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Amici e corrispondenti di Galileo
Rivista Di Agronomia
Esercizi di Meccanica dei Solidi e Delle Strutture
Meccanica dei solidi. Elementi di scienze delle costruzioni
Fondamenti di meccanica dei solidi
Il Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. A.
Meccanica Computazionale
La finalità del libro è quella di presentare i concetti di base della Meccanica dei
Continui a studenti che frequentano sia corsi di laurea che corsi di dottorato in
Matematica, Fisica e Ingegneria. Questo obiettivo è perseguito da una parte
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limitando per quanto possibile i prerequisiti culturali necessari per la comprensione
della materia e dall’altra mantenendo un linguaggio sì rigoroso, ma anche semplice
e colloquiale. In questo modo il testo risulta adatto anche agli studenti che per la
prima volta si interessano alla Meccanica dei Continui e che non hanno conoscenze
pregresse specifiche. Nella presentazione di ogni argomento gli aspetti teorici sono
corredati di esempi ed esercizi, tutti svolti. Inoltre, pur mantenendo la tradizionale
e irrinunciabile struttura ipotetico-deduttiva, il libro presenta, soprattutto nei
capitoli finali dedicati ai solidi e ai fluidi, una attenzione particolare alle applicazioni
che gli studenti potrebbero incontrare in altri insegnamenti.

International Catalogue of Scientific Literature
Annales Des Mines
Bollettino della Unione matematica italiana
Bulletin (new Series) of the American Mathematical Society
Lettere fin qui inedite di E. Torricelli, precedute dalla vita di lui
scritta da G. Ghinassi. Con note, etc
International Catalogue of Scientific Literature, 1901-1914
Meccanica dei solidi e delle strutture. Teoria e applicazioni
Dizionario Tecnico; Inglese-italiano, Italiano-inglese
Energia nucleare
General physics, relativity, astronomy and plasmas
Il volume presenta i fondamenti della meccanica computazionale, illustrando gli
aspetti essenziali del metodo degli elementi finiti per la risoluzione di problemi di
meccanica dei solidi e delle strutture, con particolare riferimento ai problemi statici
lineari. Vengono inizialmente introdotti alcuni aspetti teorico-matematici che
stanno alla base della formulazione numerica di un problema fisico, quali la
formulazione variazionale e quella residuale, per poi passare alla formulazione agli
spostamenti degli elementi finiti isoparametrici ed alle caratteristiche di
convergenza del metodo. Nell’ultima parte del testo viene anche sinteticamente
Page 2/7

Acces PDF Meccanica Dei Solidi
presentato il metodo degli elementi finiti per la risoluzione di problemi meccanici
non lineari (di tipo meccanico, con particolare riferimento ai materiali a
comportamento elasto-plastico, o per geometria) e per l’analisi di problemi
dinamici lineari. Vengono infine illustrati alcuni semplici programmi per la
risoluzione di problemi strutturali elastici lineari mediante l’impiego di elementi
finiti mono (elementi biella e trave), bi (elementi per problemi elastici piani e per
piastre inflesse) e tridimensionali (elementi guscio ed elementi solidi), per i quali
vengono anche forniti i files sorgente in linguaggio Fortran. Tali programmi hanno
la finalità di aiutare il lettore nella comprensione dei contenuti teorici illustrati nel
testo e consentire di svolgere autonomamente esempi numerici. I files sorgente
possono inoltre consentire, a chi fosse interessato, di intervenire sui files sorgente
– modificandoli, integrandoli o accorpandoli opportunamente – al fine di sviluppare
codici di calcolo più complessi, specifici o avanzati per la risoluzione di problemi
relativi alla meccanica dei solidi e delle strutture.

