedi Figura 69 e Figura 70) sono stati trasformati nel dominio della frequenza 

mediante l’utilizzo della trasformata di Fourier. Come si può notare nella Figura 71 e nella Figura 

72, una larga parte dei segnali sono contenuti nell’intervallo 0-50 Hz. Dopodiché il contributo 

diminuisce man mano che aumenta la frequenza, fino ad un massimo di 3000-3500 Hz, valori oltre 

i quali non si ha più nessun fenomeno rilevante dal punto di vista meccanico.  

 

Figura	71:	Prova	6,	segnali	nel	dominio	della	frequenza.	

 

Figura	72:	Prova	7,	segnali	nel	dominio	della	frequenza.	
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Si è proseguita l’analisi cercando di comprendere quali contributi dessero le diverse frequenze. 

Innanzitutto si è pensata a una strategia per individuare gli istanti di urto. Mediante il supporto delle 

immagini ad alta velocità si è stabilito che il disco viene colpito almeno due volte durante l’intero 

movimento di tiro, non si può però escludere a priori che non avvengano ulteriori urti. In generale è 

noto che gli urti generano energia a "tutte le frequenze" per cui sono associabili agli istanti in cui si 

ha energia anche ad alta frequenza.  

Le misurazioni del tiro hanno una durata complessiva di circa 50-60 ms. I segnali delle due prove 

prese in considerazione sono stati suddivisi in intervalli di 10 ms e per ogni intervallo si è pilotato lo 

spettro per verificare se le alte frequenze compaiono durante l’intero movimento di tiro. Questo tipo 

di approccio ha permesso di stabilire che le alte frequenze sono concentrate principalmente negli 

intervalli in cui avvengono gli urti. 

I segnali sono quindi stati filtrati con diversi tipi di filtro con l’obiettivo di isolare gli impatti. 

7.2 Filtri	
Tramite l’utilizzo di un filtro passa-alto e procedendo con un metodo iterativo si è stabilito che le 

frequenze oltre i 3350 Hz compaiono unicamente al momento dell’impatto tra la paletta e il 

ghiaccio (inizio prova), mentre gli impatti tra la paletta e disco possono essere isolati filtrando il 

segnale con un filtro passa-banda [2500-3000 Hz]. 

Di seguito sono riportati i tipi di filtri utilizzati e i segnali dopo il filtraggio. 

7.2.1 Filtro	passa	alto	
Il filtro passa-alto è stato costruito con la funzione fir1 di matlab, che costruisce un vettore di 

coefficienti, al quale passare il segnale per essere filtrato. 

La funzione fir1 per costruire un filtro passa-alto necessita dei seguenti parametri: 

!"#1	 &, (),* ℎ",ℎ*  

dove:  

& = ./01#2	3"	&21!!"&"1.4"	315	!"54#2 
 

() = !#16/1.78	3"	48,5"2 
 

Più è alto il numero di coefficienti del filtro c, maggiore il filtro sarà fedele a un filtro ideale di forma 

rettangolare. Il taglio avviene ad una frequenza pari a wn moltiplicato per la frequenza di Nyquist, 

che corrisponde a metà della frequenza di campionamento. 

Sono stati impostati i seguenti parametri: 

& = 120 
 

() = 0.67 
 
dunque il taglio avviene a: 

&/4 = () ∙ !)? = 	() ∙
!@ABC

2 =	 
 

&/4 = 0.67 ∙ 10
*000

2 = 	0.67 ∙ 5000 = 3350	F7 
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Figura	73:	Forma	del	filtro	fir1	passa-alto.	

7.2.2 Filtro	passa	banda	
Il filtro passa-banda, analogamente al filtro passa-alto, è stato costruito con la funzione fir1 di 

matlab, che costruisce un vettore di coefficienti, al quale passare il segnale per essere filtrato. La 

funzione fir1 per costruire un filtro passa-banda necessita dei seguenti parametri: 

!"#1	 &, [()H	()I],* K8.3L8MM′  

 
dove:  

& = ./01#2	3"	&21!!"&"1.4"	315	!"54#2 
 

()H = !#16/1.78	3"	48,5"2	".!1#"2#1 
 

()I = !#16/1.78	3"	48,5"2	M/L1#"2#1 
 
 
Più è alto il numero di coefficienti del filtro c, maggiore il filtro sarà fedele a un filtro ideale di forma 

rettangolare. Il taglio avviene entro la banda di frequenza compresa tra wn1 e wn2 moltiplicati per 

la frequenza di Nyquist, che corrisponde a metà della frequenza di campionamento. 

Sono stati impostati i seguenti parametri: 

 
& = 120 

 
()H = 0.5 

 
()I = 0.6 
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dunque il taglio inferiore avviene a: 

&/4O)P = ()H ∙ !)? = 	()H ∙
!@ABC

2 
 

&/4O)P = 0.5 ∙ 10
*000

2 = 0.5 ∙ 5000 = 2500	F7 
 
mentre quello superiore a: 

&/4QRC = ()I ∙ !)? = 	()I ∙
!@ABC

2 
 

&/4QRC = 0.6 ∙ 10
*000

2 = 0.6 ∙ 5000 = 3000	F7 
 

 

Figura	74:	Forma	del	filtro	fir1	passa-banda.	
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7.2.3 Segnali	filtrati	
I segnali dei tiri reali, filtrati con i filtri passa-banda e passa-alto, descritti nel paragrafo precedente, 

sono riportati in questo capitolo nell’ordine: 

• Prova 6, segnali filtrati con filtro passa-banda (Figura 75, pag. 62); 

• Prova 6, segnali filtrati con filtro passa-alto (Figura 76, pag. 63); 

• Prova 7, segnali filtrati con filtro passa-banda (Figura 77, pag. 64); 

• Prova 7, segnali filtrati con filtro passa-alto (Figura 78, pag. 65). 

7.2.3.1 Prova	6	
7.2.3.1.1 Passa-banda	

 

Figura	75:	Prova	6,	segnali	delle	deformazioni	filtrati	con	il	filtro	passa-banda.	Asse	principale	sopra	e	asse	secondario	sotto.	
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7.2.3.1.2 Passa-alto	

 

Figura	76:	Prova	6,	segnali	delle	deformazioni	filtrati	con	il	filtro	passa-alto.	Asse	principale	sopra	e	asse	secondario	sotto.	
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7.2.3.2 Prova	7	
7.2.3.2.1 Passa-banda	

 

Figura	77:	Prova	7,	segnali	delle	deformazioni	filtrati	con	il	filtro	passa-banda.	Asse	principale	sopra	e	asse	secondario	sotto.	
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7.2.3.2.2 Passa-alto	

 

Figura	78:	Prova	7,	segnali	delle	deformazioni	filtrati	con	il	filtro	passa-alto.	Asse	principale	sopra	e	asse	secondario	sotto.	
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7.2.3.3 Commento	ai	risultati	ottenuti	con	i	segnali	filtrati	
Durante il progetto di semestre, con l’aiuto della fotocamera ad alta velocità, si era constato che 

l’impatto con il disco avviene in realtà in (almeno) due impatti distinti. Grazie alle immagini 

registrate durante l’esecuzione dei tiri si era stati in grado di identificare i picchi di deformazione 

corrispondenti ai due momenti di impatto. Nelle Figura 79 e nella Figura 80 sono raffigurati i grafici 

delle deformazioni lungo i due assi del manico con l’identificazione dei picchi relativi agli impatti 

(prova 7). 

 

Figura	79:	Prova	7,	deformazioni	lungo	l'asse	principale.	Identificazione	degli	impatti	durante	il	lavoro	di	semestre.	

 

Figura	80:	Prova	7,	deformazioni	lungo	l'asse	secondario.	Identificazione	degli	impatti	durante	il	lavoro	di	semestre.	

L’analisi in frequenza ha confermato che il numero di impatti effettivamente è pari a due poiché gli 

altri picchi osservabili nei grafici dei due assi sono riconducibili a delle oscillazioni del manico e non 

a degli urti tra la paletta e il disco.  

Il filtro passa-banda infatti permette di identificare i momenti di impatto tra disco e paletta, che, 

considerando una media sui due assi del manico, nella prova numero 6 avvengono a 15.85 ms e 

28.85 ms (vedi Figura 75), mentre nella prova 7 avvengono a 19.65 ms e 30.25 ms. 
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Il filtro passa alto invece è utile per identificare il momento di impatto tra la paletta e il ghiaccio. 

Questo tipo di impatto è visibile anche con il filtro passa-banda, ma la Figura 76 e la Figura 78 

mettono in evidenza che prendendo in considerazione unicamente le frequenze superiori ai 3350 

Hz si è in grado di isolare l’impatto tra la paletta e il ghiaccio. 

Conoscendo il tempo che intercorre tra l’impatto con il ghiaccio e l’impatto con il disco si ha uno 

strumento per valutare qual è la distanza ottimale dal disco per impattare il ghiaccio. Una 

campagna di misure in cui si valuta l’influenza di tale fenomeno sulla velocità del disco può essere 

molto utile per i giocatori. In sintesi, si valuta il tempo tra il momento dell’impatto del ghiaccio e del 

disco e, misurando la velocità del disco, si stabilisce il tempo ideale, tenendo presente che a un 

tempo maggiore corrisponde una distanza maggiore tra l’impatto con il ghiaccio e l’impatto con il 

disco, rispettivamente a un tempo minore una distanza minore  
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8 Calibrazione	degli	estensimetri	
8.1 Calibrazione	dinamica	
8.1.1 Materiale	utilizzato	
• Martello strumentato con sensore piezoresistivo 

• Accelerometro triassiale  

• Amplificatore e software Gen2i per misurazione delle deformazioni con gli estensimetri 

• Software ModalView 

• Scheda di lettura dei segnali dell’accelerometro e del martello strumentato 

8.1.2 Metodo	di	misura	
Il bastone è stato fissato mediante una morsa (vedi Figura 81 e Figura 82) nel punto che 

corrisponde all’impugnatura della mano inferiore e tramite un martello strumentato sono stati 

impressi dei colpi sulla paletta. All’interno del martello è presente un accelerometro che, 

conosciuta la massa del martello stesso, è in grado di fornire all’utente il valore della forza 

impressa. Sono state svolte anche alcune misurazioni impugnando il bastone con le due mani per 

replicare al meglio le condizioni al contorno reali. Nel paragrafo 8.1.3.1 sono descritte tutte le 

misurazioni effettuate. 

  

Figura	81:	Bastone	vincolato	con	morsa	al	centro	del	manico.	 Figura	82:	Dettaglio	vincolo	morsa.	

Al centro della paletta (vedi Figura 83 e Figura 84) si è posizionato un accelerometro triassiale, 

così da poter monitorare le accelerazioni parallelamente alla misura delle deformazioni tramite gli 

estensimetri. La sincronizzazione dei dati misurati con accelerometro e estensimetri avviene grazie 

alla possibilità dell’amplificatore gen2i di inviare un segnale trigger in uscita quando viene 

percepito il primo fronte di salita del segnale su un qualsiasi canale che misura la deformazione 

mediante gli estensimetri. Nel momento in cui è percepito tale fronte, che corrisponde al colpo di 

martello, viene dunque mandato un segnale trigger dall’amplificatore gen2i alla scheda che legge i 

dati forniti dall’accelerometro. Tramite il software che gestisce tale scheda si è impostato che 

l’inizio della registrazione dei dati deve avvenire nel momento in cui viene avvertito il segnale 

trigger. Sapendo che i dati acquisiti con l’accelerometro sono in ritardo di 516 µs, tempo che 

Morsa 
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necessita il gen2i per digitalizzare il segnale di trigger, si è in grado di sincronizzare perfettamente 

le due misurazioni. Per evitare che venga generato un segnale trigger a causa del rumore, si è 

impostato che l’emissione del segnale avviene solamente quando un canale registra un fronte di 

salita di almeno 200 µV.¨ 

  

Figura	83:	Posizionamento	dell’accelerometro	sulla	paletta.	 Figura	84:	Dettaglio	posizione	accelerometro.	

L’accelerometro è stato posizionato in modo che l’asse z sia allineato con la direzione della forza 

d’impatto tra disco e paletta, mentre l’asse x è allineato con la direzione della forza di reazione tra 

ghiaccio e paletta. Inoltre, nel punto di applicazione dell’accelerometro, è stata tolta una porzione 

di nastro bianco per evitare eventuali smorzamenti (misura diretta sulla superficie della paletta). 

