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MECCANICA SPERIMENTALE 

INTRODUZIONE 
Definizioni. Proprietà e risposte dei materiali. Modelli e prototipi. Similitudine meccanica. 
 
PRINCIPI E CAMPI DI APPLICAZIONE 
Metodi numerici e sperimentali. Fondamenti delle tecniche di analisi sperimentale delle sollecitazioni. 
Progettazione sperimentale e collaudo di strutture e di organi delle macchine. Controlli non distruttivi. 
Resistenza e affidabilità dei materiali strutturali. Meccanica sperimentale della frattura. 

RIVESTI MENTI FRAGILI 
Proprietà delle tensovernici. Applicazione e taratura dei rivestimenti. Interpretazione delle linee di frattura. Carico 
diretto e rilassamento. Determinazione delle traiettorie delle tensioni principali e delle aree di concentrazione 
delle tensioni. Esame di recipienti a pressione. 

ESTENSIMETRI ELETTRICI A RESISTENZA 
Cenni sugli estensimetri meccanici, ottici ed elettrici (capacitivi e induttivi). Estensimetri elettrici a resistenza e 
rosette estensimetriche: Proprietà e metodi di applicazione. Norme per l'impiego e per l'analisi dei risultati. 
Rilevazioni estensimetriche sugli organi meccanici. Applicazione degli ER su materiàli compositi. Analisi delle 
tensioni residue con metodi distruttivi e semi-distruttivi. 

METODI FOTOELASTICI 
Richiami di ottica, ondulatoria. Polarizzazione della luce. Effetto fotoelastico. Interpretazione delle isocline e 

delle isocromatiche. Separazione delle tensioni principali. Materiali fotoelastici e loro comportamento. 

Fotoelasticità tridimensionale. Disegno fotoelasticimetrico di elementi meccanici; riduzione dei picchi di 

tensione; simulazione di tensioni di origine termica. Controlli strutturali su prototipi con rivestimenti 

birifrangenti. 

INTERFEROMETRIA OLOGRAFICA E SPECKLE 
LASER. Coerenza delle radiazioni luminose. Registrazione e ricostruzione dei fronti d'onda. Sistemi ottici e 
tecniche olografiche. Interferometria olografica in doppia esposizione ed in tempo reale. Interpretazione delle 
frange. Analisi olo-interferometrica di strutture in parete sottile, organi vibranti, discontinuità strutturali e 
tensioni interne. Caratterizzazione meccanica di materiali ceramici. Problemi di meccanica della frattura. 
Controlli olografici non distruttivi. Metrologia speckle. 

MOIRÉ 

Il fenomeno moiré. Rilevazione ed analisi delle isotetiche. Moiré ombra e moiré in proiezione. 
Interferometria moiré-olografici. Differenziazione ottica delle isotetiche. Ottimizzazione delle geometrie di 
elementi meccanici. Analisi elastoplastica su recipienti a pressione; lastre inflesse; scorrimento a caldo di 
materiali metallici. Caratterizzazione di materiali compositi sottoposti all'azione di carichi impulsivi. Controlli 
dimensionali e difettoscopici su superfici a curvatura variabile. 
 

TERMOGRAFIA 

EMISSIONE ACUSTICA 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Ultrasuoni, radiografia, magnetoscopia, correnti indotte, liquidi penetranti. 
 


