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Notizie storiche 
Si laurea con lode in ingegneria meccanica, Università di Roma “La Sapienza”, nel 1992. Consegue 
il dottorato di ricerca in Meccanica teorica e applicata, 8° ciclo, nel 1996. Fruisce di borse di studio 
per ricerche post-dottorato dal 1997 al 1999 nel Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile, 
Università Roma Tre. Fruisce di un assegno per collaborare ad attività di ricerca nel 2000 nel 
Dipartimento d’ingegneria strutturale e geotecnica, Università “La Sapienza”. Dal 2000 è ricercatore 
di Scienza delle costruzioni nello stesso dipartimento. Dal 2003 è ricercatore confermato. Dal 2000 è 
membro di unità per progetti di ricerca finanziati dalla facoltà d’ingegneria, dall’Ateneo federato 
della scienza e della tecnologia dell’Università “La Sapienza” e dal MIUR (PRIN). Dal 2008 al 2010 
è coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall’Università “La Sapienza”. Dal 2012 partecipa al 
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Meccanica teorica e applicata dell’Università “La 
Sapienza”. Dal 2012 è professore associato di Scienza delle costruzioni nel Dipartimento 
d’ingegneria strutturale e geotecnica, Università “La Sapienza”. 
 
Corsi d'alta formazione seguiti 
• Introduzione alla dinamica non lineare, Comitato organizzatore di attività nel settore della 

dinamica strutturale (CADIS), Università “La Sapienza”, 1994 
• Recent advances in Continuum Mechanics, Centro Internazionale per la Ricerca Matematica 

(C.I.R.M.), Istituto Trentino di Cultura, Povo (Trento), 20-24 gennaio 1997 
• Stability of structures: modern problems and unconventional solutions, coordinato da A.P. 

Seyranian, Moscow State Lomonosov University, Russia, e I. Elishakoff, Florida Atlantic 
University, Boca Raton, USA. CISM, Udine, 16-20 luglio 2001 

• Multiscale modeling in continuum mechanics and structured deformations, coordinato da G. Del 
Piero, Università di Ferrara, e D.R. Owen, Carnegie Mellon University, USA. CISM, Udine, 15-
19 luglio 2002  

• Phenomenological and mathematical modelling in structural instabilities, coordinato da V. 
Gioncu, Università politecnica di Timisoara, Romania, e M. Pignataro, Università “La Sapienza”. 
CISM, Udine, 20-24 ottobre 2003 

• Mechanical vibration: where do we stand?, coordinato da I. Elishakoff, Florida Atlantic 
University, Boca Raton, USA. CISM, Udine, 13-17 giugno 2005 

• Dynamic Methods for damage detection in structures, coordinato da A. Morassi, Università di 
Udine. CISM, Udine, 10-14 ottobre 2005 
 

Cicli di seminari tenuti 
• Torsione e flessione non uniforme di cilindri di Saint-Venant con sezioni alla Bredt, Dipartimento 

d’ingegneria strutturale e geotecnica, Università “La Sapienza”, dicembre 1997 
• Il problema di Saint-Venant, Dipartimento d’ingegneria strutturale e geotecnica, Università “La 

Sapienza”, dicembre 1998 
• Meccanica della trave, dottorato di ricerca in Ingegneria delle strutture, Università “La Sapienza”, 

novembre-dicembre 2005 
• Introduzione alla meccanica dei continui, dottorato di ricerca in Ingegneria delle strutture, 

Università “La Sapienza”, aprile-maggio 2005, giugno-luglio 2012, gennaio-febbraio 2014, 
febbraio 2015; dottorati di ricerca in Ingegneria delle strutture, Meccanica teorica e applicata, 
Metodi e modelli matematici, Università a “La Sapienza”, novembre 2008 

• I teoremi energetici nel calcolo strutturale: i contributi italiani nel panorama europeo, dottorato 
di ricerca in Ingegneria, Università di Pisa, 25 ottobre 2017  



 
Lingue straniere  
• Inglese: capacità di lettura, scrittura e conversazione buone 
• Tedesco: capacità di lettura, scrittura e conversazione discrete 
• Francese: capacità di lettura, scrittura e conversazione sufficienti 