8.1.3 Esecuzione	delle	misurazioni		
Sono state eseguite un totale di dodici misurazioni. Sei delle quali con la direzione d’impatto 

corrispondente alla direzione della forza paletta-disco (asse Z accelerometro, vedi Figura 85) e 

altre sei con la direzione di impatto corrispondente alla direzione della forza paletta-ghiaccio (asse 

X accelerometro, vedi Figura 86). I segnali sono stati registrati per un tempo pari a 2 secondi. 

  
Figura	85:	Impatto	lungo	l’asse	Z	dell’accelerometro,	

corrisponde	alla	direzione	della	forza	paletta-disco.	

Figura	86:	Impatto	lungo	l’asse	X	dell’accelerometro,	

corrisponde	alla	direzione	della	forza	ghiaccio-disco.	
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8.1.3.1 Descrizione	dettagliata	delle	misurazioni	
Nella Tabella 6 sono riportate tutte le configurazioni delle prove svolte. 

Per ogni configurazione sono state ripetute tre misurazioni identiche.  

Tabella	6:	Rappresentazione	delle	configurazioni	dei	test	per	la	calibrazione	dinamica	degli	estensimetri.	

 

Legenda:  

 

 

MORSA 

(vista dall’alto) 

 

 

MORSA   

(Vista lateralmente) 

 

 

IMPATTO 

(Direzione X) 

 

 

IMPATTO 

(Direzione Z)  

 

 

MANO  

(con guantone) 

Numero 
Prova Vincolo  Direzione 

impatto Schema della situazione 

SG_Piezo

001 
Morsa a 

metà del 

manico 

X 

 

SG_Piezo

002 

SG_Piezo

003 

SG_Piezo

005 
Morsa a 

metà del 

manico 

Z 

 

SG_Piezo

006 

SG_Piezo

008 

SG_Piezo

010 Bastone 

impugnato 

con 

entrambe 

le mani  

X 

 

SG_Piezo

013 

SG_Piezo

014 

SG_Piezo

015 Bastone 

impugnato 

con 

entrambe 

le mani 

Z 

 

SGPiezo0

16 

SGPiezo0

19 
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Nella Figura 87 è mostrato lo schema del cablaggio della scheda dedicata alla lettura dei dati dell’accelerometro e del martello strumentato. 

I canali sono impostati nel modo seguente: 

• canale 0: lettura della forza impressa dal martello; 
• canale 1: lettura dell’accelerazione lungo l’asse X; 
• canale 2: lettura dell’accelerazione lungo l’asse Z; 
• canale 3: segnale trigger in entrata (importante: canale con alimentazione disattivata per evitare di bruciare la scheda). 

Eccitazione 

 

OUTPUT 
segnali al PC 

Canale 0 Canale 1 Canale 2 Canale 3 

Figura	87:	Schema	del	cablaggio	della	scheda	dedicata	alla	lettura	dei	dati	dell’accelerometro	e	del	martello	strumentato	(eccitazione). 



 72/114 

Miglioramento di un sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio 

8.1.4 Risultati	
A titolo dimostrativo sono mostrati i risultati in dettaglio solamente della prova SG_Piezo001, le 

operazioni sono state effettuate su tutte le configurazioni riportate nella Tabella 6. 

8.1.4.1 Segnali	originali	di	forza,	accelerazione	e	deformazione	
Nella Figura 88 sono raffigurati i segnali originali della forza impressa con il martello, delle 

accelerazioni lungo l’asse X e Z dell’accelerometro e delle deformazioni lette dagli estensimetri sui 

due assi del bastone (principale e secondario) e sulla paletta. 

 

Figura	88:	Segnali	originali	della	prova	SG_Piezo001.	In	alto	la	forza	impressa	con	il	martello;	al	centro	le	accelerazioni	lette	
dall'accelerometro	lungo	gli	assi	X	e	Z;	in	basso	le	deformazioni	lette	dagli	estensimetri.	 	
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8.1.4.2 Segnali	ricampionati	e	sincronizzati	di	forza	e	accelerazione	
Nella Figura 89 sono raffigurati i segnali sincronizzati (sottrazione del ritardo di 516 µs dovuto alla 

digitalizzazione del segnale di trigger) della forza impressa con il martello e delle accelerazioni 

lungo l’asse X e Z dell’accelerometro. In ciascun grafico si sono plottati i segnali misurati e i 

segnali ricampionati a 10'000 Hz. La ricampionatura è necessaria per avere la stessa frequenza di 

campionamento (10'000 Hz) dei segnali di deformazione acquisiti con gli estensimetri. 

 

Figura	89:	Segnali	sincronizzati	(misurati	e	ricampionati	a	1000	Hz)	della	prova	SG_Piezo001.	In	alto	la	forza	impressa	con	il	
martello;	al	centro	l’accelerazione	letta	dall'accelerometro	lungo	l’asse	X	e	in	basso	l’accelerazione	letta	lungo	l’asse	Z.		 	
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8.1.4.3 Spettri	dei	segnali	di	deformazione	e	di	accelerazione	
Nella Figura 90 e nella Figura 91 sono raffigurate rispettivamente la trasformata di Fourier del 

segnale di deformazione dell’asse secondario del manico del bastone e la trasformata di Fourier 

del segnale di accelerazione lungo l’asse X dell’accelerometro. 

	

Figura	90:	Spettro	del	segnale	di	deformazione	dell’asse	secondario	del	manico	del	bastone.	

 

Figura	91:	Spettro	del	segnale	di	accelerazione	lungo	l'asse	X	dell'accelerometro.
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8.1.4.4 Risposte	in	frequenza	FRF		
Sono ora riportate le risposte in frequenza di tutte le configurazioni descritte nella Tabella 6. 

8.1.4.4.1 Configurazione	SG_Piezo001,	002,	003	

 

Figura	92:	Risposta	in	frequenza	FRF	(in	alto)	e	coerenza	delle	misure	(in	basso)	della	configurazione	SG_Piezo001,	002,	003.	
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8.1.4.4.2 Configurazione	SG_Piezo005,	006,	008	

 

Figura	93:	Risposta	in	frequenza	FRF	(in	alto)	e	coerenza	delle	misure	(in	basso)	della	configurazione	SG_Piezo005,	006,	008.	
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8.1.4.4.3 Configurazione	SG_Piezo010,	013,	014	

 

Figura	94:	Risposta	in	frequenza	FRF	(in	alto)	e	coerenza	delle	misure	(in	basso)	della	configurazione	SG_Piezo010,	013,	014.	
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8.1.4.4.4 Configurazione	SG_Piezo010,	013,	014	

 

Figura	95:	Risposta	in	frequenza	FRF	(in	alto)	e	coerenza	delle	misure	(in	basso)	della	configurazione	SG_Piezo015,	016,	019.	
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8.1.5 Analisi	dei	risultati	relativi	alla	calibrazione	dinamica	
Sono stati mostrati in dettaglio solamente i risultati relativi alla configurazione SG_Piezo001, ma i 

segnali di tutte le altre configurazioni seguono lo stesso andamento. Si possono dunque avanzare 

alcune considerazioni: 

• Dai segnali originali riportai nella Figura 88 si osserva che la forza d’impatto ha un andamento 

del tutto scorretto. Conferendo l’impulso con il martello strumentato non è possibile che si 

registrino dei valori negativi di forza, tuttavia il segnale varia da un massimo di 16.49 N a un 

minimo di -15.15 N. Ciò purtroppo compromette l’intera procedura per l’ottenimento della 

risposta in frequenza FRF. Inoltre, sempre nella Figura 88 si osserva un andamento anomalo 

delle accelerazioni nel tempo, rispetto all’andamento dei segnali di deformazione degli 

estensimetri, in quanto ci si attende una similitudine per quanto riguarda la propagazione delle 

curve e non un abbattimento repentino dei segnali di accelerazione. I segnali di deformazione 

sono visibili per l’intera durata della misurazione (2 s), mentre quelli di accelerazione per circa 

soli 10 ms. 

• I segnali riportati nella Figura 89 non aggiungono ulteriori informazioni. Sono stati mostrati per 

rendere attento il lettore riguardo l’importanza di sincronizzare i segnali, ovvero eliminare il 

ritardo di 516 µs accumulato dai dati del martello strumentato e dell’accelerometro dovuto 

all’inizio di registrazione sfasato. Il ritardo è dovuto al tempo di digitalizzazione del segnale 

trigger inviato dall’amplificatore. Sempre con la Figura 89 si vuole mostrare l’operazione di 

ricampionamento dei segnali acquisiti con l’accelerometro e con il martello strumentato. Con il 

software modalView non è possibile impostare una frequenza di campionamento qualsiasi, 

bensì si è costretti a scegliere tra alcune frequenze proposte. Si è scelta quindi la frequenza 

più vicina possibile (10240 Hz) alla frequenza di campionamento dei segnali di deformazione 

letti con gli estensimetri (10'000 Hz). Ciò richiede quindi un’operazione di ricampionamento 

per ottenere tutti i segnali alla medesima frequenza di 10'000 Hz. 

• Nella Figura 90 e nella Figura 91, relative rispettivamente allo spettro del segnale di 

deformazione dell’asse secondario del manico del bastone e allo spettro del segnale di 

accelerazione lungo l'asse X dell'accelerometro, si ottiene la conferma che i segnali 

(presumibilmente quelli di accelerazione) sono anomali. Infatti ci si attende che i due sensori 

misurino delle frequenze di risonanza simili. L’andamento dello spettro in Figura 90, relativo 

alle deformazioni, rispetta le attese, mentre l’andamento dello spettro in Figura 91 è del tutto 

anomalo. 

• Nella Figura 92, Figura 93, Figura 94 e Figura 95 sono raffigurate le risposte in frequenza FRF 

e la coerenza delle quattro configurazioni testate (vedi Tabella 6). La coerenza di tutte le 

configurazioni è pessima, ciò conferma un’anomalia nell’acquisizione dei dati. Come 

accennato in precedenza, l’andamento anomalo della forza conferita con il martello 

compromette l’ottenimento delle FRF. 

In sintesi, con i dati a disposizione, non è possibile portare a termine l’operazione di calibrazione 

dinamica. Solo una nuova campagna di misurazioni può permettere di completare la procedura, 

che viene descritta nel paragrafo successivo (8.1.6 Procedura finale per completare la calibrazione 

dinamica) 
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8.1.6 Procedura	finale	per	completare	la	calibrazione	dinamica	
Misurando un segnale di forza corretto è possibile ottenere una funzione 

! " =
$

%
(") 

ovvero la risposta in frequenza (FRF) caratterizzata dalle misure sperimentali sul bastone. 

Dato (()) il segnale di output misurato sperimentalmente (quindi il voltaggio di deformazione 

misurato dagli estensimetri durante il tiro), l’obiettivo è calcolare la forza di lancio *()) nel dominio 

del tempo. Per raggiungere tale scopo si possono utilizzare due metodi sfruttando l’equivalenza tra 

prodotto dei segnali nel dominio del tempo e convoluzione dei segnali nel dominio delle frequenze. 

Si calcola innanzitutto l’inversa della risposta in frequenza (cioè la cedevolezza dinamica), 

ottenendo la funzione +(") che rappresenta la “rigidezza dinamica”: 

+ " =
1

! "
=

1

$/%(")
=
%

$
"  

Si riporta la funzione di trasferimento + "  nel dominio del tempo usando l’anti-trasformata di 

Fourier: 

ℎ ) = %/
01

+ "  

Tale segnale corrisponde fisicamente al responso del sistema a cui è stato applicato un impulso di 

spostamento (funzione di Dirac). 

8.1.6.1 Metodo	1	per	ottenere	le	forze	
La forza nel tempo sarà la convoluzione tra il segnale (()) e la risposta all’impulso del sistema 

ℎ()): 

2 3 = 4(3) ∗ 6(3) 

8.1.6.1.1 Metodo	2	per	ottenere	le	forze		
Il prodotto nel dominio delle frequenze è equivalente alla convoluzione nel dominio del tempo, e 

viceversa. Quindi, analogamente a quanto fatto nel metodo 1, si può calcolare lo spettro $(") del 

segnale (()), tramite la trasformata di Fourier: 

$ " = %/ ( )  

Si procede con il calcolo dello spettro dell’ingresso di forza, sfruttando la +(") precedentemente 

calcolata: 

% " = + " ⋅ $ "  

Si riporta, infine, lo spettro %(") nel dominio del tempo usando l’anti-trasformata di Fourier: 

2 3 = 89
0:

8 ;  
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8.2 Calibrazione	statica	
8.2.1 Metodo	di	misura	
Il bastone è stato fissato mediante una morsa nel punto che corrisponde all’impugnatura della 

mano inferiore e tramite un filo collegato ad una cella di carico si è sottoposta la paletta a dei 

carichi noti. Le direzioni di carico corrispondono rispettivamente alla direzione della forza ghiaccio-

paletta (Figura 96) e disco-paletta (Figura 97).  

