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Franco Canova: Idee Creazioni Invenzioni    
ANALISI DEI FENOMENI VIBRATORI:  

CREAZIONE DEI PRODOTTI VIB 
           

Tecnidea Cidue (fondata da Franco 
Canova nel 1988) con sede in Verona 
(Italy) è un’azienda leader al mondo 
nella progettazione e nella costruzione 
di componenti meccanici e nel settore 
specifico delle macchine vibranti o atti-
nenti alle manifestazioni vibratorie. Per 
poter operare in questi settori bisogna 
avere una profonda conoscenza del 
mondo delle vibrazioni e dei fenomeni 
connessi.  Partendo da queste pre-
messe il nostro “CEO” Sig. Franco Ca-
nova ha ideato un nuovo programma 
di prodotti classificati sotto la sigla 
VIB ”Vibrazioni industriali base”, che 
partendo dai concetti sopra descritti 
potessero trovare ampi spazi applicativi 
nei vari settori industriali sia come assor-
bitori di vibrazioni (primo caso) che 
come regolatori di vibrazioni (secondo 
caso). Nel primo caso assolvono il com- 

  

        

pito di eliminare il più possibile (con risul-
tati che arrivano quasi al 100%) le vibra-
zioni esistenti in un sistema, garantendo 
normalità di funzionamento.  Nel se-
condo caso utilizzano le vibrazioni pro-
dotte da sistemi vibranti per generare dei 
flussi di movimento controllato che pro-
ducono vari cinematismi al fine di con-
sentire l’operatività di infinite macchine 
vibranti, quali vagli, setacciatori, plansi-
chter, mulini etc. Tra le numerose propo-
ste ideate e disponibili sui nostri cataloghi, 
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trovano spazio anche i supporti 
antivibranti VIB  tipo Y (fig. 1) e 
AN (fig. 2) riferiti al primo caso 
(pag. 1) cioè l’assorbimento di 
vibrazioni. Questi elementi ela-
stici dissipano le vibrazioni utiliz-
zando i cilindri in gomma natu-
rale contenuti al loro interno. Il 
sistema è costituito da due pro-
fili quadri in acciaio ruotati fra 
loro di 45° e quattro cilindri in 
gomma naturale inseriti nei vani 
triangolari risultanti (fig.3). La ro-
tazione di un profilo rispetto 
all’altro comprime elastica-
mente le gomme che grazie 
all’attrito molecolare riescono 
a dissipare sotto forma di calore 
l’energia proveniente da 
un’onda oscillatoria. 

 
Figura 1 

 
Figura 2 
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Figura 3 
1: Cilindri in gomma naturale 
2: Sezione quadrata interna 
3: Sezione quadrata esterna 

 

 
A cura di: 
Ing. Enrico Caceffo 
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CONOSCENZA DEL MONDO DELLE VIBRAZIONI E DEI FENOMENI 
CONNESSI: Definizione e classificazione delle vibrazioni 

 
 

Le vibrazioni sono un fenomeno fisico am-
piamente diffuso nel mondo in cui vi-
viamo, infatti i sistemi oscillanti rappresen-
tati da “un’onda” sono molteplici: il ru-
more (suono), l’oscillazione determinata 
dal vento, il traffico, la vibrazione emessa 
da un treno o da un macchinario in ge-
nere, lavori stradali, esplosioni, un terre-
moto etc. Le vibrazioni sono delle onde 
che si propagano nei solidi, nei liquidi e 
nell’aria. Si possono manifestare in azioni 
meccaniche ma anche in sottoforma di 
suoni.  
Le vibrazioni possono essere: 
- Armoniche: l’andamento dell’oscilla-
zione è puramente sinusoidale come ad 
esempio quelle prodotte da un motore 
elettrico (fig. 4).  
- Periodiche: l’andamento irregolare 
dell’oscillazione presenta una periodicità 
che con opportune semplificazioni può 
essere ricondotta ad un’oscillazione ar-
monica (fig. 5). 
- Caotiche: l’oscillazione non presenta 
una periodicità ma presenta un anda-
mento non quantificabile rispetto ad una 
sequenza nel tempo, esempio le vibra-
zioni prodotte da fenomeni naturali come 
vento e terremoti, oppure prodotte da fe-
nomeni caotici come quelli dovuti al traf-
fico urbano, tifosi in uno stadio, lavori stra-
dali, manifestazioni, discoteche etc (fig. 
6). 
- Ad impulso: l’oscillazione presenta dei 
picchi di ampiezza istantanei con una 
conseguente rapida decelerazione. In 
questo caso rientrano le vibrazioni pro-
dotte da esplosioni, processi di stampa-
tura, impatti, forgiatura, punzonatura, 
colpi di un maglio (fig. 7). 
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Armoniche 
Figura 4 

