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Abstract 
 

L’obiettivo del seguente lavoro è stato quello di progettare una nuova versione della struttura della 

cosiddetta barra di Hopkinson (Kolsky).  

Questo macchinario consente la caratterizzazione meccanica di materiali ad alta dinamica.  

 

La conoscenza del comportamento dei materiali ad alta velocità di deformazione è di fondamentale 

importanza per la progettazione e la valutazione di strutture soggette a eventi impulsivi come impatti o 

esplosioni. 

 

Si è prestato un importante focus sulla struttura del macchinario che risulta essere chiave per il corretto 

funzionamento delle prove di caratterizzazione.  

 

Come concordato con il committente di questo progetto si è realizzata una struttura modulare composta 

da profili commerciali in lega d’alluminio. Il vantaggio conferito a tale macchinario è quello di poter 

variare arbitrariamente, a seconda dei casi, la lunghezza della struttura. 

Gli esperimenti che dovranno essere effettuati, inoltre, generano delle sollecitazioni impulsive molto 

elevate. Per questo motivo la struttura deve permettere la minor deformazione possibile e una 

resistenza ai carichi massimi. 

 
Per validare la struttura progettata si è fatta un’analisi preliminare ad elementi finiti. In questa 
simulazione si è potuto confermare quanto si voleva ottenere per quanto riguarda il comportamento 
statico/dinamico della struttura: 
 

 Comportamento in compressione della zona dell’attuatore; 

 Minimizzazione dei momenti flettenti. 
 
Sono state sviluppate, fino ad arrivare ad un modello CAD, diverse soluzioni per quanto riguarda il 

corretto posizionamento dell’estensimetro ottico e della telecamera ad alta velocità. 

Questi due dispositivi servono ha misurare in maniera quantitativa e in maniera precisa la deformazione 

del provino. 

Un altro componente progettato e sviluppato, è stato un carrello con 3 gradi di libertà atto al supporto 

di un forno necessario per il riscaldamento dei provini prima dell’esecuzione del test o alla rimozione 

della colla in eccesso tra provino e barre. 

 

In seguito, sono stati progettati i seguenti componenti ausiliari: 

 

 Una piastra per il supporto del martinetto idraulico; 

 Un alloggiamento per la saldatrice di termocoppie; 

 Un alloggiamento per i tubi di raffreddamento. 

 

In ultima istanza, è stata fatta una stima dei costi, contattando i diversi fornitori, per avere un prezzo 

indicativo circa la realizzazione della struttura principale. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

10/95 
 

Progetto assegnato 
 

Persone coinvolte 

 

Proponente   Dotta Matteo 

Relatore   Dotta Matteo 
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Descrizione 

 

Le barre di Hopkinson (Kolsky) sono macchine per la caratterizzazione meccanica dei materiali 

sottoposti ad un carico dinamico. Questo tipo di macchina utilizza onde di pressione all’interno di barre 

sottili per sollecitare dinamicamente i provini del materiale da caratterizzare. Grazie ad una 

strumentazione adeguata è possibile ricavare le curve sforzo-deformazione a velocità di deformazione 

impossibili da ottenere con le tradizionali macchine idrauliche o elettromeccaniche. 

Il laboratorio interdipartimentale SUPSI DACD-DTI DynaMat dispone di alcune macchine ereditate dal 

centro comune di ricerca della comunità europea situato a Ispra (VA-Italia). Queste macchine nell’uso 

intensivo hanno dimostrato una buona funzionalità ma anche alcune limitazioni rilevanti. Difettano 

principalmente per aspetti strutturali e per flessibilità di impiego ma presentano anche una serie di difetti 

minori. 

Il laboratorio DynaMat propone dunque la costruzione di una struttura modulare basata su profili in lega 

di alluminio commerciali. La macchina dovrà essere configurabile per diversi tipi di prova (trazione, 

compressione, flessione, torsione, taglio, …), dovrà coprire una larga gamma di parametri di prova 

(forza, corsa, velocità, temperatura) e infine dovrà permettere l’impiego ottimale di strumenti di misura 

e di condizionamento. 

 

Compiti 

 

 Pianificazione 

 Stato dell’arte sulla barra di Hopkinson (Kolsky). Comprendere e documentare il funzionamento 

delle principali varianti della macchina. 

 Raccogliere, analizzare, organizzare e documentare delle esigenze del proponente. 

 Analizzare le funzioni del prodotto, ricercare, valutare e scegliere le soluzioni corrispondenti. 

 Definire le specifiche del prodotto. 

 Eseguire la modellazione solida, i disegni costruttivi, definire le procedure di montaggio e messa in 

funzioni di tutte le configurazioni della macchina. 

 Stilare un preventivo dettagliato dei costi di fabbricazione. 
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Obbiettivi 

 

Presentare un progetto completo. 

 

Tecnologie 

 

 Statica e resistenza dei materiali. 

 Tecniche di misura. 

 Costruzione meccanica. 

 Altre dove necessario. 

 

Contatto esterno 

 

Azienda 
Laboratorio SUPSI DynaMat, Campus Trevano, Via Trevano, 6952 

Canobbio. 

Contatti Prof. Ezio Cadoni 

Tel. fisso +41 (0)58 666 63 77 

Tel. mobile  

Email ezio.cadoni@supsi.ch 
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1. Introduzione 

 

Il laboratorio SUPSI DynaMat, situato nel campus universitario di Trevano, è un centro specializzato 

nell'impatto su materiali e strutture sia a livello numerico che sperimentale. DynaMat è un laboratorio 

avanzato per la caratterizzazione meccanica di materiali ad alta dinamica, in grado di misurare e 

ricavare con precisione, impiegando una strumentazione adeguata, le curve di sollecitazione dei 

materiali in tensione, compressione e taglio in un'ampia gamma di deformazioni (da 10-6 a 104 [s-1]). 

 

La conoscenza del comportamento dei materiali ad alta velocità di deformazione è di fondamentale 

importanza per la progettazione e la valutazione di strutture soggette a eventi impulsivi come impatti o 

esplosioni. 

 

Con l’impiego delle barre di Hopkinson (Kolsky) è possibile eseguire la caratterizzazione meccanica dei 

materiali sottoposti ad un carico dinamico. Questo tipo di macchina utilizza onde di pressione all’interno 

di barre sottili per sollecitare dinamicamente i provini del materiale da caratterizzare. Il laboratorio 

attualmente dispone di alcune macchine ereditate dal centro comune di ricerca della comunità europea 

situato a Ispra (VA-Italia). Queste macchine nell’uso intensivo hanno dimostrato una buona funzionalità 

ma anche alcune limitazioni rilevanti. Difettano principalmente per aspetti strutturali e per flessibilità di 

impiego ma presentano anche una serie di difetti minori. 

 

In questo progetto è stata realizzata una versione di barra di Hopkinson (Kolsky) modulare e basata 

principalmente basata su profili in lega di alluminio commerciali. Al suo interno sono stati anche realizzati 

diversi elementi per l’implementazione di diversi strumenti atti ad effettuare determinate funzioni 

specifiche. 

 

Il seguente documento è suddiviso nel seguente modo: 

 

 Capitolo 2 – Stato dell’arte: descrizione degli attuali metodi per la caratterizzazione di materiali 

sottoposti a carichi dinamici; 

 Capitolo 3 – Raccolta e analisi dell’esigenze del proponente / Analisi delle funzioni: descrizione 

delle varie esigenze e analisi dei diversi difetti riscontrati sulle attuali barre di Hopkinson 

(Kolsky); 

 Capitolo 4 – Valutazione e decisione: descrizione del metodo di valutazione; 

 Capitolo 5 – Descrizione del dispositivo: descrizione del dispositivo progettato; 

 Capitolo 6 – Calcoli e dimensionamenti: verifica e dimensionamento di alcuni componenti 

progettati; 

 Capitolo 7 – Preventivo dei costi di realizzazione: elenco dei diversi componenti d’acquistare 

con i relativi costi; 

 Capitolo 8 – Sviluppi futuri; 

 Capitolo 9 – Conclusioni generali. 
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2. Stato dell’arte 

 

In questo capitolo viene descritto il principio di funzionamento della barra di Hopkinson, descrivendo 

alcune possibili configurazioni e le caratteristiche generali di questo dispositivo per prove sperimentali. 

[1] 

 

2.1 A cosa serve la barra di Hopkinson 

All’inizio del secolo scorso, attorno l’anno 1914, fu ideato un metodo per eseguire prove sperimentali 

per la misura della massima pressione generata dall’impatto di un proiettile. Dopo diversi accertamenti 

riguardante i limiti tecnologici di questo esperimento, si introdusse una nuova tecnica per la misura delle 

deformazioni assiali e radiali ad alta velocità di deformazioni. Circa 30 anni dopo il primo metodo, venne 

pubblicato un articolo dove fu descritto un metodo di misura delle proprietà meccaniche di diversi 

materiali (esempio: polietilene, gomma, PMMA, rame e piombo) ad alte velocità di carico, utilizzando 

una barra di Hopkinson modificata. 

 

Con l’utilizzo della barra di Hopkinson (Kolsky) è possibile ricavare ed analizzare le proprietà dei 

materiali durante deformazioni ad elevati strain rate (velocità di deformazione). Impiegando una 

strumentazione adeguata si posso ricavare le curve di sforzo-deformazioni a velocità di deformazione 

impossibili da ottenere con l’impiego delle tradizionali macchine idrauliche o elettromeccaniche (prove 

statiche).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Differenza da una macchina a prova statica 

Il modulo elastico viene usualmente determinato dalla curva sollecitazione-deformazione mediante una 

macchina di prova in condizioni quasi statiche, cioè con piccoli ratei di deformazione e velocità di carico 

molto bassa.  

Tuttavia, con la presenza di carichi dinamici la risposta del materiale può essere sostanzialmente 

diversa. Nel caso che una struttura sia soggetta anche a carichi dinamici, il progettista deve conoscere 

anche le proprietà dinamiche del materiale. Normalmente una semplice macchina di prova materiali non 

è in grado di applicare gli alti ratei di deformazione richiesti, di conseguenza viene utilizzata una barra 

di Hopkinson (Kolsky) per effettuare prove dinamiche e ottenere così le diverse proprietà dinamiche di 

diversi materiali. [5] 

  

Figura 1: Scala dello strain-rate di diverse prove [2]. 
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2.2 Caratteristiche e principio di funzionamento 

2.2.1 Tipologie di prove 

Esistono diverse configurazioni della barra di Hopkinson (Kolsky), per ognuna è possibile eseguire 

diverse tipologie di prove dinamiche. In particolare le principali prove che si possono eseguire sono le 

seguenti (vedi anche Figura 3): 

 

 Trazione; 

 Compressione; 

 Torsione; 

 Taglio/Cricca; 

 Flessione. 

 

Per ogni tipologia la macchina è configurata in maniera appropriata con particolari dispositivi. 

Ad esempio per la prova a flessione si adopera un sistema molto simile a quello impiegato su una 

macchina elettromeccanica universale, solamente che nel caso della barra di Hopkinson (Kolsky) la 

prova viene eseguita dinamicamente e non staticamente. 

 

 

Di seguito viene mostrata una mappa delle diverse prove effettuabili con la barra di Hopkinson (Kolsky), 

con i rispettivi sistemi di azionamento. 

Figura 3: Tipologie di prove eseguibili con la barra di Hopkinson (Kolsky) 

Figura 2: Esempio di configurazione per eseguire una prova a flessione (barra di Hopkinson Kolsky) [4] 
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Sono anche presenti tecniche per eseguire prove utilizzano sistemi di conversione del carico. Più 

precisamente è possibile eseguire una prova a trazione sul provino imprimendo un carico a 

compressione alle barre. Per questo metodo viene installato un particolare dispositivo, conosciuto con 

il nome di gabbia di inversione (Figura 4). Esso permette appunto di effettuare una prova a trazione 

indiretta sul provino.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Principio di funzionamento 

Principalmente esistono due tipologie di configurazioni della macchina: la barra di Davies (Single 

pressure bar) e la SHPB (Split-Hopkinson Pressure Bar). La versione più utilizzata è la SHPB (Figura 

5), che attualmente rappresenta la configurazione base per eseguire le diverse prove sopracitate 

(trazione, torsione, flessione, e simili), introducendo appositi accorgimenti. Questo dispositivo 

sostanzialmente è composto da tre barre coassiali cilindriche: 

 

 Barra d’impatto (“Impattatore”), denominato anche attuatore. 

 Barra d’input, denominata anche traversa mobile. 

 Barra d’output, denominata anche traversa fissa. 

 
 
  

Figura 4: Sistema a trazione indiretta con gabbia di inversione 
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Il provino è solitamente anch’esso cilindrico e viene posizionato tra la barra di input e quella di output, 

con differenti metodi d’aggancio che dipendono dal tipo di prova da effettuare e dalla forma del provino 

stesso. Esistono diversi tipi di sistemi d’aggancio del provino, come ad esempio: 

 

 Tramite filettatura; 

 Incollaggio diretto; 

 Sistema con pinze meccaniche; 

 Gabbia di inversione (vedi Figura 4); 

 

Un caso particolare di sistema di posizionamento del provino consiste nell’appoggiarlo tra le due barre 

cilindriche, con l’utilizzo di un grasso per garantire la corretta tenuta statica. A dipendenza del tipo di 

prova da effettuare si utilizzeranno diverse configurazioni del sistema d’aggancio del provino. Ad 

esempio, per effettuare una prova a trazione indiretta si utilizza il sistema con gabbia di inversione 

(Figura 4). Nei casi più semplici viene impiegato il sistema tramite filettatura per eseguire delle prove di 

trazione e compressione diretta. 

 

Il principio di funzionamento della barra di Hopkinson (Kolsky) si basa sulla generazione di un’onda di 

pressione e la sua propagazione attraverso i componenti dell’apparecchiatura. Il cosiddetto attuatore 

(per esempio un proiettile accelerato dall'aria compressa) percuote la barra incidente provocando un 

impulso d'urto. 

 

Per quanto concerne l’attuatore esistono principalmente due macro sistemi meccanici per innescare 

l’onda di pressione nella traversa mobile. 

Il primo sistema consiste nell’utilizzare un dispositivo per lanciare una barra tramite un sistema con aria 

compressa. In letteratura questo dispositivo viene chiamato cannone a gas. 