 
Studi all’estero 
• Laboratoire d'Analyse Non Linéaire Appliquée, Université de Toulon et du Var (Francia), 

gennaio-aprile 1995 
• Department of Engineering Science and Mechanics, Virginia Polytechnic Institute and State 

University, Blacksburg, Virginia (USA), dicembre 2000 
• Department of Mechanical Engineering, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida (USA), 

aprile 2002, novembre 2002, marzo 2003, marzo 2005 
 

Varie 
• Correzione delle bozze del volume Meccanica dei solidi del prof. Giulio Ceradini (già ordinario 

di Scienza delle costruzioni nell’Università “La Sapienza”), stampato a cura del Dottorato di 
ricerca in Ingegneria delle strutture (Università “La Sapienza” e de L’Aquila) 

• Collaborazione all’organizzazione del Congresso internazionale Coupled instabilities in metal 
structures – CIMS 2004, Università “La Sapienza”, 27-29 settembre 2004 

• Membro della commissione giudicatrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore 
universitario nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08, facoltà d’ingegneria dell'Università di 
Pisa, bandita con decreto rettorale n. 01/15351 del 01/10/2004 (Bando R.04.01) e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 80 del 08/10/2004 

• Membro delle commissioni giudicatrici del concorso d’ammissione al dottorato in Ingegneria delle 
strutture (XXI ciclo – 2005, XXIV ciclo – 2008) e al dottorato di ricerca in Meccanica teorica e 
applicata (XXXIII ciclo – 2017) presso l’Università “La Sapienza”  

• Membro eletto dalla fascia dei ricercatori della commissione per l’innovazione didattica della 
facoltà d’ingegneria dell’Università “La Sapienza” dal 2006 al 2010 

• Membro segretario delle commissioni interne per l’attribuzione di assegni di ricerca e borse di 
collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
dell’Università “La Sapienza”, anni 2006, 2009, 2010, 2014, 2015 

• Dichiarato distinguished reviewer dalla rivista scientifica con comitato di redazione internazionale 
Journal of sound and vibration, 2012 

• Revisore abituale per la rivista internazionale Mathematical Reviews e occasionale per numerose 
riviste scientifiche con comitato di redazione internazionale  

• Membro della commissione giudicatrice degli esami finali di dottorato in Ingegneria delle 
strutture, nominata con D.R. n. 36 del 25/01/2013 presso il Politecnico di Torino 

• Revisore esterno per la tesi del candidato L. Taglialegne, dottorato di ricerca internazionale delle 
Università di Braunschweig, Firenze, Perugia, Pisa 

• Curatore della tesi del candidato G. Migliaccio, dottorato di ricerca internazionale delle Università 
di Braunschweig, Firenze, Perugia, Pisa. 

 
Attività didattiche 
Collaborazione didattica agli insegnamenti di: 
a) Scienza delle costruzioni (laurea in Ingegneria aeronautica, poi Ingegneria aerospaziale, 

Università di Roma “La Sapienza”) negli anni accademici 1994/1995-1997/1998, docente 
incaricato il prof. U. Andreaus; 

b) Meccanica razionale (laurea in Ingegneria meccanica, Università Roma Tre) nell’anno accademico 
1994/1995, docente il prof. A. Di Carlo; 



c) Dinamica delle strutture (laurea in Ingegneria civile, Università Roma Tre) nell'anno accademico 
1997/1998, docente il prof. A. Di Carlo; 

d) Scienza delle costruzioni (laurea in Ingegneria chimica, nucleare e dei materiali, ordinamento ante 
2000; laurea in Ingegneria chimica ed energetica, ordinamento 2000, Università di Roma “La 
Sapienza”) negli anni accademici 1998/1999-2005/2006, docente il prof. M. P. Pignataro. 

 
Affidamento per contratto dei corsi di recupero per l’insegnamento di Statica presso la facoltà di 
architettura dell’Università Roma Tre negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998. 
 
Affidamento per contratto di corsi di recupero per l'insegnamento di Scienza delle costruzioni presso 
la facoltà di architettura dell’Università “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara negli anni 
accademici 1998/1999 e 1999/2000. 
 
