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1. Note generali e formazione 

Nel luglio 1991 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” di Iesi (AN) con votazione di 60/60.  

Nei mesi da Agosto a Dicembre 1996 ha svolto uno "stage" formativo presso l’azienda LMS di 

Lovanio (Belgio), azienda leader in Europa nella produzione di software per analisi vibro-acustica 

numerica e sperimentale. Durante lo stage ha condotto indagini sperimentali su strutture meccaniche 

tridimensionali applicando il metodo dell’analisi modale e il software CADA-X di LMS. In 

particolare, Milena Martarelli ha analizzato l’incertezza dei parametri modali ottenuti mediante 

tecniche di misura convenzionali (accelerometriche) in confronto a quelli ottenuti utilizzando tecniche 

di misura non invasive basate sulla vibrometria laser Doppler a scansione. 

Il 15 luglio 1997 ha ottenuto la Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli 

Studi di Ancona con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Studio comparativo di 

tecniche di Vibrometria Laser e Accelerometriche per l’Analisi Modale di strutture tridimensionali”.  

Dal febbraio1998 è iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. 1843. 

Dal febbraio 1998 al giugno 2001 ha svolto il Dottorato di Ricerca in “Dinamica 

Strutturale” presso l’Imperial College di Londra con la supervisione del Professore D.J. Ewins. Il 

lavoro svolto durante il corso di Dottorato, incentrato sullo sviluppo di una tecnica innovativa “full-

field” per la misura di vibrazioni mediante vibrometri laser a scansione continua, ha prodotto una tesi 

dal titolo “Exploiting the Laser Scanning Facility for Vibration Measurements”. 

 

Durante il Dottorato di Ricerca ha anche lavorato nell’ambito del progetto Europeo Brite 

VALSE riguardante lo sviluppo di tecniche di misura a scansione laser applicate al settore industriale 

automobilistico. 

Ha un’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, sia parlata, sia scritta.  
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2. Posizioni ricoperte e attività didattica svolta 

2.1. Dottorato di ricerca in Dinamica Strutturale presso la Dynamics Section del 

Dipartimento di Meccanica dell’Imperial College of Science, Technology and 

Medicine di Londra (UK) 

(Febbraio 1998-Giugno 2001) 

Durante il corso di dottorato ha approfondito le sue conoscenze nel campo delle misure 

meccaniche e in particolare nel settore delle vibrazioni strutturali. Oltre alle tecniche convenzionali, 

quali accelerometri ed estensimetri, ha applicato tecniche senza contatto ovvero vibrometria laser 

Doppler a singolo punto e a scansione per la determinazione del comportamento dinamico di 

componenti meccanici per scopi di diagnostica e controllo di qualità, soprattutto nel settore 

aeronautico (Rolls-Royce).  

Ha inoltre proseguito il suo studio dell’analisi modale sperimentale e numerica utilizzando 

diversi software tra i quali ANSYS, I-DEAS, ICATS (dell’Imperial College) e codici sviluppati in 

Matlab. 

Per la sua tesi di dottorato ha progettato e realizzato una procedura sperimentale per misurare la 

risposta strutturale di oggetti vibranti con alta densità spaziale e tramite tecniche innovative di 

vibrometria laser a scansione continua. Il metodo di misura è di tipo “full-field” in quanto consente di 

misurare la grandezza di interesse sull’intera superficie dell’oggetto osservato. Il sistema è basato su 

un vibrometro laser Doppler a scansione i cui specchi, usati per la movimentazione del raggio laser, si 

spostano in maniera continua secondo una legge di moto assegnata, determinando la scansione 

continua del fascio laser, che si muove spazzando l’intera superficie in esame tramite traiettorie 

continue (invece di muoversi per step discreti su una griglia di punti fissi, come nei sistemi 

tradizionali).  

Varie strategie di scansione possono essere realizzate: 

- scansioni su aree rettangolari e circolari per la determinazione di deformate operative 

delle superfici vibranti,  

- scansioni lineari e circolari intorno a punti singoli per la derivazione di due o più gradi 

di libertà di spostamento del punto stesso mediante un’unica acquisizione.  
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I dati ottenuti dalle misure tramite LDV a scansione continua possono essere anche sottoposti 

ad analisi modale per ricavarne i parametri modali propri del sistema in osservazione. 

Milena Martarelli ha conseguito il titolo di “Doctor of Philosophy” il 31 Luglio 2001 con la tesi 

dal titolo “Exploiting the Laser Scanning Facility for Vibration Measurements”.  

Durante il corso di Dottorato si è anche occupata della conduzione dell’attività di ricerca e 

dell’elaborazione e presentazione dei risultati nell’ambito di un progetto con l’Unione Europea per lo 

sviluppo di vibrometri a scansione continua (progetto VALSE 1998-2001, programma BRITE-

IMPACT, 4° Programma Quadro-UE). 

Nel 1998 ha seguito il corso “New applications and techniques of experimental modal testing: 

updating, optimization, damage detection” organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Roma “La Sapienza” (29/06-03/07/1998). 

2.2. Titolare di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Meccanica 

dell’Università Politecnica delle Marche 

(Luglio 2001 – Dicembre 2009) 

Nel luglio 2001 Milena Martarelli ha vinto il concorso per l’assegnazione di Assegno di Ricerca 

nel Settore “Misure Meccaniche e Termiche” SSD ING-IND/12. Argomento dell’attività di ricerca è: 

“Applicazione della vibrometria Laser Doppler e di tecniche di misura basate sull’olografia acustica 

per la modellazione del rumore di componenti automobilistici”.  

All’interno del Dipartimento di Meccanica, oltre a svolgere attività scientifica e supporto alla 

didattica, ha contribuito allo sviluppo e manutenzione dei laboratori e alla gestione dei rapporti 

nazionali e internazionali con aziende ed università.  

2.3. Ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

e-Campus 

(Marzo 2010 – Maggio 2014) 

Presso l’Università degli Studi e-Campus tiene i corsi di “Misure Meccaniche e Termiche” SSD 

ING-IND/12 nei corsi di laurea di Ingegneria Energetica (D.M. 509/99), Ingegneria Informatica 

(D.M.509/99), Ingegneria dell'automazione Industriale (D.M. 509/99), Ingegneria Informatica e 

dell'Automazione (D.M. 270/04), Ingegneria Industriale (D.M. 270/04). 
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2.4. Professore di Seconda Fascia presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università e-

Campus 

(Maggio 2014 ad oggi) 

Dopo aver conseguito nel 2013 l’abilitazione per il ruolo di seconda fascia - settore 09/E4 SSD 

ING/IND12, dal Maggio 2014 Milena Martarelli è Professore di seconda fascia presso l’Università 

degli Studi e-Campus. Tiene i corsi di “Misure Meccaniche e Termiche” SSD ING/IND12 nei corsi di 

laurea di Ingegneria Energetica (D.M. 509/99), Ingegneria Informatica (D.M.509/99), Ingegneria 

dell'automazione Industriale (D.M. 509/99), Ingegneria Informatica e dell'Automazione (D.M. 

270/04), Ingegneria Industriale (D.M. 270/04). Nei corsi di laurea Magistrale in Ingegneria Industriale 

tiene i corsi di “Misure per il Controllo di Qualità” SSD ING/IND12 e di “Misure per la Dinamica 

Strutturale” SSD ING/IND12. 

2.5. Certificazione RINA come addetto di livello 3 per l’esecuzione di controlli non 

distruttivi con il metodo Acustica e Vibrazioni  

(dal 1 Settembre 2016 ad oggi) 

2.6. Abilitata al ruolo di Professore di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 09/E4  

(dal 28 Marzo 2017 al 28 Marzo 2023) 

2.7. Attività didattica  

(dal 1998  ad oggi) 

2.7.1. Insegnamenti Universitari  

Presso l’Università degli Studi e-Campus Milena Martarelli è titolare dei corsi di: 

 - “Misure Meccaniche e Termiche” SSD ING-IND/12 nei corsi di laurea di Ingegneria 

Energetica (D.M. 509/99) CFU 5, Ingegneria Informatica (D.M.509/99) CFU 6, Ingegneria 

dell'automazione Industriale (D.M. 509/99) CFU 6, Ingegneria Informatica e dell'Automazione (D.M. 

270/04) CFU 6, Ingegneria Industriale (D.M. 270/04) CFU 9. 

- “Misure per il Controllo di Qualità” SSD ING-IND/12 nel corso di laurea Magistrale in 

Ingegneria Industriale, CFU 9  
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- “Misure per la Dinamica Strutturale” SSD ING-IND/12 nel corso di laurea Magistrale in 

Ingegneria Industriale, CFU 6. 

