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1. Premessa 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare quanto svolto durante l’attività di tirocinio, portata a termine 

all’interno della Università di Roma Tre, nell’ambito della sperimentazione sulla tecnologia Pasco. La prima parte 

evidenzia le caratteristiche e le potenzialità teoriche del pacchetto “Large structures set” della Pasco Structures 

System, acquisito dall’Università Roma Tre al fine di fornire un supporto didattico ai corsi. Nella parte finale la 

relazione vuole focalizzarsi, in particolare, su quanto concerne le modalità del sistema di acquisizione dati, nonché 

la loro elaborazione, in merito alla sperimentazione pratica condotta. Il “ME-7003 Large Structures Set” è solo una 

parte della Pasco Structures System e può essere combinata con altre componenti ausiliarie della casa fornitrice. 

Il pacchetto “Large Structures Set” permette di costruire un’ampia varietà di strutture reticolari e molto realistiche, 

con la possibilità di applicare celle di carico agli elementi, con la finalità di indagare le forze interne, in qualsiasi 

componente della struttura. Tramite le estensioni del pacchetto, si contempla anche la possibilità di ampliare le 

potenzialità d’uso del sistema, passando dal campo di analisi prettamente statico a quello dinamico, e 

investigando le vibrazioni indotte da input generati esterni, nonché i semplici modi di vibrare della struttura in 

esame. Nei paragrafi successivi si procede ad una descrizione più dettagliata. 
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2. Componenti del sistema  

L’attrezzatura fornita si compone dei seguenti elementi: 

- Large Structures Set (ME-6974) 

 

Figura1_Large structures set 

Il set consiste di: 

- Travi flessibili di tre lunghezze differenti con una sezione IPE, concepite per mostrare le deformazioni 

sotto carico.   

- Tre tipi di travi con profilo piatto. 

- Sistemi di connessione angolare e lineare per assemblare le travi. 

- Un rotolo di corda (da utilizzare ad esempio per realizzare ponti sospesi). 

- Un binario deformabile in plastica sotto forma di rotolo della lunghezza di circa 9 metri, con 

componenti di connessione alla struttura principale annesse.  

-  Due mini cars concepite per scorrere lungo i binari, munite di supporti per le bandierine per la lettura 

della velocità al passaggio attraverso il photogate (non in dotazione). 
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Le componenti appena elencate permettono la realizzazione di una ventina di modelli in scala ridotta 

(delle dimensioni di circa 2 m) di ponti strallati, gru ed altre strutture reticolari.  

- Masse da applicare alla struttura, per simulare la presenza di carichi statici. 

- Celle di carico da 5N da applicare come connessione tra travi adiacenti, per la lettura delle forze interne 

di trazione e compressione. 

 

Figura2_celle di carico 

 

- Amplificatore delle celle di carico. 

- Driver meccanico di onde, capace di vibrare ad ogni frequenza tra 0.1 Hz e 5 kilohertz e con ampiezze fino 

a 7 mm. L’onda non deve essere per forza sinusoidale.  Il generatore permette di produrre le onde su 

corde o stringhe, da qui è possibile determinare le frequenze di risonanza in funzione della lunghezza, o 

esaminare la relazione tra la velocità d’onda e la tensione e la massa per unità di lunghezza della corda.  

 

Figura3_driver meccanico di onde 

 

Un ulteriore uso del driver potrebbe essere il seguente: far vibrare delle lastre di metallo (dotazione extra) 

cosi da osservare le tracce di onde stazionarie che si formano alle frequenze di risonanza. 
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Figura4_osservazione delle onde stazionarie su metallo 

 

- Interfaccia universale 850, un’interfaccia USB multi-entrate per l’acquisizione dati adatta a funzionare con 

ogni sensore Pasco e con il software Pasco Capstone. Gli utenti possono inserire il sensore in una delle 

dodici entrate disponibili sull’interfaccia, avviare il setup del programma Pasco Capstone per poi dare 

inizio all’acquisizione dati. Il software registra, visualizza e analizza i dati misurati dal sensore. 

 

Figura5_interfaccia universale 850 

 

L’interfaccia è dotata di tre generatori di segnale/erogatori di corrente. Uno fornisce fino a 15 watts di 

potenza e gli altri due producono fino a 500 milliwatts di potenza ciascuno. L’interfaccia può generare 

corrente continua o alternata in una varietà di tipologie d’onda, sinusoidali, quadre ecc. 

- Pasco Capstone software, necessario per elaborare i dati ricevuti dal sensore tramite grafici, tabelle o 

statistiche. 