 

  

Figura 5: Versione classica, (a) Singlepressure bar, (b) Split-Hopkinson Pressure Bar 
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Esiste inoltre una variante del primo sistema che consiste nell’utilizzare come proiettile una barra 

tubolare. Quest’ultima va ad impattare contro una flangia collegata direttamente con la barra d’input, 

innescando così l’onda di pressione. Questo metodo serve principalmente per eseguire una prova 

dinamica a trazione del provino. 

 

Il secondo sistema impiega, come metodo per la generazione di onde di pressione, un sistema 

meccanico di precarico.  

 

 

In questa tipologia di prova dinamica le onde sono generate pretensionando la porzione iniziale della 

barra (input bar), in trazione o in compressione a dipendenza del tipo di prova che si vuole effettuare.  

Il rilascio improvviso dell’incastro, generato dal sistema di bloccaggio/sgancio, produce un impulso della 

durata temporale pari al doppio del tempo necessario ad un’onda di tensione a percorrere una distanza 

pari alla porzione di barra precaricata.  

 

 

Figura 7: Configurazione del cannone a gas con proiettile tubolare [7] 

Figura 6: Esempio di configurazione della barra di Hopkinson (Kolsky) con cannone a gas (Gas Gun) [6] 

Figura 8: Versione a trazione diretta 

𝑭ሬሬԦ 
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I principali vantaggi di questo metodo sono: 

 

 Una lunghezza delle onde di tensione facilmente regolabile; 

 Distribuzione più uniforme degli sforzi attraverso la sezione retta. 

 

Lo svantaggio consiste nell’utilizzo di un sistema relativamente complesso. (simile al sistema per barre 

di Hopkinson (Kolsky) in torsione), composto da un sistema ad incastro meccanico e da due cilindri 

idraulici. 

Nel caso di una prova a torsione del provino, il precarico viene generato torcendo la barra fino ad un 

determinato valore di carico, impiegando un sistema idraulico. 

Il sistema di precarico risulta essere una soluzione più compatta rispetto alla versione classica (cannone 

a gas). Il meccanismo di generazione dell’onda in input è basato sostanzialmente sulla tranciatura di un 

componente a taglio. 

 

Di seguito viene mostrata un’immagine che descrive in maniera schematica la sequenza delle fasi della 

prova. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase (1): 
 

 Tramite un sistema idraulico (pistone idraulico) viene precaricata una porzione della barra 
d’input fino al raggiungimento di una determinata tensione, dove essa viene monitorata tramite 
un estensimetro applicato sulla superficie della barra con dovuti accorgimenti. 
Nel mentre, un dispositivo meccanico (sistema di sgangio) vincola e blocca la parte frontale 
della porzione di barra precaricata, consentendo così la generazione dello stato tensionale solo 
nella porzione iniziale della barra. 

 
Fase (2): 
 

 Una volta portata la barra ad una determinato stato tensionale, essa viene vincolata nella parte 
posteriore della barra d’input.  

Figura 9: Fasi della prova a trazione con precarico 

𝝈𝟎 > 𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 𝝈𝟎 = 𝟎 

𝝈𝟎 > 𝟎 𝝈𝟎 = 𝟎 

𝝈𝟎 > 𝟎 𝝈𝟎 > 𝟎 
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Fase (3): 
 

 All’interno del dispositivo di sgancio viene innescato un sistema di rilascio rapido, consentendo 
la liberazione della parte frontale della barra precaricata. In questo modo la barra si comprime 
generando un carico a trazione nel provino portandolo a rottura. Successivamente tramite gli 
estensimentri si ricavano e si analizzano i paramentri desiderati.  

 
1.2.2.1 Propagazione delle onde di pressione 

Nella versione classica della barra di Hopkinson (Kolsky), l’impulso generato dall’impatto dell’attuatore 

con la barra d’input si propaga lungo quest’ultima trasmettendolo fino al provino, subendo deformazioni 

plastiche (anche fino a rottura). Questo impulso d'urto corre lungo la prima barra. Una parte dell'impulso 

viene riflesso dall'estremità della barra, l'altra parte attraversa il campione di materiale e la barra di 

output (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dallo studio della propagazione delle onde nelle barre si risale al comportamento del materiale del  

provino. Gli estensimetri installati sulle superfici della traversa mobile e della traversa fissa misurano le 

deformazioni provocate dall'impulso d'urto. Gli estensimetri consentono di determinare le ampiezze 

dell'impulso d'urto applicato alla barra incidente 𝜺𝒊(𝒕), dell'impulso riflesso 𝜺𝒓(𝒕) e dell'impulso trasmesso 

𝜺𝒕(𝒕). 
 

La Figura 11 mostra schematicamente come l’onda di pressione, generata dall’impatto dell’attuatore 

con la traversa mobile, si propaghi lungo le due barre.  

Figura 10: Propagazione delle onde sull’interfaccia provino-barra [3] 

𝜺𝒕(𝒕) 

𝜺𝒓(𝒕) 

𝜺𝒊(𝒕) 

𝜺𝒊 
𝜺𝒕 𝜺𝒓 

𝜺𝒊 
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Descrizione dello schema: 
 
(1) Viene proiettato l’attuatore verso la traversa mobile colpendola sull’interfaccia frontale. 
 
(2) Un’onda longitudinale riflettente attraversa la barra d’impatto (attuatore), mentre nello stesso 

istante un'altra onda incidente inizia a percorre la traversa mobile. 
 
(3) L’onda riflettente giunge all’estremità della barra d’impatto, mentre la seconda onda prosegue 

liberamente lungo la traversa mobile. 
 
(4) L’onda riflettente rimbalza e prosegue in direzione dell’onda incidente. 
 
(5) Una volta raggiunta l’interfaccia attuatore-traversa mobile, l’onda riflettente prosegue in 

direzione della traversa mobile con una differenza di tempo rispetto all’onda incidente. 
 
Per quanto riguarda il meccanismo della propagazione dell’onde in tutta la barra di Hopkinson 
(Kolsky) si faccia riferimento alla Figura 12 [8], nel caso di una prova a compressione tramite cannone 
a gas.  
 

In seguito denotiamo 𝐿𝑠 come la lunghezza del percussore, 𝑆𝑏 l'area della sezione trasversale e 𝐶 la 

velocità del suono. 

Nella prova con la HB, l’attuatore viene lanciato a una velocità iniziale 𝑉𝑠, mentre le altre barre e il 

campione sono a riposo. L'impatto genera un'onda di deformazione elastica compressiva di durata 

teorica 
2𝐿𝑠

𝐶
 e valore costante di −

𝑉𝑠

2𝐶
  che si propaga lungo l’attuatore e la barra di input. 

Figura 11: Schema sulla generazione dell'onda elastica attuatore-traversa mobile [1] 
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Quando la successiva onda di deformazione, denominata onda incidente 𝜺𝒊, si propaga all'interfaccia 

tra la barra di ingresso e il campione, parte di essa viene riflessa all'indietro nella barra di ingresso a 

causa della mancata corrispondenza d’impedenza acustica1 all'interfaccia barra-campione, ed è 

indicata come onda riflessa 𝜺𝒓. La parte restante dell'onda incidente viene trasmessa nel campione e 

viene riflessa tra l’interfaccia barra-campione. 

Queste riflessioni comprimono gradualmente il campione e generano la cosiddetta onda trasmessa 𝜺𝒕 

all'interfaccia tra campione-barra output che si propaga nella barra di uscita e portano all'equilibrio del 

campione. Sia 𝜺𝒊 che 𝜺𝒓 sono misurati da un estensimetro 𝐺𝑖 situato al centro della barra di ingresso. Il 

segnale 𝜺𝒕 viene misurato dall'estensimetro 𝐺𝑜 situato sulla barra di uscita.  

 

La Figura 12 mostra le misure tipiche delle tensioni risolte nel tempo. Il percussore e le lunghezze delle 

barre vengono scelti per evitare qualsiasi sovrapposizione dei segnali 𝜺𝒊, 𝜺𝒓 e 𝜺𝒕. Poiché le tre onde 

sono registrate lungo le barre, devono essere spostate sulle interfacce campione-barra usando una 

procedura che tiene conto della dispersione geometrica per consentire il calcolo esatto dei carichi 𝐹 e 

della velocità delle particelle 𝑉 sulle interfacce campione-barra. Lo spostamento dell'onda viene 

eseguito numericamente nel dominio della frequenza dopo una FFT2 dei segnali. Per ogni frequenza, il 

numero d'onda è calcolato numericamente dalla cosiddetta equazione di frequenza, la soluzione 

completa dell'analisi dell'onda longitudinale di Pochhammer-Chree, e presentata da Han Zhao. I segnali 

di deformazione registrati sono post-elaborati tramite uno specifico software. [8] 

 

 

Gli aspetti teorici ed analitici relativi alla barra di Hopkinson (Kolsky) in tensione sono praticamente 

identici a quelli descritti per le prove in compressione, eccetto che per il segno e la forma delle onde di 

tensione e dei segnali registrati. 

Le onde incidente e trasmessa divengono in questo caso onde di tensione, mentre l’onda riflessa sulla 

barra d’input, diviene un’onda in compressione. Quest’ultima, proporzionale allo strain rate nominale, 

presenta un andamento crescente durante i test, mentre l’onda trasmessa alla barra d’output raggiunge 

un valore massimo per poi iniziare a decrescere al sopraggiungersi di deformazioni localizzate e strizioni 

sul provino. 

 
  

                                                      
1 L'impedenza acustica è una misura dell'opposizione che un sistema materiale presenta al flusso acustico risultante da una 

pressione acustica applicata al sistema (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Impedenza_acustica). 
2 Fast Fourier Transform (tradotto in italiano: Trasformata di Fourier veloce). 

Figura 12: Diagramma dello spazio in funzione del tempo della propagazione delle onde in 

una classica prova con la barra di Hopkinson (Kolsky) [8] 
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3. Raccolta e analisi dell’esigenze del 

proponente / Analisi delle funzioni 

 

In questo capitolo viene descritta l’attuale barra di Hopkinson presente nel laboratorio SUPSI DynaMat 

(Trevano). Inoltre sono descritte e raccolte le diverse esigenze stabilite dal proponente, le specifiche 

del nuovo prodotto e infine le diverse funzioni della nuova macchina. 

 

3.1 Descrizione e caratteristiche dell’attuale macchina 

Di seguito viene riportata un’immagine schematizzata di una versione della barra di Hopkinson presente 

nel laboratorio SUPSI DynaMat. Attualmente sono presenti quattro macchinari in laboratorio. 

 

Nota: le dimensioni sono espresse in [mm] (vista laterale). 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Versione attuale della barra di Hopkinson presente nel laboratorio DynaMat 
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La macchina e composta principalmente da tre sotto elementi che costituiscono l’insieme generale del 

dispositivo. Per maggiori dettagli si consulti il capitolo 3.2 Esigenze di progetto. 

 

1 - Attuatore  

 

Per questa configurazione l’attuatore costituisce l’elemento in cui la barra viene soggetta ad un carico 

prestabilito. Quest’ultimo serve a generare l’azionamento dinamico della macchina.  

 

Questa porzione della macchina è composta principalmente da: 

 

 Testa: è costituita dal sistema di azionamento del precarico, tramite un pistone idraulico, che 

viene azionato manualmente con un sistema di pompaggio a pedale, collocato ai piedi della 

macchina; 

 Supporti della barra: sono elementi meccanici che hanno la funzione di sostenere e guidare 

le barre. Attualmente questi supporti presentano delle problematiche a livello di regolazione, 

allineamento con la barra, generazione di attriti e modularità in generale;  

 

 

 

 Estensimetro: per la misurazione del carico generato dal pistone idraulico; 

 Sistema di sgancio: sistema di sgancio rapido meccanico, azionato per il rilascio istantaneo 

della porzione precaricata della barra, tramite la rottura di un cilindro filettato con intaglio (tempo 

di sgancio circa 30 [µ𝑠]); 

 Momentum trap: sistema per la dissipazione dell’energia (onde di pressione, energia cinetica) 

generata dal rilascio della barra precaricata. Attualmente questo sistema è installato 

direttamente sul pistone idraulico, impiegando elementi aromatizzanti; 

 Barra di precarico: consiste nella porzione di barra che viene precaricata tramite il pistone 

idraulico, ad una determinata forza. Su di essa viene posizionato, tramite opportuni 

accorgimenti (incollaggio), un estensimetro che misura la forza di precarico; 

 Barra di rinforzo: è una barra situata sotto la struttura principale, passante attraverso le diverse 

gambe che si estende per tutta la macchina. Essa ha la funzione d’irrigidire la struttura, ed 

evitare così la flessione di essa durante la fase di precarico. Avvitando un dado filettato situato 

nella zona dell’attuatore (vedi Figura 13) si genera un precarico atto a contrastare la forza 

Figura 14: Supporto della barra attualmente impiegato 
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generata dal pistone idraulico in fase di precarico della barra, mandando in equilibrio statico la 

struttura in quella particolare zona (generazione di momenti).  

Attualmente questa soluzione risulta essere ridondante e poco efficace, in quanto la forza 

generata dal precarico della barra di rinforzo non permette di portare in perfetto equilibrio i 

momenti generati dalle rispettive forze di precarico. In questo caso bisognerà studiare una 

nuova soluzione per contrastare questo problema. 

 

 

Gli elementi meccanici che compongono l’attuatore sono soggetti ad elevati carichi in fase di lavoro, 

dovuti principalmente dal sistema di precarico, che comprende il pistone cilindrico azionato 

oleodinamicamente.  

La porzione di struttura orizzontale e soggetta principalmente a flessione. Questa deformazione può 

compromettere la stabilità del sistema e l’introduzione di sforzi sui diversi supporti (gambe e supporti 

della barra).   

Figura 15: Barra di rinforzo 

Barra di rinforzo 

Barra di rinforzo 

Gamba 

Figura 16: Schema statico della struttura 
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In passato è stato misurato lo spostamento verticale (direzione X) della porzione iniziale dell’attuatore, 

dove è posizionato il pistone idraulico, rilevando uno spostamento di 4 [𝑚𝑚]. Dopo alcuni accorgimenti 

e modifiche strutturali (tubi di rinforzo) questo spostamento è stato possibile ridurlo ad 1 [𝑚𝑚]. A causa 

della flessione della struttura, in un particolare caso si è verificata la rottura delle viti di serraggio delle 

gambe, che a loro volta sono collegate al terreno. Questo problema potrebbe in futuro ripetersi, 

causando ulteriori danni alla macchina. 