2.7.2. Insegnamenti Universitari tenuti per affidamento 

Nell’anno accademico 2006/2007 ha tenuto il corso di “Sensori per la qualità” SSD ING-

IND/12 nel Corso di laurea triennale in “Fisica – indirizzo Tecnologie per l’Innovazione”, Classe 25, 

presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino. 

Negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ha tenuto il corso di “Misure per il 

controllo di qualità” SSD ING-IND/12 e nell’anno accademico 2010/2011 il corso di “Misure per la 

diagnostica” SSD ING-IND/12 nel Corso di Laurea Magistrale “Ingegneria Meccanica Industriale”, 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

2.7.3. Attività didattica di supporto a corsi universitari 

Dal 2001 ha collaborato all’organizzazione dei corsi tenuti dal Dipartimento di Meccanica nel 

Corso Universitario e di Diploma della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

In particolare, si è occupata dello svolgimento di esercitazioni, seminari e preparazione di lezioni 

durante i corsi di: 

• “Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi” SSD ING-IND/12 – Laurea NO 

Ingegneria Meccanica 

• “Meccanica delle Vibrazioni” SSD ING-IND/13 – Laurea NO Ingegneria Meccanica 

•  “Meccanica applicata alle Macchine” SSD ING-IND/13 – Laurea NO Ingegneria 

Meccanica. 

Nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria e Gestione della Produzione della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università Politecnica delle Marche, sede di Fabriano, si è occupata dello svolgimento delle 

esercitazioni e dell’assistenza agli studenti durante la preparazione delle “tesine” di carattere 

sperimentale, all’interno del corso di  

• “Misure e Controllo della Qualità nella Produzione Industriale” SSD ING-IND/12. 
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2.7.4. Docenza in corsi di specializzazione e di formazione professionale 

nazionali ed internazionali 

Dal 2002 ha partecipato alla preparazione degli “Short Course on Laser Vibrometry”, 

organizzati con cadenza biennale dall’associazione AIVELA durante l’edizione della “International 

Conference on Laser Vibrometry: Advances & Applications”. In particolare, ha tenuto le lezioni in 

laboratorio sulle tecniche sperimentali senza contatto per misure di vibrazioni (specificatamente sulla 

vibrometria laser Doppler a scansione). Ai corsi hanno partecipato rappresentanti del mondo 

accademico e industriale di 30 nazioni dei vari continenti. 

Dal settembre al dicembre 2003 ha svolto un ciclo di lezioni sul tema di “Misure Meccaniche 

per il controllo di qualità e di processo” nell’ambito del “Corso IFTS: Tecnico Superiore Sistema 

Qualità" finanziato dalla Regione Marche con fondi Europei. 

Nel giugno 2008 è stata docente del Corso di Perfezionamento in “Acustica Applicata” 

organizzato dagli Ordini degli Ingegneri di Ancona, Pesaro ed Ascoli Piceno in collaborazione con 

l’Università Politecnica delle Marche. 

2.7.5. Tutoraggio e tesi di laurea 

Sin dal Dottorato è stata tutor di numerosi studenti laureandi che svolgevano il loro progetto 

finale presso la Dynamics Section dell’Imperial College. Dal 2001 è stata correlatrice di numerose tesi 

di laurea e tirocini (Vecchio e Nuovo Ordinamento) svolte da studenti del corso di laurea in 

Ingegneria Meccanica, presso il Dipartimento di Meccanica dell’Università Politecnica delle Marche, 

su argomenti del settore ING-IND-12. Dal 2010 è stata relatrice di più di 30 tesi di laurea presso 

l’Università eCampus.  

3. Posizioni istituzionali ricoperte 

3.1. Presidente del Corso di Studio in Ingegneria Informatica e dell’Automazione (L-

8) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università e-Campus  

Dal Luglio 2014 al Settembre 2016 ha svolto l’incarico di Presidente del Corso di Studi in 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione (L-8). 
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3.2. Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università e-Campus  

(Ottobre 2016 ad Ottobre 2017) 

Dall’Ottobre 2016 all’Ottobre 2017 ha svolto l’incarico di Preside della Facoltà di 

Ingegneria. 

4. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 

in Italia o all'estero 

13/09/2000 Partecipazione come relatore al Convegno internazionale ISMA 2000 International 

Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgio. 

18/06/2002 Partecipazione come organizzatore della 5th Conferenza Internazionale on Vibration 

Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Ancona, Italia. Nell'ambito della 

Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione di laboratorio sulla 

vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

16/09/2002 Partecipazione al Convegno internazionale ISMA 2002 Noise & Vibration 

Engineering, Leuven, Belgio. 

19/05/2003 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale 5th European Conference on 

Noise Control, Napoli, Italia. 

15/06/2004 Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale Associazione Italiana Acustica, 

Ancona, Italia 15-17 giugno 2004. 

21/06/2004 Partecipazione come organizzatore e relatore alla 6th Conferenza Internazionale on 

Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Ancona, Italia. 

Nell'ambito della Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione 

di laboratorio sulla vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

20/09/2004 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale ISMA 2004 Noise & 

Vibration Engineering, Leuven, Belgio. 

21/01/2005 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale IMAC XXIII, Orlando, 

USA. 

19/06/2006 Partecipazione come organizzatore e relatore alla 7th Conferenza Internazionale on 

Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Ancona, Italia. 
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Nell'ambito della Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione 

di laboratorio sulla vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

17/06/2008 Partecipazione come organizzatore e relatore alla 8th Conferenza Internazionale on 

Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Ancona, Italia. 

Nell'ambito della Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione 

di laboratorio sulla vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

23/03/2009 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale NAG-DAGA 2009, 

Rotterdam, Olanda 

22/06/2010 Organizzazione della 9° Conferenza Internazionale on Vibration Measurements by 

Laser and Non-ContactTechniques, Ancona, Italia. Nell'ambito della Conferenza Milena Martarelli 

organizza anche uno short course e tiene una lezione di laboratorio sulla vibrometria laser Doppler a 

scansione discreta e continua. 

04/07/2011 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale Eurodyn 2011, Leuven, 

Belgio. 

03/10/2011 Partecipazione come relatore al Convegno internazionale EVACES 2011 – 

Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, Varenna (LC), Italia. 

26/06/2012 Partecipazione come organizzatore e relatore alla 10° Conferenza Internazionale on 

Vibration Measurements by Laser and Non-Contact Techniques, Ancona, Italia. Nell'ambito della 

Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione di laboratorio sulla 

vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

09/07/2012 Partecipazione come relatore al 16° Simposio Internazionale su Applications of Laser 

Techniques to Fluid Mechanics Lisbona, Portogallo. 

11/02/2013 Partecipazione al Convegno internazionale IMAC XXXI -International Modal 

Analysis Conference, California, USA. 

08/03/2013 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale CMMNO2013, Ferrara, 

Italia. 

18/03/2013 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale AIA-DAGA 2013, Merano, 

Italia. 
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09/10/2013 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale EASN Association 

International Workshop on AeroStructures, 2013, Milano, Italia. 

24/06/2014 Partecipazione come relatore e come organizzatore alla 11° Conferenza Internazionale 

on Vibration Measurements by Laser and Non-Contact Techniques, Ancona, Italia. Nell'ambito della 

Conferenza Milena Martarelli organizza anche uno short course e tiene una lezione di laboratorio sulla 

vibrometria laser Doppler a scansione discreta e continua. 

15/09/2014 Partecipazione come relatore al Convegno internazionale ISMA su Noise and 

Vibration Engineering, Leuven, Belgio. 

28/06/2016 Partecipazione come relatore, come chairman della sessione in Continuous scanning 

LDV e come organizzatore alla 12° Conferenza Internazionale on Vibration Measurements by Laser 

and Non-Contact Techniques, Ancona, Italia. Nell'ambito della Conferenza Milena Martarelli 

organizza anche uno short course e tiene una lezione di laboratorio sulla vibrometria laser Doppler a 

scansione discreta e continua. 

23/07/2017 Partecipazione come relatore al 24° Congresso internazionale on Sound and Vibration 

ICSV24, London, UK. 

23/10/2017 Partecipazione come relatore, organizzatrice e chairman della sessione in Full-field 

techniques for artworks monitoring alla IMEKO international conference on Metrology for 

Archaeology and Cultural Heritage, Lecce, Italia. 

5. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Milena Martarelli ha partecipato alla progettazione, redazione e svolgimento dell’attività di 

ricerca di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito dei Programmi Quadro.  

I principali progetti in cui ha lavorato, sono: 

a) progetto BRITE EURAM “VALSE” project BE97-4126 (“A new technology for vibration 

measurement of stationary and moving structures using scanning laser velocimetry”, anni 

1998-2001): nell’ambito di questo progetto si è sviluppata e applicata la tecnica di vibrazione 

laser Doppler in modalità di scansione continua e analizzate le sue prestazioni; 

b) progetto European Growth Project ACES GRD1-1999-11202 (“Optimal Acoustic Equivalent 
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Source Descriptors for Automotive Noise Modelling”, anni 1999-2002): nell’ambito di tale 

progetto ha svolto prove sperimentali volte allo studio di sensibilità e stabilità di tecniche 

acustiche ibride basate su misure di olografia acustica in campo vicino e metodi numerici 

BEM diretti e inversi per la localizzazione di sorgenti di rumore e di vibrazione in 

componenti automobilistici; 

c) rete tematica FP5-GROWTH Thematic Network LAVINYA G6RT-CT-2002-05093 (“Laser 

Vibrometry Network: sYstems and Applications”, anni 2002-2005): Milena Martarelli ha 

contribuito alla scrittura e conduzione di questa rete tematica dedicata a sistemi di misura 

laser per misure senza contatto;  

d) progetto Camaleon I/03/B/F/PP-154145 (“non-ContAct MeAsurement techniques: e-

LEarning for quality cOntrol maNagement”, anni 2003-2004): all’interno di tale progetto, 

che prevedeva la realizzazione di un CD-rom multimediale per l’e-larning nel settore delle 

misure senza contatto per il controllo di qualità, Milena Martarelli si è occupata della 

progettazione e stesura del capitolo sulle tecniche di misura di spostamento senza contatto; 

e) progetto FP6-SUSTDEV SILENCE 516288 (“Quieter surface transport in urban area”, anni 

2005-2008): nell’ambito di tale progetto integrato, ha partecipato allo svolgimento delle 

misure di vibrazione, mediante laser Doppler a scansione, su componenti automoblistici, 

quali pneumatici e pannelli di abitacolo; 

f) progetto STREP FP6-2005-Aero-1 CREDO AST5-CT-2006-030814 (“Cabin Noise 

Reduction by Experimental and Numerical Design Optimisation”, anni 2006-2009): Milena 

Martarelli ha partecipato alla preparazione di tale progetto mirante allo sviluppo di tecniche 

di misura vibro-acustiche applicabili all’interno di cabine di aerei ed elicotteri. Durante il 

corso del progetto ha contribuito anche allo svolgimento delle misure di vibrazione e 

intensità acustica coerente nelle cabine di aerei ed elicotteri; 

g) POR FESR CRO MARCHE 2007-2013 (“Robot diagnostici: nuovi sistemi basati su robot 

autonomi per diagnosi e collaudo in linea di produzione e in laboratori prove vita”, 2007-

2013, Responsabile scientifico Nicola Paone). L’attività di Milena Martarelli consisteva nello 

sviluppo di un sistema di misura composto da un array di microfoni che permetta di 

individuare attraverso opportune tecniche di beamforming la posizione di sorgente di rumore 

nello spazio circostante, nell’implementazione di un sistema di misura di vibrazioni basato su 
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tecniche non a contatto multi punto da montare su robot mobile, nella progettazione e 

validazione di algoritmi per l’estrazione delle features significative dalle emissioni acustiche 

prodotte da macchine elettriche al fine di riconoscere e classificare le difettosità; 

h) progetto FP7-NMP COOL-COVERINGS 260132 (“Development of a novel and cost-

effective range of nanotech improved coatings to substantially improve NIR (Near InfraRed) 

reflective properties of the building envelope”, iniziato nel 2010): Milena Martarelli si è 

occupata della definizione delle procedure per la realizzazione di test di invecchiamento 

naturale e accelerato e correlazione dei risultati; 

i) Progetto FP7-PEOPLE-2013-ITN ENHANCED 606800 (joined Experimental and Numerical 

methods for HumAN CEntered interior noise Design). Il progetto prevede l’accensione di un 

corso di dottorato europeo industriale a cui partecipino tre dottorandi, con lo scopo quello di 

sviluppare procedure e soluzioni per la caratterizzazione e l’ottimizzazione del design 

dell’acustica interna degli autoveicoli per il miglioramento della percezione dei passeggeri. Il 

consorzio è costituito dall’Università Politecnica delle Marche che ha il ruolo di 

coordinatore, dal partner industriale LMS a Siemens Business del Belgio e da AIVELA, 

partner associato che si occuperà delle azioni di disseminazione e training; 

j) progetto EeB H2020 INSITER (Intuitive Self-Inspection Techniques using Augmented 

Reality for construction, refurbishment and maintenance of energy-efficient buildings made 

of prefabricated components, 2014-2018). Il progetto si inserisce nel programma Energy 

Efficient Buildings di Horizon 2020 della Commissione Europea e ha lo scopo di eliminare il 

divario delle performance energetiche e qualitative dell’edificio tra quelle dichiarate in fase 

di progetto e quelle valutate dopo la realizzazione.  L’innovazione consiste nello sviluppo ed 

utilizzo di strumenti di realtà virtuale ed aumentata e Building Information Models connessi 

con strumenti diagnostici (termocamera, 3D laser scanner, sensori acustici, ecc.) al fine di 

guidare i diversi “stakeholder” coinvolti nelle varie fasi di realizzazione dell’edificio. 

L’attività svolta nel progetto ha portato alla pubblicazione [70 - CI]. 

Milena Martarelli ha collaborato con diversi gruppi di ricerca e università italiane e straniere 

quali: 

a) il dipartimento di Ingegneria Meccanica della Vrije Universiteit Brussel con il quale ha 

analizzato l’applicabilità di una tecnica di misura di flussi fluidi basata su metodi 
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interferometrici sviluppata in precedenza da Milena Martarelli. Il risultato di tale 

collaborazione è stata la pubblicazione scientifica [8 – RI]; 

b) il dipartimento di ricerca e sviluppo dell'azienda statunitense SenSound Acoustic Imaging che 

sviluppa sistemi di misura acustici basati su array conformi di microfoni e metodi di 

olografia per l'elaborazione dei dati di pressione sonora (HELS, Helmotz Equation Least 

Square). L'attività di collaborazione era focalizzata nello studio delle prestazioni 

dell’olografia acustica piana e di quella conforme per la localizzazione di sorgenti di rumore 

presenti in una lavabiancheria. Inoltre è stata testata l'applicabilità del sistema SenQC, array 

di microfoni per la diagnostica di difetti, per l'identificazione di pastiglie freni difettate. 

L’attività ha dato luogo a due pubblicazioni su atti di convegno internazionale [27 – CI] e [28 

– CI]. 

c) l'University of Bristol e l'Imperial College per proseguire la ricerca portata avanti da Milena 

Martarelli sin dal la sua tesi di dottorato sulla scansione continua mediante vibrometro laser 

Doppler. Questa tecnica può essere applicata per la determinazione della velocità di 

vibrazione di un punto sulla superficie di un oggetto vibrante in due o più direzioni. Nella 

tesi di dottorato di Milena Martarelli si è dimostrato che, attuando scansioni lineari e circolari 

nell’intorno del punto di misura, in maniera tale che in questo intorno l’oggetto vibrante 

possa essere assunto come corpo rigido, si possono misurare la mobilità traslazionale e 

angolare in quel punto. Questa collaborazione ha permesso di sviluppare un sistema di 

specchi per far sì che il raggio laser potesse effettuare una scansione che in una sola misura 

permettesse di derivare i 6 gradi di libertà della velocità di vibrazione nel punto considerato. 

L'attività è testimoniata dalla pubblicazione scientifica [17 – RI]. 

d) il gruppo di Tecnologie e sistemi di lavorazione (ING-IND/16) dell'Università eCampus e 

dell'Università Politecnica delle Marche per lo sviluppo e l'applicazione di una metodologia 

di monitoraggio della temperatura mediante metodi senza contatto su giunti in leghe leggere 

ottenuti attraverso Friction Stir Welding per il controllo di qualità del cordone di saldatura. 

