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Sommario 
 

Il presente documento contiene l’analisi delle misure statiche e modali effettuate da 

Vicoter sul rack della serie “Revolution X” prodotto da Bassocontinuo.  
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1. Introduzione 
 

Vicoter ha sottoposto il rack della linea “Revolution X“ prodotto da Bassocontinuo (Figura 

1) alle seguenti prove sperimentali: 

 

1. Analisi modale. 

2. Prove di schiacciamento statico. 

 

Lo scopo dei test è stato duplice. Da un punto di vista dinamico, Vicoter ha caratterizzato 

il comportamento del rack fino alla massima frequenza individuabile, misurandone le 

frequenze di risonanza, gli smorzamenti e le forme modali. Le prove sono state eseguite 

sia in configurazione scarica, sia caricando ogni ripiano con 30 kg a simulare possibili 

apparati. 

Dal punto di vista statico invece, ogni ripiano è stato caricato progressivamente fino ad 

un carico massimo di 60 kg e si sono registrate le curve carico-schiacciamento. 

 

 

Figura 1. Rack “Revolution X” durante i test. 

  



 
Vicoter 

  
 

© 2022 Vicoter      5 
 

2. Analisi modale 

2.1. Setup sperimentale 

I test modali sono stati eseguiti utilizzando la seguente strumentazione: 

- 1 front-end SCADAS 316 per il condizionamento e l’acquisizione dei segnali. 

- 18 accelerometri monoassiali PCB 333B32, con banda passante da 0.5 Hz a 3 kHz 

(±5%) e fondo scala pari a ±50 g picco. 

- 5 accelerometri triassiali PCB 356B08, con banda passante da 0.5 Hz a 5 kHz 

(±5%) e fondo scala pari a ±50 g picco. 

- 1 accelerometri triassiali PCB M356A22, con banda passante da 0.5 Hz a 4 kHz 

(±5%) e fondo scala pari a ±50 g picco. 

- 2 accelerometri triassiali PCB 356A02, con banda passante da 1 Hz a 5 kHz (±5%) 

e fondo scala pari a ±500 g picco. 

- 1 accelerometro triassiale PCB 356A45, con banda passante da 0.7 Hz a 7 kHz 

(±5%) e fondo scala pari a ±50 g picco. 

- 1 martello PCB strumentato con una cella di carico PCB 086B03, per l’eccitazione 

strutturale. Sul martello è stata montata una punta in teflon semi-rigida in modo da 

eccitare la banda fino a 2048 Hz. 

- Software LMS-TestLab, versione 17, per il data-processing. 

Il rack è stato strumentato in 15 punti di misura, con una tripletta accelerometrica in 

ogni punto. Il wireframe della struttura è presentato in Figura 2.  

 

 

Figura 2. Wireframe del “Revolution X” durante i test modali. 

La Figura 3 e la Figura 4 mostrano il rack durante i test ed alcuni particolari dei sensori 

collocati sulla struttura. 
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Figura 3. “Revolution X” - Prove di analisi modale. 

 

Figura 4. “Revolution X” – Installazione dei sensori sul ripiano superiore nelle prove di analisi 
modale. 
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Si sono condotti due test modali:  

1. Test con rack scarico. 

2. Test con rack caricato con 90 kg, 30 kg su ciascun ripiano. 

Entrambe le prove sono state eseguite utilizzando una tecnica MIMO (Multi Input Multi 

Output) in cui la forza di ingresso è stata fornita mediante un martello strumentato. Gli 

impatti sono stati realizzati in tre differenti punti, eccitando tutte le tre direzioni 

ortogonali in modo da evitare possibili nodi modali. Si è impiegata una frequenza di 

campionamento pari a 4096 Hz ed un tempo di osservazione di 8 secondi per ottenere 

una risoluzione in frequenza pari a 0.125 Hz. I modi sono stati identificati a partire dalle 

FRFs (Frequency Response Functions) acquisite utilizzando l’algoritmo Polymax. 

2.2. Risultati 

Test con rack scarico 

 

Questi test sono stati eseguiti sul rack non caricato con pesi aggiuntivi, come mostrato in 

Figura 5. 

 

 

Figura 5. “Revolution X” – Prove modali senza carico. 

Le frequenze proprie e i relativi smorzamenti sono riportati in Tabella 1. Si noti come si 

siano potuti identificare chiaramente solo i modi fino a 114 Hz. 
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Mode ID 
Revolution X 

Frequenza (Hz) Smorzamento (%) 

1 7.230 2.80 

2 8.085 3.57 

3 9.351 3.11 

4 27.083 9.45 

5 35.092 2.06 

6 43.402 1.96 

7 49.483 1.58 

8 57.456 5.51 

9 63.719 2.56 

10 69.050 2.34 

11 82.711 4.06 

12 96.171 3.88 

13 114.078 2.30 

Tabella 1. Frequenze proprie e smorzamenti del “Revolution X” in configurazione scarica. 

La Figura 6 riporta in un grafico l’andamento dello smorzamento in funzione della 

frequenza. 

 

 

Figura 6. “Revolution X2 – Smorzamento in funzione della frequenza in configurazione scarica.  

Le deformate modali in configurazione scarica dei primi 7, fino a 50 Hz, modi sono 

riportate nelle figure da Figura 7 a Figura 13. 
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Figura 7. Modo 1 – “Revolution X” in configurazione scarica. 

 

Figura 8. Modo 2 – “Revolution X” in configurazione scarica. 