t

 
Periodiche 
Figura 5 
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Caotiche 
Figura 6 
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Ad impulso 
Figura 7 

 
Nelle costruzioni di macchine (ma anche 
nella vita di tutti i giorni), le vibrazioni 
emesse da un sistema in movimento risul-
tano per la maggior parte essere fasti-
diose o nocive sia per la macchina stessa 
che per gli operatori che devono lavorare 
“a bordo” o nelle vicinanze. Nei sistemi 
moderni con l’alleggerimento delle strut-
ture dovuto ad un incremento della qua-
lità dei materiali utilizzati o per la realizza-
zione di prodotti ad elevata qualità o per 
un aspetto normativo dovuto alla sicu-
rezza delle persone è sempre più richiesto 
e necessario isolare e smorzare le oscilla-
zioni provocate dagli organi meccanici in 
movimento. Le vibrazioni di per sé non 
possono essere annullate ma sicura-
mente possono essere assorbite e ridotte 
a fenomeni ondulatori sopportabili per le 
esigenze costruttive o di sicurezza per 
l’uomo, grazie all’utilizzo di supporti chia-
mati antivibranti (in questi casi l’energia 
vibratoria viene assorbita e dissipata sotto 
forma di calore).  
 
A cura di:  
Ing. Enrico Caceffo 
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TECNOLOGIA PER L’ISOLAMENTO DELLE VIBRAZIONI:  
Proposte e soluzioni per la loro riduzione e per il controllo dei 
fenomeni vibratori. 
 

 

L’isolamento delle vibrazioni può avvenire in 
due modalità: diretto o indiretto. 
 Isolamento DIRETTO o ATTIVO 
La macchina o impianto (insieme di mac-
chine) produce delle vibrazioni per cui deve 
essere isolato affinché le oscillazioni non pos-
sano propagarsi nell’ambiente circostante.  
 Isolamento INDIRETTO o PASSIVO 
Certe strutture come strumenti di misura, stru-
menti elettronici delicati, opere d’arte, at-
trezzature biomedicali, macchine di preci-
sione, etc, devono essere isolate dalle vibra-
zioni provenienti dagli ambienti o fattori 
esterni quali: metropolitane, strade, cantieri, 
autoveicoli, altri automatismi etc.  
Per entrambi i casi (diretto e indiretto) il prin-
cipio dello smorzamento è il medesimo: il si-
stema deve essere isolato da dei supporti 
(chiamati antivibranti) che permettono di ri-
durre l’ampiezza di oscillazione, ogni assorbi-
mento di vibrazione produce una controvi-
brazione che assorbe l’energia cinetica di vi-
brazione e la trasforma in calore che viene 
dissipato nell’ambiente. Nella progettazione 
e nel calcolo dei supporti antivibranti è ne-
cessario seguire due fasi. 
Fase 1: 
Per poter analizzare e scegliere un supporto 
antivibrante corretto bisogna innanzitutto co-
noscere la frequenza propria 𝑓  del sistema 
che si vuole isolare semplificandolo al mo-
dello fisico di base: massa-molla.  Quasi tutti i 
sistemi meccanici, infatti, possono essere ri-
condotti a questo sistema semplificato (fig. 8). 
Una massa “M” vincolata ad una molla “S”, 
quando è sollecitata da una forza esterna ad 
impulso (esempio un urto) comincia a 
“vibrare”. Dopo un primo breve momento di 
transi zione, il sistema in un caso ideale senza 
attriti comincia ad oscillare alla sua frequenza 
propria  𝑓 . 