L'attività è attestata da due pubblicazioni scientifiche: [16 – RI] e [26 – RI]. 

e) il dipartimento DICEA dell’Università Politecnica delle Marche nella valutazione dello stato 

di salute di volte in camorcanna tipiche delle abitazioni storiche gentilizie marchigiane. In 

questo ambito è stata sviluppata una metodologia di diagnostica non distruttiva mediante il 
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controllo delle vibrazioni di elementi di volte messe in vibrazione da martello strumentato 

automatizzato. I risultati dell’attività sono stati pubblicati su un articolo su rivista 

internazionale [23 – RI]. Inoltre, Milena Martarelli è stata coinvolta nel GRANDE 

PROGETTO POMPEI per la realizzazione del “Piano della Conoscenza” del Lotto3 dell’area 

archeologica di Pompei. All’interno del progetto messo a punto dal ministero dei Beni e delle 

attività culturali, con finanziamenti dall’Unione Europea, Milena Martarelli ha effettuato 

prove non distruttive sugli affreschi di diverse domus della regio V mediante termografia a 

raggi infrarossi per la diagnostica di distacchi sottosuperficiali. 

f) il gruppo di Meccanica applicata alle macchine (ING-IND/13) dell'Università eCampus e 

dell'Università Politecnica delle Marche e ha contribuito alla validazione di modelli FEM ed 

elastodinamici di un robot a cinematica parallela a 3 gradi di libertà traslazionali. L’attività 

ha dato origine alla pubblicazione su rivista [19 – RI]. 

g) il gruppo di ricerca Heat Island Group (Lawerence Berkley National Laboratory, DOE, USA) 

attivo da decenni nel programma statunitense COOL ROOFs. Nell’ambito di questa 

collaborazione ha participato insieme a altri 9 laboratori internazionali a un round robin test 

condotto in accordo alla normativa ASTM E691-09 per stabilire la precisione e la 

riproducibilità di un protocollo per simulare l’esposizione naturale di materiali per coperture 

di edifici. I risultati di questo studio sono stati descritti nella pubblicazione scientifica [27 – 

RI]. 

6. Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

Milena Martarelli è stata responsabile dell’attività di ricerca in collaborazione con alcune 

aziende quali: 

a) MAFLOW per lo sviluppo di una metodologia per l’analisi vibrazionale, modale 

sperimentale e numerica mediante codici agli elementi finiti di tubi per la refrigerazione a 

CO2 nei sistemi di condizionamento automobilistici. La metodologia sviluppata ha permesso 

di monitorare la vibrazione del sistema in condizioni operative e di correlarla alle fluttuazioni 

di pressione interne al tubo. Questa attività è attestata dalla pubblicazione [22 – CI]. 

b) Antonio Merloni SpA per lo sviluppo di procedure per la misura di parametri in ingresso di 
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modelli “multi-body”, per l’analisi cinematica e dinamica di lavabiancheria, e di dati 

sperimentali per la validazione di tali modelli. La collaborazione ha permesso di redigere due 

articoli scientifici presentati a Convegni Internazionali [20 – CI] e [21 – CI]. 

c) Agusta Westland per lo sviluppo di una procedura di misura ad alta densità spaziale 

(mediante vibrometria Laser Doppler a scansione) accoppiata al metodo del Power Injection 

Method per la determinazione sperimentale dello smorzamento strutturale di materiali 

compositi e confrontata con tecniche tradizionali come quelle basate sul decadimento della 

risposta all’impulso. Particolare attenzione è stata posta nella scelta dell’eccitazione ottimale 

delle strutture testate. Infine, è stata effettuata un’analisi di sensibilità della tecnica di misura 

dello smorzamento strutturle ai parametri sperimentali, quali punto di eccitazione, risoluzione 

spaziale e risoluzione in frequenza. Nell’ambito dell’attività di caratterizzazione dinamica di 

materiali innovativi è stata progettata una metodologia sperimentale per la determinazione 

dello smorzamento strutturale di strutture sandwich molto leggere. Particolare attenzione è 

stata data alla definizione del sistema di eccitazione, per limitarne l’intrusività. L'attività è 

testimoniata dalle pubblicazioni scientifiche [23 – CI] e [34 – CI]. 

d) Gaposa srl (dal 2008 al 2010) per la valutazione delle difettosità di motoriduttori sulla base 

del livello di vibrazione misurato in condizioni operative a fine linea di produzione e la 

determinazione dell’emissione acustica dei motoridottori. L’attività di consulenza ha 

prodotto tre pubblicazioni scientifiche su convegni internazionali [29 – CI], [31 – CI], [35 – 

CI] e una su rivista internazionale [22 – CI] riportate nell’elenco delle pubblicazioni. 

e) BENELLI ARMI SpA (dal 2010 al 2015) per la quale sono state effettuate indagini 

sperimentali per la caratterizzazione dinamica della canna del fucile e per la valutazione della 

trasmissione delle vibrazioni alla spalla e alla guancia del tiratore. L’attività di consulenza ha 

prodotto due pubblicazioni scientifiche su convegni internazionali [51 – CI] e [54 – CI] 

riportate nell’elenco delle pubblicazioni. 

f) iGuzzini Illuminazione (dal 2011 al 2012) in cui sono state svolte numerose attività tra cui (i) 

la stima dell’emissione acustica di lampade LED mediante la misura della potenza acustica in 

accordo alla norma ISO 3746, (ii) prove di resistenza a fatica di apparecchi di illuminazione 

soggetti a vibrazioni. 

g) ASK INDUSTRIES SpA (dal 2012 al 2014, Responsabile scientifico Enrico Primo 
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Tomasini) per la caratterizzazione vibro-acustica di altoparlanti. L’attività ha prodotto una 

pubblicazione scientifica su un convegno internazionale [55 – CI] riportata nell’elenco delle 

pubblicazioni. 

7. Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 

revisione tra pari 

Milena Martarelli è stata responsabile scientifica per l’Università eCampus dei seguenti 

progetti finanziati in ambito nazionale ed europeo: 

1. FP7 COST Action TU1105 IT (“NVH analysis techniques for design and optimization of 

hybrid and electric vehicles”, iniziato nel 2012): Milena Martarelli si occupa dell’analisi dello stato 

dell’arte nell’ambito delle tecniche di misura NVH applicabili nell’analisi vibro-acustica di veicoli 

ibridi e elettrici, dello sviluppo di tecniche ottimizzate e nel trasferimento di conoscenza e 

disseminazione dei risultati. 

2. PRIN 2009: SVILUPPO DI UN SISTEMA LASER-ULTRASONICS PER I CONTROLLI 

NON DISTRUTTIVI AI FINI DELLA SICUREZZA IN AMBITO FERROVIARIO. In tale 

progetto Milena Martarelli partecipa come responsabile della unità operativa dell’Università degli 

Studi e-Campus. La sua attività consiste nello sviluppo di un modello della generazione dell'onda 

ultrasonica utilizzando laser pulsati e della sua propagazione su strutture metalliche quali assili 

ferroviari a supporto della sperimentazione. In questo progetto Milena Martarelli si occupa anche 

della progettazione e realizzazione di algoritmi di elaborazione dei segnali acquisiti mediante 

sonde ultrasoniche al fine di ottimizzare il rapporto-segnale-rumore, per rilevare echi e riflessioni 

prodotti da eventuali difetti. 

7. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Milena Martarelli è revisore scientifico per le riviste Mechanical Systems and Signal 

Processing, Measurement Science and Technology, Nondestructive Testing and Evaluation, Journal of 

Sound and Vibration, Review of Scientific Instruments, Acta IMEKO, Experimental Mechanics, 

Journal of Modern Optics, Measurement, Signal Processing. 
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Milena Martarelli fa parte del comitato organizzatore e del comitato scientifico della 

Conferenza Internazionale Vibration Measurements by Laser and Noncontact Techniques che si tiene 

ogni due anni presso l'Università Politecnica delle Marche in Ancona, Italia. Nell'ambito di tale 

conferenza organizza lo Short Course sulla vibrometria laser Doppler e tiene la sessione di laboratorio 

sulla vibrometria a scansione continua. 

8. Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

8.1. Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Ingegneria 

Industriale dell’Università Politecnica delle Marche  

Milena Martarelli, in quanto docente dell’università eCampus, è stata membro del collegio dei 

docenti del Corso di Dottorato nei cicli: 

- XXVI Dottorato in Ingegneria Meccanica E Gestionale, 

- XXVII Dottorato in Ingegneria Meccanica E Gestionale, 

- XXVIII Dottorato in Ingegneria Meccanica E Gestionale,  

- XXXI-XXXVII Dottorato in Ingegneria Industriale. 