  
Figura	96:	Calibrazione	statica,	direzione	di	carico	

corrispondente	alla	direzione	della	forza	ghiaccio-paletta. 
Figura	97:	Calibrazione	statica,	direzione	di	carico	
corrispondente	alla	direzione	della	disco-paletta. 

Per ciascuna delle sei prove effettuate sono state acquisite le deformazioni in mV lette dai tre 

canali degli estensimetri, applicando una forza costante di 20 N e 80 N. In questo modo si può 

estrapolare la retta che mette in relazione la forza con il segnale in mV. Nella tabella riportata nel 

paragrafo 8.2.1.2 sono descritte nel dettaglio tutte le misurazioni effettuate. Le prove CAL_001, 

CAL_002 e CAL_003 sono utili per calibrare gli estensimetri del ponte di Wheatstone che leggono 

la deformazione lungo l’asse secondario del bastone, mentre le prove CAL_005, CAL_006 e 

CAL_007 sono state effettuate per calibrare gli estensimetri del ponte di Wheatstone che leggono 

la deformazione lungo l’asse principale. 

8.2.1.1 Procedura	per	la	calibrazione	
Per estrapolare le rette di calibrazione dell’asse principale e dell’asse secondario del bastone, 

dunque i polinomi che mettono in relazione le deformazioni misurate con gli estensimetri in [V] (sui 

due assi) con le forze, si procede nel modo seguente: 

• Si applicano due carichi noti (20 N e 80 N) e si registrano le deformazioni lette dagli 

estensimetri con una frequenza di campionamento di 10'000 Hz per un tempo di 10 ms per 

ciascun carico (frequenza e tempo di campionamento da impostare con il software gen2i che 

gestisce l’amplificatore), così da avere a disposizione un numero di punti pari a: 

<=>?@A = *BCD= ∙ )BCD= = 10
G
000	

1

I
∙ 0.01 I = 100	 

Morsa 

Carico di direzione 

della forza disco-paletta 



 82/114 

Miglioramento di un sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio 

• Si ripete la misurazione tre volte per ciascuno dei due assi. A questo punto si hanno a 

disposizione 100 valori di deformazione in [V] per un totale di 12 misurazioni (A-N, vedi 

Tabella 7); 

Tabella	7	Schema	per	l’ottenimento	dei	punti	per	il	tracciamento	delle	rette	di	calibrazione	(statica)	dei	due	assi	del	bastone..	

 Asse principale Asse secondario 

 Carico 20 N Carico 80 N Carico 20 N Carico 80 N 

Misurazioni [V] A B C D E F G H I L M N 

Valori mediati [V]  K L M N O % ! + P Q R S 

Valori per il 
tracciamento 
delle rette [V] 

O P Q R 

 

• Si mediano i 100 punti di ciascuna delle 12 misurazioni, così da ottenere i valori mediati (K −

S,	Tabella 7); 

 

• Si mediano a loro volta i valori relativi al medesimo carico su ciascun asse, ottenendo i valori 

O, P, Q, R (ad esempio: media(K, L, M = V)). A questo punto si hanno a disposizione le 

coordinate necessarie per tracciare le rette di calibrazione; 

 

• Per estrapolare la retta di calibrazione dell’asse principale si traccia una retta passante per i 

punti (20;O) e (80;P), vedi Figura 98. La funzione che descrive tale retta corrisponde al 

polinomio che mette in relazione la deformazione misurata sull’asse in [V] con la forza in [N]. 

 

• Per estrapolare la retta di calibrazione dell’asse principale si traccia una retta passante per i 

punti (20;Q) e (80;R), Figura 99. La funzione che descrive tale retta corrisponde al polinomio 

che mette in relazione la deformazione misurata sull’asse principale in [V] con la forza in [N]. 

 

• Per estrapolare la retta di calibrazione dell’asse secondario si traccia una retta passante per i 

punti (20;Q) e (80;R). La funzione che descrive tale retta corrisponde al polinomio che mette in 

relazione la deformazione misurata sull’asse secondario in [V] con la forza in [N]. 

A questo punto si posso passare ai polinomi di calibrazione i valori delle deformazioni misurate 

sugli assi, durante l’esecuzione di un tiro reale, per ottenere gli andamenti delle forze in [N]. I valori 

di deformazione possono essere filtrati con un filtro passa-basso così da eliminare i picchi dovuti 

agli urti e alle vibrazioni del bastone durante l’esecuzione del tiro; si otterrà un andamento 

“smussato” delle forze.  
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8.2.1.2 Descrizione	dettagliata	delle	misurazioni	
Nella Tabella 8 sono riportate tutte le configurazioni delle prove svolte. 

Per ogni configurazione sono state ripetute tre misurazioni identiche.  

Tabella	8:	Rappresentazione	delle	configurazioni	dei	test	perla	calibrazione	dinamica	degli	estensimetri.	

 

Legenda:  

 
 

MORSA 
(vista dall’alto) 

 
 

MORSA   
(Vista lateralmente) 

 
 

IMPATTO 
(Direzione X) 

 
 

IMPATTO 
(Direzione Z)  

 

  

Numero 
Prova Vincolo  Direzione 

impatto Schema della situazione 

CAL_001 

Morsa a 
metà del 
manico 

Ghiaccio-
paleta 

 

CAL_002 

CAL_003 

CAL_005 

Morsa a 
metà del 
manico 

Disco-
paletta 

 

CAL_006 

CAL_007 
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8.2.2 Risultati	
8.2.2.1 Rette	di	calibrazione	

 

Figura	98:	Retta	di	calibrazione	dell'asse	principale.	

 

Figura	99:	Retta	di	calibrazione	dell'asse	secondario.	
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Estrapolando dal grafico riportato nella Figura 98 la pendenza e l’ordinata all’origine si ricava il 

polinomio di calibrazione dell’asse principale, che mette in relazione la deformazione degli 

estensimetri (misurata in V) con la forza (in N). 

Polinomio di calibrazione dell’asse principale:  

%DCA?_CXYZ = 	21′634′433 ∙ N`*DCA?_CXYZ − 7605 

 

In maniera analoga, estrapolando dal grafico riportato nella Figura 99 la pendenza e l’ordinata 

all’origine si ricava il polinomio di calibrazione dell’asse secondario, che mette in relazione la 

deformazione degli estensimetri (misurata in V) con la forza (in N). 

Polinomio di calibrazione dell’asse secondario:  

%ZYBc?dCefghij
= 	853′015 ∙ N`*ZYBc?dCef_CXYZ − 171 

Grazie ai polinomi si può procede all’applicazione della calibrazione alle prove di tiro reali (prova 6 

e prova 7 menzionate in precedenza) dei segnali di deformazione originali e dei segnali filtrati con 

un filtro passa-basso, così da ottenere anche l’andamento “smussato” delle forze.  
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8.2.2.2 Filtro	passa	basso	
Analogamente ai filtri passa-alto e passa-banda utilizzati per isolare gli impatti (vedi capitolo 7.2) si 
è utilizzato un filtro passa-basso per eseguire un’operazione di smoothing dei segnali, così da 
poter determinare in maniera più efficace l’andamento della forza sui due assi del bastone durante 
il tiro. Il filtro passa-basso è stato costruito con la funzione fir1 di matlab, che costruisce un vettore 
di coefficienti, al quale passare il segnale per essere filtrato. 
La funzione fir1 per costruire un filtro passa-basso necessita dei seguenti parametri: 

*lm1	 n, o?,
G
pqo′  

dove:  
n = <rs`mq	tl	nq`**lnl`<)l	t`p	*lp)mq 

 
o? = *m`ur`<vw	tl	)wxplq 

 
Più è alto il numero di coefficienti del filtro c, maggiore il filtro sarà fedele a un filtro ideale di forma 

rettangolare. Il taglio avviene ad una frequenza pari a wn moltiplicato per la frequenza di Nyquist, 

che corrisponde a metà della frequenza di campionamento. 

Sono stati impostati i seguenti parametri: 

n = 120 
 

o? =
1
50

 
 
dunque il taglio avviene a: 

nr) = o? ∙ *?f = 	o? ∙
*BCD=

2
=	 

 
nr) = 1

50
∙ 6

G
000

2
= 1

50
∙ 3000 = 60	+v 

 

 

Figura	100:	Filtro	passa-basso,	60	Hz	
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Osservazioni: 

• prima di applicare il filtro i segnali sono stati ricampionati a 6000 Hz; 

per plottare i segnali filtrati (vedi Figura 102, prova 6 e ) il vettore temporale deve essere 

modificato in quanto applicando il filtro si inserisce un ritardo nel segnale pari a metà dei 

coefficienti del filtro (120/2 = 60 Hz). In termini di tempo si deve moltiplicare il valore per l’inverso 

della frequenza di campionamento. Dunque il ritardo è pari a: 

ml)wmtq = n
2
∙ 1

*BCD=
 

ml)wmtq = 120
2
∙ 1

6G000
= 60 ∙ 0.1667 = 0.1	 I = :y	[{|]	 

 

Figura	101:	Deformazioni	asse	principale	(sopra)	e	asse	secondario	(sotto),	segnali	filtrati	con	filtro	passa-basso	60	Hz,	prova	6.	
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Figura	102:	Deformazioni	asse	principale	(sopra)	e	asse	secondario	(sotto),	segnali	filtrati	con	filtro	passa-basso	60	Hz,	prova	7.	
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8.2.2.2.1 Applicazione	della	calibrazione	ai	segnali	originali	e	ai	segnali	filtrati	
8.2.2.2.1.1 Prova	6	

 

Figura	103:	Calibrazione	statica	di	un	tiro	reale	(prova	6,	segnali	originali).	Asse	principale	(sopra)	e	asse	secondario	(sotto).	

 

Figura	104:	Calibrazione	statica	di	un	tiro	reale	(prova	6,	filtrata	con	filtro	passa-basso	60	Hz).	Asse	principale	(sopra)	e	asse	

secondario	(sotto).	
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8.2.2.2.1.2 Prova	7	

 

Figura	105:	Calibrazione	statica	di	un	tiro	reale	(prova	7,	segnali	originali).	Asse	principale	(sopra)	e	asse	secondario	(sotto).	

 

Figura	106:	Calibrazione	statica	di	un	tiro	reale	(prova	7,	filtrata	con	filtro	passa-basso	60	Hz).	Asse	principale	(sopra)	e	asse	

secondario	(sotto).	

0 10 20 30 40 50 60
Tempo [ms]

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Fo
rz

a 
[N

]

105 Forze - Asse principale

0 10 20 30 40 50 60
Tempo [ms]

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

Fo
rz

a 
[N

]

Forze - Asse secondario

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tempo [ms]

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Fo
rz

a 
[N

]

104 Forze - Asse principale (segnale filtrato LOW 60 Hz

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tempo [ms]

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Fo
rz

a 
[N

]

Forze - Asse secondario (segnale filtrato LOW 60 Hz



 91/114 

Miglioramento di un sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio 

8.2.3 Analisi	dei	risultati	relativi	alla	calibrazione	statica	
I valori di forza ottenuti calibrando i segnali delle misure dei tiri reali, vedi Figura 103 e Figura 104 

(prova 6), Figura 105 e Figura 106 (prova 7), risultano essere del tutto anomali sia per quanto 

riguarda l’asse principale sia sull’asse secondario. Infatti si raggiungono valori di picco di circa 

200'000 N sull’asse principale e di 5000-6000 N sull’asse secondario.  Ciò è probabilmente dovuto 

a un errore di misura commesso durante l’acquisizione dei segnali di deformazione durante i test di 

calibrazione in laboratorio. L’errore relativo ai polinomi di calibrazione trovati è di due tipi: 

1. La pendenza delle rette di calibrazione è troppo elevata, ciò genera dei valori di forza 

esorbitanti; 

2. La differenza pari a due ordini di grandezza (102) tra i valori di forza sui due assi è sicuramente 

sbagliata. Ci si attende che la forza sull’asse principale sia maggiore rispetto all’asse 

secondario, tuttavia la forza sull’asse principale non deve sicuramente essere più di 10 volte 

superiore a quella sull’asse secondario. 

