Progettazione e modellizzazione di microsistemi
Contenuto del corso
Riassunto

Il corso spiegherà i comportamenti principali di tipo statico e dinamico di microsistemi in diverse
configurazioni ed in termini di ambiente e carica. Saranno descritti gli elementi base di acustica ed il
loro effetto su microstrutture. Saranno spiegati gli approcci per ridurre l’ordine di modelli più
complessi, unito alle analogie elettromeccaniche ed elettroacustiche. Saranno descritti i meccanismi
base della trasduzione elettromeccanica ed alcuni modelli saranno sviluppati ed applicati in esempi
di microsistemi reali. Tra i meccanismi di trasduzione considereremo sia i principi reciproci (quali
elettrostatici, piezoelettrici, elettromagnetici ed elettrodinamici) sia i principi non reciproci (quali
piezoresistivi e termomeccanici).

Contenuti

1. Introduzione
Definizione di MEMS, caratteristiche principali, panoramica di strutture tipiche e materiali tipici
utilizzati nei MEMS, panoramica delle tecnologie più comuni per la fabbricazione, principali
applicazioni.
2. Sistemi meccanici continui – comportamento statico
Meccanica dei corpi deformabili, rigidezza dei tensori, costanti elastiche, deformazione
meccanica delle strutture: travi caricate assialmente e trasversalmente, teoria delle travi.
3. Sistemi meccanici continui – comportamento dinamico
Panoramica sulle onde elastiche nei solidi, vibrazione longitudinale e trasversale libera di una
sbarra, vibrazione trasversale di una piastra.
4. Elementi acustici – smorzamento dell’aria
Situazioni tipiche di smorzamento dell’aria in lacune ristrette, smorzamenti acustici radiativi,
carico acustico su pistoni vibranti, effetti di flusso viscoso, film compressi
5. Sistemi discreti: analogie elettromeccaniche ed elettroacustiche
Parametri concentrati elettrici, sistemi meccanici ed acustici, analogie elettromeccaniche ed
elettroacustiche
6. Trasduzione elettrostatica
Teoria dei trasduttori elettrostatici, modelli dei trasduttori elettrostatici con disposizioni
trasversali e laterali, disposizione ‘comb’ dei trasduttori elettrostatici, esempi di principali
applicazioni di trasduttori elettrostatici
7. Trasduzione piezoelettrica
Effetto piezoelettrico, materiali piezoelettrici, relazioni piezoelettriche, costanti piezoelettriche,
coefficiente di accoppiamento piezoelettrico, onde elastiche in materiali piezoelettrici, creazione
di modelli di trasduttori piezoelettrici con onde piane, modello di Mason, dispositivi acustici.
8. Trasduzione elettromeccanica con campi magentici

Teoria dei trasduttori elettromagnetici, modello lineare di un trasduttore elettromagnetico,
trasduttore elettrodinamico e suo modello lineare, esempi di applicazioni principali di trasduttori
con campo magnetico.
9. Trasduttori non-reciproci
Sensori piezoresistivi, il gauge factor piezoresistivo, tensori di resistività, coefficiente
piezoresistivo del silicone, elementi piezoresistivi di sensing, disposizione a ponte di Wheatstone
di sensori, sensori basati su capacità.