8.2. Tutor di Dottorati di Ricerca  

Milena Martarelli è stata tutor del dottorato di ricerca di Barbara Lonzi che ha conseguito il 

titolo di Dottore di Ricerca il 14 Maggio 2015. Il titolo della tesi di dottorato è "Development and 

application of experimental methodologies for the mechanical characterization of non-linear material 

exploited in the production of loudspeakers". 

9. Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

Dal febbraio 1998 al giugno 2001 ha preso servizio come Research Assistant nel Dipartimento 

di Ingegneria Meccanica dell'Imperial College of Science and Medicine, del campus di South 

Kenstington. 
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10.  Attività scientifica 

Nel corso dell’attività di ricerca Milena Martarelli ha prodotto 33 pubblicazioni su riviste 

internazionali, 75 su atti di Convegni Internazionali, 5 pubblicazioni su atti di Convegni Nazionali e 1 

pubblicazione di altra collocazione (si veda sezione 11). Tali lavori sono focalizzati sui temi tipici del 

settore scientifico disciplinare SSD ING-IND/12 (Misure Meccaniche e Termiche). 

L’attività svolta durante tutto il percorso di ricerca di Milena Martarelli è sui temi tipici del 

settore scientifico disciplinare SSD ING-IND/12 (Misure Meccaniche e Termiche). In particolare, i 

seguenti temi sono stati il fulcro della sua produzione scientifica: 

a) sviluppo e applicazione di tecniche senza contatto e metodi di analisi modale per la 

diagnostica industriale; 

b) sviluppo di soluzioni innovative per la misura di vibrazione mediante vibrometria laser 

Doppler;  

c) sviluppo e applicazione di nuove tecniche per la misura di parametri acustici; 

d) sviluppo di una tecnica di interferometria laser tomografica per la caratterizzazione 

acustica di flussi fluidi; 

e) sviluppo e applicazione di procedure per la misura della riflettività di materiali di copertura 

di edifici e per la valutazione della durabilità di tale proprietà; 

f) sviluppo e applicazione di una procedura basata sulla laser-ultrasonics per la diagnostica di 

componenti ferroviari, 

g) sviluppo di tecniche non distruttive per la diagnostica di opere d’arte. 

 

L’attività scientifica svolta da Milena Martarelli è attestata, oltre dalla tesi di dottorato, dai 

lavori pubblicati su riviste e presentati a conferenze internazionali. Tali lavori sono stati presentati 

dalla stessa Milena Martarelli alla comunità scientifica internazionale presente alle varie conferenze e 

convegni, allo scopo di instaurare un confronto con i maggiori rappresentanti del mondo accademico e 

industriale. 

Ad oggi tale attività ha portato al raggiungimento dei seguenti indicatori bibliometrici (calcolati sulla 

base del database Scopus in data 17/09/2021): 
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- età accademica: 23 anni (incluse maternità nel 2004 e 2006) 

- totale documenti selezionati: 124  

- totale citazioni: 1302  

- numero di articoli su rivista (inclusi articoli, rassegne e pubblicazioni in volumi): 46 

- H-Index: 18. 

In questa sezione si vogliono descrivere i temi di ricerca approfonditi e i lavori scientifici 

prodotti dall’attività di Milena Martarelli. 

Le pubblicazioni possono essere identificate facendo riferimento al seguente codice: 

[i-CI] = i-esima pubblicazione (atti di Convegno Internazionale); 

[i-RI] = i-esima pubblicazione (Rivista Internazionale); 

[i-CN] = i-esima pubblicazione (atti di Convegno Nazionale). 

10.1. Sviluppo e applicazione di tecniche senza contatto e metodi di analisi 

modale per la diagnostica industriale     

Milena Martarelli ha iniziato la sua attività di ricerca nell’ambito delle tecniche di misura senza 

contatto utilizzate per la determinazione delle caratteristiche dinamiche di componenti meccanici e per 

la diagnostica strutturale. In particolare, sono state studiate le tecnologie esistenti e ottimizzate le 

configurazioni sperimentali con l’obiettivo di minimizzare l’incertezza di misura. 

In [2 – RI] è stato effettuato uno studio di sensibilità e di stabilità del sistema di 

posizionamento del raggio laser durante la scansione automatica, usata per misure di funzioni di 

risposta in frequenza per l’analisi modale. Si è, inoltre, analizzato come l’inaccuratezza di 

posizionamento influenzi l’incertezza nel calcolo dei parametri modali.  

In [16 – CI] è stata presentata una procedura di misura, mediante vibrometria laser Doppler, ed 

elaborazione dati per la validazione e “updating” di codici agli elementi finiti. La tecnica è stata 

applicata su un componente meccanico di geometria complessa, quale un compressore frigorifero. 

Milena Martarelli ha anche contribuito alla validazione di modelli FEM ed elastodinamici di un robot a 

cinematica parallela a 3 gradi di libertà traslazionali e l’attività ha dato origine alla pubblicazione su 

atti di convegno nazionale [5 – CN e 19 – RI]. 
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Le tecniche di misura laser Doppler sono state anche applicate per la caratterizzazione 

dinamica e validazione di modelli numerici agli elementi finiti di due tipi di impugnature usate per la 

misura della forza di presa nelle prove di vibrazione mano-braccio, si veda [14 – CI] e [19 – CI], ma 

anche per la caratterizzazione della trasmissibilità della vibrazione al corpo umano nel caso di impatti 

[51 – CI] e [54 – CI].  

In tale settore di ricerca si colloca anche il lavoro focalizzato sullo sviluppo di procedure per la 

misura di parametri in ingresso di modelli “multi-body”, per l’analisi cinematica e dinamica di 

lavabiancheria, e di dati sperimentali per la validazione di tali modelli [21 – CI].   

Nall’ambito dell’analisi e progettazione di procedure sperimentali per la caratterizzazione 

dinamica di strutture, è stato effettuato anche uno studio approfondito sull’efficacia dell’eccitazione 

vibrazionale di componenti leggeri, dove l’applicazione di convenzionali shaker elettro-dinamici 

risulterebbe troppo invasiva. Si sono studiate tecniche alternative basate su dischi piezo-elettrici e sono 

state applicate a pale di turbine di piccole dimensioni [9 – CI]. 

In [22 – CI] è stata presentata una metodologia per l’analisi vibrazionale e modale sperimentale 

e numerica mediante codici agli elementi finiti di tubi per la refrigerazione a CO2 nei sistemi di 

condizionamento automobilistici. È stata anche mostrata la possibilità di monitorare la vibrazione del 

sistema in condizioni operative e di correlarla alle fluttuazioni di pressione interne al tubo.  

In [18 – CI] la tecnica di misura di vibrazioni basata sulla vibrometria laser Doppler è stata 

applicata alla determinazione delle deformate operative di una ventola in plastica, per la validazione di 

un modello di calcolo numerico per la previsione del comportamento dinamico. Tale tecnica è stata 

accoppiata a quella di misura delle tensioni superficiali delle pale della ventola, effettuata con un 

sistema di misura basato sul principio della termoelasticità. I dati sperimentali sono stati utilizzati 

come riferimento per la validazione di un modello numerico per la previsione dello stato tensionale 

delle pale. In [2 – CN], è stata presentata una procedura per il calcolo delle tensioni superficiali a 

partire dai dati di vibrazione. In particolare, noti gli spostamenti della superficie nei due stati, 

indeformato e deformato, è possibile ricavare la distribuzione spaziale delle deformazioni e quindi 

delle tensioni. I risultati di tale procedura sono stati validati dalle misure ottenute mediante il sistema 

di termoelasticità.  

In [23 - CI], è stata sviluppata una procedura di misura ad alta densità spaziale (mediante 

vibrometria Laser Doppler a scansione) accoppiata al metodo del Power Injection Method per la 
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determinazione sperimentale dello smorzamento strutturale di materiali compositi e confrontata con 

tecniche tradizionali come quelle basate sul decadimento della risposta all’impulso. Particolare 

attenzione è stata posta nella scelta dell’eccitazione ottimale delle strutture testate. Infine è stata 

effettuata un’analisi di sensibilità della tecnica di misura dello smorzamento strutturle ai parametri 

sperimentali, quali punto di eccitazione, risoluzione spaziale e risoluzione in frequenza. 

Nell’ambito dell’attività di caratterizzazione dinamica di materiali innovativi in [34 – CI] è 

stata presentata una metodologia sperimentale per la determinazione dello smorzamento strutturale di 

strutture sandwich molto leggere. Particolare attenzione è stata data alla progettazione del sistema di 

eccitazione, per limitarne l’intrusività.  