È necessario svolgere una campagna di misure per verificare la correttezza dei punti utilizzati per 

tracciare le rette di calibrazione ed estrapolare i polinomi.  

Dopo tale verifica, se i valori in forza risultassero ancora anomali, si dovrà stabilire (sempre con 

una nuova campagna di misure) se le deformazioni, in [V], acquisite durante i tiri reali sono 

corrette. 

Una possibile fonte di errore è la scelta troppo ravvicinata dei due valori di forza (20 N e 80 N) 

utilizzati per estrapolare le rette, in quanto le deformazioni lette per tali valori sono molto simili. È 

auspicabile scegliere una differenza in forza maggiore per diminuire l’errore. 
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9 Conclusioni	
Ad inizio progetto era stato fissato l’obiettivo di migliorare il sistema di misura del tiro nell’hockey 

su ghiaccio, allestito da Deluigi e Dotti durante il progetto si semestre, al fine di predisporre di un 

sistema di misura che permetta all’utente (giocatore) di migliorare il proprio tiro. Tale obiettivo era 

stato formulato in maniera molto generica poiché innanzitutto risultava necessario stabilire se il 

sistema di misura, basato sulla misurazione delle deformazioni del bastone mediante estensimetri 

e sulla registrazione del tiro con una fotocamera ad alta velocità, fosse effettivamente in grado di 

fornire le informazioni necessarie.  

Innanzitutto sono stati definiti tutti i parametri che un sistema di misura completo dovrebbe essere 

in grado di rilevare e ci si è resi conto che con la fotocamera ad alta velocità è possibile misurare 

(o estrapolare) buona parte di tali parametri; ovvero la velocità e l’accelerazione del disco, la 

distanza tra il punto di impatto con il ghiaccio e il disco, l’inclinazione del bastone e della paletta al 

momento dell’impatto, la posizione delle mani sul bastone, e la velocità angolare del bastone 

durante il movimento di tiro. Tuttavia vi sono alcune informazioni impossibili da rilevare con la 

fotocamera, tra le quali troviamo le forze, gli urti e i tempi di contatto tra il disco e la paletta. Si è 

quindi voluto riorientare il presente lavoro circa la possibilità di estrapolare i parametri in questione 

mediante l’utilizzo degli estensimetri.  

Sono state svolte delle misurazioni preliminari per determinare lo spettro di vibrazione del bastone 

e, soprattutto, per individuare il valore del primo modo vibrazionale. A tale scopo sono stati 

effettuati dei test vincolando il bastone in maniera differente, per verificare l’influenza di tali vincoli 

sugli spettri (la condizione al contorno reale del tiro è difficilmente replicabile in laboratorio). Il 

primo modo di vibrare è risultato situarsi tra i 15 e i 35 Hz, a dipendenza del tipo di vincolo, tali 

valori (bassi) non sorprendono affatto in quanto la struttura del bastone è molto elastica. Il 

giocatore infatti sfrutta proprio questa elasticità per flettere il bastone durante il tiro. 

Le analisi in frequenza dei segnali misurati durante l’esecuzione di tiri reali (acquisiti durante il 

progetto di semestre) e la conseguente applicazione di filtri passa alto [3350 Hz-5000 Hz] e passa-

banda [2500 Hz - 3000 Hz] hanno permesso di determinare rispettivamente il momento esatto 

dell’urto tra il ghiaccio e la paletta e i momenti (e la quantità) degli urti tra il disco e la paletta. Si ha 

avuto la conferma che durante il tiro il disco impatta due volte con la paletta in maniera molto 

evidente. L’applicazione dei filtri permette di conoscere il tempo esatto che intercorre tra l’impatto 

con il ghiaccio e l’impatto con il disco, si ha quindi a disposizione un possibile strumento per 

valutare qual è la distanza ottimale dal disco per impattare il ghiaccio. Ciò è possibile conducendo 

una campagna di misure in cui si valuta il tempo tra l’impatto del ghiaccio e del disco. Misurando la 

velocità del disco e mettendola in relazione con il tempo trascorso tra i gli impatti in questione, si 

stabilisce il tempo ideale (velocità del disco maggiore), tenendo presente che a un tempo maggiore 

corrisponde una distanza maggiore tra l’impatto con il ghiaccio e l’impatto con il disco, 

rispettivamente a un tempo minore una distanza minore. 

Le calibrazioni in forza degli estensimetri sono state svolte per ricavare i valori di forza, 

conoscendo l’andamento delle deformazioni misurate lungo i due assi del bastone. Si è voluto 

eseguire sia una calibrazione dinamica sia una calibrazione statica, per verificare la differenza 

relativa ai due tipi di calibrazione. Infatti la calibrazione statica risulta molto meno complessa ma 

non si può affermare a priori che è correttamente applicabile ad un caso di alta dinamica come 

quello in esame. 

La calibrazione dinamica ha previsto la costruzione delle risposte in frequenza (FRF) delle prove 

sperimentali (eseguite mediante la rilevazione di una forza impressa con un martello strumentato e 

la misura delle deformazioni con gli estensimetri), grazie alla quale è possibile risalire 



 93/114 

Miglioramento di un sistema di misura del tiro nell’hockey su ghiaccio 

all’andamento delle forze. Tuttavia le misurazioni dei valori di forza impressa con il martello 

risultano anomale (forze in negativo), dunque non è stato possibile portare a termine la 

calibrazione dinamica. 

Per quanto riguarda la calibrazione statica, mediante dei test svolti in laboratorio con una cella di 

carico, si sono determinate le rette di calibrazione (dunque i polinomi) che mettono in relazione le 

deformazioni misurate sugli assi con le forze. I risultati della calibrazione statica mostrano tuttavia 

dei valori di forza troppo elevati, si raggiungono picchi di forza sull’asse principale del bastone pari 

a 200'000 N e di 5000-6000 N sull’asse secondario. Ciò probabilmente è dovuto a un errore di 

misura commesso durante l’acquisizione dei segnali di deformazione durante i test di calibrazione 

in laboratorio. Una possibile fonte di errore è la scelta troppo ravvicinata dei due valori di forza (20 

N e 80 N) utilizzati per estrapolare le rette, in quanto le deformazioni lette per tali valori sono molto 

simili. Sarebbe stato auspicabile scegliere una differenza in forza maggiore per diminuire l’errore. I 

valori di forza ottenuti sui due assi del bastone presentano due tipi di incongruenza: 

1. la pendenza delle rette di calibrazione è troppo elevata, ciò genera dei valori di forza 

esorbitanti; 

2. la differenza pari a due ordini di grandezza (102) tra i valori di forza sui due assi è 

sicuramente sbagliata. Ci si attende che la forza sull’asse principale sia maggiore rispetto 

all’asse secondario, tuttavia la forza sull’asse principale non deve sicuramente essere più 

di 10 volte superiore a quella sull’asse secondario. 

Purtroppo non è stato possibile ottenere tutti i risultati sperati a causa di una metodologia di lavoro 

non del tutto corretta. Infatti sono state svolte tutte le misurazioni necessarie in un primo momento 

del lavoro ed esse sono state analizzate in blocco solamente in un secondo momento, quando non 

era più possibile rifare le misure che si sono rilevate errate.  

Per validare il sistema di misura è dunque necessario svolgere due campagne di misure: 

1. misure con cella di carico per tracciare le rette corrette di calibrazione statica; 

2. misure con martello strumentato per acquisire dei valori di forza coerenti e completare la 

calibrazione dinamica. 

Malgrado gli errori commessi nelle misurazioni svolte si può affermare che il sistema di misura 

sviluppato è in grado di rilevare il momento e il numero degli gli urti (impatto con il ghiaccio e 

impatti con il disco) e di restituire l’andamento delle forze (svolgendo la calibrazione con 

misurazioni corrette). Si può quindi affermare che il sistema di misura estensimetro sia un sistema 

di misura del tiro valido; da abbinare ad una fotocamera ad alta velocità e ad un circuito elettrico, in 

cui si inserisce in serie il bastone e il disco, che misuri il tempo di contatto tra la paletta e il disco 

(cortocircuito = contatto).  
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12 Allegati	
12.1 Script	MATLAB	per	l’analisi	generale	delle	misurazioni	reali	di	tiro	
%% ANLISI GENERALE DELLE PROVE 
clc; 
clear all; 
close all; 
  
Resolution = 5100; 
Total_time = 97.8; 
% Resolution = input('Risoluzione fotocamera (FPS): '); 
% Total_time = input ('Tempo totale acqisizione (ms): '); 
Tot_frames = Resolution*Total_time/1000; 
disp('Risoluzione fotocamera:') ; disp(Resolution); 
disp('Tempo totale fotocamera:') ; disp(Total_time); 
disp('Numero totale di frames del video:') ; disp(Tot_frames); 
%% lettura dati da file e plot deormazioni 
  
filename = 'prova6_10000.txt'; %input('inserisci nome file ricampionato tra virgolette con estensione: '); 
M = dlmread(filename,'\t',8,0); 
fs = 10000; 
ny = fs/2; 
rit = 0.517 % Ritardo camera in ms 
  
time = 1000*M(:,1); %vettore tempo 
ch1 = M(:,2); %vettore deformazioni ASSE SECONDARIO 
ch2 = M(:,3); %vettore deformazioni ASSE PRINCIPALE 
ch3 = M(:,4); %vettore deformazioni PALETTA 
t_sincr = time-rit; 
  
f = figure(1);  
suptitle('Tiro reale (esempio)'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione deformazioni  
fplot = plot(t_sincr,ch1,'r'); 
hold on 
gplot = plot(t_sincr,ch2,'b'); 
hplot = plot(t_sincr,ch3,'g'); 
grid on; 
title('Sovrapposizione deformazioni'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (volt)'); 
axis tight; 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Plot Asse principale 
plot(t_sincr,ch2,'b'); 
grid on; 
title('Deformazione asse principale'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (volt)'); 
axis tight; 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Plot Asse secondario 
plot(t_sincr,ch1,'r'); 
grid on; 
title('Deformazione asse secondario'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (volt)'); 
axis tight; 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Plot paletta 
plot(t_sincr,ch3,'g'); 
grid on; 
title('Deformazione paletta'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (volt)'); 
axis tight; 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Immagini fotocamera 
  
% set(gcf,'CurrentCharacter',char(1)); 
% h=datacursormode; 
% set(h,'DisplayStyle','datatip','SnapToData','off'); 
% waitfor(gcf,'CurrentCharacter',char(32)); 
% s = getCursorInfo(h); 
% p = s.Position; 
% x = p (1,1); 
%  
% hold off 
%  
% %%  
% % Immagine corrispondente fotocamera 
%  
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% vidObj = VideoReader('I.mp4'); 
%  
% figure(2); %Immagine fotocamera 
% frame = x/1000*5100+19.6/1000*5100; 
% t = 33.334*frame/Tot_frames; 
% currAxes = axes; 
% vidObj.CurrentTime = t; % Specify that reading should start at "t" from the beginning 
% vidFrame = readFrame(vidObj); 
% image(vidFrame, 'Parent', currAxes); 
% currAxes.Visible = 'off'; 
% pause(1/vidObj.FrameRate); 
  
%% spettri segnali interi 
  
F_ch1 = 20*log10(abs(fft(ch1))); 
F_ch2 = 20*log10(abs(fft(ch2))); 
F_ch3 = 20*log10(abs(fft(ch3))); 
  
n = length(F_ch1); 
freq = [1:fs/n:fs]; %Vettore delle frequenze per plottare lo spettro 
  
figure (3) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq,F_ch1,'r'); 
hold on 
plot(freq,F_ch2,'b'); 
plot(freq,F_ch3,'g'); 
grid on; 
xlim([0 fs]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
axis([0 5000 -80 20]); 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq,F_ch2,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 fs]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
axis([0 5000 -80 20]); 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq,F_ch1,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 fs]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
axis([0 5000 -80 20]); 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq,F_ch3,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 fs]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
axis([0 5000 -80 20]); 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 0-10 ms 
  
idx1 = (t_sincr>=t_sincr(1))&(t_sincr<=10); 
t1 = t_sincr(idx1); 
ch1_0_10 = ch1(idx1); 
ch2_0_10 = ch2(idx1); 
ch3_0_10 = ch3(idx1); 
  
