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Scopo del corso

Il modulo di Laboratorio di Misura delle

Vibrazioni è un modulo di 3 CFU all’interno di

un corso integrato di Meccanica e Misura delle

Vibrazioni. Il modulo di Meccanica delle

Vibrazioni (9 CFU) è tenuto dal Prof. Incerti

Lo scopo del modulo è quello di completare la

parte relativa alla Meccanica delle Vibrazioni

attraverso l’introduzione degli aspetti operativi

tipici delle misure delle vibrazioni e

all’elaborazione di dati sperimentali.
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Riferimenti

David Vetturi

Tel. 030 3715.664

e-mail:      david.vetturi@unibs.it

ricevimento:  ... da concordare …

Ufficio c/o   DIMI   secondo piano (lato est)
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• Testi di riferimento:

– E. O. Doebelin, “Measurement Systems, application and design”,

McGraw Hill

– E. O. Doebelin, “Strumenti e metodi di misura”, McGraw Hill

– F. Angrilli, “ Corso di Misure Meccaniche, termiche e collaudi”,

CEDAM (copertina azzurra)

– M. Butta, L’elaborazione Numerica dei Segnali spiegata ai miei

nonni – ISBN 9781542300452

Sito web:

http://archimedes.unibs.it/misure/
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Modalità d’esame e voto finale

L'esame consiste in una prova scritta/pratica di

elaborazione dei dati in analogia con quanto

svolto in aula durante le esercitazioni.

L’esame prevede l’uso del PC e degli strumenti

di calcolo automatico (programmi)

Il modulo di Laboratorio concorre alla

formazione del voto finale per un quarto (3 cfu

su 12 totali)
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Orario del modulo

• Lunedì    9:00 – 12:00 Aula B2.4 – MLab1

• Mercoledì 9:30 – 12:30 MLab1

dal 25 febbraio  al 5 giugno - circa 30-33 ore   - 3 CFU

Le lezioni si svolgeranno il lunedì per tutti gli studenti

Le esercitazioni si svolgeranno su due gruppi di studenti 

alternati fra lunedì e mercoledì

Il calendario operativo delle lezioni ed esercitazioni sarà

disponibile sul sito web del corso
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ESERCITAZIONI

Durante il modulo verranno proposte alcune

esercitazioni che dovranno essere svolte dagli

studenti o individualmente o a coppie.

Le esercitazioni dovranno essere presentate e

discusse dagli studenti entro la conclusione del

corso e comunque prima della sessione

d’esame.

Il superamento delle esercitazioni sostituisce

completamente la prova scritto/pratica del corso.
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ESEMPIO DI CALENDARIO

Gruppo A - Lunedì Gruppo A - Martedì

1 18/02/2019 Lun 9:00 - 12:00 B 2.4

20/02/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1

2 25/02/2019 Lun 9:00 - 12:00 B 2.4 intro - Prestazioni dinamiche strumenti intro - Prestazioni dinamiche strumenti

27/02/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1

3 04/03/2019 Lun 9:00 - 12:00 B 2.4

06/03/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1

4 11/03/2019 Lun 9:00 - 12:00 B 2.4 Analisi numerica di segnali tempovarianti Analisi numerica di segnali tempovarianti

13/03/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1

5 18/03/2019 Lun 9:00 - 12:00 MLab1 Laboratorio 1 - Analisi in frequenza

20/03/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1 Laboratorio 1 - Analisi in frequenza

6 25/03/2019 Lun 9:00 - 12:00 MLab1 Analisi nel dominio del tempo - Filtraggio

27/03/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1 Analisi nel dominio del tempo - Filtraggio

7 01/04/2019 Lun 9:00 - 12:00 MLab1 Pesatura nel dominio della frequenza

03/04/2019 Mer 9:30 - 12:30 MLab1 Pesatura nel dominio della frequenza
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ESERCITAZIONI

Le esercitazioni svolte durante gli anni

accademici passati non sono valide alla fine del

superamento automatico della prova

scritta/pratica del corso.

Gli argomenti affrontati quest’anno accademico

saranno i medesimi degli anni precedenti.

Le esercitazioni e le modalità operative saranno

anche sostanzialmente variate rispetto al

passato.
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ESERCITAZIONI

La giornata di frequenza delle esercitazioni sarà

assegnata dal docente agli studenti in base alla

effettiva disponibilità/sovrapposizione di orario.

La frequenza del corso e delle esercitazioni,

e il loro svolgimento, è obbligatoria per il

superamento del modulo senza sostenere

l’esame.

La valutazione avverrà sui risultati conseguiti

durante le esercitazioni.



Iscrizione alle esercitazioni