Affidamento dell’insegnamento di Elementi d’ingegneria strutturale (laurea in Ingegneria della 
sicurezza e protezione, Università “La Sapienza”), negli anni accademici 2001/2002-2006/2007. 
 
Affidamento dell’insegnamento di Scienza delle costruzioni (laurea in Ingegneria idraulica marittima 
e trasporti, Università “La Sapienza”) presso il polo universitario di Civitavecchia, negli anni 
accademici 2002/2003-2003/2004. 
 
Affidamento dell’insegnamento di Affidabilità e sicurezza delle strutture (laurea in Ingegneria della 
sicurezza e protezione, Università “La Sapienza”) presso il polo universitario di Civitavecchia, negli 
anni accademici dal 2002/2003-2003/2004. 
 
Affidamento dell’insegnamento di Meccanica dei solidi (laurea in Ingegneria meccanica, Università 
“La Sapienza”) negli anni accademici dal 2006/2007 a oggi; e dell’insegnamento di Meccanica delle 
strutture (laurea specialistica, poi magistrale, in Ingegneria meccanica, Università “La Sapienza”), 
negli anni accademici 2006/2007-2009/2010, dal 2012/2013. 
 
Affidamento del coordinamento delle attività di Laboratorio di calcolo automatico delle strutture 
(laurea magistrale in Ingegneria meccanica, Università “La Sapienza”), dall’anno accademico 
2009/2010. 
 
Stesura del manuale Appunti di Scienza delle costruzioni, ESA Grafica, Roma 1997, in collaborazione 
con U.A. Andreaus, N.L. Rizzi. 
 
Curatela e aggiornamento progressivo delle dispense (stilate dagli studenti Mattia Celli, Ilaria Del 
Vescovo, Francesco Pietroiusti, Claudia Raffaeli) per l'insegnamento di Meccanica dei solidi. 
 
Curatela della traduzione italiana della settima e ottava edizione americana del manuale di R.C. 
Hibbeler Mechanics of materials (Prentice-Hall, Boston ecc., 2009, 2010), con aggiunte e inte-
grazioni ad uso degli insegnamenti italiani, in collaborazione con Maurizio De Angelis, Maria Laura 
De Bellis, Anna Reggio. 
 
Argomenti di studio e di ricerca 
Le sigle dopo i lavori si riferiscono all’ordine con cui questi sono presentati nell’elenco allegato. 
 
• Travi con sezioni a pareti sottili soggette a biforcazione statica 
Modelli monodimensionali per descrivere fenomeni di biforcazione statica flesso-torsionale per 
elementi strutturali profilati di spessore sottile. Applicazione di un modello monodimensionale dotato 
di struttura locale e di procedure di perturbazione statica per lo studio del parametro critico di carico 



e della stabilità del percorso diramato in alcuni casi paradigmatici di elementi strutturali soggetti a 
biforcazione flesso-torsionale. Casi di biforcazioni accoppiate. Applicazione del modello per lo 
studio della biforcazione statica flesso-torsionale di: travi sotto molteplici condizioni di vincolo 
(anche all'ingobbamento); telai piani e spaziali sotto molteplici condizioni di vincolo (anche 
all'ingobbamento). Esame della posizione corretta delle equazioni di vincolo interno. 
Lavori prodotti: [A10], [A17], [A20], [A23], [A30], [A31], [A34], [A39], [A42], [B1], [B3], [B8], 
[B11], [B13], [B16], [B18], [B23], [B25], [B28], [B32], [B34], [B35], [B37], [C1], [E1] 
Lavori maggiormente significativi: [A10], [A18], [A20], [A31], [A34], [A39], [A42], [A43] 
Sperimentazione su modelli reali per la validazione del modello. 
Lavori prodotti: [A39], [B40], [B41], [B42], [B44], [B45] 
Soluzioni numeriche approssimate per la stabilità di travi composite con sezioni scatolari e materiali 
con proprietà variabili sotto azioni termiche. 
Lavori prodotti: [A35], [A41] 
 