 

2 - Traversa mobile 

 

La traversa mobile costituisce l’elemento mobile della barra di Hopkinson (Kolsky). Essa e costituita da: 

 

 Barra Input: sia ha la possibilità di installare barre di diversi diametri e materiali. Si tratta 

dell’elemento che consente il trasferimento delle onde longitudinali di pressioni fino al provino; 

 Estensimetro: per la misurazione della deformazione in entrata; 

 Supporti della barra. 

 

3 - Traversa fissa  

 

La traversa fissa costituisce l’elemento fisso della barra di Hopkinson (Kolsky). Essa e costituita da: 

 

 Barra Output: sia ha la possibilità di installare barre di diversi diametri e materiali. Questa barra 

viene fissata all’estremità con un opportuno sistema di bloccaggio per evitare lo spostamento di 

essa durante una prova dinamica; 

 Estensimetro: per la misurazione della deformazione in uscita; 

 Supporti della barra; 

 Coda: e costituita da elementi meccanici (barre filettate, flangia) per vincolare un’estremità della 

barra di output. Attualmente questo sistema risulta essere ridondante a livello strutturale, essendo 

che il carico maggiore lo sopporta la parte dell’attuatore.  

 
Per quanto riguarda i provini, essi sono installati tramite dei particolari sistemi di fissaggio (filettatura, 
incollaggio e bloccaggio con pinze meccaniche) tra le due barre di input e output. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Sistema di bloccaggio della traversa fissa (Coda) 
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3.1.1 Configurazioni attuali delle diverse prove 

In questo sotto capitolo sono riportate le caratteristiche delle diverse configurazioni delle prove eseguite 

nel laboratorio Dynamat. Si trattano principalmente di prove a trazione e a compressione su diversi 

materiali di diverse dimensioni e forme.  

Di seguito sono elencate le diverse caratteristiche tecniche di ogni prova. 

 

Trazione – d10 M5 

 

 Tipo di prova:  Trazione su osso di cane tondo 

 Montaggio provini:  Filetto 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 1: Trazione - d10 M5 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M10x1   M5 M5 M5 M5 M10x1 

Materiale C62 C62 Metalli C62 

Lunghezza [mm] 6000 3000 35 6000 

Diametro [mm] 10 10 2-3 10 

Fmax [kN] 50 25 - 25 

 

Trazione – d10 M7 

 

 Tipo di prova:  Trazione su lamiere 

 Montaggio provini:  Filetto 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 2: Trazione - d10 M7 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M10x1   M7 M7 M7 M7 M10x1 

Materiale C62 C62 Metalli C62 

Lunghezza [mm] 6000 3000 35 6000 

Diametro [mm] 10 10 
Sezione rettangolare 

(Lamiera) 
10 

Fmax [kN] 50 25 - 25 

 

Trazione – d20 piatto 

 

 Tipo di prova:  Trazione calcestruzzo  

 Montaggio provini:  Incollaggio  

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 3: Trazione - d20 piatto 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M12x1 M12x1 M12x1 Piatto - - Piatto M10x1 

Materiale C62 EN-AW 6082 Calcestruzzo EN-AW 6082 

Lunghezza [mm] 6000 3000 20 3000 

Diametro [mm] 12 20 20 20 

Fmax [kN] 50 25 - 25 
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Trazione – d20 M12 

 

 Tipo di prova:  Trazione calcestruzzo  Incollato su supporti filettati, trazione polimeri  

(con pinze) 

 Montaggio provini:  Incollaggio su supporti filettati 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 4: Trazione - d20 M12 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M12x1 M12x1 M12x1 M14x1 - - M14x1 M10x1 

Materiale C62 EN-AW 6082 Calcestruzzo/Polimeri EN-AW 6082 

Lunghezza [mm] 6000 3000 20/variabile 3000 

Diametro [mm] 12 20 20/sezione variabile 20 

Fmax [kN] 50 25 - 25 

 

Trazione – d60 precarico elevato 

 

 Tipo di prova:  Trazione calcestruzzo  

 Montaggio provini:  Incollaggio su supporti filettati 

 Nota:    Sgancio speciale a cuneo 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 5: Trazione - d60 precarico elevato 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M36x? M36x? M36x? Piatto - - Piatto - 

Materiale V720 EN-AW 6082 Calcestruzzo EN-AW 6082 

Lunghezza [mm] 3000 3000 60 3000 

Diametro [mm] 35.8 60 60 60 

Fmax [kN] - - - - 

 

Trazione – d60 precarico basso 

 

 Tipo di prova:  Trazione calcestruzzo  

 Montaggio provini:  Incollaggio su supporti filettati 

 Nota:    Sgancio speciale a cuneo 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 6: Trazione - d60 precarico basso 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M12x1 M12x1 

Adattatore 

M12x1-

M36x? 

Piatto - - Piatto - 

Materiale C85S EN-AW 6082 Calcestruzzo EN-AW 6082 

Lunghezza [mm] 3000 3000 60 3000 

Diametro [mm] 12 60 60 60 

Fmax [kN] - - - - 
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Compressione – d30 piatto 

 

 Tipo di prova:  Compressione  

 Montaggio provini:  Appoggio 

 Nota:    Sgancio in testa 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tabella 7: Compressione - d30 piatto 

 Preload Input Provino Output 

Estremità M12x1 M12x1 M12x1 Piatto - - Piatto M12x1 

Materiale C62 EN-AW 7075 T6 Vari EN-AW 7075 T6 

Lunghezza [mm] 6000 3000 Vari 3000 

Diametro [mm] 12 30 Vari 30 

Fmax [kN] 70 50 - 50 
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3.2 Esigenze di progetto 

In questo sotto capitolo sono elencate le diverse esigenze richieste dal proponente, suddivise per 

categorie. 

 

La seguente tabella riassume macroscopicamente le diverse esigenze del proponente dividendole per 

tipologia. 

 

Tabella 8: Esigenze di progetto 

Esigenze Tipologia 

Modularità del sistema 

Esigenze 

strutturali 

Configurabilità 

Installazione dei provini 

Parametri di prova 

Strumentazione di condizionamento 
Esigenze 

sulla strumentazione 
Installazione della strumentazione 

Protezione dei cavi di trasmissione, apparecchiature e alimentazione 

Magazzino delle barre 
Esigenze 

supplementari 
Lavorazione di filettatura sulle barre 

Fresatura delle barre 

 

Di seguito sono elencate le principali specifiche del prodotto, considerando inoltre le diverse esigenze 

di progetto. 

 

1) Carico massimo d’esercizio (pretensionamento) 

 

La struttura è stata progettata per resistere e lavorare con un carico massimo pari a 100 [kN], generato 

dai due tipi di martinetti idraulici disponibili.  

 

2) Dimensioni d’ingombro / modularità del sistema 

 

Le caratteristiche da considerare per quanto riguarda gli ingombri del dispositivo sono le seguenti: 

 

 B = larghezza macchina  Valore arbitrario, a dipendenza delle diverse esigenze strutturali; 

 A = altezza macchina  Valore arbitrario, a dipendenza delle diverse esigenze strutturali; 

 L = lunghezza macchina  15 [m] (come l’attuale barra di Hopkinson), con possibilità di variare la 

lunghezza. 

 

Figura 18: Dimensioni d'ingombro macchina 
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3) Stabilità strutturale 

 

Nella struttura non deve generarsi alcun tipo di momento flettente onde evitare una flessione di essa, 

come accade nell’attuale struttura presente in laboatorio. 

 

3.2.1 Esigenze strutturali 

I principali elementi che racchiudono le diverse esigenze di progetto, per quanto riguarda l’aspetto 

strutturale, sono i seguenti: 

 

1. Modularità del sistema 

2. Configurabilità 

3. Installazione dei provini 

4. Parametri di prova 

5. Supporti delle barre 

 

Di seguito vengono descritte in modo più approfondito l  

 

e diverse esigenze strutturali. 

 

1. Modularità del sistema 

 

 Progettare una struttura modulare utilizzando profili in lega di alluminio commerciali. 

 

 Configurabile in lunghezza (possibilità di accorciare o allungare la struttura longitudinalmente). 

 

Le attuali strutture sono composte da travi IPE in acciaio. Queste presentano delle criticità a livello di 

modularità e precisione. 

 

Per quanto riguarda la rigidità della struttura, nelle attuali macchine con sistema di precarico si genera 

una flessione della parte dell’attuatore. Di conseguenza:  

 

 Studiare un sistema per evitare la flessione della parte dell’attuatore. 

 

L’attuale sottostruttura della coda risulta essere ridondante, sia a livello dimensionale sia a livello di 

rigidezza. Essa dovrà essere riprogettata e ottimizzata per la nuova struttura da realizzare.  
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2. Configurabilità 

 

 La macchina dovrà essere configurabile per diversi tipi di prova: 

 

 Trazione; 

 Compressione; 

 Flessione;  

 Taglio.  

 

La nuova macchina deve essere configurabile in modo da poter eseguire le diverse prove, introducendo 

sistemi conformi per ogni test da eseguire. 

 
3. Installazione dei provini 

 

 Non devono essere presenti giochi meccanici tra il provino e le barre. 

 

Nell’installare i diversi provini bisogna evitare l’introduzione di giochi meccanici che andrebbero a 

compromettere le diverse prove da effettuare. 

 

 

 Sono presenti tre diverse configurazioni per il montaggio dei provini sulla macchina: 

 

 Incollaggio: applicazione di una colla tra l’interfaccia provino/barre; 

 

 

 Per questo metodo si vuole studiare un sistema per sorreggere i provini durante l’incollaggio sui 

supporti filettati, utilizzando una stufetta (1 [kW]) o una lampada ad infrarossi per la solidificazione 

della colla. Inoltre bisogna prevedere un sistema per applicare un carico in compressione tra le 

barre ed il provino per mantenere compatto il provino tra i supporti durante la solidificazione della 

colla. Oltre a questo, per la rimozione della colla dalle superfici si vuole sfruttare l’utilizzo del forno 

ad induzione (vedi capitolo: 2.2.2 Esigenze sulla strumentazione) 

 

Figura 19: Installazione dei provini tramite colla 
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 Filettatura: il provino è filettato alle due estremità con filettatura destrorsa. Per 

l’installazione le barre dovranno avere la possibilità di ruotare assialmente.  

 

 Pinzati: il provino viene trattenuto da due pinze meccaniche, prevalentemente per la tenuta 

di provini ad “osso di cane” in materiale polimerico. 

 

 
Montaggio dei provini per le diverse configurazioni:  
 

 Prova a trazione: i provini vengo installati tramite il sistema con filettatura, incollaggio o serraggio 

meccanico con pinze; 

 Prova a compressione: i provini vengono installati mediante l’appoggio tra le due interfacce delle 
barre; 

 Prova a flessione: i provini vengono installati mediante l’appoggio tra le due interfacce delle 
barre; 

 
 

Figura 20: Montaggio dei provini tramite sistema con filettatura 

Supporto 

della barra 

Foro filettato  

Barra 

Figura 21: Provino ad "osso di cane" con profilo rettangolare 
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 Prova a taglio: i provini vengono installati mediante l’appoggio tra le due interfacce delle barre; 
 

 

 Prova a torsione: i provini vengono installati mediante incollaggio o serraggio meccanico con 
pinze. 

 
 
  

Figura 22: Configurazione per prova a flessione 

Figura 23: Configurazione per prova a taglio 



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

34/95 
 

4. Parametri di prova 

 

 La macchina dovrà coprire una larga gamma di parametri di prova: 

 

 Forza; 

 Corsa; 

 Velocità; 

 Temperatura. 

 

 Temperatura: per la misura della temperatura vengono utilizzate delle termocoppie di tipo 
K, dove l’estremità (punto di misura) viene saldata direttamente sulla superficie del 
provino (Figura 24). 

 

 

5. Supporti delle barre 

 

 Supporti della barra  bisogna considerare e rispettare i seguenti aspetti tecnici/strutturali:  

 

 Buona rigidità strutturale (anche dopo allineamento del dispositivo); 

 Allineamento (tolleranza prevista: ± 1 [mm]); 

 Minimizzare gli attriti generati; 

 Tenere conto della generazione di vibrazioni meccaniche; 

 Considerare la variazione del diametro della barra (Contrazione/dilatazione trasversale  

Coefficiente di Poisson).  

 

 

 

I parametri di forza, corsa e velocità sono dipendenti tra loro, mentre la temperatura è un parametro 

indipendente da quest’ultimi. 

 

 Nella macchina dovranno essere installati gli opportuni strumenti per misurare le caratteristiche 

sopracitate. In particolare: 

 

 Forza: la forza viene rilevata e misurata tramite i diversi estensimetri impiegati; 

 Corsa: non viene effettuata una misura fisica vera e propria ma solamente a livello teorico; 

 Velocità: non viene effettuata una misura fisica vera e propria ma solamente a livello 

teorico; 

Figura 24: Saldatura della termocoppia sulla superficie del provino 
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 Tutti i supporti dovranno potersi regolare in posizione per garantire il corretto allineamento delle 

barre. In particolare le direzioni di regolazioni saranno le seguenti:  

 

 In altezza; 

 Trasversalmente; 

 Longitudinale. 

 

 

 

 Bisogna inoltre considerare e sviluppare un sistema per l’allineamento manuale dei diversi supporti, 

diminuendo il più possibile i tempi di esecuzione. 

 
Osservazioni: contrazione/dilatazione trasversale  Coefficiente di Poisson 
 
Di seguito sono riportati i calcoli relativi alle dilatazioni/contrazione dei rispettivi diametri primitivi delle 

barre, considerando un valore di carico massimo applicato pari a 100 [kN]. 

