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Abstract:  Nella  misura  delle  vibrazioni  in  situazioni  complesse,  dove  la  dinamica  strutturale
diviene densa di variegate forme modali compresenti, si stanno affacciando diverse tecniche ottiche
senza contatto capaci di campionare la superficie dei provini con una crescente densità spaziale.
Diviene  così  possibile,  per  via  sperimentale,  ottenere  la  descrizione  accurata  della  dinamica
strutturale per mezzo di funzioni di risposta in frequenza a campo pieno, dove entrambi i domini di
spazio e frequenza sono densamente popolati. Tali FRF a campo pieno diventano un importante
riscontro per la taratura dei modelli  numerici  più avanzati,  oppure possono essere impiegate in
modellazioni  ibride  dove il  modello  sperimentale  si  integra  con quello virtuale  per  il  controllo
ottimale del rumore e delle vibrazioni in situazioni reali complesse.

Nel seminario verranno quindi presentate le più salienti tecnologie di misura ottica senza contatto
con attenzione all’impianto teorico ed alla pratica di laboratorio, assieme ai risultati della ricerca di
base del progetto europeo TEFFMA, dove si sono potute confrontare direttamente le prestazioni di
avanzati protipi per le tecniche SLDV(Scanning Laser Doppler Vibrometer), DIC (Digital Image
Correlation)  ed  ESPI  (Electronic  Speckle  Pattern  Interferometry)  ed  ottenere  l’esplorazione
sperimentale di nuove grandezze fisiche ed inferenze sulla sollecitazione dei componenti.
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