• Problema di Saint-Venant 
Problema di Saint-Venant secondo l'approccio originale in termini di spostamento, descritto con la 
notazione tensoriale contemporanea. Flessione non uniforme per cilindri di Saint-Venant, secondo 
l'approccio in termini di azioni risultanti sulle basi e secondo l'approccio originale in spostamenti. 
Centro di taglio secondo Timoshenko e Trefftz. Dimostrazione della non coincidenza dei due centri 
nel caso di sezioni chiuse sottili (anche nel caso semplice di spessore costante). Derivazione razionale 
delle formule di Kelvin e Bredt per la torsione di cilindri con sezioni di spessore sottile. Soluzioni 
generali per i campi dello scorrimento angolare e tensione tangenziale; condizioni di 
disaccoppiamento energetico tra i modi semplici di deformazione del cilindro. Studio di algoritmi per 
la risoluzione di problemi di torsione e flessione non uniforme per sezioni composte di spessore 
sottile. Studio delle applicazioni delle soluzioni di Saint-Venant a problemi tecnologici in sezioni di 
micro-travi. 
Lavori prodotti: [D1], [A7], [A8], [A9], [A21], [A47] 
 
• Modelli monodimensionali di trave ordinaria 
Modelli monodimensionali dotati di struttura locale euclidea per descrivere il comportamento di travi 
con sezioni rigide. Formulazione teorica esatta, linearizzazione delle equazioni di campo e delle 
relazioni costitutive elastiche. Impostazione e soluzione del problema elastostatico linearizzato per 
sistemi di travi vincolate (metodo degli spostamenti, equazioni di Müller-Breslau); instabilità 
dell’equilibrio elastostatico. 
Lavori prodotti: [D2] 
 
• Sezioni di cilindri di Saint-Venant moderatamente spesse 
Ispessimento regolare di sezioni normali di cilindri di Saint-Venant in termini di un parametro scalare 
e. Procedure perturbative per il problema di campo per lo scorrimento angolare (ovvero per la 
tensione tangenziale) in termini di e. Formule qualitative per i campi della tensione tangenziale e 
dell'ingobbamento, per la rigidezza torsionale ed i fattori di taglio relativi a sezioni con linea media 
aperta e chiusa, sottili e ispessite. Applicazione di tecniche di geometria differenziale perlo studio di 
sezioni di spessore variabile con regolarità lungo la linea media. Esame dei risultati ottenuti nel caso 
di alcune sezioni presenti in letteratura e d’interesse tecnologico. 
Lavori prodotti: [A1], [A2], [A3], [A4], [B2], [E2] 
Lavori maggiormente significativi: [A3], [A4] 
 
• Problema elastico al secondo ordine 
Approssimazioni successive di Signorini per la ricerca di soluzioni del problema elasto-statico non 
linearizzato. Problema statico al secondo ordine di uno sviluppo formale della relazione costitutiva 
elastica in un parametro perturbativo di misura di deformazione. Sue soluzioni alla Saint-Venant in 



termini di campi di spostamento in un solido cilindrico retto tramite il metodo di Signorini. Esame 
particolare del cilindro con sezione circolare, misura degli effetti generalizzati di tipo Poynting. 
Lavori prodotti: [A5], [A6], [A14], [B4], [B7] 
 
• Approccio variazionale alla meccanica dei continui 
Formulazione unitaria delle teorie del continuo di Cauchy, del continuo di Cosserat e dei continui 
bidimensionali a partire da un bilancio di potenza. 
 
• Archi integri e danneggiati 
Modelli monodimensionali per lo studio della dinamica di archi circolari non ribassati. Applicazioni 
di uno di questi modelli per l’identificazione di difetti localizzati tramite comparazioni di frequenze 
proprie. Modelli monodimensionali per lo studio di archi parabolici: studio dell’effetto di uno stato 
di pre-sollecitazione sulle frequenze proprie; studio delle variazioni indotte da un danno localizzato 
da parti opposte in una sezione sulle frequenze proprie. 
Lavori prodotti: [A11], [A12], [A19], [A46], [A50], [B5], [B10], [B49] 
 
• Soluzioni elastiche come minimo energetico 
Studio delle soluzioni del problema di Saint-Venant come minimi energetici in classi opportune di 
campi di spostamento, deformazione e tensione. 
 