 
Dati: 

 

 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖 → 𝐿𝑒𝑔𝑎 𝑑′𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜, 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 

 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒 →  𝑑0 = {10, 12, 20, 30, 35.8, 60} [𝑚𝑚]  

 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 → 𝐹 = 100 [𝑘𝑁] 

 𝑆𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 → 𝐴 = (
𝑑0

2
)
2

∙ 𝜋 [𝑚𝑚2] 

 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜3 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 → 𝐸𝑎𝑐𝑐 = 200′000 [
𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 → 𝐸𝑎𝑙𝑙 = 69′000 [
𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛4 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 → 𝜈𝑎𝑐𝑐 = 0.3 [−] 

 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 → 𝜈𝑎𝑙𝑙 = 0.33 [−] 

                                                      
3 Valore mediato tra i diversi acciai impiegati. 
4 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_Poisson (Valori limite per il coefficiente di Poisson). 

Figura 25: Regolazione dei supporti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_Poisson
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Dalle seguenti formule,  

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 →

{
 
 

 
 𝜀𝑚,𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣 =

𝑙 − 𝑙0
𝑙0

=
𝐹

𝐸 ∙ 𝐴
 [−]

𝜀𝑚,𝑙𝑜𝑛𝑔 =
𝑑 − 𝑑0
𝑑0

 [−]

 [1] 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 → 𝜈 = −
𝜀𝑚,𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣
𝜀𝑚,𝑙𝑜𝑛𝑔

  [2] 

 

 

e successivamente eseguendo le opportune sostituzioni algebriche otteniamo: 

 

Tabella 9: Valori dei diametri finali 

Alluminio Acciaio 

𝒅𝟎[𝒎𝒎] 𝑑 [𝒎𝒎] 𝑑0 [𝒎𝒎] 𝑑 [𝒎𝒎] 

20 20.28 10 10.21 

30 30.19 12 12.18 

60 60.09 35.80 35.86 

 

Tabella 10: Variazione trasversale dei diametri 

𝒅𝟎 [𝒎𝒎] ∆𝒅 = 𝒅 − 𝒅𝟎 [𝒎𝒎] 

10 0.21 

12 0.18 

20 0.28 

30 0.19 

35.8 0.06 

60 0.09 

  

Figura 26: Schema della situazione 
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2.2.2 Esigenze sulla strumentazione 

I principali elementi che racchiudono le diverse esigenze di progetto, per quanto riguarda la 

strumentazione da impiegare, sono i seguenti: 

 

1. Strumenti di condizionamento 

2. Installazione della strumentazione 

3. Protezione dei cavi di trasmissione dei segnali, apparecchiature e alimentazione  

 

Di seguito vengono descritte in modo più approfondito le diverse esigenze sulla strumentazione. 

 

1. Strumenti di condizionamento 

 

 La macchina dovrà permettere l’impiego ottimale di strumenti di misura e di condizionamento (per 

le diverse prove dinamiche). 

 

 Gli strumenti da impiegare sono i seguenti: 

 

 Dispositivi per il raffreddamento a liquido (Vasca); 

 Forno ad induzione. 

 

 Condizione d’impiego: può essere utilizzato solamente un dispositivo per volta e non entrambi 

contemporaneamente. 

 

Forno ad induzione 

 

Attualmente il forno, il controllore ed il sistema di raffreddamento (a circuito chiuso) sono disposti su di 

un carrello (profili Kanya) trasportabile di dimensioni 500x500 [mm]. Mentre la workhead e le 

termocoppie (tipo K) andranno posizionate nella zona di lavoro (zona provino). 

 

 
Caratteristiche generali: 
 

 Massa: 12.7 [kg] (Pannello di controllo), 4 [kg] (Workhead); 

 Dimensioni (Pannello di comando): 500x400x140 [mm] (LxPxH); 

 Dimensioni (Workhead): 270x102x102 [mm] (LxPxH); 

 Potenza terminale: 2,4 [kW]; 

 Voltaggio linea AC: 220 [V]. 

 

Figura 27: Forno ad induzione, modello Ambrell EasyHeat 2.4 kW [13] 

Workhead 

Pannello di 

comando 
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 Prevedere un supporto per la workhead, che dovrà essere regolabile in traslazione rispetto alla 

direzione del provino (longitudinalmente), trasversalmente e in altezza (questo per rendere più 

uniforme il gradiente di temperatura durante la fase di riscaldamento). Questo per ottimizzare 

l’estrazione del provino in modo controllato.  

 

 

 Studiare un sistema per utilizzare il forno ad induzione anche per liquefare la colla dopo la rottura 

del provino, per poi procedere alla rimozione del provino e in fine alla pulizia delle rispettive superfici. 

 

  

Figura 28: Applicazione della bobina di induzione 
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Dispositivi per il raffreddamento a liquido 

 

Per il raffreddamento a liquido bisogna prevedere un sistema di protezione, onde evitare un’eventuale 

spargimento di liquido sulla struttura.  

 

Sono presenti due sistemi diversi per il raffreddamento: 

 

1. Cilindro: impiegato per raffreddare le due estremità delle barre di input e output, in particolare sono 

utilizzate per le barre da 10 [mm] di diametro, per proteggere gli estensimetri dal calore prodotto. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 29: Sistema di raffreddamento a liquido delle barre con cilindri 

Cilindro 

Tubi d’alimentazione 

del liquido 
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2. Vasca: impiegato per il raffreddamento del provino. 

 

 

Bisogna prestare attenzione che durante i test le barre sono soggette a degli spostamenti longitudinali 

di alcune decine di millimetri. Questo comporta ad una possibile fuoriuscita di liquido dai dispositivi di 

raffreddamento (le barre possono fuoriuscire dalla vasca quando il provino si rompe). 

 

Come possibili fluidi termovettori vengono utilizzati: 

 

 CO2 liquida; 

 Azoto liquido. 

 

2. Installazione della strumentazione 

 
Nota: per maggiori dettagli tecnici vedi allegati. 

 

 Bisogna prevedere l’installazione della seguente strumentazione (attualmente a disposizione): 

 

 Fotocamera ad alta velocità; 

 Fotocamera DSLR; 

 Estensimetro ottico; 

 Lampade LED; 

 Trasduttori ad estensimetro; 

 Forno ad induzione; 

 Dispositivo per il raffreddamento a liquido (Cilindri + vasca); 

 Termocoppie + Pirometro ad infrarossi; 

 Sistema di sgancio; 

 Pistoni idraulici (Martinetti idraulici); 

 Cella di carico (Calibrazione); 

 Sistema di amplificazione del segnale per gli estensimetri (Registratore dati ad alta velocità).  

  

Figura 30: Sistema di raffreddamento a liquido del provino con vasca 
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Fotocamera ad alta velocità 

 

Caratteristiche generali: 

 

 Modello IDT Y4S3; 

 Sistema d’illuminazione tramite led; 

 Distanza operativa variabile; 

 1 obiettivo fotografico Canon EF 100 [mm] f/2.8 Macro USM, distanza di lavoro minima 310 

[mm]; 

 1 obiettivo fotografico Canon EF-S 60 [mm] f/2.8 Macro USM, distanza di lavoro minima 210 

[mm]; 

 Dimensioni (con obiettivo Canon EF 100 [mm]): b = 103 [mm], h = 109 [mm], l = 346 [mm]; 

 Dimensioni (con obiettivo Canon EF-S 60 [mm]): b = 103 [mm], h = 109 [mm], l = 298 [mm]; 

 Massa (con obiettivo Canon EF 100 [mm]): 3.980 [kg]; 

 Massa (con obiettivo Canon EF-S 60 [mm]): 3.735 [kg]; 

 Aggancio inferiore: filettatura americana UNC passo grosso, maschio tipo 1/4 – 20. 

 

 

 Bisogna prevedere un sistema di protezione della fotocamera e dei led da fonti di calore 

(temperatura d’esercizio massima 50 [°C]). 

 Sviluppare un sistema per la regolazione nelle tre direzioni cartesiane e una rotazione verticale 

(posizionamento preciso e rigido). Eventualmente, prevedere la possibilità di regolare la fotocamera 

anche in rotazione orizzontale (vedi Figura 34).  

 

Fotocamera DSLR 

 

In aggiunta viene utilizzata una fotocamera DSLR per la raccolta d’immagini per la relativa 

documentazione.  

Viene scattata una fotografia prima e dopo rottura del provino, eventualmente durante la fase di 

riscaldamento.  

 

Caratteristiche generali: 

 

 Canon D60 con obbiettivi (come camera alta velocità); 

 Le foto vengono scattate con l'illuminazione ambiente;  

  

Figura 31: Fotocamera ad alta velocità 

Base d’appoggio: 

sistema di 

fissaggio della 

telecamera 

Obiettivo 

fotografico 

b 

h l 
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Estensimetro ottico 

 

Caratteristiche generali: 

 

 1 estensimetro ottico, modello 200XR (+ accessori, vedi allegati); 

 Distanza operativa di 60 – 70 [mm] dal provino (range: 40 – 10'000 [mm], a dipendenza delle 

lenti installate); 

 Sistema d’illuminazione tramite led; 

 Regolazione: tre traslazioni lineari tramite guide con regolazione manuale (guide lineari, x = 75 

[mm], y = 100 [mm] e z = 120 [mm]) e una rotazione (leva manuale)  Sistema attuale; 

 Massa unità 

 Massa totale (con unità lenti e supporto): ca. 20 [kg]. 

 

 

 

 Bisogna prevedere un sistema di protezione dell’estensimetro ottico e dei led da fonti di calore 

(temperatura d’esercizio massima 50 [°C]); 

 I led devo trovarsi ad una distanza di circa 90 [mm] dal provino, nel caso di un’illuminazione frontale 

(vedi specifiche tecniche in allegato); 

 Sviluppare un sistema per la regolazione nelle tre direzioni cartesiane e una rotazione verticale 

(posizionamento preciso e rigido, vedi Figura 34).  

 
  

Figura 32: Estensimetro ottico 
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Figura 33: Dimensioni estensimetro ottico (in [mm]) 
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Lampade LED 

 
Il led forniscono l’illuminazione per la fotocamera ad alta velocità e per l’estensimetro ottico. 
 
Caratteristiche generali: 

 

 3 pezzi, modello Veritas Constellation 120; 

 Temperatura operativa: da - 40 [°C] a 70 [°C]; 

 Dimensioni: b = 75 [mm], h = 85 [mm], l = 157 [mm]; 

 Massa: 0.76 [kg]; 

 Aggancio inferiore: inserto filettato, UNC passo grosso, femmina tipo 1/4 – 20, lunghezza 3/8”; 

 
 

 
 
  

Figura 35: Lampada led, modello Costellation 120 (Veritas) [9] 
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h 
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Figura 34: Direzioni di regolazione degli strumenti 
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Osservazioni sull’installazione della fotocamera, dell’estensimetro ottico e dei led 
 
Per l’installazione della fotocamera ad alta velocità e l’estensimetro ottico, bisogna tener conto di alcuni 

aspetti di ingombro e di posizionamento (vedi Figura 36). In particolare la posizione angolare 

dell’estensimetro ottico, rispetto all’asse longitudinale della fotocamera, deve essere la più contenuta 

possibile (angolo piccolo).  

 
Figura 36: Posizione angolare dell'estensimetro ottico rispetto alla fotocamera ad alta velocità 

 

Per quanto riguarda l’analisi della deformazione dei provini con l’estensimetro ottico (vedi Figura 38), si 

necessita la regolazione della posizione di quest’ultimo in modo preciso. 

Più precisamente l’asse ottico dello strumento deve essere il più perpendicolare possibile rispetto alla 

superfice del provino dove sono posizionati gli adesivi di riferimento. Questo per garantire l’uniformità 

di visualizzazione delle superfici di riferimento, onde evitare imprecisioni durante la misura. Nel caso di 

provini cilindrici questo problema non risulta esserci. 

 

 

Nella collocazione dei due dispositivi per l’analisi visiva, si deve evitare di posizionare i due strumenti 

uno di fronte all’altro, in quanto parte della luce prodotta andrebbe a incidere direttamente sull’altro 

dispositivo, e viceversa, andando a disturbare otticamente la visualizzazione dell’immagine da 

analizzare. 

Figura 37: Disposizione simmetrica dei dispositivi ottici  
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Durante le riprese con la fotocamera ad alta velocità vengono impiegati dei led per illuminare la zona 

desiderata (zona del provino), garantendo una qualità maggiore delle immagini.  

La Figura 39 mostra come i led dovranno essere posizionati in modo da evitare che il fascio luminoso 

impatti direttamente sull’obiettivo ottico della fotocamera ad alta velocità. L’intero discorso è valido 

anche per l’estensimetro ottico. 

 

Figura 38: Posizionamento dell'estensimetro ottico rispetto agli adesivi di riferimento 

Figura 39: Posizionamento dei led per l'illuminazione dei provini 
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La fotocamera ad alta velocità, l’estensimetro ottico e i led devo essere collocati nella zona dove 
verranno posizionati i provini (zona tra la traversa mobile e quella fissa). 
 
 

 
 

 Questi strumenti dovranno essere collocati su di una struttura separata, con la caratteristica di 
possedere due colonne indipendenti dove verranno disposti la fotocamera ad alta velocità su una 
colonna, mentre l’estensimetro ottico sull’altra colonna. In particolare la manipolazione degli 
strumenti dovrà essere: 

 
 Di facile utilizzo; 
 Avere la possibilità di regolare la posizione di montaggio e di impiego (sfruttando le 

caratteristiche dei profili commerciali da utilizzare come da richiesta); 
 Molto accessibile. 

 

 

  

Figura 40: Zona di posizionamento della strumentazione 

Figura 41: Schema di principio della struttura porta fotocamera ad alta velocità + estensimetro ottico 
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Trasduttori ad estensimetro 

 

Gli estensimetri sono installati in diverse zone della struttura. In particolare, alcuni sono posizionati sulla 

superficie del provino mentre altri sono posizionati sulle diverse barre: 

 

 Barra di precarico (misura della forza di precarico); 

 Barra di input (misura della deformazione in entrata); 

 Barra di output (misura della deformazione in uscita). 

 

 
Durante l’inserimento/estrazione delle barre si dovrà prestare attenzione a non danneggiare gli 
estensimetri montati sulle barre. 
 
Barra di precarico: 
 

 Principalmente: 2x HBM 1-XY71-3/120; 

 Estensimetro con 2 griglie a 90° (rosetta a T); 

 Con 2 pezzi ottengo un ponte completo. 