In [27 – CI, 37 – CI e 15 – RI] sono state sviluppate delle tecniche vibro-acustiche per la 

diagnostica di difetti su pastiglie freno mediante la valutazione del modulo di elasticità del materiale 

che è sensibile alla presenza di distacchi tra materiale di sostegno della pastiglia e ferodo.  

Milena Martarelli ha anche sviluppato algoritmi innovativi per la diagnostica di difettosità 

presenti su motoriduttori epicicloidali e cuscinetti. In particolare, in [29 - CI] è descritto una 

metodologia basata sull’ampiezza dell’inviluppo del cepstrum di un segnale accelerometrico posto sul 

motoriduttore. Questo metodo, grazie alle proprietà del cepstrum e dell’inviluppo, permette di 

identificare accuratamente difetti che producono modulazioni di fase sulla firma vibro-acustica del 

motoriduttore, quali, per esempio, difetti di montaggio dei vari componenti del motoriduttore. In [41 - 

CI], [42 - CI], [64 - CI] e [66 - CI] la metodologia è stata adattata per il riconoscimento di difetti su 

cuscinetti e per l’applicazione a dati non solo accelerometrici ma anche acustici. 

Diverse applicazioni di procedure basate su vibrometria laser Doppler per la determinazione 

del comportamenteo dinamico di strutture complesse sono state presentate in [40 – CI].  

In [4 – CN], [16 – RI] e [26 - RI] è stata presentata una metodologia di monitoraggio della 

temperatura mediante metodi senza contatto su giunti in leghe leggere ottenuti attraverso Friction Stir 

Welding per il controllo di qualità del cordone di saldatura. 

Nell’ambito dell’analisi del comportamento dinamico di strutture complesse, sono state 

sviluppate delle metodologie di misura delle vibrazioni basate su sistemi di visione [48 – CI] e di 

Digital Image Correlation, [59 –CI] e [65 – CI].  
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Milena Martarelli ha anche lavorato nel campo della caratterizzazione dinamica di materiali 

complessi (materiali polimerici e compositi) mediante tecniche in grado di identificare proprietà 

meccaniche quali il modulo elastico complesso. L’attività è documentata dalle pubblicazioni [32 – RI], 

[55 – CI] e [61 – CI]. 

10.2. Sviluppo di soluzioni innovative per la misura di vibrazione mediante 

vibrometria laser Doppler  

Il lavoro di ricerca, svolto durante il corso di dottorato, ha portato alla ideazione e realizzazione 

di una procedura sperimentale di tipo “full-field” basata su tecniche di misura senza contatto per la 

determinazione del comportamento dinamico di componenti meccanici. In particolare, il sistema 

sfrutta le potenzialità di un vibrometro laser Doppler a scansione, che viene guidato in modo tale da far 

eseguire al raggio laser una scansione continua, di determinate traiettorie sulla superficie dell’oggetto 

da misurare. La misura della deformata strutturale della superficie vibrante può essere effettuata 

tramite una sola acquisizione mentre il raggio laser si muove sulla superficie dell’oggetto stesso, 

seguendo una traiettoria nota. Se l’oggetto di misura è posto in vibrazione ad una frequenza specifica e 

il raggio luminoso spazzola la sua superficie lungo una linea retta secondo una legge sinusoidale, il 

segnale laser viene modulato in ampiezza dalla deformata operativa dell’oggetto a tale frequenza. La 

deformata, dunque, può essere ricavata tramite demodulazione del segnale. Ne risulta una misura della 

risposta strutturale dell’oggetto vibrante ad alta densità spaziale; la risoluzione spaziale dipende dalla 

frequenza di campionamento usata nell’acquisizione della storia temporale del segnale laser. 

Nell’ambito di questa ricerca, Milena Martarelli ha progettato e realizzato la procedura di misura detta 

di scansione continua ed il software dedicato per la movimentazione del raggio laser, l’acquisizione ed 

il processamento dati per il calcolo della deformata operativa e dei parametri modali del componente in 

esame. L’attività di ricerca ha dato origine a diverse pubblicazioni:   

- In [2 – CI] e [1 – CN] è stata presentata la metodologia per la misura di deformate operative su 

componenti semplici (piastre) e su componenti più complessi dotati di una curvatura non 

trascurabile. Per l’applicazione a strutture con curvature note, è stato progettato un algoritmo di 

correzione dell’errore di misura geometrico. 

- In [4 – RI] la procedura di misura basata sulla scansione continua è stata applicata a strutture 

complesse, quali pannelli automobilistici. Sono state presentate due tecniche diverse di 
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rilevazione delle deformate operative: la prima mediante analisi dello spettro del segnale laser e 

la seconda tramite demodulazione della storia temporale dello stesso.  

- In [4 – CI] la metodologia è stata applicata su una struttura con alta densità modale e modi 

particolarmente accoppiati. Si è dimostrato come i dati misurati con la tecnica di vibrometria 

laser Doppler a scansione continua possano essere utilizzati per l’analisi modale e, grazie alla 

loro alta risoluzione spaziale, permettano di separare i modi accoppiati.  

- In [5 – CI] e [7 – CI] l’applicazione della tecnica a scansione continua è stata estesa a strutture 

circolari (dischi) di cui sono state ricavate le deformate operative anche in condizioni rotanti. 

- In [21 – CI] e [30 – RI] è stata dimostrata l’efficacia della tecnica per l’estrazione di deformate 

operative di strutture in moto, quali cinghie di distribuzione. 

- In [3 – RI] è stato attestato che tale metodo permetta anche di ricavare deformazioni e tensioni 

agenti sulle superfici misurate mediante vibrometria laser a scansione continua. 

- In [6 – RI] è stata investigata la sensibilità dei dati di misura in relazione al rumore di 

“speckle”. Per approfondire tale fenomeno, è stato implementato un modello analitico del 

segnale laser, misurato in condizioni di scansione continua, che includa il rumore di speckle. 

Dopo aver effettuato un’analisi di sensibilità in dipendenza di vari parametri, quali le 

dimensioni della linea di scansione e la frequenza, questi sono stati ottimizzati per minimizzare 

l’incertezza di misura. 

- In [31 – RI], [56 – CI] e [60 – RI] la tecnica della scansione continua è stata affiancata da 

metodi di elaborazione dei dati di misura basati sull’utilizzo delle wavelet per l’identificazione 

di difetti (cricche e delaminazioni) su piastre e opere d’arte (icone lignee).  

Mediante un’appropriata revisione degli algoritmi di processamento dati, la tecnica è stata 

estesa per essere applicata a tipi di eccitazione a banda larga quali: (i) eccitazioni impulsive [1 – CI e 1 

– RI] e (ii) eccitazioni operative [20 – CI]. In quest’ultimo lavoro la tecnica è stata applicata ad una 

cinghia di trasmissione in movimento. 

La filosofia della scansione continua può essere applicata anche per la determinazione della 

velocità di vibrazione di un punto sulla superficie di un oggetto vibrante in due o più direzioni. In [3 – 

CI e 17 – RI] si è dimostrato che, attuando scansioni lineari e circolari nell’intorno del punto di misura, 
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in maniera tale che in questo intorno l’oggetto vibrante possa essere assunto come corpo rigido, si 

possono misurare la mobilità traslazionale e angolare in quel punto. 

Essendo tale attività oggetto del Dottorato di Ricerca di Milena Martarelli, la descrizione 

completa del metodo e delle sue applicazioni è riportata nella tesi di Dottorato dal titolo: “Exploiting 

the Laser Scanning Facility for Vibration Measurements”. 

Milena Martarelli ha continuato la sua attività per lo sviluppo della tecnica della scansione 

continua al fine di ampliarne i campi di applicazione. In particolare, in [12 – RI], [13 – RI], [30 - CI] e 

[32 - CI] ne ha dimostrato l’applicabilità in condizioni di fenomeni non stazionari come eventi di 

coast-down per la cui caratterizzazione occorrono tecniche veloci e full-field. In tale constesto è stato 

realizzato un modello analitico della tecnica che ha permesso di effettuare un’accurata analisi di 

presatazione della stessa. 

Sono state investigate anche tecniche di elaborazione di segnali ottenuti da scansione continua 

alternative. Per esempio, in [36 – CI], [39 – CI], [47 – CI], [49 – CI], [58 – CI] e [29 – RI] sono state 

proposte tecniche di resampling nel dominio del tempo e metodi blind per la ricostruzione delle 

deformate operative a partire dai dati misurati mediante scansione continua.  

In [69 – CI] è stata dimostrata l’applicabilità della tecnica in condizioni di grandi spostamenti.  

