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• Tutte le parti del sistema si muovono sinusoidalmente con la stessa 

frequenza e fase 

 In presenza di fenomeni dissipativi l’ampiezza del modo proprio di vibrare tende a 

smorzarsi 

• Qualsiasi struttura è caratterizzata da un set di modi propri di vibrare 

che dipendono dalle sue caratteristiche strutturali e dalle condizioni al 

contorno 

 

• Se una massa connessa a terra tramite una 

molla, viene spostata dalla sua posizione di 

equilibrio e successivamente lasciata libera 

di muoversi, si verifica che: 

 La massa inizia ad oscillare intorno alla iniziale 

posizione di equilibrio con una ben precisa 

frequenza 

 Tale frequenza dipende dalle caratteristiche di 

massa e rigidezza dell’oscillatore 

 Questa caratteristica intrinseca del sistema prende 

il nome di modo proprio di vibrare 

Oscillazione libera 
non smorzata 

Oscillazione libera 
smorzata 

Modi propri di vibrare 
Definizione 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Simple_harmonic_oscillator.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Damped_spring.gif
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Modi propri di vibrare 
Perchè è utile calcolarli? 

• Valutazione delle caratteristiche dinamiche della struttura.  

• Dovendo installare una macchina rotante su un’altra struttura, è utile verificare che la 

sua frequenza non sia prossima ad una delle frequenze naturali della struttura onde 

evitare eccessive vibrazioni. 

• Valutazione dell’amplificazione dinamica dei carichi applicati  

• Utilizzare le frequenze naturali ed in particolare le forme modali come 

base modale per la successiva analisi dinamica 

• La risposta dinamica di un sistema è data dalla somma dei contributi dei singoli modi 

propri di vibrare 

• Guidare l’analisi sperimentale delle strutture 

• Ad esempio definire la posizione degli accelerometri 

• Valutare le modifiche da apportare al progetto di una struttura 
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Modi propri di vibrare 
Teoria – Come si calcolano I modi propri di vibrare? 

• L’equazione generale del moto in forma matriciale è la seguente.  

 

 

• Considerando smorzamento e carico nullo, l’equazione in forma 

matriciale si riduce a: 

 

 che rappresenta l’equazione del moto per vibrazioni libere non smorzate 

• Per risolvere questa equazione, si assume una soluzione armonica nella 

forma: 

in 

cui: 

in cui: 
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Modi propri di vibrare 
Teoria – Come si calcolano I modi propri di vibrare? 

• Se si esegue la differenziazione della soluzione armonica assunta e si 

sostituisce nell’equazione del moto, tale equazione diventa.  

 

• Tale equazione rappresenta un sistema di equazioni omogenee che 

ammette soluzioni diverse da quella banale ( = 0) se e solo se il 

determinante dei coefficienti è diverso da 0  

 

• Le soluzioni i = i
2 = 2fi sono gli autovalori della struttura con i e fi 

rispettivamente pulsazioni e frequenze proprie 

‒ Una struttura con N gradi di libertà dotati di massa, ha N autovalori 

‒ Gli autovettori {}i associati a ciascuna frequenza naturale fi definiscono la forma modale.  

 La forma modale è la deformata assunta dalla struttura in corrispondenza di una frequenza propria 

 In una struttura che vibra, la deformata è data ad ogni istante dalla combinazione lineare delle sue 

forme modali 
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Modi propri di vibrare 
Teoria – Come si calcolano I modi propri di vibrare? 

• Se si esegue la differenziazione della soluzione armonica assunta e si 

sostituisce nell’equazione del moto, tale equazione diventa.  

 

• Tale equazione rappresenta un sistema di equazioni omogenee che 

ammette soluzioni diverse da quella banale ( = 0) se e solo se il 

determinante dei coefficienti è diverso da 0  

 

• Le soluzioni i = i
2 = 2fi sono gli autovalori della struttura con i e fi 

rispettivamente pulsazioni e frequenze proprie 

‒ Una struttura con N gradi di libertà dotati di massa, ha N autovalori 

‒ Gli autovettori {}i associati a ciascuna frequenza naturale fi definiscono la forma modale.  