Trattato elementare di fisica comp. : Meccanica dei solidi e dei
fluidi, acustica, dell'energia termica. 7. ed. riv. 1922
Il volume si propone di fornire una panoramica delle principali tecniche di soluzione
del problema elastico lineare, sia analitiche che numeriche, con particolare
riguardo al metodo degli Elementi Finiti. La prima parte è dedicata alla
formulazione del problema per solidi bidimensionali ed assialsimmetrici, con la
risoluzione di alcuni casi notevoli, e alle teorie strutturali per sistemi di travi e
piastre. La seconda parte introduce il metodo degli Elementi Finiti partendo da una
generale formulazione per continui deformabili. Nella trattazione si forniscono tutte
le nozioni necessarie alla piena comprensione del metodo ed alla sua applicazione
all'analisi di problemi di meccanica dei solidi e delle strutture in campo lineare.

Amici e corrispondenti di Galileo Galelei
Il volume si propone di fornire le basi teoriche per la valutazione dello stato
tensionale e deformativo all’interno di un generico corpo solido, elastico lineare, e
per la verifica della sua ammissibilità. Particolare attenzione viene data al ‘solido di
Saint-Venant’, che costituisce una ragionevole schematizzazione di una trave. La
trattazione teorica è accompagnata da numerosi esercizi svolti, riportati alla fine di
ciascun Capitolo. Vengono anche presentate le soluzioni in forma chiusa di alcuni
problemi di elasticità lineare utili nella pratica ingegneristica.

Appunti delle lezioni di meccanica dei solidi
Meccanica dei solidi. Elementi di scienza delle costruzioni. Con
CD-ROM
“La Scienza della Meccanica, mio caro Ermodoro, ha molti usi importanti nella vita
pratica, ed è altamente considerata dai filosofi ed attentamente studiata dai
matematici, perché ha il primo posto nello studio degli elementi materiali
dell'universo. Essa tratta della stabilità e del moto dei corpi come effetto
dell'azione di forze esterne utilizzando teoremi appropriati all'argomento. I
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meccanici della scuola di Erone dividono la Meccanica in Teorica e Tecnica: la
Meccanica Teorica si basa sulla Geometria e l'Aritmetica e comprende l'Astronomia
e la Fisica, quella Tecnica studia l'architettura, l'arte dei metalli, delle rocce e di
qualsiasi cosa che può essere costruito. Colui che fosse addestrato nelle due
branche della Meccanica sarebbe il miglior artefice ed il miglior inventore,
possedendo la più versatile delle menti. Poiché tali doti sono rare nello stesso
uomo essi formano i loro studenti seguendo le loro inclinazioni: 1) i costruttori di
potenza meccanica, 2) i costruttori di macchine da guerra, 3) i costruttori di motori
e di pompe idrauliche, 4) i meccanici teorici e sperimentali costruttori di macchine
meravigliose (dimostrative delle leggi della Meccanica) i cui maestri sono Erone
stesso ed Archimede di Siracusa, 5) i costruttori di orologi meccanici. E'
universalmente riconosciuto che Archimede sia il solo fra i meccanici che abbia
compreso tutte le branche della Meccanica perché ha potuto applicare la sua
mente versatile e genio inventivo a tutti gli scopi della vita ordinaria tuttavia
contribuendo contemporaneamente allo sviluppo della Geometria e dell'Aritmetica
tenendole pure e distinte dalle applicazioni tecnologiche. Perché si può applicare la
Geometria alla Tecnica e con ragione, ma essa per questo non è diminuita essendo
capace di dare contenuto a molte e diverse Tecniche e per questo anzi essa viene
aumentata in significato ed importanza.”