10.3. Sviluppo e applicazione di nuove tecniche per la misura di parametri 

acustici  

Nel campo delle misure acustiche, Milena Martarelli si è occupata dello studio di tecniche 

innovative come l’olografia acustica e il beamforming. 

L’olografia acustica opera a partire da una acquisizione del campo acustico vicino e permette di 

localizzare con precisione sorgenti acustiche nello spazio che circonda un oggetto vibrante. In questo 

contesto, è stata effettuata un’analisi di sensibilità del metodo olografico che, essendo ibrido, cioè 

costituito da un sistema di misura che utilizza una matrice di microfoni posizionati in un piano 

parallelo alla sorgente acustica e da una procedura di calcolo per la determinazione del campo sonoro 

in un qualsiasi piano parallelo a quello di misura, tangente alla superficie emittente, è sensibile a 

molteplici ingressi interferenti e modificatori. Tra questi, i parametri più influenti sono la distanza di 

misura tra matrice di microfoni e oggetto vibrante, la complessità dell’oggetto emittente e 

dell’eccitazione e la temperatura della superficie dell’oggetto stesso che agisce come ingresso 
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modificatore sui valori di alcuni parametri usati nella procedura di calcolo. Per l’analisi dell’incertezza 

di misura sono state utilizzate tecniche di vibrometria laser a scansione con cui sono stati validati i 

risultati di olografia acustica. In [6 – CI] è stata effettuata un’analisi di sensibilità dei risultati 

dell’olografia acustica ai gradienti termici presenti in componenti complessi, come il silenziatore di 

una marmitta, che in condizioni operative è sottoposta a temperature molto elevate. Per approfondire lo 

studio dell’effetto della temperatura sui risultati olografici, è stato proposto un modello di simulazione 

dei gradienti termici applicato a un caso più semplice, cioè una piastra, si veda [13 – CI]. In [8 – CI] la 

tecnica di validazione è stata utilizzata per verificare le misure olografiche effettuate in presenza di 

eccitazioni multiple e scorrelate. 

Infine, in [5 – RI] sono state valutate quantitativamente le prestazioni dell’olografia acustica 

per il calcolo della velocità delle particelle d’aria sulla superficie dell’oggetto emittente. A tale scopo i 

risultati olografici sono stati confrontati con la velocità strutturale misurata sulla superficie mediante 

vibrometro laser a scansione. L’oggetto di misura era una piastra in condizioni “free-free” eccitata con 

shaker elettro-dinamico. L’analisi quantitativa è stata condotta mediante correlazione tra le mappe di 

velocità strutturale e quelle di velocità delle particelle dell’aria, basata sul “Modal Assurance 

Criterion” (MAC). Tale parametro, largamente usato in analisi modale per la correlazione dei modi 

propri numerici e sperimentali, è definito come il coefficiente di correlazione lineare ai minimi 

quadrati tra le due distribuzioni confrontate. Pertanto, applicato alla correlazione tra le due 

distribuzioni di velocità, considerando quella strutturale come riferimento, esso fornisce 

un’indicazione quantitativa sull’accuratezza delle mappe di velocità delle particelle dell’aria calcolate 

con l’olografia acustica. 

Nell’ambito dell’acustica, Milena Martarelli ha approfondito, inoltre, temi concernenti l’analisi 

di propagazione acustica diretta, tramite codici di calcolo BEM (Boundary Element Method) e inversa, 

mediante codice IBEM (Inverse Boundary Element Method). Quest’ultima permette di ricavare la 

velocità di vibrazione di una struttura attraverso misure di pressione acustica ottenute per mezzo di 

matrici di microfoni, disposti su una superficie chiusa che circonda l’oggetto emittente. In particolare, 

si è occupata di uno studio di sensibilità di un sistema ibrido, basato su misure di olografia acustica e 

codici di calcolo IBEM, come è documentato dalle pubblicazioni [10 – CI], [12 – CI].  Nel primo 

lavoro si è studiata la sensibilità della procedura alla tipologia dell’ambiente di misura (ambiente 

completamente o semi-anecoico), alla complessità dell’eccitazione ed ai gradienti termici. Nel secondo 
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lavoro, si è analizzata la dipendenza dei risultati dall’accuratezza di misura delle posizioni dei 

microfoni.  

Inoltre, Milena Martarelli si è occupata dell’analisi ed applicazione di sistemi di localizzazione 

di sorgenti acustiche basati su matrici di microfoni comunemente conosciuti col nome di beamforming. 

In particolare, ha studiato approfonditamente i metodi esistenti in letteratura ed ha effettuato un’analisi 

dell’incertezza della procedura, valutando l’accuratezza di posizionamento delle sorgenti acustiche e 

della stima della potenza emessa dalle sorgenti stesse [9 – RI]. L’analisi di incertezza è stata effettuata 

secondo i metodi proposti nella “Guide to the Expression of uncertainty in Measurement (GUM)” 

mediante un modello analitico, sviluppando un approccio di tipo B, e poi studiando la propagazione 

dell’incertezza anche tramite simulazione di Monte Carlo. La tecnica del beamforming è stata 

applicata anche per la caratterizzazione di sorgenti aeroacustice in ambito aeronautico [52 - CI]. 

Nei lavori [24 – CI], [25 – CI], [45 – CI], [10 – RI] e [11 – RI] è stata presentata una nuova 

tecnica di misura detta Intensità Acustica Selettiva, basata sulla misura contemporanea della pressione 

acustica, mediante sonda intensi metrica a due microfoni, e della velocità di vibrazione strutturale della 

superficie della sorgante emittente, tramite vibrometro laser Doppler, per la separazione del contributo 

strutturale (‘structure-borne’) all’emissione acustica da quello prettamente acustico (‘air-borne’). 

Sfruttando il principio della scansione del raggio laser e della sonda intensi metrica su un elevato 

numero di punti, la tecnica permette di localizzare sorgenti di rumore con alta risoluzione spaziale e 

identificare gli ‘hot spots’ sulla superficie radiante. In particolare, l’Intensità Selettiva è stata utilizzata 

per la determinazione dell’intensità acustica entrante in ambienti chiusi altamente riverberanti quali 

cabine di aerei, dove i metodi tradizionali non sono applicabili. Il lavoro di ricerca è stato svolto 

nell’ambito del progetto europeo CREDO (“Cabin Noise Reduction by Experimental and Numerical 

Design Optimisation”, VI Programma Quadro-UE). La tecnica di Intensità Acustica Selettiva è stata 

applicata anche per la separazione di contributi di rumore provenienti da diverse sorgenti presenti in un 

motoriduttore epicicloidale [31 – CI].  

Per superare i limiti della tecnica di Intensità Acustica Selettiva che prevedeva la realizzazione 

di misure di vibrometria laser congiuntamente e di intensimetria su una griglia molto densa di punti e 

pertanto tempi di misura molto lunghi sono state sviluppate delle tecniche di correlazione vibro-

acustica alternative per la localizzazione e separazione di sorgenti di rumore. Una delle tecniche 

presentate in [35 - CI] è basata su correlazioni nel dominio del tempo di segnali acustici misurati da 

microfoni in campo vicino e segnali di vibrazione misurati mediante scansione laser continua.  Inoltre 
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si è sviluppata una procedura di correlazione tra misure acustiche e misure di vibrazione effettuate 

mediante scansione laser continua sulla superficie del componente rumoroso di cui si richiede la 

caratterizzazione acustica [22 - RI].  

Sono state studiate le prestazioni dell’olografia acustica piana e di quella conforme per la 

localizzazione di sorgenti di rumore presenti in una lavabiancheria. L’attività di ricerca è stata svolta 

nell’ambito di un progetto POR il cui fine ultimo era lo sviluppo di sensori e metodi di misura adatti 

all’impiego su robot mobile e finalizzati alla acquisizione di segnali utili alla diagnosi 

elettromeccanica di lavabiancheria presenti in laboratori di prove vita. L’attività ha dato luogo a una 

pubblicazione su atti di convegno internazionale [28 - CI].  

Nell’ambito del progetto ENHANCED sono state sviluppate delle tecniche di elaborazione di 

dati di misura di pressione acustica mediante array tridimensionali di microfoni per la caratterizzazione 

modela di cabine di automobili, al fine di determinare i modi di cavità e il loro accoppiamento con 

quelli vibrazionali dell’abitacolo ([25 – RI], [57 – CI]). La caratterizzazione acustica della cabina non è 

stata limitata al solo livello oggettivo ma è stato investigato anche l’impatto sul passeggero 

analizzando la percezione acustica fortemente influenzata dall’ambiente altamente riverberante come 

quello dell’abitacolo [62 and 63 – CI].  