 
Barra di input e output: 
 

 Principalmente: 2x Kyowa KSPB-6-350-E4 montate in 2/4 di ponte; 

 Altri modelli possibili con ingombri simili. 

  

Figura 42: Installazione di una termocoppia 
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Figura 43: Estensimetro modello HBM 1-XY71-3/120  

(a = 3 [mm], b = 3 [mm], c = 9.9 [mm], d = 7.3) [10] 

Figura 44: Estensimetro modello Kyowa KSPB-6-350-E4 [11] 
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Termocoppie + Pirometro ad infrarossi 

 

Per la misurazione della temperatura vengono impiegate delle termocoppie di tipo K, con un intervallo 

di misura da – 200 [°C] a circa 1250 [°C]. Attualmente l’estremità delle termocoppie viene saldata 

manualmente impiegando una saldatrice situata nella zona del provino, più precisamente sotto la 

struttura. Il giunto viene appunto saldato sulla superficie del provino (vedi: Paramenti di prova). 

 

Alcune caratteristiche della saldatrice: 

 

 Modello: TL-WELD (OMEGA); 

 Dimensioni: b = 220 [mm], h = 120 [mm], l = 250 [mm]; 

 Massa: 4 [kg]; 

 Alimentazione: Selezionabile, 110-120 [V] AC oppure 220-250 [V] AC, 50-60 [Hz]. 

 

 

Figura 45: Saldatrice posizionata attualmente sotto la struttura 
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Figura 46: Saldatrice per termocoppie, modello TL-WELD (OMEGA) [14] 
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Oltre alle termocoppie può essere impiegato un pirometro ad infrarossi per rilevare la temperatura. 

L’inserimento di un pirometro sarà oggetto di studio per integrarlo (in futuro) nel nuovo dispositivo da 

progettare. 

 
Sistema di sgancio 

 

Sulla nuova struttura dovrà essere installato l’attuale sistema idraulico di sgancio. Esso non dovrà 

essere preso in considerazione per quanto riguarda modifiche o altro, ma solamente studiare un sistema 

per poterlo installarlo sulla nuova macchina. 

 

Pistoni idraulici 

 

La nuova macchina deve integrare, nella zona frontale (testa), diversi pistoni idraulici attualmente 

presenti in laboratorio: 

 

 Precarico: Europresspack EPP-COF60N150; 

 Precarico: Europresspack EPP-COF100N150. 

 

Mentre nel dispositivo di sgancio e presente un pistone idraulico del tipo: 

 

 Sistema di sgancio: Europresspack EPP-CMI50N50; 

 

Figura 47: Sistema di sgancio meccanico 

Figura 48: A sinistra, pistone idraulico. A destra, momentum trap 
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Tabella 11: Caratteristiche dei pistoni idraulici Europresspack 

Caratteristiche Modello 

 EPP-CMI50N50 EPP-COF60N150 EPP-COF100N150 

Forza di spinta [t] / [kN] 50 / 496 60 / 590 100 / 947 

Forza di trazione [t] / [kN] - 31 / 309 58 / 568 

Corsa [mm] 50 150 150 

Massa [kg] 14.2 34 61 

Lunghezza (chiuso) [mm] 164 261 289 

Diametro esterno [mm] 127 165 215 

Fissaggio - 

Filettatura diametro 

esterno del corpo, 

M125x2 

L = 40 [mm] 

4 fori filettati (90°) 

M10x16 

4 fori filettati (90°), 

M12x15 

  

Figura 49: Disposizione dei pistoni idraulici sulla struttura 



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

51/95 
 

Cella di carico 

 

Attualmente sono disponibili due modelli di celle di carico: 

 

 Burster 85041-20  intervallo di misura: 0 … 20 [kN];  

 Burster 85041-50  intervallo di misura: 0 … 50 [kN]. 

 

Nella nuova struttura si vuole introdurre anche il modello con un inteervallo di misura da 0 … 100 [kN]: 

 Burster 85041-100  intervallo di misura: 0 … 100 [kN]. 

 

 

Dovrà essere installata una cella di carico per misurare la forza generata lungo tutta la barra, necessaria 

ad eseguire una calibrazione del sistema. Inoltre è preferibile installare questa cella di carico vicino alla 

zona di collocamento del provino. Per ottimizzare il sistema bisogna considerare i seguenti criteri di 

progettazione: 

 

 Diminuzione degli attriti; 

 Garantire l’allineamento; 

 Posizionamento preciso della cella di carico. 

 

In generale si riscontrano diverse problematiche ed incertezze nell’eseguire una calibrazione sulla barra 

di Hopkinson (Kolsky): 

 

 Calcolo della deformazione; 

 Misura della deformazione; 

 Incertezze sul modulo elastico e geometria delle barre. 

 

Per questo: 

 

 Sviluppare un sistema per integrare queste celle di carico per effettuare la calibrazione nella zona 

della testa, integrandoli sui diversi pistoni idraulici. 

 

 Eventualmente studiare una soluzione per poter effettuare la calibrazione nella zona di 

alloggiamento del provino. 

 

 Per eseguire la calibrazione viene inserito un particolare componente al posto del provino, questo 

per generare il carico lungo tutta la barra senza danneggiare quest’ultimo. Esso dovrà essere 

progettato in base alle diverse prove da effettuare con la barra di Hopkinson (Kolsky). 

 

Figura 50: Celle di carico ad alta precisione (burster), in alto a destra modello 85041 [12] 
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 Per quanto riguarda la prova a compressione del provino, è opportuno ideare un sistema per 

installare il pistone idraulico e la cella di carico nella zona del provino, questo per eseguire una 

calibrazione della barra. 

 

La procedura per eseguire la calibrazione consisterebbe:  

 

 Installare il pistone + cella di carico nella zona del provino; 

 Bloccare la barra di input e di precarico con l’utilizzo del sistema di sgancio; 

 Calibrare la barra di precarico; 

 Sbloccare il sistema di sgancio ed eseguire la calibrazione dell’intera barra, mantenendo sotto 

controllo le misure rilevate della barra di precarico (se i valori sono simili o differenti). 

  



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

53/95 
 

Sistema di amplificazione del segnale per gli estensimetri (Registratore dati ad alta velocità) 

 

Sono attualmente presenti due apparecchiature per l’acquisizione e l’amplificazione dei segna li degli 

estensimetri impiegati: 

 

 HBM Highspeed Gen2i; 

 HBM Highspeed Gen3i. 

 

Queste apparecchiature sono montate su di un carrello e posizionati nella zona della coda nelle attuali 

macchine.  

 

 Sarebbe preferibile posizionarle nella zona dell’installazione del provino, con le dovute precauzioni 

(ingombri, passaggio e installazione dei cavi di trasmissione dei segnali, maneggevolezza, 

eccetera). 

 

Schematicamente i due dispositivi sono composti da: 

 

 
 

Figura 51: Sopra, schema del sistema di registrazione dati ad alta velocità (GEN). Sotto, i due dispositivi GEN 

presenti in laboratorio 

HBM Highspeed Gen2i 

HBM Highspeed Gen3i 
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I cavi degli estensimetri sono attualmente (e così anche in futuro) installati sulla HB, in particolare: 

 

 Sulla barra di precarico; 

 Sulla barra di input; 

 Sulla barra di output; 

 In futuro è previsto anche l’installazione di ulteriori estensimetri. 

 

Questi cavi di trasmissione trasportano dei segnali nell’ordine dei [mV]. 

 

Di seguito sono elencati altri collegamenti elettrici tra l’acquisizione e altri apparecchi: 

 

Tabella 12: Altri collegamenti elettrici tra l’acquisizione e altri apparecchi 

Collegamenti elettrici / Apparecchi Segnale 

Acquisizione  Fotocamera ad alta velocità 
Trigger 

5 [V] TTL5 

Acquisizione  Forno ad induzione 

Trigger 

5 [V] TTL  

Per spegnere il forno (*) 

Fotocamera ad alta velocità  Acquisizione 
Segnale di sincronizzazione, 

5 [V] TTL 

Controllore forno ad induzione  Acquisizione 
Segnale di temperatura 

 0 – 10 [V]  

Estensimetro ottico  Acquisizione 

Canale A 

Segnale di posizione  

0 – 10 [V] 

Estensimetro ottico  Acquisizione 

Canale B 

Segnale di posizione  

0 – 10 [V] 

Estensimetro ottico  Acquisizione 

Canale ΔL 

Segnale di allungamento  

0 – 10 [V] 

 

(*) Nota: funzionalità in corso di verifica. 

 

                                                      
5 Il time to live (TTL) è un meccanismo che determina il tempo di vita di un dato in un computer di una rete (fonte: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Time_to_live). 
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Figura 52: Parte posteriore dell'estensimetro ottico 200XR [13] 
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3. Protezione dei cavi di trasmissione dei segnali, apparecchiature e alimentazione  

 

 Prevedere dei sistemi di protezione dell’apparecchiature e delle persone nella zona di 

alloggiamento del provino. 

 

 Prevedere dei canali blindati per la protezione dei diversi cavi impiegati e che siano ben accessibili 

e maneggevoli. I cavi per la trasmissione dei segnali degli estensimetri devono trovarsi distanti da 

quelli di sincronizzazione (correnti parassite e disturbi dei segnali). 

 

 Alimentazione del sistema elettrico: 220 [V], 50 [Hz]. I cavi d’alimentazione devono essere 

posizionati lontani dagli altri cavi di trasmissione dei segnali (presenza di disturbi). Inoltre devo 

essere scremati, accessibili in maniera agevole e posizionati perpendicolarmente rispetto agli altri 

cavi di trasmissione dei segnali. Le principali zone dove saranno collegati i cavi di alimentazione 

sono:  

 

 Zona testa; 

 Zona provino. 

 

 Per questioni di sicurezza bisogna prevedere la messa a terra della struttura. Tra la testa e la coda 

della struttura si potrebbe generare una differenza di potenziale. 

 

 Generazione di correnti parassite. Le attuali cause sono le seguenti: 

 

 Alimentazione (220 [V], 50 [Hz]); 

 Accoppiamento elettromagnetico; 

 Campi elettromagnetici; 

 Forno ad induzione. 

 

 
 
  

Figura 53: Cavi di trasmissione dei dati 
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3.2.3 Esigenze supplementari 

I principali elementi che racchiudono le diverse esigenze di progetto, per quanto riguarda le richieste 

supplementari, sono i seguenti: 

 

1. Magazzino delle barre 

2. Lavorazione di filettatura sulle barre 

3. Fresatura delle barre 

 

Di seguito vengono descritte in modo più approfondito le diverse esigenze supplementari richieste. 

 

1. Magazzino delle barre 

 

 Prevedere un sistema per immagazzinare/collocare le diverse barre impiegate. 

 

 Prevedere un sistema per la protezione degli estensimetri quando le barre sono depositate nel 

magazzino. 

 

Attualmente le barre sono collocate sul pavimento o appoggiate sulla struttura. In questo caso esse si 

possono danneggiare e deformarsi.  

 

  

Barre 

Contenitore 

in legno 

delle barre 

Figura 54: Alloggiamento delle barre non utilizzate (sistema attuale)  
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2. Lavorazione di filettatura sulle barre 

 
Attualmente viene impiegato un tornio da officina per eseguire la filettatura delle diverse barre (filettatura 

maschio/femmina). Bisogna prevedere un sistema per facilitare l’allineamento tra il tornio e la nuova 

macchina  

 

 Studiare un sistema per poter eseguire la filettatura (maschio/femmina) sugli estremi delle barre. 

 

 

 

 Prevedere la possibilità di filettare la barra di precarico collocando il tornio nella zona della testa 

(Prevedere lo spazio necessario, sfruttare un carrello elevatore manuale per il trasporto del tornio). 

 
3. Fresatura delle barre 

 
Per evitare di dover fresare la superficie frontale della barra, posizionandola su di un tradizionale tornio, 

essendo attualmente un sistema ingombrante e poco ergonomico, una soluzione più redditizia sarebbe 

quella di: 

 

 Sviluppare un sistema per il bloccaggio delle barre per poter eseguire una fresatura delle superfici 

frontali delle barre.  

Figura 55: Tornio da officina utilizzato per eseguire i filetti alle barre 

Figura 56: Fresatura delle superfici frontali delle barre 
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4. Valutazione e decisione  

 

Per quanto riguarda la valutazione e la decisione della soluzione proposta, essa è stata convalidata 

dopo diversi incontri e discussioni con il proponente del progetto, analizzando e discutendo le diverse 

varianti proposte. 

 

In questo caso il sistema di valutazione è stato del tipo formale essendo che, discutendo con il 

proponente del progetto, la soluzione ottimale si è scelta grazie alle conoscenze in materia da parte dei 

membri coinvolti, e anche dalle varie problematiche riscontrate su diversi dispositivi molto simili a questo 

(studio e analisi delle attuali barre di Hopkinson presenti nel laboratorio SUPSI DynaMat).  

 

Diverse soluzioni sono state mostrate e valutate, ed infine, realizzata una possibile soluzione. Essa è 

stata sottoposta a diversi cambiamenti durante il periodo di progettazione, con l’aggiunta di nuove 

esigenze riguardanti alle diverse funzioni. 

 

Nel capitolo successivo viene mostrata la nuova barra di Hopkinson sviluppata, descrivendone le 

diverse caratteristiche che possiede. 
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5. Descrizione del dispositivo  

 

5.1 Caratteristiche generali 

 

La barra di Hopkinson sviluppata è composta principalmente da profili commerciali in lega d’alluminio, 

più precisamente da profili di sezione quadrata, 120x120 millimetri della azienda item Industrietechnik 

GmbH (vedi Figura 57). 

 

 

La struttura è stata progettata in modo da non generare momenti flettenti che potrebbero ferificarsi 

durante la fase di precarico della barra, che attualmente si verifica nelle attuali barre di Hopkinson. 

 

La caratteristica principale che contraddistingue la configurazione adottata, rispetto alle attuali barre di 

Hopkinson in utilizzo, è la disposizione dei diversi profili metallici a forma di parallelepipedo rettangolo 

nella zona dell’attuatore. Questo tipo di schema permette sostanzialmente di attutire/annullare la 

generazione di momenti flettenti, che potrebbero causare dell’instabilità strutturale e gravare sulle 

diverse prove dinamiche da effettuare. Inoltre possono generarsi forze e tensioni non desiderate che 

causerebbero la rottura di componenti meccanici presenti sulla macchina. 