F_ch1_0_10 = 20*log10(abs(fft(ch1_0_10))); 
F_ch2_0_10 = 20*log10(abs(fft(ch2_0_10))); 
F_ch3_0_10 = 20*log10(abs(fft(ch3_0_10))); 
  
n1 = length(F_ch1_0_10); 
freq1 = [1:fs/n1:fs]; 
  
figure (4) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz 0-10 ms'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq1,F_ch1_0_10,'r'); 
hold on 
plot(freq1,F_ch2_0_10,'b'); 
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plot(freq1,F_ch3_0_10,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq1,F_ch2_0_10,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq1,F_ch1_0_10,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq1,F_ch3_0_10,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 10-20 ms 
  
idx2 = (t_sincr>=10)&(t_sincr<=20); 
t2 = t_sincr(idx2); 
ch1_10_20 = ch1(idx2); 
ch2_10_20 = ch2(idx2); 
ch3_10_20 = ch3(idx2); 
  
F_ch1_10_20 = 20*log10(abs(fft(ch1_10_20))); 
F_ch2_10_20 = 20*log10(abs(fft(ch2_10_20))); 
F_ch3_10_20 = 20*log10(abs(fft(ch3_10_20))); 
  
n2 = length(F_ch1_10_20); 
freq2 = [1:fs/n2:fs]; 
  
figure (5) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz 10-20 ms'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq2,F_ch1_10_20,'r'); 
hold on 
plot(freq2,F_ch2_10_20,'b'); 
plot(freq2,F_ch3_10_20,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq2,F_ch2_10_20,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq2,F_ch1_10_20,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq2,F_ch3_10_20,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
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xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 20-30 ms 
  
idx3 = (t_sincr>=20)&(t_sincr<=30); 
t3 = t_sincr(idx3); 
ch1_20_30 = ch1(idx3); 
ch2_20_30 = ch2(idx3); 
ch3_20_30 = ch3(idx3); 
  
F_ch1_20_30 = 20*log10(abs(fft(ch1_20_30))); 
F_ch2_20_30 = 20*log10(abs(fft(ch2_20_30))); 
F_ch3_20_30 = 20*log10(abs(fft(ch3_20_30))); 
  
n3 = length(F_ch1_20_30); 
freq3 = [1:fs/n3:fs]; 
  
figure (6) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz 20-30 ms'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq3,F_ch1_20_30,'r'); 
hold on 
plot(freq3,F_ch2_20_30,'b'); 
plot(freq3,F_ch3_20_30,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq3,F_ch2_20_30,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq3,F_ch1_20_30,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq3,F_ch3_20_30,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 30-40 ms 
  
idx4 = (t_sincr>=30)&(t_sincr<=40); 
t4 = t_sincr(idx4); 
ch1_30_40 = ch1(idx4); 
ch2_30_40 = ch2(idx4); 
ch3_30_40 = ch3(idx4); 
  
F_ch1_30_40 = 20*log10(abs(fft(ch1_30_40))); 
F_ch2_30_40 = 20*log10(abs(fft(ch2_30_40))); 
F_ch3_30_40 = 20*log10(abs(fft(ch3_30_40))); 
  
n4 = length(F_ch1_30_40); 
freq4 = [1:fs/n4:fs]; 
  
figure (7) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz 30-40 ms'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq4,F_ch1_30_40,'r'); 
hold on 
plot(freq4,F_ch2_30_40,'b'); 
plot(freq4,F_ch3_30_40,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
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legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq4,F_ch2_30_40,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq4,F_ch1_30_40,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq4,F_ch3_30_40,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 40-50 ms 
  
idx5 = (t_sincr>=40)&(t_sincr<=50); 
t5 = t_sincr(idx5); 
ch1_40_50 = ch1(idx5); 
ch2_40_50 = ch2(idx5); 
ch3_40_50 = ch3(idx5); 
  
F_ch1_40_50 = 20*log10(abs(fft(ch1_40_50))); 
F_ch2_40_50 = 20*log10(abs(fft(ch2_40_50))); 
F_ch3_40_50 = 20*log10(abs(fft(ch3_40_50))); 
  
n5 = length(F_ch1_40_50); 
freq5 = [1:fs/n5:fs]; 
  
figure (8) 
suptitle('Spettro segnali 10 kHz 40-50 ms'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq5,F_ch1_40_50,'r'); 
hold on 
plot(freq5,F_ch2_40_50,'b'); 
plot(freq5,F_ch3_40_50,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq5,F_ch2_40_50,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq5,F_ch1_40_50,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq5,F_ch3_40_50,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Spettri segnali della finestrea temporale 15-25 ms Primo impatto disco 
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idx6 = (t_sincr>=15)&(t_sincr<=25); 
t6 = t_sincr(idx6); 
ch1_15_25 = ch1(idx6); 
ch2_15_25 = ch2(idx6); 
ch3_15_25 = ch3(idx6); 
  
F_ch1_15_25 = 20*log10(abs(fft(ch1_15_25))); 
F_ch2_15_25 = 20*log10(abs(fft(ch2_15_25))); 
F_ch3_15_25 = 20*log10(abs(fft(ch3_15_25))); 
  
n6 = length(F_ch1_15_25); 
freq6 = [1:fs/n6:fs]; 
  
figure (9) 
suptitle('Spettro 10 kHz 15-25 ms 1ï¿½IMPATTO DISCO'); 
subplot(2,2,1); % Sovrapposizione Spettri  
plot(freq6,F_ch1_15_25,'r'); 
hold on 
plot(freq6,F_ch2_15_25,'b'); 
plot(freq6,F_ch3_15_25,'g'); 
grid on; 
xlim([0 ny]); 
title('Sovrapposizione spettri'); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,2); %Spettro Asse principale 
plot(freq6,F_ch2_15_25,'b'); 
grid on; 
title('Spettro asse principale'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,3); %Spettro Asse secondario 
plot(freq6,F_ch1_15_25,'r'); 
grid on; 
title('Spettro asse secondario'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
subplot(2,2,4); %Spettro Paletta 
plot(freq6,F_ch3_15_25,'g'); 
grid on; 
title('Spettro paletta'); 
xlim([0 ny]); 
xlabel('Frequenza (Hz)'); 
ylabel('decibel (db)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
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12.2 Script	MATLAB	per	l’implementazione	dei	filtri	e	il	filtraggio	delle	prove	
%%FILTRAGGIO DELLE PROVE 
  
clear all; clc; close all; 
  
% LOAD FILE RICAMPIONATO (6000 Hz) 
filename = 'prova6_6000.txt'; %input('inserisci nome file ricampionato tra virgolette con estensione: '); 
M = 1000*dlmread(filename,'\t',8,0); 
  
time = M(:,1); %vettore tempo (ms) 
ch1 = M(:,2); %vettore deformazioni ASSE SECONDARIO (mV) 
ch2 = M(:,3); %vettore deformazioni ASSE PRINCIPALE (mV) 
ch3 = M(:,4); %vettore deformazioni PALETTA (mV) 
  
 % PLOT Sovrapposizione deformazioni  
f = figure(1);  
subplot(2,2,1); 
plot(time,ch1,'r'); 
hold on 
plot(time,ch2,'b'); 
plot(time,ch3,'g'); 
grid on; 
title('Sovrapposizione deformazioni (ricampionato)'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (mV)'); 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Asse principale 
subplot(2,2,2);  
plot(time,ch2,'b'); 
grid on; 
title('Deformazione asse principale (ricampionato)'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (mV)'); 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Asse secondario 
subplot(2,2,3);  
plot(time,ch1,'r'); 
grid on; 
title('Deformazione asse secondario (ricampionato)'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (mV)'); 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Paletta 
subplot(2,2,4);  
plot(time,ch3,'g'); 
grid on; 
title('Deformazione paletta(ricampionato)'); 
xlabel('Tempo (ms)'); 
ylabel('Tensione (mV)'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Filtraggio dei segnali passa basso 
  
%si inserisce un ritardo nel segnale pari a metï¿½ deicoefficienti del filtro 
%(120/2 = 60 Hz). In termini di tempo devo moltiplicare il valore per la 
%frequenza di camionamento (sampling rate). Dunque 60*0.1167 = 10 ms 
  
figure(2) 
f = [0 1/50 1/50 1]; 
m = [1 1 0 0]; 
  
c = 120; %coefficienti del filtro 
  
b = fir1(c,1/50,'low');% FILTRO PASSABASSO, TAGLIA A 1/50 RISPETTO A fnyquist, quindi 3000/50 
(fny=sample/2=6000/2) 
  
[h,w] = freqz(b,1); 
  
plot(f,m,w/pi,abs(h)) 
xlabel('\omega / \pi') 
lgs = {'Ideal','fir1 default'}; 
legend(lgs) 
  
%Nuovo vettore tempo per eliminare il ritardo 
time_rit = time - (time(2)-time(1))*c/2; 
  
% Filtraggio Asse prinncipale 
ch2_f = filter(b,1,ch2); 
figure(3) 
subplot(2,1,1); 
plot(time_rit,ch2_f,'b'); 
grid on 
xlabel('Deformazione [mV]'); 
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ylabel('Tempo [ms]'); 
axis([0 50 -2 8]); 
title('Deformazione asse principale - FILTRO LOW 60 Hz'); 
hold on 
  
% Filtraggio Asse secondario 
ch1_f = filter(b,1,ch1); 
subplot(2,1,2); 
plot(time_rit,ch1_f,'r'); 
grid on 
xlabel('Deformazione [mV]'); 
ylabel('Tempo [ms]'); 
axis([0 50 -1 4]); 
title('Deformazione asse secondario - FILTRO LOW 60 Hz'); 
  
  
%% LOAD FILE ORIGINALE 10'000 Hz 
  
filename2 = 'prova6_10000.txt'; %input('inserisci nome file completo tra virgolette con estensione: '); 
M1 = 1000*dlmread(filename2,'\t',8,0); 
  
time1 = M1(:,1); %vettore tempo (ms) 
ch1_10000 = M1(:,2); %vettore deformazioni ASSE SECONDARIO (mV) 
ch2_10000 = M1(:,3); %vettore deformazioni ASSE PRINCIPALE (mV) 
ch3_10000 = M1(:,4); %vettore deformazioni PALETTA (mV) 
  
 % PLOT Sovrapposizione deformazioni 10'000 Hz 
f = figure(4);  
subplot(2,2,1); 
plot(time1,ch1_10000,'r'); 
hold on 
plot(time1,ch2_10000,'b'); 
plot(time1,ch3_10000,'g'); 
grid on; 
title('Sovrapposizione deformazioni 10 kHz '); 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
axis tight; 
legend('Asse secondario','Asse principale','Paletta','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Asse principale 
subplot(2,2,2);  
plot(time1,ch2_10000,'b'); 
grid on; 
title('Deformazione asse principale 10kHz'); 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
axis tight; 
legend('Asse principale','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Asse secondario 
subplot(2,2,3);  
plot(time1,ch1_10000,'r'); 
grid on; 
title('Deformazione asse secondario 10kHz'); 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
axis tight; 
legend('Asse secondario','Location','NorthEast') 
  
% PLOT Paletta 
subplot(2,2,4);  
plot(time1,ch3_10000,'g'); 
grid on; 
title('Deformazione paletta 10kHz'); 
axis tight; 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
legend('Paletta','Location','NorthEast') 
  
%% Filtraggio dei segnali passa alto 
  
figure(5) 
f1 = [0 0.67 0.67 1]; 
m1 = [0 0 1 1]; 
  
c1 = 120; %coefficienti del filtro 
wn1 = 0.67 
  
b1 = fir1(c1,wn1,'high'); % FILTRO PASSABASSO, TAGLIA A wn1 RISPETTO A fnyquist, quindi 5000*wn1 
(fny=sample/2=10000/2) 
  
[h1,w1] = freqz(b1,1); 
  
plot(f1,m1,w1/pi,abs(h1)) 
xlabel('\omega / \pi') 
lgs = {'Filtro ideale','Filtro fir1 passa-alto'}; 
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legend(lgs) 
  
%Nuovo vettore tempo per eliminare il ritardo 
time_rit_1 = time1 - (time1(2)-time1(1))*c1/2; 
  
% Filtraggio Asse prinncipale 
ch2_10000_f = filter(b1,1,ch2_10000); 
figure(6) 
subplot(2,1,1); 
plot(time_rit_1,ch2_10000_f,'b'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
title('Deformazione asse principale (Filtro High 3350 Hz)'); 
hold on 
  
% Filtraggio Asse secondario 
ch1_10000_f = filter(b1,1,ch1_10000); 
subplot(2,1,2); 
plot(time_rit_1,ch1_10000_f,'r'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
title('Deformazione asse secondario (Filtro High 3350 Hz)'); 
  