 La forma modale è la deformata assunta dalla struttura in corrispondenza di una frequenza propria 

 In una struttura che vibra, la deformata è data ad ogni istante dalla combinazione lineare delle sue 

forme modali 
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Modi propri di vibrare 
Calcolo degli autovettori 

• Gli autovettori sono definiti a meno di un fattore di proporzionalità.  

 

 

 

 

 

 

• Nella pratica corrente, i modi vengono normalizzati sulla base di 

opportune convenzioni 

‒ In MSC Nastran ci sono tre possibili modalità di normalizzazione: 

• Massa generalizzata unitaria: 

• Ciascun autovettore si normalizza rispetto al massimo spostamento 

• Normalizzazione rispetto allo spostamento di un nodo specificato dall’utente 
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Modi propri di vibrare 
Interfaccia utente per definizione metodo estrazione autovalori 

• Metodo di Lanczos 

 

 

 

 

 

 

• Altri metodi 

Campo di frequenze Numero di autovettori 
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• Executive Control Section 

– SOL 103 

• Case Control Section 

– METHOD (required - 

selects EIGRL / EIGR 

entry) 

• Bulk Data Section 

– EIGR / EIGRL (Lanczos 

method) 

 

Modi propri di vibrare 
Interfaccia grafica (Patran) 
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• MSC Nastran non conosce il concetto di unita’ di misura 

• In sostanza opera con i numeri che vengono forniti 

• Utilizzare unita’ di misura consistenti 

• Attenzione al caso in cui pur operando nell’ambito del S.I. le 

lunghezze vengono fornite in mm   

 

 

 

 

 

 
 
 

• Fornire la densità di massa, altrimenti utilizzare uno dei metodi 

suggeriti  

Esempio 1: Analisi statica        [E]=N/mm2   [L]=mm   [P]=N 
Ku = P  [K]=N/mm   [u]=mm   [Ku]=N  

            Primo e secondo membro sono in N 

Esempio 2: Analisi Dinamica        [E]=N/mm2  [L]=mm  []=Kg/mm3  [P]=N 
Ku + Ma = P      [K]=N/mm   [u]=mm      [Ku] = N 

 [M]=Kg   [a]=mm/s2   [P]=N   [Ma] = Kg•mm/s2=mN 

   Numericamente il termine di massa e’   1000 volte piu’ grande 

 

 

Soluzione 1:  densita’  in [t •mm3] 
Soluzione 2:  PARAM,WTMASS,0.001 

Modi Propri di vibrare 
Considerazioni sulle unità di misura 
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• La modellazione in Analisi Statica e’ influenzata dalla necessita’ 

di dover seguire l’andamento del gradiente delle tensioni 

– Il modello statico si presenta in generale con una discretizzazione piu’ fitta 

nelle regioni in cui la tensione varia piu’ rapidamente oppure in presenza 

di una mesh uniforme la dimensione dell’elemento e’ controllata da tale 

regione 

IRRIGIDIMENTO 

Spessore = t r 

IRRIGIDIMENTO 
ALMENO 3 ELEMENTI 

STRUTTURA CILINDRICA CON IRRIGIDIMENTO CIRCONFERENZIALE 

La necessita’ di dover seguire il relativo alto gradiente di tensione porta all’infittimento 
della discretizzazione nella zona circostante l’irrigidimento. Per la precisione almeno 3 
elementi dovrebbero essere definiti entro la distanza dall’irrigidimento pari a rt61.0

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi statica 
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Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 2° modo 

Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 3° modo La risoluzione del modello e’ tale da fornire risultati 
accettabili solamente per il primo modo  Migliora il primo modo, si inizia a 

‘prendere’ il secondo, dal terzo in 
poi I risultati sono errati 

Regola :  

Per calcolare bene un dato modo proprio 

di vibrare si debbono considerare almeno 

5 nodi nella semionda 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire molto bene la deformata 
corrispondente ai modi primi modi 
propri di vibrare 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire approssimativamente il 
primo modo 

Una distribuzione non uniforme dei nodi puo’ 

portare ad errori anche nei primi modi 

• La modellazione in Analisi Modale/Dinamica e’ influenzata dalla necessità 

di rappresentare al meglio la distribuzione della massa 

– Il  modello dinamico piu’ idoneo ha una distribuzione uniforme di nodi (in numero 

opportuno) in modo da rappresentare al meglio la distribuzione reale della massa della 

struttura. 

