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The two volumes that comprise this work provide a comprehensive guide and source book on the marine use of
composite materials. The first volume, Fundamental Aspects, provides a rigorous development of theory. Areas covered
include materials science, environmental aspects, production technology, structural analysis, finite-element methods,
materials failure mechanisms and the role of standard test procedures. An appendix gives tables of the mechanical
properties of common polymeric composites and laminates in marine use. The second volume, Practical Considerations,
examines how the theory can be used in the design and construction of marine structures, including boats, submersibles,
offshore structures and other deep-ocean installations.
In questo volume vogliamo presentare al lettore alcuni aspetti della multiforme personalità scientifica di Edoardo
Benvenuto - seppure limitati alla Storia della scienza e dell'arte del costruire, disciplina da lui 'inventata' e amata per
lunghi anni, tanto da indirizzare i suoi studi al di fuori dei canoni disciplinari della scienza delle costruzioni che esercitava
come professore universitario - attraverso la pubblicazione di testi presentati in due differenti modi, in cui il Nostro era
solito esprimersi: per iscritto e per immagini.
This is an intermediate book for beginning postgraduate students and junior researchers, and offers up-to-date content
on both continuum mechanics and elasticity. The material is self-contained and should provide readers sufficient working
knowledge in both areas. Though the focus is primarily on vector and tensor calculus (the so-called coordinate-free
approach), the more traditional index notation is used whenever it is deemed more sensible. With the increasing demand
for continuum modeling in such diverse areas as mathematical biology and geology, it is imperative to have various
approaches to continuum mechanics and elasticity. This book presents these subjects from an applied mathematics
perspective. In particular, it extensively uses linear algebra and vector calculus to develop the fundamentals of both
subjects in a way that requires minimal use of coordinates (so that beginning graduate students and junior researchers
come to appreciate the power of the tensor notation).
Explores the relationship between discrete and continuum mechanics as a tool to model new and complex metamaterials.
Including a comprehensive bibliography and historical review of the field, and a pedagogical mathematical treatment, it is ideal for
graduate students and researchers in mechanical and civil engineering, and materials science.
Il libro tratta dei fondamenti teorici della Scienza delle costruzioni, partendo dalle origini della teoria moderna dell’elasticità. La
situazione italiana viene inquadrata in quella europea, esaminando e commentando gli studiosi che hanno avuto un ruolo
essenziale per gli sviluppi della meccanica dei corpi continui e delle strutture e delle tecniche di calcolo grafico. Esso è diretto a
tutti quei laureati in ingegneria, ma anche in architettura, che vogliano avere una visione più globale e critica della disciplina che
hanno studiato per anni. È poi diretto naturalmente agli studiosi di storia della meccanica di qualunque formazione.
The proceedings of the fourth symposium on this topic examine the rapid advances and innovations being made in the theoretical
and applied aspects of structural masonry. Focusing on the integration of computer modelling with experimental methods,
assessment techniques, restoration and retro-fitting procedures, this is a thorough examination of the subject by leading
international experts. Contains numerous graphs and tables.
Il presente manoscritto scaturisce dall’esperien-za maturata nel corso di circa dieci anni di studio, di ricerca e di insegnamento su alcuni temi
relativi alla stabilità dell’equilibrio elastico. Questi appunti e lezioni rappresentano i temi trattati in alcuni corsi di laurea in Ingegneria, quali:
Scienza delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni II, Complementi di Scienza, Teoria delle Strutture, Dinamica delle Strutture, Piastre e
Gusci, Costruzioni di Macchine e Elementi delle Macchine. Il titolo, Stabilità dell’Equilibrio Elastico, illustra il tema trattato e la prospettiva
seguita nella stesura del volume. Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di analizzare il comportamento di strutture soggette a
carichi di punta o di compressione. Il libro si articola in tre capitoli, nei quali viene fornita nel dettaglio la teoria relativa ai criteri di stabilità in
ambito strutturale e vengono presentati i risultati dell’applicazione di essi ai diversi problemi. Il volume nasce dall’esigenza di avere uno
strumento utile ed efficace per intraprendere lo studio di uno dei temi più affascinanti e importanti della Scienza delle Costruzioni e della
Meccanica Applicata in generale. L’obiettivo del presente volume è quello di agevolare gli studenti e i professionisti che intendano
impegnarsi nello studio della stabilità dell’equilibrio elastico in ambito strutturale, fornendo un supporto omogeneo, diretto e comprensibile.