% Filtraggio Paletta 
% ch3_10000_f = filter(b1,1,ch3_10000); 
% subplot(2,2,3); 
% plot(time_rit_1,ch3_10000_f,'g'); 
% grid on 
% title('Deformazione Paletta (Filtro High 3350 Hz)'); 
  
%% Filtraggio dei segnali Passa banda 
  
figure(7) 
f2 = [0 0.5 0.5 0.6 0.6 1]; 
m2 = [0 0 1 1 0 0]; 
  
c2 = 120; %coefficienti del filtro 
wn2 = [0.5 0.6] 
  
b2 = fir1(c2,wn2,'bandpass'); % FILTRO PASSABANDA, fa passare banda compresa tra wn2*fny 
(fny=sample/2=10000/2) 
  
[h2,w2] = freqz(b2,1); 
  
plot(f2,m2,w2/pi,abs(h2)) 
xlabel('\omega / \pi') 
lgs = {'Filtro ideale','Filtro fir1 passa-banda'}; 
legend(lgs) 
  
%Nuovo vettore tempo per eliminare il ritardo 
time_rit_2 = time1 - (time1(2)-time1(1))*c2/2; 
  
% Filtraggio Asse prinncipale 
ch2_2000_4000_f = filter(b2,1,ch2_10000); 
figure(8) 
subplot(2,1,1); 
plot(time_rit_2,ch2_2000_4000_f,'b'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
title('Deformazione asse principale (PASSBAND 2.5kHZ-3kHz)'); 
hold on 
  
% Filtraggio Asse secondario 
ch1_2000_4000_f = filter(b2,1,ch1_10000); 
subplot(2,1,2); 
plot(time_rit_2,ch1_2000_4000_f,'r'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Tensione [mV]'); 
title('Deformazione asse secondario (PASSBAND 2.5kHZ-3kHz)'); 
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12.3 Script	MATLAB	per	la	calibrazione	statica	degli	estensimetri	
% CALIBRAZIONE STATICA DEGLI ESTENSIMETRI 
clear; clc; close all; 
  
amplcal = 1; % Fattore di preamplificazione del segnale impostato nel gen2i per le prove di calibrazione 
amplreal = 1; % Fattore di amplificazione del segnale impostato nel gen2i per misurare i tiri reali 
%% CALIBRAZIONE IN X - ASSE SECONDARIO CH1 
  
% 20 N 
  
file1 = 'CAL_001_20N.txt'; 
F1 = dlmread(file1,'\t',8,0); 
M1 = median(F1)/amplcal; 
ch1_1 = M1(2); %Media Asse secondario 
ch2_1 = M1(3); %Media Asse principale 
ch3_1 = M1(4); %Media Paletta 
  
file2 = 'CAL_002_20N.txt'; 
F2 = dlmread(file2,'\t',8,0); 
M2 = median(F2)/amplcal; 
ch1_2 = M2(2); %Media asse secondario 
ch2_2 = M2(3); %Media asse principale 
ch3_2 = M2(4); %Media paletta 
  
file3 = 'CAL_003_20N.txt'; 
F3 = dlmread(file3,'\t',8,0); 
M3 = median(F3)/amplcal; 
ch1_3 = M3(2); %Media asse secondario 
ch2_3 = M3(3); %Media asse principale 
ch3_3 = M3(4); %Media paletta 
  
ch1x_20N = (ch1_1+ch1_2+ch1_3)/3; 
ch2x_20N = (ch2_1+ch2_2+ch2_3)/3; 
ch3x_20N = (ch3_1+ch3_2+ch3_3)/3; 
  
% 80 N 
  
file4 = 'CAL_001_80N.txt'; 
F4 = dlmread(file4,'\t',8,0); 
M4 = median(F4)/amplcal; 
ch1_4 = M4(2); %Media Asse secondario 
ch2_4 = M4(3); %Media Asse principale 
ch3_4 = M4(4); %Media Paletta 
  
file5 = 'CAL_002_80N.txt'; 
F5 = dlmread(file5,'\t',8,0); 
M5 = median(F5)/amplcal; 
ch1_5 = M5(2); %Media asse secondario 
ch2_5 = M5(3); %Media asse principale 
ch3_5 = M5(4); %Media paletta 
  
file6 = 'CAL_003_80N.txt'; 
F6 = dlmread(file6,'\t',8,0); 
M6 = median(F6)/amplcal; 
ch1_6 = M6(2); %Media asse secondario 
ch2_6 = M6(3); %Media asse principale 
ch3_6 = M6(4); %Media paletta 
  
ch1x_80N = (ch1_4+ch1_5+ch1_6)/3; 
ch2x_80N = (ch2_4+ch2_5+ch2_6)/3; 
ch3x_80N = (ch3_4+ch3_5+ch3_6)/3; 
  
  
A = [20 1; 80 1]; 
B = [ch1x_20N ch1x_80N]; 
C = inv(A); 
X = B*C';  
m = X(1); 
q = X(2); 
fx = linspace(0,500,501); 
grid on 
hold on 
plot(20,ch1x_20N,'ro',80,ch1x_80N,'ro') 
xlabel('Forza [N]'); 
ylabel('Tensione [V]'); 
axis tight; 
title('Calib. asse secondario ch1'); 
  
%% CALIBRAZIONE IN Z - ASSE PRINCIPALE CH2 
  
% 20 N 
  
file7 = 'CAL_005_20N.txt'; 
F7 = dlmread(file7,'\t',8,0); 
M7 = median(F7)/amplcal; 
ch1_7 = M7(2); %Media Asse secondario 
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ch2_7 = M7(3); %Media Asse principale 
ch3_7 = M7(4); %Media Paletta 
  
file8 = 'CAL_006_20N.txt'; 
F8 = dlmread(file8,'\t',8,0); 
M8 = median(F8)/amplcal; 
ch1_8 = M8(2); %Media asse secondario 
ch2_8 = M8(3); %Media asse principale 
ch3_8 = M8(4); %Media paletta 
  
file9 = 'CAL_007_20N.txt'; 
F9 = dlmread(file9,'\t',8,0); 
M9 = median(F9)/amplcal; 
ch1_9 = M9(2); %Media asse secondario 
ch2_9 = M9(3); %Media asse principale 
ch3_9 = M9(4); %Media paletta 
  
ch1z_20N = (ch1_7+ch1_8+ch1_9)/3; 
ch2z_20N = (ch2_7+ch2_8+ch2_9)/3; 
ch3z_20N = (ch3_7+ch3_8+ch3_9)/3; 
  
% 80 N 
  
file10 = 'CAL_005_80N.txt'; 
F10 = dlmread(file10,'\t',8,0); 
M10 = median(F10)/amplcal; 
ch1_10 = M10(2); %Media Asse secondario 
ch2_10 = M10(3); %Media Asse principale 
ch3_10 = M10(4); %Media Paletta 
  
file11 = 'CAL_006_80N.txt'; 
F11 = dlmread(file11,'\t',8,0); 
M11 = median(F11)/amplcal; 
ch1_11 = M11(2); %Media asse secondario 
ch2_11 = M11(3); %Media asse principale 
ch3_11 = M11(4); %Media paletta 
  
file12 = 'CAL_007_80N.txt'; 
F12 = dlmread(file12,'\t',8,0); 
M12 = median(F12)/amplcal; 
ch1_12 = M12(2); %Media asse secondario 
ch2_12 = M12(3); %Media asse principale 
ch3_12 = M12(4); %Media paletta 
  
ch1z_80N = (ch1_10+ch1_11+ch1_12)/3; 
ch2z_80N = (ch2_10+ch2_11+ch2_12)/3; 
ch3z_80N = (ch3_10+ch3_11+ch3_12)/3; 
  
  
A1 = [20 1; 80 1]; 
B1 = [ch2z_20N ch2z_80N]; 
C1 = inv(A1); 
X1 = B1*C1';  
m1 = X1(1); 
q1 = X1(2); 
f1x = linspace(0,500,501); 
figure(2); 
plot(f1x,f1x*m1+q1); 
grid on 
hold on 
plot(20,ch2z_20N,'ro',80,ch2z_80N,'ro') 
xlabel('Forza [N]'); 
ylabel('Tensione [V]'); 
axis tight; 
title('Calib. asse principale ch2'); 
  
%% LOAD FILE RICAMPIONATO (6000 Hz) 
filename = 'prova6_6000.txt'; %input('inserisci nome file ricampionato tra virgolette con estensione: '); 
M = dlmread(filename,'\t',8,0) 
  
time = M(:,1)*1000; %vettore tempo (ms) 
ch1 = M(:,2)/amplreal %tolgo l'amplificazione del segnale; %vettore deformazioni ASSE SECONDARIO (V) 
ch2 = M(:,3)/amplreal %tolgo l'amplificazione del segnale; %vettore deformazioni ASSE PRINCIPALE (V) 
  
  
%% Filtraggio dei segnali passa basso 
  
%si inserisce un ritardo nel segnale pari a metÃ  dei coefficienti del filtro 
%(120/2 = 60 Hz). In termini di tempo devo moltiplicare il valore per la 
%frequenza di camionamento (sampling rate). Dunque 60*0.1167 = 10 ms 
  
figure(3) 
f = [0 1/50 1/50 1]; 
l = [1 1 0 0]; 
  
c = 120; %coefficienti del filtro 
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b = fir1(c,1/50,'low');% FILTRO PASSABASSO, TAGLIA A 1/50 RISPETTO A fnyquist, quindi 3000/50 
(fny=sample/2=6000/2) 
  
[h,w] = freqz(b,1); 
  
plot(f,l,w/pi,abs(h)) 
xlabel('\omega / \pi') 
lgs = {'Ideal','fir1 default'}; 
legend(lgs) 
  
%Nuovo vettore tempo per eliminare il ritardo 
time_rit = time - (time(2)-time(1))*c/2; 
  
% Filtraggio Asse prinncipale 
ch2_f = filter(b,1,ch2); 
figure(4) 
subplot(2,1,1); 
plot(time_rit,ch2_f,'b'); 
grid on 
ylabel('Deformazione [V]'); 
xlabel('Tempo [ms]'); 
title('Deformazione asse principale - FILTRO LOW 60 Hz - NO ampl'); 
hold on 
  
% Filtraggio Asse secondario 
ch1_f = filter(b,1,ch1); 
subplot(2,1,2); 
plot(time_rit,ch1_f,'r'); 
grid on 
ylabel('Deformazione [V]'); 
xlabel('Tempo [ms]'); 
title('Deformazione asse secondario - FILTRO LOW 60 Hz - No ampl'); 
  
% 
%% FORZE 
calmain = 21643433*ch2 - 7605 
calsecondary = 853015*ch1 - 171 
  
calmainfilt = 21643433*ch2_f - 7605 
calsecondaryfilt = 853015*ch1_f - 171 
  
figure(5); 
subplot(2,1,1); 
plot(time,calmain,'b'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Forza [N]'); 
title('Forze - Asse principale'); 
  
subplot(2,1,2); 
plot(time,calsecondary,'r'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Forza [N]'); 
title('Forze - Asse secondario'); 
  
figure(6); 
subplot(2,1,1); 
plot(time_rit,calmainfilt,'b'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Forza [N]'); 
title('Forze - Asse principale (segnale filtrato LOW 60 Hz'); 
  
subplot(2,1,2); 
plot(time_rit,calsecondaryfilt,'r'); 
grid on 
xlabel('Tempo [ms]'); 
ylabel('Forza [N]'); 
title('Forze - Asse secondario (segnale filtrato LOW 60 Hz'); 
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12.4 Script	MATLAB	per	la	calibrazione	dinamica	degli	estenimetri	
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 
% Denomination: | DYNAMIC 
CALIBRATION                                                                        % 
%---------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
% Note:         | 1) Il tempo di acquisizione delle deformazioni T = 2 
s                                     % 
%               | 2) f_sampling ModalVIEW = 10'240 
Hz                                                        % 
%               |    f_sampling Gen2i  = 10'000 
Hz                                                           % 
%               | 2) Pre-trigger ModalVIEW 
5%                                                                % 
%               |    Pre-trigger Gen2i 
5%                                                                    % 
%               | 3) delta_t = 516e-6 s delay accelerometer vs impact 
hammer                                 % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 
clc; clear all; close all; 
set(0,'DefaultFigureWindowStyle','dock'); 
  
delay=516e-6;                                                              % [s] 
  