– Considerando il semplice esempio della precedente slides si verifica come, non 

essendoci masse in movimento non si riesca ad avere alcun risultato in dinamica. 

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi modale 
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Modi propri di vibrare 
Esempio di calcolo dei modi propri di vibrare di una trave 

• Si calcolino i modi propri di vibrare di una trave a sezione rettangolare 

cava vincolata a terra tramite una cerniera ed un carrello rispettivamente 

alle sue estremità  

Caratteristiche del materiale 

E = 7.0·1010 N/m2  
v = 0.33  

ρ = 2700 Kg/m3  

• Le frequenze proprie flessionali ed estensionali della trave sono 

rispettivamente date dalle seguenti relazioni: 

E = 7.0·1010 N/m2  

ρ = 2700 Kg/m3  

L = 10 m 

A = 5.96·10-4 

IZZ = 3.2738·10-6 

2 
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Modi propri di vibrare 
Esempio di calcolo dei modi propri di vibrare di una trave 

N. Modo Flessionali (Rad/sec) Estensionali (Rad/sec) 

1 37.2452 799.810 

2 148.9806 2399.431 

3 335.2064 3999.051 

4 595.9225 5598.672 

5 931.1290 7198.293 

6 1340.8257 8797.913 

7 1825.0128 10397.534 

8 2383.6901 11997.155 

9 3016.8578 13596.776 

10 3724.5158 15196.396 
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Modi propri di vibrare 
Modello ad elementi finiti – Considerazioni generali 

• Trave a sezione chiusa, simmetrica 

e costante lungo l’asse 

 

 

 I modi flessionali da calcolare sono 

relativi  al piano di flessione XY 

 I modi flessionali ed estensionali non 

si influenzano  

‒ il grado di libertà assiale e quelli 

flessionali agiscono in modo separato 

 I modi torsionali non interessano 

• Si eseguono varie analisi aumentando di volta il numero dei nodi 

• Considerando che si sta eseguendo una analisi di tipo lineare: 

CALCOLO 1  

Vincolati tutti i nodi in UX (modi flessionali) 

CALCOLO 2 

Vincolati tutti i nodi in UY e θZ (modi estensionali) 
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• La modellazione in Analisi Statica e’ influenzata dalla necessita’ 

di dover seguire l’andamento del gradiente delle tensioni 

– Il modello statico si presenta in generale con una discretizzazione piu’ fitta 

nelle regioni in cui la tensione varia piu’ rapidamente oppure in presenza 

di una mesh uniforme la dimensione dell’elemento e’ controllata da tale 

regione 

IRRIGIDIMENTO 

Spessore = t r 

IRRIGIDIMENTO 
ALMENO 3 ELEMENTI 

STRUTTURA CILINDRICA CON IRRIGIDIMENTO CIRCONFERENZIALE 

La necessita’ di dover seguire il relativo alto gradiente di tensione porta all’infittimento 
della discretizzazione nella zona circostante l’irrigidimento. Per la precisione almeno 3 
elementi dovrebbero essere definiti entro la distanza dall’irrigidimento pari a rt61.0

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi statica 
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Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 2° modo 

Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 3° modo La risoluzione del modello e’ tale da fornire risultati 
accettabili solamente per il primo modo  Migliora il primo modo, si inizia a 

‘prendere’ il secondo, dal terzo in 
poi I risultati sono errati 

Regola :  

Per calcolare bene un dato modo proprio 

di vibrare si debbono considerare almeno 

5 nodi nella semionda 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire molto bene la deformata 
corrispondente ai modi primi modi 
propri di vibrare 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire approssimativamente il 
primo modo 

Una distribuzione non uniforme dei nodi puo’ 

portare ad errori anche nei primi modi 

• La modellazione in Analisi Modale/Dinamica e’ influenzata dalla necessità 

di rappresentare al meglio la distribuzione della massa 

– Il  modello dinamico piu’ idoneo ha una distribuzione uniforme di nodi (in numero 

opportuno) in modo da rappresentare al meglio la distribuzione reale della massa della 

struttura. 

– Considerando il semplice esempio della precedente slides si verifica come, non 

essendoci masse in movimento non si riesca ad avere alcun risultato in dinamica. 