Il volume si articola in tre parti. Una prima parte e? dedicata alle proprieta? meccaniche della muratura: dopo un breve capitolo introduttivo, i
successivi quattro propongono una panoramica sullo stato dell’arte circa la stima dei parametri elastici e di resistenza di un elemento
murario a partire dalle proprieta? dei singoli costituenti. Particolare attenzione e? stata data alla stima della resistenza a compressione,
inquadrando questo aspetto anche in seno alla normativa italiana di recente emanazione. Una seconda parte propone una panoramica sulla
statica degli archi in muratura. La terza parte discute gli approcci diagnostici. Questi ultimi includono sia gli aspetti legati alla determinazione
per via sperimentale dei parametri meccanici introdotti nella prima parte del volume, sia una panoramica sui dissesti tipici rilevabili nelle
costruzioni esistenti in muratura. Inoltre, sebbene il volume non ambisca ad analizzare gli aspetti legati alla risposta sismica di questa classe
di strutture, un capitolo specifico della terza parte e? stato dedicato al metodo dei cinematismi di collasso, altrimenti noto come analisi locale
per cinematismi, vista l’importanza che esso riveste nell’analisi delle costruzioni esistenti in muratura.
Un numero sempre crescente di studi misura, in Europa e negli Stati Uniti, l’incidenza negativa dello stress e dei disturbi a esso correlati in
termini di patologie letali, giornate di lavoro perse, elevata spesa farmacologica e sanitaria. L’impatto economico e sociale di questo
fenomeno ha quindi indotto a considerare lo stress come la malattia del nuovo secolo. Questo volume affronta il fenomeno dello stress e dei
disturbi psicosomatici con un approccio complesso e multifattoriale: le conseguenze derivanti dalla somatizzazione possono infatti colpire
l’organismo sotto molte forme, come patologie connesse al comportamento alimentare, gastrointestinali, cardiocircolatorie, cutanee ed
endocrine. Le categorie diagnostiche chiamate in causa sono quindi molto diverse fra loro, ed è per questa ragione che l’opera si è
caratterizzata per una gamma di tematiche particolarmente ampia e per il gran numero di esperti che sono stati coinvolti. Oltre a studiare
aspetti del problema talvolta meno considerati, come le specificità di genere e il tema dello “stress positivo”, il volume propone un’adeguata
integrazione fra psicoterapia, terapia farmacologica e interventi riabilitativi, costituendo una guida esaustiva rivolta non solo a clinici e
psicologi, ma anche a studenti di Psicologia e Medicina.
Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground comprises a collection of 118 papers, four reports on symposium themes,
and four invited lectures presented at the seventh International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft
Ground, held in Rome, Italy, 16-18 May 2011.The symposium was organized by the
This distinctive textbook aims to introduce readers to the basic structures of the mechanics of deformable bodies, with a special emphasis on
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the description of the elastic behavior of simple materials and structures composed by elastic beams. The authors take a deductive rather
than inductive approach and start from a few first, foundational principles. A wide selection of exercises, many with hints and solutions, are
provided throughout and organized in a way that will allow readers to form a link between abstract mathematical concepts and real-world
applications. The text begins with the definition of bodies and deformations, keeping the kinematics of rigid bodies as a special case; the
authors also distinguish between material and spatial metrics, defining each one in the pertinent space. Subsequent chapters cover
observers and classes of possible changes; forces, torques, and related balances, which are derived from the invariance under classical
changes in observers of the power of the external actions over a body, rather than postulated a priori; constitutive structures; variational
principles in linear elasticity; the de Saint-Venant problem; yield criteria and a discussion of their role in the representation of material
behavior; and an overview of some bifurcation phenomena, focusing on the Euler rod. An appendix on tensor algebra and tensor calculus is
included for readers who need a brief refresher on these topics. Fundamentals of the Mechanics of Solids is primarily intended for graduate
and advanced undergraduate students in various fields of engineering and applied mathematics. Prerequisites include basic courses in
calculus, mathematical analysis, and classical mechanics.
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