 

Figura 9. Modo 3 – “Revolution X” in configurazione scarica. 
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Figura 10. Modo 4 – “Revolution X” in configurazione scarica. 

 

Figura 11. Modo 5 – “Revolution X” in configurazione scarica. 

 

Figura 12. Modo 6 – “Revolution X” in configurazione scarica. 
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Figura 13. Modo 7 – “Revolution X” in configurazione scarica. 

Test con rack carico 

 

Questi test sono stati eseguiti caricando ogni ripiano con 30 kg, come mostrato in Figura 

14. 

 

 

Figura 14. “Revolution X” durante le prove modali con carico. 
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Le frequenze proprie e i relativi smorzamenti sono riportati in Tabella 2. Si noti come si 

siano potuti identificare chiaramente solo i modi fino a 121 Hz. 

 

 

Mode ID 
Revolution X 

Frequenza (Hz) Smorzamento (%) 

1 3.986 3.28 

2 4.395 4.30 

3 5.603 5.71 

4 18.209 16.17 

5 36.533 2.03 

6 45.179 1.98 

7 50.760 2.21 

8 55.467 3.21 

9 68.197 3.42 

10 74.791 3.76 

11 83.824 5.04 

12 105.028 2.69 

13 121.752 2.51 

Tabella 2. Frequenze proprie e smorzamenti del “Revolution X” in configurazione caricata. 

La Figura 15 riporta in un grafico l’andamento dello smorzamento in funzione della 

frequenza. 

 

 

Figura 15. “Revolution X2 – Smorzamento in funzione della frequenza in configurazione caricata.  

Le deformate modali in configurazione caricata dei primi 7 modi, fino a 50 Hz, sono 

riportate nelle figure da Figura 16 a Figura 22. 
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Figura 16. Modo 1 – “Revolution X” in configurazione caricata. 

 

Figura 17. Modo 2 – “Revolution X” in configurazione caricata. 

 

Figura 18. Modo 3 – “Revolution X” in configurazione caricata. 
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Figura 19. Modo 4 – “Revolution X” in configurazione caricata. 

 

Figura 20. Modo 5 – “Revolution X” in configurazione caricata. 

 

Figura 21. Modo 6 – “Revolution X” in configurazione caricata. 
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Figura 22. Modo 7 – “Revolution X” in configurazione caricata. 

3. Analisi statica 

3.1. Setup sperimentale 

Si sono condotti due tipi di test statici:  

Test 1. Carico del ripiano superiore. 

Test 2. Carico del ripiano centrale. 

Entrambe le prove sono state effettuate utilizzando dei pesi calibrati ed aumentando 

progressivamente il carico da 0 kg a 60 kg e poi riducendolo da 60 kg a 0 kg. 

Sono stati utilizzati due sensori laser Nippon Automation LAS-8010V, con campo di 

misura pari a 100 mm ± 40 mm, risoluzione di 50 μm e risposta 50 ms. 

Nel test 1 si è misurato sia lo schiacciamento del punto centrale del pannello caricato, sia 

lo schiacciamento di una colonna portante; nel test 2 si è misurato solo lo schiacciamento 

del punto centrale del pannello caricato. 

Le figure da Figura 23 a Figura 26 mostrano delle foto scattate durante le prove statiche. 
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Figura 23. “Revolution X” durante le prove statiche – Configurazione per caricamento del ripiano 
superiore. 
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Figura 24. “Revolution X” durante le prove statiche – Caricamento del ripiano superiore. 

 

Figura 25. “Revolution X” durante le prove statiche – Caricamento del ripiano superiore – Zoom. 
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Figura 26. “Revolution X” durante le prove statiche – Caricamento del ripiano centrale. 

3.2 Risultati 

I risultati ottenuti sono presentati nei grafici da Figura 27 a Figura 29 e riassunti 

sinteticamente in Tabella 3. 

 

 

Figura 27. “Revolution X”, test 1 – Schiacciamento del punto centrale in funzione del carico 
applicato. 
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Figura 28. “Revolution X”, test 1 – Schiacciamento della colonna in funzione del carico applicato. 

 

Figura 29. “Revolution X”, test 2 – Schiacciamento del punto centrale in funzione del carico 
applicato. 

 

Tipo 
di 

test 

Revolution X 

Punto di misura Carico 
massimo (kg) 

Schiacciamento 
massimo (mm) 

1 60 0.026 Centro ripiano superiore 

1 60 0.001 Angolo 

2 60 0.021 Centro del ripiano centrale 

Tabella 3. Risultati ottenuti nei test statici.  
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4. Conclusioni 
Il rack “Revolution X” prodotto da Bassocontinuo ha dimostrato delle ottime performance 

sia dal punto di vista dinamico, sia da quello statico. 

Infatti, Vicoter è riuscita ad identificare con chiarezza solo le frequenze proprie fino a 114 

Hz in configurazione scarica e fino a 121 Hz in configurazione carica. Questo vuol dire che 

nella maggior parte della banda dell’udibile (20 Hz – 20 kHz), il rack non presenta dei 

picchi modali accentuati e, quindi, non amplifica in maniera importante eventuali disturbi 

in arrivo dall’esterno. 

Inoltre, dal punto di vista statico, il rack ha mostrato robustezza eccezionale, 

presentando, a fronte di un notevole carico (60 kg su ogni singolo ripiano), uno 

schiacciamento massimo dei ripiani di 0.026 mm ed uno schiacciamento delle colonne 

portanti praticamente nullo. 

 

  