S
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m
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T = 1/f0 n

  
Figura 8 
P= Forza di eccitazione o disturbante [N] 
M= Massa [Kg] 
S= Molla 
c= Ampiezza di mezza oscillazione [m] 
K= costante di rigidità della molla [N/m] 
T0= tempo di un’oscillazione completa [s] 
fn= frequenza propria [Hz] 
f0= frequenza disturbante continua [Hz] 
 
 

La frequenza propria fn può essere cal-
colata con la seguente espressione (1): 

𝑓 =
M

K

2

1   [Hz]                                      (esp. 1) 

L’espressione (1) può anche essere ri-
scritta (arrotondando i valori numerici) 
in funzione della ampiezza di mezza 
oscillazione c (esp. 2). 

𝑓 =
c

5    [Hz]                                           (esp. 2) 

oppure con l’equivalente: 

𝑓 =
c

300    [min-1]                                 (esp. 3) 
 

Il valore “c” dell’ampiezza di mezza 
oscillazione corrisponde inoltre, alla 
freccia “c” del sistema elastico di rigi-
dità “K” sottoposto alla forza peso della 
massa “M”. Le espressioni (2) e (3), per-
tanto, nella progettazione dell’isola-
mento sono fondamentali in quanto 
conoscendo il cedimento (corsa) del si-
stema elastico sottoposto alla sola 
forza peso consente di determinare la 
frequenza propria 𝑓  del sistema stesso. 
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Generalmente per isolare un sistema, si uti-
lizzano degli antivibranti in gomma. Questi 
elementi elastici però non hanno un anda-
mento lineare proporzionale nel dia-
gramma di carico-spostamento come una 
molla meccanica, pertanto l’espressione 
(2) dovrà essere riscritta come segue:  

𝑓 =
1

5

c
  [Hz]                                                  (esp. 4) 

“c1” si ricava graficamente tracciando la 
tangente riportata sulla ascissa come rap-
presentato in figura 9 
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Figura 9 

 

La figura 9 mostra un grafico di carico di un 
supporto antivibrante in gomma. Sull’asse y 
delle ordinate è rappresentata la forza F 
[N] mentre sulla x delle ascisse è rappresen-
tata la freccia “c”.  
La figura 6, inoltre, mostra come calcolare 
graficamente il valore “c1” tracciando la 
tangente alla curva di carico. 
 

Fase 2: 
Una volta completata la fase 1, cono-
scendo la frequenza propria del sistema, è 
possibile conoscere come il sistema riuscirà 
a reagire alle oscillazioni indotte da una 
frequenza disturbante continua 𝑓  (ad 
esempio quella di un motore elettrico).  
Se un sistema, come ad esempio quello 
rappresentato in figura 8, viene messo in 
oscillazione da una frequenza disturbante 
continua 𝑓 , l’intero sistema oscillerà alla 
frequenza 𝑓 .  

Per analizzare come il sistema reagirà a 
tale frequenza è necessario determinare 
il rapporto tra le frequenze: 
λ = 𝑓 /𝑓                                              (esp. 5) 
Dove 𝑓 = Frequenza disturbante [Hz],  
           𝑓 = Frequenza propria [Hz]. 
Questo rapporto λ può essere ricondotto 
a 3 casi di applicazioni (Figura 10): 
 

A) Applicazioni IPOCRITICHE λ <0.6 
(Area non determinabile) 
In questi tipi di installazioni non è 
possibile predeterminare il livello di 
ammortizzazione in quanto si 
tratta di situazioni caotiche ed in-
controllate; in ogni caso si può in-
tervenire utilizzando gli antivibranti 
VIB tipo Y che comunque assor-
bono con buoni risultati “colpi”, 
“spinte”, “urti” generati in stati im-
provvisi di criticità. In questi casi, il 
sistema è collegato con l’am-
biente in modo quasi rigido e le 
forze generate dalla disturbante 
vengono ritrasmesse quasi inte-
gralmente; ad esempio: colpi di 
un maglio, pressa eccentrica, 
sistemi a bassa frequenza di rota-
zione , etc.   
 