 

3. Possibili applicazioni con il pacchetto “Large Structures Set” 

In questo paragrafo vengono illustrate sinteticamente alcune applicazioni pratiche che possono essere 

implementate con il pacchetto “Large Structures set”. L’analisi più semplice che è possibile eseguire è un’analisi 

statica della struttura.  
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Figura6_analisi statica 

 

Come mostrato dall’immagine, le celle di carico possono essere posizionate in punti strategici della struttura, con 

la finalità di indagare sia forze di trazione che forze di compressione. Il modello è soggetto esclusivamente ai carichi 

statici rappresentati dalle masse applicate puntualmente lungo l’impalcato. Tali masse simulano il peso proprio 

portato dagli elementi strutturali, mentre si assume trascurabile il peso effettivo delle travi del modello (si procede 

ad una taratura delle celle di carico, prima dell’applicazione delle masse). Le celle di carico vengono collegate 

all’amplificatore di carico, a sua volta connesso con l’interfaccia universale. Con l’ausilio del software Pasco, i valori 

letti dalle celle possono essere direttamente gestiti ed elaborati dal pc. 

Un’ altra possibile applicazione riguarda le analisi in campo dinamico. 

 

Figura7_analisi dinamica 

 

Con le celle di carico inserite come mostrato in figura, la mini car in dotazione viene fatta scorrere lungo i binari 

che poggiano sull’impalcato del ponte. Alla macchinina viene applicata una massa, opportunamente calibrata così 

da poter leggere dei valori di trazione o compressione variabili nel tempo negli elementi strutturali del modello, 

al passaggio del carico lungo l’impalcato. Tale applicazione, quindi, permette di indagare le forze interne generate 

da un carico viaggiante (stradale) lungo il ponte. 
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Sempre rimanendo in campo dinamico, può risultare molto interessante indagare i modi di vibrare della struttura. 

Per studiare tali modi, il ponte viene prima colpito con un martello o con la propria mano. Dopodichè una fast 

fourier transform (FFT) delle vibrazioni risultanti viene esaminata per trovare i modi di vibrare. A quel punto il 

modello può essere sollecitato con una forza sinusoidale avente ciascuna delle frequenze di risonanza. Le 

vibrazioni sono individuate usando le celle di carico in qualità di accelerometri, posizionate a distanze graduali 

lungo la campata del ponte. Per ogni specifico modo di risonanza, una singola cella di carico può essere sollecitata 

o meno, in relazione a dove sono i nodi dell’oscillazione. La forza in seguito prodotta viene generata dal driver 

meccanico, il quale è collegato al ponte tramite una corda di plastica, così da poter sollecitare il modello in un 

moto sinusoidale. La forza viene misurata da una cella di carico posizionata tra il ponte e la corda di plastica. Si 

può pensare di introdurre un difetto strutturale nel modello, rimuovendo una o più delle travi, per poi ripetere 

l’esperimento osservando come cambiano le vibrazioni. 

 

 

 
 

 Figura8_analisi modale 

Setup per l’analisi: 
 

1. Costruzione del ponte (o comunque della struttura desiderata). 

2. Connessione delle celle di carico da 5N all’amplificatore di carico, nell’ordine corrispondente alle loro posizioni 

lungo il ponte.  

3. Connessione dell’amplificatore di carico all’interfaccia universale 850, utilizzando una delle entrate. 

4. Connessione del driver all’interfaccia. 
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Figura9_dettaglio sui collegamenti amplificatore-interfaccia-driver 

 

 
5. Azzeramento delle celle di carico, premendo il bottone per la taratura, sul lato frontale dell’amplificatore di 

carico. 

6. Creazione di un display FFT con un numero di grafici (forza-frequenza) pari al numero delle celle di carico e 

selezione delle forze di ognuna di tali celle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura10_display FFT 

 

4. Cenni sull’esperimento condotto e descrizione del sistema di acquisizione dati 

Il presente paragrafo ha come oggetto l’esperimento che è stato realizzato nell’ambito dell’attività di tirocinio, 

con un occhio di riguardo alla modalità di acquisizione dati ed alla loro elaborazione. 

La finalità dell’esperimento è stata quella di indagare le forze interne di alcune travi del modello in scala di un 

ponte a struttura reticolare e sottoposto a carichi statici, comparando i risultati forniti dal modello sperimentale 

ed elaborati con la tecnologia Pasco, con quelli ottenuti da un modello computazionale di confronto. Il modello 

sperimentale è stato costruito utilizzando una fornitura limitata del pacchetto “Large structures set”, che ha 
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permesso la realizzazione di una struttura reticolare molto basilare di un piccolo ponte ad una sola campata. 

L’immagine che segue mostra il modello finito. 

 

Figura11_modello sperimentale 

Il modello in scala del ponte ha una dimensione longitudinale di circa 70-80 cm per una profondità trasversale di 

circa 20 cm. La struttura è realizzata con travi flessibili (per evidenziare le deformazioni sotto carico) con il profilo 

IPE. Le spalle sono state realizzate in laboratorio con dei pannelli truciolari. Per la descrizione dettagliata del 

modello sperimentale si rimanda ad altre relazioni. 

Come già accennato, l’esperimento si è limitato all’applicazione ed allo studio di una analisi statica di forze, le quali 

sono state implementate come carichi puntuali in due punti simmetrici dell’impalcato.  