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi modale 
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Modi propri di vibrare 
Modello ad elementi finiti – Densità e non uniformità della mesh 

1. Effetto della densità di mesh

2. Effetto della non uniformità della mesh

1 

2 

3 

4 

1 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 2 elementi 

INPUT CON MASSA TIPO ‘LUMPED’ INPUT CON MASSA TIPO ‘COUPLED’ 

La massa dell’elemento viene rappresentata 
solamente in termini traslazionali 

La massa dell’elemento viene rappresentata sia con 
termini traslazionali che rotazionali 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 2 elementi - Risultati 

1 Massa Traslazionale 

1 Massa Traslazionale + 1 Massa Rotazionale 

1 Massa Rotazionale 1 Massa Rotazionale 

MODELLO CON MASSA TIPO ‘LUMPED’ 

MODELLO CON MASSA TIPO ‘COUPLED’ 

N. Modo Flessionali (Rad/sec) Estensionali (Rad/sec) 

1 37.2452 799.810 

2 148.9806 2399.431 

3 335.2064 3999.051 

4 595.9225 5598.672 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 2 elementi - Risultati 

1 Massa Traslazionale 

N. Modo Flessionali (Rad/sec) Estensionali (Rad/sec) 

1 37.2452 799.810 

2 148.9806 2399.431 

3 335.2064 3999.051 

4 595.9225 5598.672 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 4 elementi - Risultati 

N. Modo Flessionali (Rad/sec) Estensionali (Rad/sec) 

1 37.2452 799.810 

2 148.9806 2399.431 

3 335.2064 3999.051 

4 595.9225 5598.672 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 8 elementi - Risultati 
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Modi propri di vibrare 
Modello della trave con 100 elementi - Risultati 
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Modi propri di vibrare 
Confronto risultati modi flessionali (LUMPED) – Rad/sec 

N. Modo Teorico 2 Elem. 4 Elem. 8 Elem. 100 Elem. 

1 37.2452 36.922 37.188 37.200 37.201 

2 148.9806 147.060 148.203 148.284 

3 335.2064 309.383 330.694 331.710 

4 595.9225 578.507 584.999 

5 931.1290 876.003 904.846 

6 1340.8257 1186.437 1287.266 

7 1825.0128 1438.396 1727.760 

8 2383.6901 2221.484 

9 3016.8578 2763.411 

10 3724.5158 3348.476 
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Modi propri di vibrare 
Effetto del fattore di taglio 

N. Modo Teorico 100 Elem. 

1 37.2452 37.24515 

2 148.9806 148.9806 

3 335.2064 335.9223 

4 595.9225 595.9223 

5 931.1290 931.1284 

6 1340.8257 1340.824 

7 1825.0128 1825.009 

8 2383.6901 2383.683 

9 3016.8578 3016.844 

10 3724.5158 3724.489 

• L’elemento BAR è in grado di tener 

conto della rigidezza a taglio 

• Se non si definisce l’area di taglio 

l’elemento risulta infinitamente rigido al 

taglio (AS1 = AS2 = ∞) 

• Se si usa la PBARL tali fattori vengono 

calcolati in funzione della sezione 

scelta 

• Si considera la PBAR equivalente alla 

PBARL fornita e si elimina il valore 

calcolato per i fattoti di taglio 
Fattori di Taglio 
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Modi propri di vibrare 
Come verificare graficamente la bontà di un modo? 

• La visualizzazione della deformata modale può 

aiutarci a capire se un modo è più o meno buono 

Si considera l’esempio che usa il modello a 8 elementi 

La deformata è rappresentata 
da una linea continua 

La deformata inizia ad essere 
meno continua 

La deformata è rappresentata 
da una spezzata 

Modi non più accettabili 

Le frequenze sono da considerare 

accettabile fino a che il modo è 

rappresentato da una linea più o 

meno continua. Il  modo limite è 

il primo rappresentato da una 

spezzata 
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Modi propri di vibrare 
Effetto della distribuzione dei nodi 

• La trave è stata modellata in modo non uniforme 

Un solo elemento nella metà di siniistra 

50 elementi nella metà di destra 

Rappresenta in modo estremo un modello nel quale si 

è seguita una logica di tipo statico nella creazione 

della mesh 

Il risultato della prima frequenza è buona ma peggiore di quanto ottenuto 

nel caso di due elementi. Le altre frequenze sono completamente sbagliate 