B) Applicazioni in RISONANZA 
λ = 0.3 - 2  (Area CRITICA da evi-
tare) 
In questa area le forze trasmesse al 
sistema tendono a crescere espo-
nenzialmente amplificando l’ef-
fetto dell’oscillazione.  In genere 
questa è un’area “critica” per le 
macchine in quanto potrebbero 
oscillare in modo anomalo con un 
forte impatto sulle strutture, provo-
candone anche la rottura. 
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C) Applicazioni IPERCRITICHE λ > 2  (Area determinabile CONSIGLIATA) 
In questa area le forze trasmesse al sistema vengono dissipate sempre più al crescere 
del valore λ. Quindi in questa area a parità di frequenza eccitante f0, minore è la fre-
quenza propria fn del sistema, maggiore sarà la dissipazione delle vibrazioni. Questa è 
l’area in cui agiscono i supporti antivibranti in gomma in quanto sono caratterizzati da 
basse frequenze naturali.  
Il calcolo del fattore d’isolamento “ξ” in percentuale può essere così effettuato: 

                   ξ:   = 100-
  1

100
2 

 [%]                   (esp. 6) 

Per assicurarsi un sufficiente isolamento è ne-
cessario garantire un valore maggiore di 85%. 
Un altro fattore che determina il grado di effi-
cacia dell’isolamento è il valore dello smorza-
mento del materiale. Nel sistema semplice 
massa molla fin qui descritto, infatti, si è sempre 
rappresentato un sistema ideale privo di attriti, 
nella realtà ogni sistema è caratterizzato anche da uno smorzamento “H” determinato dalla 
tipologia di materiale che si utilizza nella costruzione del supporto antivibrante. Questo valore 
“H” rappresenta la velocità che ha un sistema nel ridurre l’ampiezza di oscillazione nel tempo.  
Il rapporto tra l’ampiezza “A” tra due oscillazioni consecutive in un tempo “T0” sono determi-
nate dalla formula: 


 H

n

n
e

A

A 2

)(

)1(                                                   (esp. 7) 

Il valore “-2H” può essere espresso come un coefficiente “𝜀” che rappresenta appunto lo 
smorzamento del materiale utilizzato per realizzare l’antivibrante. Più elevato è il coefficiente 
“𝜀” maggiore è la “capacità” del materiale a smorzare le oscillazioni. Ad esempio per l’ac-
ciaio 𝜀=0,004-0,016 mentre per la gomma 𝜀=0,1-0,4; a dimostrazione che la gomma ha un 
“potere” di smorzare le vibrazioni rispetto all’acciaio di circa 25 volte superiore. 
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Figura 10 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

IPOCRITICO: solo attenua-
zione di urti e colpi 
 

 
 

RISONANZA: Incremento delle 
ampiezze di oscillazione, i va-
lori massimi dipendono solo 
dallo smorzamento H 
 

 
 

IPERCRITICO: isolamento 
 

 

Nomenclatura: 
λ: Rapporto tra le frequenze 

ξ: Fattore di isolamento 
A: Ampiezza di oscillazione 
H: Smorzamento  
  : Capacità di smorzamento del materiale 
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Con la tecnologia acquisita, come sopra esposto, Tecnidea Cidue propone non solo pro-
dotti che assorbono le vibrazioni (primo caso pag.1) ma anche un’ampia gamma di articoli 
riferiti al secondo caso pag.1 che regolano le vibrazioni al fine di utilizzarle per la costruzione 
di macchine vibranti ed oscillanti. Queste macchine possono adempiere al compito per cui 
sono state progettate proprio grazie alle vibrazioni opportunamente impiegate.  
Di seguito illustriamo solo alcuni esempi dal programma VIB: 
 

 
Fig. 11 VIB Tipo BT-F 

 
Fig. 12 VIB Tipo TP-F 

 

 
Fig. 13 VIB Tipo DE-R 

 

 
Fig. 14 VIB Tipo AN-D 

 

 
Fig. 15 VIB Tipo CR-P 

 

 
Fig. 16 VIB Tipo BM-T 

 
 
Naturalmente i prodotti illustrati a catalogo sono molti di più e su richiesta dei clienti possono 
di più e su richiesta possono essere realizzati anche articoli speciali a disegno.    

 
 
 
 

   A cura di: 
                Franco Canova 

                                                                con la collaborazione di Ing. Enrico Caceffo 
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APPLICAZIONI CON VIB Y E VIB AN 
 

 

 
Figura 17 

 

 

 
Figura 18 

 
 

 
Figura 19 

 

 
Figura 20 

 

 

 
Figura 21 

 

 
Figura 22 
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