10.4. Sviluppo di una tecnica di interferometria laser tomografica per la 

caratterizzazione acustica di flussi fluidi   

Milena Martarelli si è anche occupata di misure in campo fluidodinamico applicando metodi 

interferometrici innovativi. In [15 – CI] è stata presentata una procedura per la caratterizzazione 

aeroacustica di flussi basata su misure di variazione di densità o indice di rifrazione del mezzo 

mediante un vibrometro laser Doppler a scansione. Questo strumento, infatti, se puntato su una 

superficie di riferimento fissa e rigida, è in grado di rilevare le fluttuazioni locali di pressione prodotte 

dalla turbolenza di un getto d’aria attraverso il quale viene fatto passare il raggio laser, che 

determinano la misura di velocità fittizie. Il segnale di velocità fittizia proveniente dal vibrometro deve 

essere processato tramite un modello di propagazione della luce in un mezzo ad indice di rifrazione 

variabile, per ricavare l’informazione di densità. Inoltre, essendo tale informazione integrata su tutto il 

cammino ottico del raggio laser, i dati devono essere sottoposti ad algoritmi di tomografia 

computerizzata per estrarre il valore locale della pressione. Tramite procedure di propagazione 

aeroacustica sviluppate ad hoc, è stato possibile calcolare il campo acustico generato all’intorno del 
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getto.  Essendo la misura del gradiente di densità del flusso ottenuta mediante questa procedura, di tipo 

indiretto e soprattutto ibrida, includendo fasi sperimentali e fasi di elaborazione numerica (quale 

l’applicazione dell’algoritmo di tomografia), si è curata particolarmente l’analisi dell’incertezza dei 

risultati, si veda [17 – CI]. La tecnica è stata applicata per la caratterizzazione di getti freddi in [26 – 

CI, 38 – CI e 18 – RI]. 

Questà attività è stata molto apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, tanto che è 

nata una collaborazione con l’Université Libre de Bruxelles. Il risultato di tale collaborazione è stata la 

pubblicazione di alcuni risultati della tecnica, cfr. [8 – RI].  

10.5. Sviluppo e applicazione di procedure per la misura della riflettività di 

materiali di copertura di edifici e per la valutazione della durabilità di tale 

proprietà 

La produzione scientifica nell’ambito delle misure di riflettività di materiali da costruzione è 

correlata all’attività svolta nell’ambito del Progetto Europeo COOLCoverings. Milena Martarelli ha 

contribuito alla realizzazione di test di invecchiamento su piastrelle ceramiche e pitture innovative, con 

alta riflettanza nel vicino infrarosso (NIR), per la valutazione della durabilità di tale proprietà. 

L’attività ha dato origine a tre pubblicazioni su rivista [14 – RI, 20 – RI, 21 – RI]. Inoltre, Milena 

Martarelli collabora con il gruppo di ricerca Heat Island Group (Lawerence Berkley National 

Laboratory, DOE, USA) attivo da decenni nel programma statunitense COOL ROOFs. Nell’ambito di 

questa collaborazione ha participato insieme a altri 9 laboratori internazionali a un round robin test 

condotto in accordo alla normativa ASTM E691-09 per stabilire la precisione e la riproducibilità di un 

protocollo per simulare l’esposizione naturale di materiali per coperture di edifici. I risultati di questo 

studio sono stati descritti nella pubblicazione scientifica [27 – RI]). 

10.6. Sviluppo e applicazione di una procedura basata sulla laser-ultrasonics 

per la diagnostica di componenti ferroviari 

Nell’ambito del progetto PRIN 2009 SVILUPPO DI UN SISTEMA LASER-ULTRASONICS 

PER I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI AI FINI DELLA SICUREZZA IN AMBITO 

FERROVIARIO, Milena Martarelli ha sviluppato una procedura di misura per la diagnostica di assili 

di treni ad alta velicità basata sulla tecnica della laser-ultrasonics. Si è occupata anche della 

realizzazione di un modello della generazione e propagazione dell'onda ultrasonica nel materiale 
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costituente l’assile che è statao utilizzato a supporto della sperimentazione. L’attività ha portato alla 

produzione di alcune pubblicazioni su proceedings di convegni e su riviste internazionali ([43 – CI], 

[44 – CI], [53 – CI], [24 – RI] e [28 – RI]).  

La tecnica laser ultrasonics è stata anche applicata per la diagnostica di materiali compositi ([46 

– CI] e [50 – CI]). 

10.7. Sviluppo di tecniche non distruttive per la diagnostica di opere d’arte 

Milena Martarelli ha collaborato con il dipartimento DICEA dell’Università Politecnica delle 

Marche nella valutazione dello stato di salute di volte in camorcanna tipiche delle abitazioni 

storiche gentilizie marchigiane. In questo ambito è stata sviluppata una metodologia di diagnostica 

non distruttiva mediante il controllo delle vibrazioni di elementi di volte messe in vibrazione da 

martello strumentato automatizzato. I risultati dell’attività sono stati pubblicati su un articolo su 

rivista internazionale [23 - RI].  

Inoltre, Milena Martarelli è stata coinvolta nel GRANDE PROGETTO POMPEI per la 

realizzazione del “Piano della Conoscenza” del Lotto3 dell’area archeologica di Pompei. All’interno 

del progetto messo a punto dal ministero dei Beni e delle attività culturali, con finanziamenti 

dall’Unione Europea, Milena Martarelli ha effettuato prove non distruttive sugli affreschi di diverse 

domus della regio V mediante termografia a raggi infrarossi per la diagnostica di distacchi 

sottosuperficiali. L’attività è testimoniata dalle pubblicazioni scientifiche [67 - CI] e [68 – CI]. 

10.8.  Lavori di rassegna e divulgazione scientifica   

L’esperienza maturata nel campo delle misure di vibrazione mediante tecniche laser Doppler ha 

portato alla stesura di un articolo [7 – RI] sulle nuove tendenze della vibrometria laser Doppler e sulle 

soluzioni tecnologiche più innovative miranti a superare i limiti degli attuali sistemi presenti in 

commercio. 

 Inoltre, grazie al lavoro svolto nell’ambito della rete tematica LAVINYA, sotto la supervisione 

del Prof. E. P. Tomasini, Milena Martarelli ha redatto un articolo divulgativo [11 – CI] sull’attività 

svolta all’interno di questa rete, nel campo delle misure senza contatto basate sulla vibrometria laser 

Doppler e su tecniche interferometriche di tipo “full-field”, come l’ESPI e la Shearography. 

11. Elenco complessivo delle pubblicazioni   
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Milena Martarelli è autore delle seguenti pubblicazioni, di cui: 

78 presentate a Convegni Internazionali di cui una scientifico-divulgativo 

41 pubblicate su Riviste Internazionali di cui una scientifico-divulgativo 

5 presentate a Convegni nazionali  

1 Tesi di dottorato  

 

11.1.  Pubblicazioni su Rivista Internazionale (RI) 

1 A.B. Stanbridge, M. Martarelli, D.J. Ewins, “Scanning laser Doppler vibrometer applied 

to impact modal testing”, 32, 1, 2000, pp. 35, Shock and Vibration Digest. 

2 M. Martarelli, G. M. Revel, C. Santolini, “Automated Modal Analysis by Scanning Laser 

Vibrometry: Problems and Uncertainties Associated with the Scanning System 

Calibration”, Mechanical Systems and Signal Processing, 15, 3, 2001, pp. 581-601, ISSN 

0888-3270. 

3 A. B. Stanbridge, M. Martarelli, D. J. Ewins, “Measuring Strain Response Mode Shapes 

with a Continuous-Scan LDV”, Shock and Vibration, 9, 1, 2002, pp. 19-27, ISSN 1070-

9622. 

4 A. B. Stanbridge, M. Martarelli, D. J. Ewins, “Measuring Area Vibration Mode Shapes 

with a Continuous-Scan LDV”, Measurement, 35, 2, 2004, pp. 181-189, ISSN 0263-2241. 

5 M. Martarelli, G.M. Revel, “Laser Doppler Vibrometry and Near-Field Acoustic 

Holography: different approaches for surface velocity distribution measurement”, 

Mechanical Systems and Signal Processing, 20, 6, 2006, pp. 1312-1321, ISSN 0888-3270. 

6 M. Martarelli, D. J. Ewins, “Continuous scanning Laser Doppler Vibrometry and speckle 
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