Trattato di meccanica razional dei solidi
Book Catalogues
Bollettino della Unione matematica italiana
Meccanica dei solidi. Elementi di scienza delle costruzioni
Rendiconti
Il Nuovo Cimento Della Società Italiana Di Fisica
Free Boundary Problems
Il testo affronta lo studio dei sistemi piani di travi (che comprendono le strutture a
telaio, ampiamente utilizzate nel campo delle costruzioni civili), dal punto di vista
sia tensionale (calcolo delle sollecitazioni) sia deformativo (calcolo degli
spostamenti). La trattazione è limitata al campo elastico lineare. L’ultima parte del
testo è dedicata alla verifica di stabilità delle travi compresse. Il testo si presta a
quegli insegnamenti dei corsi di laurea in Ingegneria e Architettura (quali Scienza
delle costruzioni, Meccanica delle Strutture, ecc.) in cui il problema dell’analisi dei
sistemi di travi viene affrontato indipendentemente dallo studio della Meccanica
dei Solidi. La trattazione teorica è accompagnata da numerosi esercizi svolti,
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riportati alla fine di ciascun capitolo.

Theoretical and Applied Mechanics
Proceedings
Introduzione alla meccanica dei solidi
Elementi di Algebra Tensoriale con Applicazioni alla Meccanica
dei Solidi
Meccanica dei solidi
Meccanica dei sistemi di travi
Meccanica dei solidi elasto-plastici
Introduzione alla Teoria della elasticità
Introduzione alla meccanica dei solidi
La meccanica dei solidi rappresenta un corpus di conoscenze di formidabile
robustezza concettuale, di raffinata eleganza matematico-formale e di grandissima
utilita’ applicativa. Come tale ha una valenza formativa molto forte in diversi campi
delle scienze naturali (fisica della materia, scienza dei materiali), ingegneristiche
(scienza delle costruzioni, ingegneria strutturale e meccanica) e matematiche
(matematica applicata). La teoria della elasticita’costituisce inoltre uno dei punticardine su cui si articola il moderno paradigma di ricerca detto "modellazione multiscala dei materiali", secondo il quale le proprieta’ di un materiale sono descritte
tramite la concorrenza di metodi teorici affatto diversi: mentre alla nanoscala
opera la meccanica quantistica, alla micro- e meso-scala opera il continuo. La
conoscenza del continuo elastico abilita lo Studente di Fisica, di Scienza dei
Materiali, di Matematica o l’Allievo Ingegnere a confrontarsi con questo moderno e
affascinate strumento di ricerca sui materiali. Questa opera introduce lo Studente
alla teoria della elasticita’ attraverso la scelta di un numero selezionato di
argomenti di paradigmatica importanza concettuale e tramite lo svolgimento di
numerosi esercizi e problemi di approfondimento. Gli argomenti spaziano dalle
proprieta’ formali dei tensori di sforzo e deformazione, alla teoria del continuo
elastico lineare, alla termodinamica delle deformazioni, alla propagazione di onde
elastiche, alla teoria della frattura fragile in regime lineare elastico. Gli ultimi due
Page 5/7

Acces PDF Meccanica Dei Solidi
capitoli del libro presentano in modo didatticamente accessibile la sofisticata teoria
di Eshelby, la cui conoscenza e’ molto importante sotto il profilo formativo. Tale
teoria, infatti, ha un numero strabiliante di applicazioni pratiche e consente di
riunificare molti risultati del continuo elastico in un'unica struttura formale di
validita’ generale.

Analisi Numerica dei Solidi e delle Strutture
Bulletin of the American Mathematical Society
Meccanica dei Continui
Il volume presenta le metodologie operative di analisi dei sistemi elastici
tipicamente affrontati nei primi corsi universitari in ambito strutturale (Meccanica
delle Strutture, Meccanica dei Solidi, Scienza delle Costruzioni). Gli argomenti
trattati coprono lo studio dell'equilibrio di sistemi isostatici costituiti da travi e da
bielle, il calcolo degli sforzi normali e tangenziali nelle sezioni di trave, l'analisi
delle azioni e delle deformazioni in sistemi isostatici e iperstatici (teoria della linea
elastica, principio dei lavori virtuali e teoremi energetici), le operazioni sugli stati di
sforzo, le verifiche di resistenza e di stabilità. All'inizio di ogni capitolo sono
brevemente richiamati gli aspetti teorici di base a cui seguono numerosi esercizi
risolti.
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