  
%%                           ( 0 ) DATA INPUT 
I=1; 
for n=[1 2 3 5 6 8 10 13 14 15 16 19] 
    Data(I).ID=n; 
    Temp_ModalVIEWData=dlmread(['SG_Piezo0',sprintf('%02d',n),'.dat'],'\t',37,0);  % Load force & acc data 
    Temp_t_ModalVIEW=[0:1:length(Temp_ModalVIEWData)-1]'*1/10240; 
    Data(I).ForceMeas=[Temp_t_ModalVIEW Temp_ModalVIEWData(:,1)];          % [    time [s]    Force 
[N]     ] 
    Data(I).AccMeas=[Temp_t_ModalVIEW Temp_ModalVIEWData(:,2:3)];          % [    time [s]   acc_x 
[m/s^2]    acc_z [m/s^2]   ] 
     
    Data(I).Strain=dlmread(['SG_Piezo0',sprintf('%02d',n),'.txt'],'\t',8,0);% [  time [s]     SECONDARY 
axis strain (high K)[V]    MAIN axis strain (high K)[V]     StrainPaletta[V]     TRIGGER [V]  ] 
     
    I=I+1; 
    clear Temp* 
end 
clear Temp* n I 
  
  
n=1; 
  
figure('name','Raw signals') 
ax(1)=subplot(3,1,1); 
plot( Data(n).ForceMeas(:,1) , Data(n).ForceMeas(:,2),'-','DisplayName',['Force 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).ForceMeas(:,1)))),' Hz']); hold on; 
xlabel('time [s]'); ylabel('Force [N]'); grid on; legend show; title('Measured signals') 
ax(2)=subplot(3,1,2); 
plot( Data(n).AccMeas(:,1) , Data(n).AccMeas(:,2),'-','DisplayName',['Acc_X 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccMeas(:,1)))),' Hz']); hold on; 
plot( Data(n).AccMeas(:,1) , Data(n).AccMeas(:,3),'-','DisplayName',['Acc_Z 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccMeas(:,1)))),' Hz']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Acc [m/s^2]'); grid on; legend show; 
ax(3)=subplot(3,1,3); 
plot( Data(n).Strain(:,1) , Data(n).Strain(:,2),'-','DisplayName',['Secondary axis strain 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).Strain(:,1)))),' Hz']); hold on; 
plot( Data(n).Strain(:,1) , Data(n).Strain(:,3),'-','DisplayName',['Main axis strain 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).Strain(:,1)))),' Hz']); 
plot( Data(n).Strain(:,1) , Data(n).Strain(:,4),'-','DisplayName',['StrainPaletta 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).Strain(:,1)))),' Hz']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Strain [V]'); grid on; legend show; linkaxes(ax,'x'); 
  
  
clear ax 
%%                           ( 1 ) Resampling - time shift 
  
  
for n=1:length(Data)                                                       % Adjust time delay 
    Data(n).ForceMeas(:,1)=Data(n).ForceMeas(:,1)-delay; 
    Data(n).AccMeas(:,1)=Data(n).AccMeas(:,1)-delay; 
end 
  
  
  
for n=1:length(Data) 
%                            t_strain                 resampling of force by a linear interpolation of data 
    Data(n).ForceResamp=[  Data(n).Strain(:,1)        interp1( Data(n).ForceMeas(:,1) , 
Data(n).ForceMeas(:,2) , Data(n).Strain(:,1)) ]; 
%                            t_strain                 resampling of  acceleration by a linear interpolation 
of data 
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    Data(n).AccResamp=[  Data(n).Strain(:,1)          interp1(  Data(n).AccMeas(:,1)  ,  Data(n).AccMeas(:,
2)  , Data(n).Strain(:,1))... 
                                                      interp1(  Data(n).AccMeas(:,1)  ,  Data(n).AccMeas(:,
3)  , Data(n).Strain(:,1))]; 
                                                   
    Data(n).ForceResamp(isnan(Data(n).ForceResamp(:,2)),2)=0; 
    Data(n).AccResamp(isnan(Data(n).AccResamp(:,2)),[2 3])=0; 
end 
  
  
  
n=1;    % Plot n-th measurment 
  
figure('name','Resampl') 
ax(1)=subplot(3,1,1); 
plot( Data(n).ForceMeas(:,1) , Data(n).ForceMeas(:,2),'.-','DisplayName',['Measured +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).ForceMeas(:,1)))),' Hz']); hold on; 
plot( Data(n).ForceResamp(:,1) , Data(n).ForceResamp(:,2),'.-','DisplayName',['Resampled +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).ForceResamp(:,1)))),' Hz']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Force [N]'); grid on; legend show; title('Resampling Force and acc signal') 
ax(2)=subplot(3,1,2); 
plot( Data(n).AccMeas(:,1) , Data(n).AccMeas(:,2),'.-','DisplayName',['Measured +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccMeas(:,1)))),' Hz']); hold on; 
plot( Data(n).AccResamp(:,1) , Data(n).AccResamp(:,2),'.-','DisplayName',['Resampled +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccResamp(:,1)))),' Hz']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Acc X [m/s^2]'); grid on; legend show; 
ax(3)=subplot(3,1,3); 
plot( Data(n).AccMeas(:,1) , Data(n).AccMeas(:,3),'.-','DisplayName',['Measured +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccMeas(:,1)))),' Hz']); hold on; 
plot( Data(n).AccResamp(:,1) , Data(n).AccResamp(:,3),'.-','DisplayName',['Resampled +\Deltat, 
f_{samp}=',num2str(mean(1./diff(Data(n).AccResamp(:,1)))),' Hz']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Acc Z [m/s^2]'); grid on; legend show; linkaxes(ax,'x'); 
  
  
  
n=1;    % Plot n-th measurment 
  
figure('name','All signal together') 
plot( Data(n).ForceResamp(:,1) , 
Data(n).ForceResamp(:,2)/max(Data(n).ForceResamp(:,2)),'DisplayName',['Force resampled + t_{shift}']); hold 
on; 
plot(   Data(n).AccResamp(:,1) 
,   Data(n).AccResamp(:,2)/max(Data(n).AccResamp(:,2)),  'DisplayName',['Acc_X resampled + t_{shift}']); 
plot(   Data(n).AccResamp(:,1) 
,   Data(n).AccResamp(:,3)/max(Data(n).AccResamp(:,3)),  'DisplayName',['Acc_Z resampled + t_{shift}']); 
plot(      Data(n).Strain(:,1) 
,      Data(n).Strain(:,2)/max(Data(n).Strain(:,2)),     'DisplayName',['Strain Seconday axis']); hold on; 
plot(      Data(n).Strain(:,1) 
,      Data(n).Strain(:,3)/max(Data(n).Strain(:,3)),     'DisplayName',['Strain Main axis']); 
plot(      Data(n).Strain(:,1) 
,      Data(n).Strain(:,4)/max(Data(n).Strain(:,4)),     'DisplayName',['Signal Paletta strain']); 
plot(      Data(n).Strain(:,1) 
,      Data(n).Strain(:,5)/max(Data(n).Strain(:,5)),     'DisplayName',['Trigger']); 
xlabel('time [s]'); ylabel('Signal [EU]'); grid on; legend show; title('Comparison 4 time shift 
(normalized)') 
  
% Spectrum input force 
[Spectrum]=Routine_FFT(Data(n).ForceMeas, 'rectangular', 'plot_no'); 
figure('name','FT Input Force') 
plot(Spectrum.FT(:,1),abs(Spectrum.FT(:,2))) 
xlabel('freq [Hz]'); ylabel('Force [N]'); grid on; title(['Spectrum Input Force measurment n. 
',num2str(n)]) 
  
% Spectrum output strain 
[Spectrum]=Routine_FFT(Data(n).Strain(:,1:2), 'rectangular', 'plot_no'); 
figure('name','FT Output Strain') 
plot(Spectrum.FT(:,1),abs(Spectrum.FT(:,2))) 
xlabel('freq [Hz]'); ylabel('Strain [V]'); grid on; title(['Spectrum Output Strain Secondary axis 
measurment n. ',num2str(n)]) 
  
% Spectrum output acceleration 
[Spectrum]=Routine_FFT(Data(n).AccMeas(:,1:2), 'rectangular', 'plot_no'); 
figure('name','FT Output Acceler') 
plot(Spectrum.FT(:,1),abs(Spectrum.FT(:,2))) 
xlabel('freq [Hz]'); ylabel('Acc_X [m/s^2]'); grid on; title(['Spectrum Output Acc_X measurment n. 
',num2str(n)]) 
  
clear ax Spectrum 
%%                           ( 2 ) Set average value of noise = 0 
  
  
for n=1:length(Data) 
    % Force signal is approximatelly good 
    Data(n).AccResamp(:,2) = Data(n).AccResamp(:,2) -  mean( Data(n).AccResamp(15000:end,2) );% mean value 
of final part of singal (noisy) - acc_X 
    Data(n).AccResamp(:,3) = Data(n).AccResamp(:,3) -  mean( Data(n).AccResamp(15000:end,3) );% mean value 
of final part of singal (noisy) - acc_Z 
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    Data(n).Strain(:,2) = Data(n).Strain(:,2) - mean( Data(n).Strain(15000:end,2) );% mean value of final 
part of singal (noisy) - Strain Seconday axis 
    Data(n).Strain(:,3) = Data(n).Strain(:,3) - mean( Data(n).Strain(15000:end,3) );% mean value of final 
part of singal (noisy) - Strain Main axis 
    Data(n).Strain(:,4) = Data(n).Strain(:,4) - mean( Data(n).Strain(15000:end,4) );% mean value of final 
part of singal (noisy) - Strain Paletta 
end 
  
  
  
  
%%                           ( 3 ) FRF 
fs=mean(1./diff(Data(n).AccResamp(:,1))); 
  
[ForceExpo_win, Exponential_win]=Windows4ImpactTesting( length(Data(1).AccResamp(:,1)), 1, 'plot_yes'); 
  
  
  
  
I=1; 
for n=1:3:length(Data)% For each SET of measurment (3 replications) 
     
    F_input=[ Data( n ).ForceResamp(:,2).*ForceExpo_win;... 
              Data(n+1).ForceResamp(:,2).*ForceExpo_win;... 
              Data(n+2).ForceResamp(:,2).*ForceExpo_win]; 
           
           
    X_output=[Data( n ).AccResamp(:,2).*Exponential_win;... 
              Data(n+1).AccResamp(:,2).*Exponential_win;... 
              Data(n+2).AccResamp(:,2).*Exponential_win]; 
    [frf,f,coh] = 
modalfrf(F_input,X_output,fs,length(Data(n+2).AccResamp(:,3)),'Estimator','H2','Measurement','fixed','Senso
r','acc'); 
    Results(I).AccX_F=[f,frf,coh]; 
     
    X_output=[Data( n ).AccResamp(:,3).*Exponential_win;... 
              Data(n+1).AccResamp(:,3).*Exponential_win;... 
              Data(n+2).AccResamp(:,3).*Exponential_win]; 
    [frf,f,coh] = 
modalfrf(F_input,X_output,fs,length(Data(n+2).AccResamp(:,3)),'Estimator','H2','Measurement','fixed','Senso
r','acc'); 
    Results(I).AccZ_F=[f,frf,coh]; 
     
    X_output=[Data( n ).Strain(:,2).*Exponential_win;... 
              Data(n+1).Strain(:,2).*Exponential_win;... 
              Data(n+2).Strain(:,2).*Exponential_win]; 
    [frf,f,coh] = 
modalfrf(F_input,X_output,fs,length(Data(n+2).AccResamp(:,3)),'Estimator','H1','Measurement','fixed','Senso
r','dis'); 
    Results(I).SecondAxStrain_F=[f,frf,coh]; 
     
    X_output=[Data( n ).Strain(:,3).*Exponential_win;... 
              Data(n+1).Strain(:,3).*Exponential_win;... 
              Data(n+2).Strain(:,3).*Exponential_win]; 
    [frf,f,coh] = 
modalfrf(F_input,X_output,fs,length(Data(n+2).AccResamp(:,3)),'Estimator','H1','Measurement','fixed','Senso
r','dis'); 
    Results(I).MainAxStrain_F=[f,frf,coh]; 
     
    X_output=[Data( n ).Strain(:,4).*Exponential_win;... 
              Data(n+1).Strain(:,4).*Exponential_win;... 
              Data(n+2).Strain(:,4).*Exponential_win]; 
    [frf,f,coh] = 
modalfrf(F_input,X_output,fs,length(Data(n+2).AccResamp(:,3)),'Estimator','H1','Measurement','fixed','Senso
r','dis'); 
    Results(I).PalettaStrain_F=[f,frf,coh]; 
     