 

  

Figura 57: Caratteristiche dei profili commerciali utilizzati [15] 

120 

Figura 58: Schema semplificato della struttura 
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La Figura 58 rappresenta lo schema di funzionamento descritto in precedenza. Vincolando la struttura 

in quel modo la porzione di struttura che andrà a deformarsi maggiormente sarà la zone dell’attuatore, 

dove è applicato il carico per eseguire il precarico della barra. Inoltre, nell’ipotesi che i carichi siano 

perfettamente in asse, la struttura tenderà a deformarsi principalmente in compressione, senza 

generare eventuali momenti flettenti anche nella parte di input e output della struttura. 

 

Successivamente vengo descritte le particolari zone che costituiscono la barra di Hopkinson progettata. 

 



 

 

Zona attuatore (lunghezza = 6 [m]) 

Zona input (lunghezza 3 [m]) 

Zona output (lunghezza = 6 [m]) 

Coda 

Testa 
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5.1.1 Zona provino 

 

 

 

 

La zona provino è composta principalmente dai seguenti elementi: 

 

1. Supporto in profilato: per posizionare l’attuale supporto per il collegamento tra gli estensimetri 

ed i cavi di trasmissione dati; 

2. Scaffale porta saldatrice per termocoppie: questo componente ha lo scopo di contenere la 

saldatrice per termocoppie (attualmente in utilizzo) e le diverse termocoppie, oltre a diversi 

componenti per effettuare le saldature; 

3. Piedino di regolazione: permette la regolazione in altezza della struttura, nel caso in cui il 

terreno dovesse presentare delle irregolarità superficiali; 

4. Canalina metallica 60x60 per cavi di alimentazione: le funzioni principali sono la protezione 

dei cavi da agenti esterni e schermare i cavi da fonti di disturbo (forno ad induzione e altro). 

5. Canalina metallica 60x60 per cavi di trasmissione dati/sincronizzazione: come punto 4. 

 
I componenti sopra descritti, inoltre, hanno la possibilità di posizionarsi in diverse zone grazie alla 

caratteristica dei profili commerciali utilizzati di possedere incastri speciali guidati. 
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Figura 59: Zona provino 
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5.1.2 Zona di fissaggio al terreno 

 

 

Per il fissaggio al terreno della barra di Hopkinson sviluppata, è stato ideato un sistema in grado di 

regolarsi in altezza tramite un sistema a vite ancorante e dadi esagonali. 

 

 

La regolazione in altezza del sistema di fissaggio permette, come nel caso dei piedini sopracitati, 

l’allineamento corretto durante l’installazione del macchinario con il terreno, se dovesse presentare delle 

irregolarità superficiali  

Per quanto riguarda il metodo di fissaggio dei diversi ancoranti e le caratteristiche tecniche/fisiche, si 

riporti al seguente allegato: “Ancorante in acciaio W-FA/S, Würth AG, codice prodotto 5932012145”.  

Figura 61: Piastra di fissaggio al terreno regolabile 
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Figura 60: Sistema di fissaggio al terreno 

Zona sistema di 

sgancio 

Sistema di 

ancoraggio al terreno 



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

65/95 
 

5.1.3 Zona d’installazione dei martinetti idraulici 

 

 

Nella zona di testa è collocato il martinetto idraulico necessario a generare la forza di precarico della 

barra, che a sua volta e disposto su una piastra metallica fissata sulla struttura in profilato tramite viti a 

testa esagonale.  

 

 

La piastra è stata sviluppata in modo da poter alloggiare due tipi differenti di martinetti idraulici. Inoltre 

e possibile disporla sulla struttura regolandola lungo due assi in modo preciso, grazie alla presenza di 

fori asolati e dei dadi speciali item. 

 

 

  

Struttura attuatore 

Piastra di supporto del 

martinetto idraulico 

Martinetto idraulico 

1'090 mm 

640 mm 

640 mm 

Figura 62: Zona d'installazione dei martinetti idraulici 

Figura 63: Piastra di fissaggio del martinetto idraulico 

Piastra di supporto del 

martinetto idraulico 

Martinetto idraulico 

Fori asolati 

Viti a testa 

esagonale M12 

Regolazione della 

posizione della 

piastra 
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5.1.4 Zona dell’attuatore 

 

Come descritto in precedenza, la caratteristica principale di questa configurazione di struttura è la 

possibilità di generare uno spostamento interamente soggetto a compressione.  

 

La particolare disposizione dei vincoli applicati (sistema di fissaggio al terreno) nella zona di sgancio, 

permette all’intelaiatura di comprimersi longitudinalmente senza generare momenti flettenti al suo 

interno.  

 

 

 

Per l’inserimento della barra di precarico la struttura permette un accesso dall’alto. Estraendo 

manualmente i profili trasversali disposti sulla parte superiore della struttura è possibile, tramite 

l’impiego di una particolare gru, inserire la barra di precarico in modo più agevole rispetto ad immetterla 

Figura 64: Struttura attuatore 

Contrazione longitudinale 

della struttura 

Lunghezza = 6'000 [mm] 

Figura 65: Metodo per l'inserimento della barra di precarico 

Barra di precarico Profilo estraibile 

Profilo trasversale per 

l’alloggiamento dei supporti 

della barra di precarico 
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dalla parte frontale (zona di sgancio), essendo che è presente il sistema di sgancio che complicherebbe 

maggiormente la manovra d’inserimento. Il medesimo discorso è valido anche per la zona di testa. 

 

5.2 Procedure di montaggio e messa in funzione 

 

Per il montaggio della struttura bisogna riferirsi agli allegati sotto elencati e ai diversi disegni CAD 

anch’essi presenti in allegato. 

 

Di seguito sono elencati i documenti da consultare per il montaggio della struttura progettata: 

 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Barra di Hopkinson - Variante 01; 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Supporto cilindri raff. - Variante 01; 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Supporto forno ad induzione 1 - Variante 01. 

 

  



 

 

Struttura per barre di Hopkinson (Progetto – C10129) 

68/95 
 

6. Calcoli e dimensionamenti  

 

In questo capitolo sono mostrati i calcoli eseguiti per il dimensionamento e l’analisi strutturale del 

dispositivo sviluppato.  

 

6.1 Calcoli analitici 

Di seguito sono mostrati i diversi calcoli analitici effettuati per verificare alcune caratteristiche del 

sistema, in particolare sull’energia di deformazione specifica, stabilità strutturale, tensioni e spostamenti 

e resistenza al taglio di alcune viti di fissaggio. 

 

Per quanto concerne l’analisi dimensionale si è concentrati maggiormente sulla parte dell’attuatore, in 

quanto risulta essere la parte dell’intera struttura maggiormente soggetta a carichi elevati, in particolar 

modo durante la fase di precarico della barra.  

 

 

Per i seguenti calcoli si considera come tipo di geometria dei profilati un profilato 12 120x120 naturale 

della azienda item Industrietechnik GmbH. Le caratteristiche sono mostrate nella figura sottostante. 

 

 

  

Figura 66: Vista laterale, zona attuatore 

120 

Figura 67: Attributi, profilato 12 120x120, naturale (item Industrietechnik GmbH) [15] 
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6.1.1 Energia di deformazione specifica nelle barre 

Durante il precarico della barra, quest’ultima e la struttura dell’attuatore si deformano principalmente in 

modo longitudinale. Durante questa fase i materiali coinvolti accumulano energia sotto forma di energia 

potenziale elastica deformandosi in modo elastico. Una volta rilasciato il carico, questa energia viene 

sprigionata attraverso le diverse strutture, sotto forma di vibrazioni e onde di pressioni. Con questa 

verifica analitica si vuole confrontare in modo quantitativo quale componente assorbe e rilascia 

maggiore energia, verificando principalmente se la struttura dell’attuatore è molto più stabile rispetto 

alla barra di precarico. 

 

La figura seguente rappresenta la curva stress-strain (engineering) fino a un dato valore di strain, dove 

l’area sotto la curva rappresenta l’energia meccanica totale per unità di volume assorbita dal materiale 

per deformarsi fino a quel dato valore di allungamento (campo elastico). 

 

La seguente formula rappresenta l’energia di deformazione specifica (per unità di volume): 

 

𝑈𝑒𝑙 =
1

𝑉
∙ ∫𝑃 𝑑𝐿 = ∫

𝑃

𝐴𝑜
∙
𝑑𝐿

𝐿𝑜

𝐿

0

= ∫𝜎 𝑑𝜀 [
𝐽

𝑚𝑚3
]

𝜀

0

 [3] 

 

Dove:  

 

 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 [𝑚𝑚3] 

 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 [𝑚𝑚] 

 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 [𝑚𝑚] 

 𝐴𝑜 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 [𝑚𝑚
2]  

 𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 [𝑁] 

 𝜎 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [
𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝜀 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 [
𝑚𝑚

𝑚𝑚
] 

 

Nel caso di una pura deformazione elastica, il corpo assorbe un’energia per ogni millimetro cubo pari 

all’area del triangolo rettangolo sotteso dalla retta, ottenendo la seguente formula semplificata: 

 

𝑈𝑒𝑙 =
1

2
∙ 𝜎 ∙  𝜀 =

𝜎2

2 ∙ 𝐸
=
(
𝑃

𝐴0
)
2

2 ∙ 𝐸
 [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

[4] 

 

  

Figura 68: Energia meccanica totale per unità di volume assorbita dal materiale deformandosi 
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Calcoli per barre di precarico 

 

Dati iniziali: 

 

 𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 100′000 [𝑁] 

 𝐸𝑎𝑐𝑐 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 = 200′000 [
𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝑑 =  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 = {10, 12, 35.8} [𝑚𝑚] 

 

Piano della situazione: 

 

Si procede nel calcolare le diverse sezioni 𝐴 delle barre di precarico: 

 

𝐴0−10 = 𝑟
2 ∙ 𝜋 = (

10

2
)
2

∙ 𝜋 ≅ 78.54 [𝑚𝑚2] 

 

𝐴0−12 = 𝑟2 ∙ 𝜋 = (
12

2
)
2

∙ 𝜋 ≅ 113.09 [𝑚𝑚2] 

 

𝐴0−35.8 = 𝑟
2 ∙ 𝜋 = (

35.8

2
)
2

∙ 𝜋 ≅ 1′006.59 [𝑚𝑚2] 

 

Infine, sostituendo i diversi valori otteniamo: 

 

𝑈10
𝑒𝑙 =

(
𝑃

𝐴0−10
)
2

2 ∙ 𝐸
=

(
100∙103

78.54
)
2

2 ∙ 200 ∙ 103
≅ 4.05 [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

 

𝑈12
𝑒𝑙 =

(
𝑃

𝐴0−12
)
2

2 ∙ 𝐸
=

(
100∙103

113.09
)
2

2 ∙ 200 ∙ 103
≅ 1.95 [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

 

𝑈35.8
𝑒𝑙 =

(
𝑃

𝐴0−35.8
)
2

2 ∙ 𝐸
=

(
100∙103

1′006.59
)
2

2 ∙ 200 ∙ 103
≅ 0.025 [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

  

Figura 69: Piano della situazione, barra di precarico 
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6.1.2 Energia di deformazione specifica nell’attuatore 

 

Calcoli per struttura attuatore 

 

Dati iniziali: 

 

 𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 100′000 [𝑁] →  
1

4
∙ 𝐹 = 25′000[𝑁] 

 𝐸𝑎𝑙𝑙 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙
′𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 70′000 [

𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝐴𝑝 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜 = 6
′040[𝑚𝑚2] 

 

Piano della situazione: 

 

Essendo che la struttura è stata progettata in modo di potersi contrare longitudinalmente in modo 

uniforme (in direzione x), si può analizzare una singola barra per calcolare l’energia di deformazione 

specifica.  

Procedendo con le diverse sostituzioni otteniamo: 

 

𝑈𝑠𝑡𝑟𝑢
𝑒𝑙 =

(
𝑃

𝐴𝑝
)
2

2 ∙ 𝐸
=

(
25∙103

6′0404
)
2

2 ∙ 70 ∙ 103
≅ 1.22 ∙ 10−4  [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

 

Infine, moltiplicando il risultato ottenuto per quattro otteniamo l’energia totale per il sistema analizzato: 

 

𝑈𝑠𝑡𝑟𝑢,𝑡𝑜𝑡
𝑒𝑙 = 1.22 ∙ 10−4 ∙ 4 ≅ 4.88 ∙ 10−4  [

𝐽

𝑚𝑚3
] 

 

Osservazioni 

 

Dai risultati ottenuti si può osservare come, nel caso delle barre di precarico, la barra con sezione minore 

assorbe il maggior quantitativo di energia specifica rispetto alle altre barre. Questo perché il materiale 

tende maggiormente a deformarsi durante la fase di precarico, e a sua volta, ad immagazzinare un 

quantitativo maggiore di energia potenziale elastica. 

 

Figura 70: Piano della situazione, struttura attuatore 
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Osservando invece il risultato ottenuto per la struttura dell’attuatore, e più precisamente, per i profili 

impiegati, l’energia risulta essere di ordini di grandezza minore rispetto alle energie accumulate nelle 

barre di precarico. Questo può significare che la struttura si deforma molto meno rispetto alle barre ed 

oltre ciò che durante la fase di rilascio del carico, l’energia si dissiperà principalmente nelle barre senza 

compromettere la stabilità della struttura, o per lo meno in parte. 
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6.1.2 Calcolo dell’instabilità (Buckling) 

 
Onde evitare problemi di instabilità strutturale dell’attuatore, dalla presenza di carichi relativamente 

elevati che innescherebbero fenomeni di campi di deformazioni, si vuole analizzare la stabilità della 

struttura mediante una verifica del buckling.  