 

Figura12_dettaglio del carico concentrato 
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Due ganci (di 153 g ciascuno) con delle rondelle in ferro (di 50 g ciascuna) vengono applicati per simulare due 

carichi concentrati di intensità variabile, in relazione al numero di rondelle presenti.  

Lo stesso modello strutturale è stato implementato nel programma agli elementi finiti SAP2000, per mettere a 

confronto i risultati delle analisi. Per la descrizione dettagliata del modello computazionale si rimanda ad altre 

relazioni. 

Due celle di carico sono state posizionate per indagare le forze interne nel modello: una sulla trave centrale del 

corrente inferiore e una sulla trave laterale del corrente superiore. Le forze che ci si aspetta di leggere sono 

rispettivamente di trazione e compressione, in virtù della distribuzione dei carichi. 

 

Figura 13_dettaglio delle celle di carico 

 

Le celle di carico vengono applicate calibrando il serraggio delle viti, garantendo così una corretta lettura delle 

forze interne di trazione e compressione interne, e impedendo la trasmissione di momento. Prima di procedere 

alla acquisizione ed alla elaborazione dei dati si procede al setup del sistema. Le celle di carico vengono collegate 

all’amplificatore delle celle di carico, rispettando l’ordine di posizionamento lungo la struttura; l’amplificatore a 

sua volta viene collegato all’interfaccia universale 850 che riceve e gestisce tutti gli inputs presenti, digitali o 

analogici. Tali inputs vengono quindi elaborati mediante il software Pasco, installato su un pc collegato 

direttamente all’interfaccia.  
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Figura14_componenti del sistema Pasco 

 

Il software Pasco possiede una molteplicità di funzioni per la gestione e l’elaborazione dei dati ricevuti, dalla 

semplice registrazione temporale del segnale captato dal sensore, per passare alla creazione di grafici, tabelle, 

istogrammi o statistiche del campione, fino alla implementazione di analisi spettrali mediante la FFT. Il tutto con 

la possibilità di modulare alcuni parametri di campionamento, tipo la frequenza di acquisizione.  L’immagine che 

segue mostra l’interfaccia principale del programma. 

 

Figura 15_interfaccia Pasco software 

Il primo step necessario per avviare l’esperimento riguarda l’hardware setup, fase in cui mediante il pannello di 

controllo del programma si riconosce il tipo di sensore utilizzato per l’acquisizione dei dati e se ne modificano 

eventualmente le proprietà. Nell’ambito dell’esperimento condotto sono state selezionate le celle di carico come 
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sensori atti a registrare le forze interne delle aste. Dopodiché si è scelto di raccogliere i dati mediante dei grafici 

in cui fossero riportate le registrazioni in continuo nel tempo delle forze lette dalle singole celle. 

 

Figura 16_interfaccia per la creazione dei grafici 

 

Si è proceduto alla creazione di due grafici, per le due celle di carico, selezionando sull’asse delle ascisse il tempo 

(s) e sull’asse delle ordinate la forza, espressa in N. L’esperimento è stato condotto applicando le forze concentrate 

sul modello del ponte e visualizzando le registrazioni in continuo delle forze nelle aste. Prima di avviare la 

registrazione, le celle sono state tarate mediante l’apposito bottone per azzerare la lettura del “rumore” prodotto 

da eventuali incertezze sperimentali. In questo modo è stato annullato il peso proprio delle aste, dall’indagine 

delle forze interne. L’immagine che segue mostra un momento di tale fase di acquisizione dei dati. 

 

Figura17_registrazione in continuo delle forze 
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Le registrazioni mostrano l’andamento variabile nel tempo delle forze che gradualmente si assestano attorno ad 

un valore stabile, raggiunto quando il carico applicato diventa grossomodo statico e scompaiono le oscillazioni 

dovute all’applicazione manuale dello stesso. Per convenzione del programma, la compressione è registrata con 

valori positivi, mentre la trazione con valori negativi. 

Come detto in precedenza, l’esperimento si è concluso comparando i risultati ottenuti sperimentalmente con la 

tecnologia Pasco con quelli derivanti da un modello computazionale che replicasse l’analisi condotta sulla 

medesima struttura. I risultati sono risultati abbastanza comparabili, mettendo in conto un margine di scarto 

legato alle incertezze e agli errori sperimentali. 

 

 

5. Conclusioni 

L’attività svolta ha rappresentato solo una piccola sperimentazione della tecnologia Pasco ed è servita per capire 

le potenzialità d’uso del pacchetto acquistato. Come detto in precedenza le componenti a disposizione offrono 

una molteplice varietà di utilizzi, che spaziano da semplici analisi statiche su strutture reticolari o telai, come quella 

eseguita nel tirocinio, fino ad arrivare ad analisi dinamiche più complesse. Il tutto con la finalità di fungere da 

supporto didattico per i corsi. Il pacchetto si offre quindi ad ulteriori sperimentazioni, in campi di indagine 

differenti. 