     
     
    figure('name','FRF') 
    ax(1)=subplot(2,1,1); 
    semilogy(Results(I).AccX_F(:,1),abs(Results(I).AccX_F(:,2)),'DisplayName','Acc_X'); hold on; 
    semilogy(Results(I).AccZ_F(:,1),abs(Results(I).AccZ_F(:,2)),'DisplayName','Acc_Z'); hold on; 
    semilogy(Results(I).SecondAxStrain_F(:,1),abs(Results(I).SecondAxStrain_F(:,2)),'DisplayName','2^{nd} 
axis strain'); hold on; 
    semilogy(Results(I).MainAxStrain_F(:,1),abs(Results(I).MainAxStrain_F(:,2)),'DisplayName','1^{st} axis 
strain'); hold on; 
    semilogy(Results(I).PalettaStrain_F(:,1),abs(Results(I).PalettaStrain_F(:,2)),'DisplayName','Paletta 
strain'); hold on; 
    ylabel('abs(X/F)'); grid on; title(['FRF measurments ',num2str([Data(n).ID Data(n+1).ID 
Data(n+2).ID])]); legend('show') 
%     ax(2)=subplot(3,1,2); 
%     plot(Results(I).AccX_F(:,1),180/pi*angle(Results(I).AccX_F(:,2)),'DisplayName','Acc_X'); hold on; 
%     plot(Results(I).AccZ_F(:,1),180/pi*angle(Results(I).AccZ_F(:,2)),'DisplayName','Acc_Z'); hold on; 
%     plot(Results(I).SecondAxStrain_F(:,1),180/pi*angle(Results(I).SecondAxStrain_F(:,2)),'DisplayName','2
^{nd} axis strain'); hold on; 
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%     plot(Results(I).MainAxStrain_F(:,1),180/pi*angle(Results(I).MainAxStrain_F(:,2)),'DisplayName','1^{st
} axis strain'); hold on; 
%     plot(Results(I).PalettaStrain_F(:,1),180/pi*angle(Results(I).PalettaStrain_F(:,2)),'DisplayName','Pal
etta strain'); hold on; 
%     ylabel('angle(X/F)'); grid on; 
    ax(2)=subplot(2,1,2); 
    plot(Results(I).AccX_F(:,1),Results(I).AccX_F(:,3),'DisplayName','Acc_X'); hold on; 
    plot(Results(I).AccZ_F(:,1),Results(I).AccZ_F(:,3),'DisplayName','Acc_Z'); hold on; 
    plot(Results(I).SecondAxStrain_F(:,1),Results(I).SecondAxStrain_F(:,3),'DisplayName','2^{nd} axis 
strain'); hold on; 
    plot(Results(I).MainAxStrain_F(:,1),Results(I).MainAxStrain_F(:,3),'DisplayName','1^{st} axis strain'); 
hold on; 
    plot(Results(I).PalettaStrain_F(:,1),Results(I).PalettaStrain_F(:,3),'DisplayName','Paletta strain'); 
hold on; 
    xlabel('freq [Hz]'); ylabel('coherence - \gamma^2'); grid on; 
    linkaxes(ax,'x') 
     
     
    I=I+1; 
    clear ax 
end 
  
clear ax frf f coh X_output F_input n I 
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12.4.1 Function	1	relativa	allo	script	della	calibrazione	dinamica:	“Routine_FFT”		
function [Output]=Routine_FFT(Data, windowsName, ifplot) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%    INPUT 
%                  y = Matrix with [time  data] 
%          Windowing = Windowing applied to signal {'rectangular' (default),  'hanning', 'flattopwin' ... 
other windows supports by Matlab} 
%             ifplot = 'plot_yes'  -> plot graph (default) 
%                      'plot_no'   -> no plot of graph will be performed 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   OUTPUT 
%             Output = [Freq Spectrum] 
%               plot = -> Spectrum (FT) 
%                      -> Power Spectrum (Saa) 
%                      -> Power Spectal Density (PSD) 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Author: Alberto Mora 15/05/2018 
% Revision: 
%         AM 28/08/18: Bug fixed of first plot 
%                      Modifyed managment of variables of sincronous sampl 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%% First check 
if length(Data(1,:))>length(Data(:,1)) 
    Data=Data'; 
end 
if length(Data(1,:))==1 
    errordlg('Need time & data vector','File Error'); 
end 
if range(diff(Data(:,1)))/mean(diff(Data(:,1)))>1/1000 
    warndlg({'Sampling freq non constant!';'A time interpolation will be performed at avg f_samp'},'File 
Error'); 
    figure 
    subplot(2,1,1) 
    plot(Data(:,1),Data(:,2),'r.-','DisplayName','Original - Syncronous'); hold on; 
    xlabel('time [s]'); ylabel('signal [UoM]'); hold off 
    subplot(2,1,2) 
    plot(Data(2:end,1),1./diff(Data(:,1)),'r.-','DisplayName','Original - Syncronous'); hold on; 
    xlabel('time [s]'); ylabel('sampling freq [Hz]'); title('Resampling to keep constant dt'); legend show; 
hold off; 
    NewTime=Data(1,1):mean(diff(Data(:,1))):Data(end,1); 
    Data(:,2)=interp1(Data(:,1),Data(:,2),NewTime); 
    Data(:,1)=NewTime; 
    subplot(2,1,1) 
    plot(Data(:,1),Data(:,2),'b.-','DisplayName','Resampled - Ayncronous'); grid on; hold off 
    subplot(2,1,2) 
    plot(Data(2:end,1),1./diff(Data(:,1)),'b.-','DisplayName','Resampled - Ayncronous'); hold off 
end 
if nargin==1 
    windowsName='rectangular'; 
    ifplot='plot_yes'; 
end 
  
%% Some preliminar calculations 
  
N=length(Data);                                                            % Infact N=T*f_samp+1 
T=Data(end,1)-Data(1,1); 
f_samp=1/mean(diff(Data(:,1))); 
dt=1/f_samp; 
df=1/T; 
  
%% Windows 
if isequal(windowsName,'rectangular') 
    windows=ones(N,1); 
elseif isequal(windowsName,'hanning') 
    windows=hanning(N)  *  2;                                              % 2 is used to obtain same 
amplitude 
elseif isequal(windowsName,'flattopwin') 
    windows=flattopwin(N); 
else 
    errordlg('Windows name not recognized','File Error'); 
end 
Data(:,3)=Data(:,2).*windows; 
  
%% FT spectrum 
if isequal(ifplot, 'plot_yes') 
    figure 
    plot(Data(:,1),Data(:,2),'DisplayName','Original signal'); hold on; 
    plot(Data(:,1),Data(:,3),'DisplayName',['Windows: ',windowsName]); 
    xlabel('time [s]');ylabel('signal'); grid on; view(0,90); legend('show'); title('Time hystory with 
windows'); hold off 
end 
  
  
if mod(N,2)==0 % EVEN 
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    freq=linspace(0, f_samp/2, N/2+1)'; 
    SpectrumTot=fft(Data(:,end)); 
    SpectrumPos(1,:)=SpectrumTot(1,:)/N; 
    SpectrumPos(2:N/2,:)=SpectrumTot(2:N/2,:) * (1/(N/2)); 
    SpectrumPos(N/2+1,:)=SpectrumTot(N/2+1,:)/N; 
elseif mod(N,2) % ODD 
    freq=linspace(0, f_samp/2-df/2, (N+1)/2)'; 
    SpectrumTot=fft(Data(:,end)); 
    SpectrumPos(1,:)=SpectrumTot(1,:)/N; 
    SpectrumPos(2:(N+1)/2,:)=SpectrumTot(2:(N+1)/2,:)/((N+1)/2); 
end 
  
Output.FT=[freq SpectrumPos]; 
  
  
if isequal(ifplot, 'plot_yes') 
    figure 
    semilogy(freq,abs(Output.FT(:,2))) 
    xlabel('freq [Hz]'); ylabel('abs(signal)'); grid on; legend('show'); title({'FT 
spectrum';['\fontsize{8}windows = ',windowsName, ' - f_{s} = ',num2str(f_samp),' Hz  -  \Deltaf = 
',num2str(df),' Hz']}); hold off 
end 
%% Power Spectrum (PS) & Power Spectral Density (PSD) 
  
Output.PS=[freq  Output.FT(:,2).*conj(Output.FT(:,2))];                    % Same of  PS = 
abs(SpectrumPos).^2   -> autospectrum 
  
Output.PSD=[freq   Output.PS(:,2)/df]; 
  
  
if isequal(ifplot, 'plot_yes') 
figure 
plot(freq,abs(Output.FT(:,2)),'DisplayName','Spectrum'); hold on; 
plot(freq,abs(Output.PS(:,2)),'DisplayName','PS'); 
plot(freq,abs(Output.PSD(:,2)),'DisplayName','PSD'); 
xlabel('freq [Hz]'); ylabel('abs(signal) [EU]'); grid on; legend('show'); title('Spectrum, PS, PSD'); hold 
off 
end 
  
  
  
  
end 
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12.4.2 Funtion	2,	relativa	allo	script	della	calibrazione	dinamica:	“Windows4ImpactTesting”	
function [ForceExpo_win, Exponential_win]=Windows4ImpactTesting(n, win_decay1perc_n, ifplot) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%    INPUTS: 
%                  n = if n is a scalar must be the number of sample of window (length) 
%                      if n is a vector (eg input force or acceleration), the length is extractef from this 
signal 
%   win_decay1perc_n = Percentage of length of vector "n" to reach 1%. 
%                      if not specified, is used as default 100% (assumed that 1% is reach at the end of 
the time period) 
%             ifplot = 'plot_yes' -> plot are shown 
%                      'plot_no'  -> plot are suppressed 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   OUTPUTS: 
 %          ForceExpo = Array with length "n" for excitation signal (force) 
 %        Exponential = Array with length "n" for response signal (eg accelerations) 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   AUTHOR: Mora Alberto, 24/08/2018 
%   REVISION: - 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   NOTE: 
%       1) Routine according to SoA: "WINDOWS USED FOR IMPACT TESTING", Bill Fladung, University of 
Cincinnati 
%       2)  
% 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% First check 
if length(n)>1% Instead of specify directly the length of window, it is set as input the excitation or 
response vector. 
    n=length(n); 
elseif n>0 
else 
    disp({'+_______________________________________________________________________+';... 
          '|                                                                       |';... 
          ['|  Invalid length of window. You specify: ',num2str(n),'                      |'];... 
          '+_______________________________________________________________________+'}); 
    exit('Windows4ImpactTesting.m') 
end 
if nargin==1% If not specified, plot the results assuminig that the log decay of 1% is reached at the end 
of the window 
    win_decay1perc_n=1; 
    ifplot='plot_yes'; 
end 
  
Indx=[1:n]'; 
  
%% Coeff used as default 
Decay = 1/100;                                                             % The log decay is characterized 
by the indx where reach the value of 1%. 
UnityForceWin=10/100;                                                      % Width of force window with 
unitary value (from SoA: 5%...10%) w.r.t "n" length 
SteepCos=5/100;                                                            % Width of steep cos of force 
window (from SoA: 5%) w.r.t "n" length 
  
%% Response window: Exponential window 
IndxDecay=round(n*win_decay1perc_n);                                       % Index there is reached 1% of 
decay 
beta=log(Decay)/IndxDecay;                                                 % Decay coeff 
Exponential_win=exp(beta*Indx);                                            % Exponential window 
  
  
%% Excitation window: Force+exponential window 
IndxUnity=round(n*UnityForceWin); 
IndxSteepCos=round(n*SteepCos); 
Force_win=[ones(1,IndxUnity),   0.5+1/2*cos((1:IndxSteepCos)*2*pi*1/(IndxSteepCos*2)),     zeros(1,n-
IndxSteepCos-IndxUnity)]'; 
ForceExpo_win=Force_win.*Exponential_win; 
  
  
%% Plot 
if isequal(ifplot, 'plot_yes') 
    figure('name','Impact win') 
    plot(Indx,Exponential_win,'DisplayName','Exponential'); hold on; 
    plot(Indx,Force_win,'DisplayName','Force') 
    plot(Indx,ForceExpo_win,'DisplayName','Force+Exponential') 
    xlabel('Indx [-]'); ylabel('windows value'); grid on; legend('show'); title({'Impact test 
windows';['\fontsize{8}Excitation and response windows']}); hold off 
end 

 