 
Calcoli sul backling 

 

Dati iniziali: 

 

 𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 25′000[𝑁] 

 𝐸𝑎𝑙𝑙 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙
′𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 70′000 [

𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 = 1′380 [𝑚𝑚] 

 𝐼 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎 = 9′480′000 [𝑚𝑚4] → (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 12 120𝑥120) 

 

Piano della situazione: 

 
Per verificare se la struttura analizzata è stabile o instabile bisogna considerare le seguenti condizioni: 

 

{

𝑃 < 𝑃𝑐𝑟  ⇒  𝑆𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒

𝑃 > 𝑃𝑐𝑟 ⇒  𝑆𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒
 

 

Dove 𝑃𝑐𝑟 rappresenta il 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

In questo caso l’equazione da prendere in considerazione per calcolare il carico critico 𝑃𝑐𝑟 è la seguente: 

 

𝑃𝑐𝑟 =
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝐿2
 [𝑁] [5] 

 

Sostituendo i diversi valori otteniamo: 

Figura 71: Piano della situazione dell'analisi del buckling (attuatore) 
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𝑃𝑐𝑟 =
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝐼

𝐿2
=
4 ∙ 𝜋2 ∙ 70 ∙ 103 ∙ 9.48 ∙ 106

1′3802
≅ 13′756′500 [𝑁] 

 

Il risultato ottenuto risulta essere maggiore del carico 𝑃, e ciò implica che la struttura risulta essere 

stabile:  

 

𝑃 = 25′000 [𝑁] < 𝑃𝑐𝑟 = 13′756′500 [𝑁]  ⇒  𝑆𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 

 
Considerazioni sulla lunghezza limite 

 

Dalla formula [5] si può intuire che: 

 

 Aumentando la lunghezza della trave 𝐿, mantenedo costanti gli altri paramentri, il carico critico 

𝑃𝑐𝑟 tenderà a diminuire, fino a risultare minore del carico applicato P provocando l’instabilità del 

sistema. 

 

In questo caso, per il tipo di profilo impiegato, la lunghezza critica 𝐿𝑐𝑟 risulta essere: 

 

4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝐼

𝐿𝑐𝑟
2 > 𝑃 ⇒ 𝐿𝑐𝑟 < √

4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝐼

𝑃
 [𝑚𝑚] 

 

[6] 

Sostituendo otteniamo la lunghezza critica 𝐿𝑐𝑟: 

 

𝐿𝑐𝑟 < 32′371.5 [𝑚𝑚] 
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6.1.3 Calcolo sulla deformazione/tensione 

 

Di seguito vengono calcolate le tensioni generate nelle travi soggette a compressione della struttura-

attuatore, e gli spostamenti longitudinali dovuti al carico generato dalla barra di precarico. 

 

Calcoli delle deformazioni/tensioni 

 

Dati iniziali: 

 

 𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 100′000 [𝑁] →  
1

4
∙ 𝐹 = 25′000[𝑁] 

 𝐸𝑎𝑙𝑙 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙
′𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 70′000 [

𝑁

𝑚𝑚2] 

 𝐴𝑝 = 𝐴0 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜 = 6′040[𝑚𝑚2] 

 𝐿 = 𝐿0 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 = 1′380 [𝑚𝑚] 

  

 

Piano della situazione: 

 

Dalla legge di Hooke si può ricavare la seguente formula per calcolare lo spostamento longitudinale 

delle diverse travi: 

 

𝜎 = 𝜀 ∙ 𝐸 [
𝑁

𝑚𝑚2
] ⇒ ∆𝐿 =

𝑃 ∙ 𝐿0
𝐴0 ∙ 𝐸

 [𝑚𝑚] 

 

[7] 

Sostituendo i diversi valori otteniamo uno spostamento, considerando la somma degli spostamenti di 

quattro sezioni di lunghezza uguale, pari a: 

 

∆𝐿120𝑥120 = 4 ∙
𝑃 ∙ 𝐿0
𝐴0 ∙ 𝐸

= 4 ∙
25′000 ∙ 1′380

6′040 ∙ 70′000
 ≅ 0.326[𝑚𝑚] 

 

 

 

Figura 72: Piano della situazione, vista laterale dell'attuatore 
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Mentre la tensione a compressione generata in una singola barre risulta essere: 

 

𝜎120𝑥120 =
𝑃

𝐴
=
𝑃/4

𝐴𝑝
=
25′000

6′040
≅ 4.14 [

𝑁

𝑚𝑚2
] 

 

6.1.4 Considerazioni sulla scelta di un altro tipo di profilo 

Nel caso in qui si volesse diminuire gli spostamenti o diminuire le tensioni a compressione generate 

nelle traverse orizzontali, si può optare nell’utilizzare un profilo di dimensioni maggiorate. In particolare 

si vuole analizzare un profilato con le seguenti dimensioni e caratteristiche  

 

 
In questo caso si valuterà in modo quantitativo solamente lo spostamento e le tensioni a compressione; 

e per quanto riguarda l’energia di deformazione specifica ed il buckling, si può subito constatare che 

l’utilizzo di questo nuovo profilo, l’inerzia complessiva è nettamente maggiore, in particolare: 

 

 L’energia di deformazione specifica 𝑈𝑒𝑙 diminuisce  Minore spostamento longitudinale; 

 Il carico critico 𝑃𝑐𝑟 aumenta  Aumento della stabilità della struttura. 

 

Di seguito sono mostrati i calcoli per quanto riguarda lo spostamento e le tensioni generate. 

 

Calcoli delle deformazioni/tensioni 

 

Considerando come lunghezza, carico e materiale uguale al caso precedente, e riferendosi alla Figura 

73, lo spostamento longitudinale risulta essere: 

 

∆𝐿240𝑥120 = 4 ∙
𝑃 ∙ 𝐿0
𝐴0 ∙ 𝐸

= 4 ∙
100′000 ∙ 1′380

11′200 ∙ 70′000
 ≅ 0.176[𝑚𝑚]  <  ∆𝐿120𝑥120 = 0.326 [𝑚𝑚] 

 

 

 

Figura 73: Attributi, profilato 12 240x120, naturale (item Industrietechnik GmbH) [16] 
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La tensione a compressione risulta essere invece: 

 

𝜎240𝑥120 =
𝑃

𝐴
=
𝑃/4

𝐴𝑝
=
25′000

11′200
≅ 2.23 [

𝑁

𝑚𝑚2
] < 𝜎120𝑥120 = 4.14 [

𝑁

𝑚𝑚2
] 

 

Osservazioni 

 

Se si considera questa analisi sotto l’aspetto strutturale, la variante con il profilo maggiorato risulta 

essere la migliore. Se si considera l’aspetto sui costi dei materiali, questa scelta risulta essere 

svantaggiosa in quanto, se si confrontano i costi per una lunghezza unitaria di 1 [m] di profilato si 

osserva che, per diminuire lo spostamento di circa la metà di quello ottenuto con il profilato 120x120, il 

costo risulta essere maggiore, più precisamente: 

 

 Profilato 12 120x120, naturale, lunghezza = 1 [m]  Prezzo = 250.45 [CHF]; 

 Profilato 12 240x120, naturale, lunghezza = 1 [m]  Prezzo = 648.12 [CHF] 

 

In ogni caso, bisogna trovare un compromesso per valutare quale tipo di profilo bisogna utilizzare, in 

quanto se si considera la variazione di lunghezza di alcuni decimi di millimetri, in rapporto alla lunghezza 

totale di circa 5 [m], la differenza risulta essere non così elevata e perciò accettabile. 

 

Di seguito vengono calcolati i rapporti sulla deformazione rispetto alla lunghezza totale dei profilati: 

 

𝑅𝑙,120𝑥120 =
∆𝐿120𝑥120
𝑙𝑡𝑜𝑡

∙ 100 =
0.326

1380 ∙ 4
∙ 100 ≅ 59 ∙ 10−4 % 

 

𝑅𝑙,240𝑥120 =
∆𝐿240𝑥120
𝑙𝑡𝑜𝑡

∙ 100 =
0.176

1380 ∙ 4
∙ 100 ≅ 32 ∙ 10−6 % 
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6.2 Analisi FEM 

In questo capitolo sono mostrate alcune analisi eseguite con il metodo FEM. In particolare è stata 

eseguita un’analisi delle sollecitazioni, deformazioni e sul comportamento strutturale. 

 

6.2.1 Analisi preliminare struttura barra di Hopkinson 

 

Questa analisi vuole principalmente valutare il comportamento strutturale del telaio principale e, in 

secondo luogo, verificare i risultati ottenuti delle deformazioni e delle sollecitazioni confrontandoli con i 

risultati analitici ottenuti in precedenza. 

 

Attualmente il sistema di sgancio è disposto direttamente sulla traversa longitudinale tramite un 

fissaggio con bulloni. Per questa analisi si è analizzato un sistema dove il sistema di sgancio è montato 

sulla parte di attuatore adottando un sistema di fissaggio simile a quello del martinetto idraulico. Questo 

tipo di variante di fissaggio sarà oggetto di studi futuri.  

 

Modellazione del sistema 

 

Per eseguire la simulazione è stata generata la struttura utilizzando il metodo 1D Mesh, per poi 

importare la geometria dei diversi profili commerciali in modo da generare la mesh della struttura. 

 

 

 

1D Mesh Mesh della struttura 
Figura 74: Modello 1D Mesh della struttura 

 
Come geometria importata per eseguire la mesh del sistema è stato utilizzato un profilo item 12 

120x120, descritto in dettaglio nei capitoli precedenti. 

 

Successivamente sono stati applicati i diversi vincoli e carichi alla struttura. Il carico è stato applicato in 

8 punti differenti e distribuito nella zona d’installazione del martinetto idraulico e del sistema di sgancio, 

simulando la distribuzione delle forze sulla struttura dell’attuatore in modo da semplificare il sistema. 

 

Per quanto riguarda la disposizione dei vincoli sulla struttura, si è optato nel posizionarli nella zona di 

sgancio del sistema, essendo che si tratta di una particolare zona soggetta a elevati carichi (come anche 

quella della testa), ma principalmente per permettere alla zona dell’attuatore di potersi contrarre 

longitudinalmente senza andare ad influenzare la zona di input e output della barra di Hopkinson (Figura 

75). Questa variante è stata successivamente verificata e convalidata grazie ai risultati ottenuti sugli 

spostamenti globali della struttura. 

 

 

Profilo 

120x120 12 

(item) 
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Figura 76: Applicazione del carico e dei vincoli sul modello FEM 

 

 

 

Zona d’installazione 

del sistema di sgancio 

Zona d’installazione 

del martinetto idraulico 

3 vincoli totalmente 

bloccati (Constraint) 

Carico longitudinale 

F = 100 [kN] (Load) 

Carico longitudinale 

F = 100 [kN] (Load) 

Figura 75: Schema statico della struttura 
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Analisi dei risultati 

 

Di seguito vengono raffigurati i risultati ottenuti dall’analisi effettuata. 

 

Tabella 13: Risultati Displacement 

Displacement - Nodal 

 

Magnitude 

 

Displacement X 
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Displacement Y 

 

Displacement Z 
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Stress Von-Mises 

 

Commento sui risultati ottenuti 

 

Come citato in precedenza si può osservare come la struttura, e in particolare la zona dell’attuatore, si 

deformi puramente in una direzione (longitudinalmente, direzione Y), con trascurabili deformazioni nelle 

altre direzioni. Inoltre, si osserva che la parte di struttura meno soggetta a deformazioni e tensioni risulta 

essere quella di input e output, e di conseguenza quella meno critica. 

 

Di seguito è riportata una tabella con i risultati ottenuti dalle simulazioni, confrontandoli con i valori 

ottenuti dai calcoli effettuati nei capitoli precedenti. 

 

Tabella 14: Risultati ottenuti, analisi della struttura 

Risultato simulazione Risultato analitico 

Deformazione (Y) 

[mm] 
0.363 

Deformazione (Y) 

[mm] 
0.326 

Tensione 

(compressione) 

[N/mm2] 

4.18 

Tensione 

(compressione) 

[N/mm2] 

4.14 

 

I risultati ottenuti dalle simulazioni risultano essere congruenti a quelli analitici e di conseguenza ritenerli 

validi.  
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6.2.2 Analisi preliminare della piastra di supporto del martinetto idraulico 

 

Per lo studio e l’analisi delle sollecitazioni e delle deformazioni del componente, si è proceduto con una 

analisi FEM, partendo dall’idealizzazione della piastra. 

 

In particolare, per idealizzare la geometria e rendere il componente più semplice da discretizzare, sono 

stati eliminati tutti i fori presenti e sono state fatte due simmetrie sui piani YZ e XZ. 

 

 
Figura 77: Modello idealizzato della piastra 

 

Per quanto concerne invece la mesh, è stata utilizzata una griglia 3D con elementi CTRIA(10) di taglia 

5 [mm]. I carichi applicati sono il carico determinato dal precarico della barra (100 [kN]) e come 

constraint invece sono stati messi dei vincoli fixed sulla parte posteriore, dove la piastra entra in contatto 

con la struttura dell’attuatore. 

 

 
Figura 78: Modello discrettizzato della piastra 
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I risultati in termini di spostamento massimo del pezzo, risultano essere di circa 5 decimi di millimetro. 

 

 
Figura 79: Risultato ottenuto dello spostamento 

 

I risultati emersi dalla simulazione, indicano uno stress elemental nodal di circa 1000 [Mpa]. Questo 

valore risulta molto maggiore rispetto al limite tecnologico del materiale (circa 355 [Mpa]).  

 

 
Figura 80: Risultato ottenuto dello stress 
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Sono pochi però gli elementi che hanno questi valori, come si evince dal grafico dei picchi sottostante. 

 

 

 

 

Per evitare possibili rotture in fase di esercizio è possibile agire in differenti maniere: 

 Aumentare lo spessore della piastra 

 Cambiare il materiale della piastra 

 Cambiare delle geometrie aggiungendo delle nervature 
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7. Preventivo dei costi di realizzazione  

 

Per la stima dei costi non sono stati presi in considerazione i costi per la realizzazione dei diversi 

componenti meccanici, l’acquisto dei materiali grezzi, il costo di lavoro alle macchine utensili e di 

progettazione. Inoltre, i diversi dispositivi di misura e di condizionamento non sono stati presi in 

considerazione per questa stima dei costi. 

 

Tabella 15: Lista prezzi componenti strutturali (ITEM) 

N 
Numero disegno / Codice 

prodotto 
Denominazione Qtà. 

Fornitore 
materiale 

Prezzo 

Componenti strutturali (ITEM) 

1 0.0.001.12 
Profilato 12 120x60, naturale, 
Lunghezza: 150mm 

2 item 
CHF                 
55.78 

2 0.0.001.12 
Profilato 12 120x60, naturale, 
Lunghezza: 400mm 

18 item 
CHF            

1'189.12 

3 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 400mm 

4 item 
CHF               

459.84 

4 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 700mm 

6 item 
CHF            

1'140.57 

5 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 1340mm 

8 item 
CHF            

2'803.06 

6 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 1365mm 

2 item 
CHF               

710.78 

7 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 1380mm 

16 item 
CHF            

5'766.41 

8 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 1500mm 

6 item 
CHF            

2'342.73 

9 0.0.005.02 Calotta 12 120x60, nero 2 item 
CHF                   
6.72 

10 0.0.005.03 Calotta 12 120x120, nero 11 item 
CHF                 
54.12 

11 0.0.007.40 
Piastra di base e di trasporto 12 
120x120, M12, nero 

14 item 
CHF               

514.78 

12 0.0.265.67 
Piedino di regolazione D80, 
M12x100, nero 

14 item 
CHF               

245.98 

13 0.0.003.50 
Set di collegamento automatico 12, 
zincato 

186 item 
CHF            

2'788.14 

14 0.0.003.51 
Set per il collegamento di testa 
automatico 12, zincato 

28 item 
CHF               

668.36 

15 0.0.003.54 Set squadra 12 120x120 4 item 
CHF               

156.04 

16 0.0.419.01 
Profilato 6 30x30, naturale, 
Lunghezza: 400mm 

6 item 
CHF                 
68.35 

17 0.0.419.01 
Profilato 6 30x30, naturale, 
Lunghezza: 450mm 

4 item 
CHF                 
49.52 

18 0.0.419.22 Calotta 6 30x30, nero 12 item 
CHF                   
9.00 

19 0.0.419.67 Set squadra 6 30x30 8 item 
CHF                 
56.08 

20 0.0.419.71 
Set di collegamento automatico 6, 
zincato 

8 item 
CHF                 
38.80 

21 0.0.003.63 Tassello scorrevole 12 acciaio M8 8 item 
CHF                 
21.12 

22 0.0.419.40 Tassello scorrevole 6 acciaio M6 12 item 
CHF                   
6.72 

23 0.0.001.11 
Profilato 12 60x60, naturale, 
Lunghezza: 250mm 

1 item 
CHF                 
23.92 

24 0.0.005.01 Calotta 12 60x60, nero 1 item 
CHF                   
2.00 

25 0.0.001.13 
Profilato 12 120x120, naturale, 
Lunghezza: 725mm 

1 item 
CHF               

195.10 

26 0.0.487.36 
Canalina ad U 60x60 SE, naturale, 
Lunghezza: 3000mm 

8 item 
CHF 

550.96 

27 0.0.487.36 
Canalina ad U 60x60 SE, naturale, 
Lunghezza: 700mm 

12 item 
CHF 

206.61 

28 7.0.002.87 
Profilato coperchio D60 E, naturale 
Lunghezza: 3000mm 

8 item 
CHF 

250.56 
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29 7.0.002.87 
Profilato coperchio D60 E, naturale 
Lunghezza: 700mm 

12 item 
CHF 
93.96 

Totale parziale (IVA incl. 7.7%) (1) 
CHF          

20’475.13 

 

Tabella 16: Lista prezzi viteria 

N 
Numero disegno / Codice 

prodotto 
Denominazione 

Qtà
. 

Fornitore 
materiale 

Prezzo 

Viteria 

1 774.422.180 
Rondella elastica a 
serraggio forte A2 
M12 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
35.60 

2 770.104.525 
Vite a testa esagonale 
A4 M12x45 

50 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                 

128.00 

3 770.104.520 
Vite a testa esagonale 
A4 M12x40 

25 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
60.75 

4 770.104.525 
Vite a testa cilindrica 
con esagono 
incassato 8.8 M6x25 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
14.90 

5 727.100.316 
Vite a testa cilindrica 
con esagono 
incassato 8.8 M8x25 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
24.70 

6 728.100.220 
Vite a testa svasata 
con esagono 
incassato 10.9 M6x8 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
19.40 

7 04111240 
Rondella grembialina 
13,0x40x2,0 

100 
(*) 

WÜRTH 
CHF                   
21.26 

8 031712 Dado esagonale M12 
50 
(*) 

WÜRTH 
CHF                   
10.25 

9 5932012145 
Ancorante W-FA/S 
M12x145 

25 
(*) 

WÜRTH 
CHF                   
82.93 

10 728.250.540 
Vite a testa bombata 
con esagono 
incassato  M8x20 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
63.80 

11 766.030.301 
Rosetta elastica DIN 
127 B  M8 

100 
(*) 

Debrunner Acifer 
CHF                   
2.90 

Totale parziale (2) 
CHF                 

464.49 

 

(*) Unità di imballaggio  

 

Sommando i due costi parziale si ottiene il costo totale complessivo dell’attuale dispositivo: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 (1) + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 (2) = 𝟐𝟎′𝟗𝟑𝟗. 𝟔𝟐 𝑪𝑯𝑭 
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8. Sviluppi futuri  

 

Al fine di completare la progettazione della nuova barra di Hopkinson, è necessario procedere allo 

sviluppo dei seguenti punti: 

 

 Realizzazione del magazzino delle barre; 

 Realizzazione dei supporti delle barre; 

 Ideare un sistema per velocizzare l’allineamento delle barre durante il montaggio; 

 Realizzare un supporto per l’installazione dell’estensimetro ottico e la fotocamera ad alta 

velocità; 

 Sviluppare un sistema per l’implementazione delle celle di carico; 

 Sviluppare un supporto per la barra di output inserendolo nella zona della coda; 

 Studiare delle soluzioni per eseguire prove a flessione, torsione e al taglio; 

 Sviluppare un supporto per l’installazione del forno ad induzione; 

 Riprogettare il sistema di sgancio; 

 Sviluppare un sistema per il bloccaggio delle barre per poter eseguire una fresatura delle 

superfici frontali delle barre; 

 Sviluppare un sistema per eseguire la filettatura sulle barre; 

 

Di seguito sono riportate alcune possibili soluzioni per rispondo ad alcune esigenze sopracitate. 

 

Magazzino barre 

 

 

  

Figura 81: Varianti del magazziono barre 
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Installazione strumentazione 

 

 

 
 
 

  

Figura 82: Variante disposizione della strumentazione di misura e condizionamento 

Figura 83: Variante supporto strumenti di misura (fotocamera ad alta velocità e estensimetro ottico) 
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9. Conclusioni generali  

 

Lo scopo del seguente lavoro è stato quello di progettare una nuova versione di struttura di barra di 

Hopkinson (Kolsky).  

 

È stata sviluppata una struttura che presenza le seguenti caratteristiche principali: 

 

 Dimensioni: altezza = 1'410 [mm], larghezza = 640 [mm], 15'440 [mm]; 

 Massa = 2840 [kg]; 

 Deformazione massima sotto carico ≈ 0.4 [mm]; 

 Tensione massima sotto carico ≈ 4.2 [MPa]; 

 Materiale struttura: profili item, EN AW 6061. 

 

La struttura originale presenta una deformazione causata da un momento flettente eccessivo, che 

compromette l’esito delle diverse prove. La struttura riprogettata è in grado di trasferire i carichi dovuti 

al momento flettente, in direzione parallela all’asse della prova, dunque lavorando in regime di 

compressione e trazione. 

 

Il posizionamento della fotocamera ad alta velocità e dell’estensimetro ottico, è garantito da due guide 

a ricircolo di sfere, così come i gradi di libertà definiti dalle specifiche per quanto riguarda il 

posizionamento e l’alloggiamento del forno, sono garantiti da delle guide lineari. 

 

La stima dei costi effettuata chiedendo preventivi a diversi fornitori, riporta un costo di circa 21'000 CHF 

per la realizzazione dell’intera struttura; da questo costo sono però esonerati i costi legati alla 

realizzazione dei componenti ausiliari descritti precedentemente.  
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Piani di Lavoro 
 

 
 Studente Relatore Correlatore Legenda
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2.3 P

C

2.4 P
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3
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3.2 P

C

4
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4.2 P
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4.3 P
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(Ricerca delle varianti)

Calcoli e dimensionamenti

Progettazione e modellazione CAD

Definizione delle procedure di montaggio e messa in funzione

Preventivo dei costi di fabbricazione

Controllo finale dei disegni costruttivi
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URL: https://www.inatech.uni-freiburg.de/en/chairs/sse/research/dynamic-material-characterization 

Data di consultazione: 06 giugno 2019 

 

 

[8] 

 

Riferimento bibliografico: High strain rate out-of-plane compression of birch plywood from ambient to cryogenic 

temperatures 

Nome pagina web: ResearchGate 

Titolo articolo - autore/i: High strain rate out-of-plane compression of birch plywood from ambient to cryogenic 

temperatures 

Lydie Caetano, Vincent Grolleau, Bertrand Galpin, Arnaud Penin, and Jean-Damien Capdeville 

Univ. Bretagne Sud, FRE CNRS 3744, IRDL, F-56100 Lorient, France 

Crec, Ecoles de Saint-Cyr Co¨etquidan, F-56380 Guer , France 

3GTT, Gaztransport & Technigaz, F-78470, Saint-R´emy-l`es-Chevreuse, France 

December 7, 2017 

URL: https://www.researchgate.net/publication/323374261_High_strain_rate_out-of-

plane_compression_of_birch_plywood_from_ambient_to_cryogenic_temperatures 

Data di consultazione: 06 giugno 2019 

 

 

[9] 

 

Riferimento bibliografico: Specification sheet, Veritas (document pdf.) 

Nome pagina web: Veritaslight 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://veritaslight.com/docs/constellation120_spec_sheet.pdf 

Data di consultazione: 04 luglio 2019 

 

 

[10] 

 

Riferimento bibliografico: XY: Rosette a T con 2 Griglie di Misura per Analizzare gli Stati Biassiali di Sollecitazione con 

Direzioni Principali Note 

Nome pagina web: HBM Switzerland 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://www.hbm.com/de/3443/xy-t-rosetten-mit-2-messgittern/ 

Data di consultazione: 04 luglio 2019 
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[11] 

 

Riferimento bibliografico: KSPB Series Semiconductor Strain Gages 

Nome pagina web: Kyowa Electronic Instruments Co 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://www.kyowa-ei.com/eng/product/category/strain_gages/kspb/index.html 

Data di consultazione: 04 luglio 2019 

 

 

[12] 

 

Riferimento bibliografico: burster gmbh & co kg sensors & precision measurement 

Nome pagina web: Kyowa Electronic Instruments Co 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://www.kyowa-ei.com/eng/product/category/strain_gages/kspb/index.html 

Data di consultazione: 04 luglio 2019 

 

 

[13] 

 

Riferimento bibliografico: EASYHEAT® 1.2 to 2.4 kW Induction Heating Systems 

Nome pagina web: Ambrell induction heating solution 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://www.ambrell.com/hubfs/Ambrell_PDFs/411-0050-10.pdf 

Data di consultazione: 04 luglio 2019 

 

 

[14] 

 

Riferimento bibliografico: Thermocouple and Fine Wire Welder 

Nome pagina web: Omega Engineering Inc. 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://www.omega.com/en-us/control-and-monitoring-devices/control-and-monitoring-

accessories/crimping-tools/p/TL-WELD-Series 

Data di consultazione: 10 luglio 2019 

 

 

[15] 

 

Riferimento bibliografico: Profilato 12 120x120, naturale 

Nome pagina web: item24 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://product.item24.it/it/dettagli/products/profilati-per-costruzioni-12-1001042800/profilato-12-

120x120-naturale-113/ 

Data di consultazione: 28 agosto 2019 

 

 

[16] 

 

Riferimento bibliografico: Profilato 12 240x120, naturale 

Nome pagina web: item24 

Titolo articolo - autore/i: - 

URL: https://product.item24.it/it/dettagli/products/profilati-per-costruzioni-12-1001042800/profilato-12-

240x120-naturale-114/ 

Data di consultazione: 28 agosto 2019 
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Allegati 
 

I seguenti allegati si trovano in formato elettronico nel seguente percorso di rete:  

 

 \\win1.dti.supsi.ch\ProgettiDiStudio1819\ProgettoDipl\Mecc\Sulser Alain\Progetto di diploma 

C10129. 

 

 Fotocamera ad alta velocità: IDT Specification sheet, Y Model 4; 

 Disegno tecnico della fotocamera ad alta velocità: no. disegno 1067-0200_ICD; 

 Obiettivo fotocamera: Canon EF LENS, EF100mm f/2.2 MACRO USM; 

 Estensimetro ottico: Operating Instructions, Extensometer Model 200XR and Biaxial Extensometer 

Model 200XR, June 2014; 

 Lampada led: Veritas Specification sheet, Constellation Model 120; 

 Disegno tecnico lampada led: no. disegno 1064-1000; 

 Pistoni idraulici: Europress, oleodinamica ad alta pressione (03EPP-I); 

 Celle di carico: Precision Load Cells Series 85040 and 85070 for compressive load, for tensile and 

compressive forces; 

 Forno ad induzione: EASYHEAT® 1.2 to 2.4 kW Induction Heating Systems; 

 Disegni tecnici forno ad induzione: no. disegno 443-0098, 443-0100, 443-0106, 443-0125, 443-

0170, 443-0171, 803-9924, 805-9457, 805-9467; 

 Pirometro: Pyrofiberll-1; 

 Pirometro: Multi-Wavelength Pyrometers; 

 Estensimetro: Preload Bar, catalogo generale, HBM 1-XY71-3/120; 

 Estensimetro: Input e Output bar, Kyowa KSPB-6-350-E4; 

 Sistema di acquisizione: GEN series GEN3i; 

 Saldatrice per termocoppie: Thermocouple and Fine Wire Welder, OMEGA; 

 Saldatrice per termocoppie: User’s Guide, OMEGA; 

 Distinta base porta cilindri; 

 Distinta base scaffale; 

 Distinta base struttura; 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Barra di Hopkinson - Variante 01; 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Supporto cilindri raff. - Variante 01; 

 Schema di montaggio e lista pezzi - ITEM Supporto forno ad induzione 1 - Variante 01; 

 Ancorante in acciaio W-FA_S. 
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