• Stabilità di sistemi non conservativi 
Studio dei dominî di stabilità per un tubo circolare contenente fluido in pressione e appoggiato 
parzialmente su modelli di suolo visco-elastico con reazioni: a) alla Winkler in traslazione e 
rotazione; b) alla Wieghardt. Effetto della posizione e della rigidezza di una fondazione sui dominî 
di stabilità di mensole soggette a una forza sub-tangenziale d’estremità. 
Lavori prodotti: [A13], [A16], [A24], [A29], [A33], [B6], [B27], [B29], [B33], [B35], [B37] 
 
• Problemi inversi di biforcazione statica 
Problemi inversi nella biforcazione statica di lastre circolari non omogenee caricate assial-
simmetricamente nel proprio piano. 
Lavori prodotti: [A15], [A45] 
 
• Studi di storia della meccanica 
Analisi storico-epistemologica di alcune delle opere di teoria dell'elasticità e meccanica dei solidi e 
delle strutture di Gabrio Piola, Enrico Betti, Luigi Federico Menabrea, Valentino Cerruti, Eugenio 
Beltrami, Tullio Levi-Civita. 
Lavori prodotti: [A18], [A26], [A27], [A34], [A36], [A38], [B9], [B12], [B21], [B38], [B39], [C2], 
[C5] 
La meccanica delle strutture in Italia nel suo sviluppo storico; confronti con le scuole d’ingegneria in 
Europa. 
Lavori prodotti: [A32], [A44], [B17], [B20], [B24], [B26], [B30], [B36], [C3], [C6] 
 
• La meccanica delle relazioni costitutive 
Il modello molecolare di Voigt e la sua reinterpretazione alla luce delle moderne teorie costitutive. 
Confronti con il modello continuo di Poincaré. 
Lavori prodotti: [A22], [A25], [A28], [B14], [B15], [B19], [B22] 
 
• Propagazione ondosa in elasticità non lineare 
Trasmissione di onde e onde guidate in solidi pre-sollecitati al fine dell'identificazione strutturale. 
Lavori prodotti: [B31] 
 



• Dinamica lineare di gusci a simmetria assiale al variare della curvatura. 
Lavori prodotti: [A40], [B42] 
 
• Identificazione di danneggiamento con tecniche stocastiche. 
Lavori prodotti: [B43] 
 
• Modelli di travi di materiale con legge costitutiva elastica non locale 
Lavori prodotti: [A48], [A49]  
 

Elenco delle pubblicazioni 
 

A. Articoli su riviste con comitato di redazione internazionale 
[A1]. Outlooks in Saint Venant theory I: formal expansions for torsion of Bredt-like sections, 
Archives of Mechanics 46:1005-1027, 1994 (con F. dell’Isola) 
[A2]. Perturbation series for shear stress in flexure of Saint-Venant cylinders with Bredt-like sections, 
Mechanics Research Communications 23:557-564, 1996 (con F. dell’Isola) 
[A3]. Generalizing Jouravski formulæ by techniques from differential geometry, Mathematics and 
Mechanics of Solids 2:307-319, 1997 (con F. dell’Isola) 
[A4]. Outlooks in Saint-Venant theory III: torsion and flexure in sections of variable thickness by 
formal expansions, Archives of Mechanics 49: 321-344, 1997 (con F. dell’Isola) 
[A5]. A second-order solution of Saint Venant’s problem for an elastic pretwisted bar using Signorini’s 
perturbation method, Journal of Elasticity 49:113-127, 1997 (con F. dell’Isola, R.C. Batra) 
[A6]. Generalized Poynting’s effects in a prestressed bar, Journal of Elasticity 50:181-196, 1998 (con 
F. dell’Isola, R.C. Batra) 
[A7]. A review of the problem of the shear centre(s), Continuum Mechanics and Thermodynamics 
10:369-380, 1998 (con U.A. Andreaus) 
[A8]. On the flexure of a Saint-Venant cylinder, Journal of Elasticity 52:99-110, 1999 
[A9]. On Kelvin’s formula for torsion of thin cylinders, Mechanics Research Communications 26:591-596, 
1999 
[A10]. Coupled instabilities in thin-walled beams: a qualitative approach, European Journal of 
Mechanics A/Solids 22:139-149, 2002 (con M. Pignataro) 
[A11]. Detection of localised damage in plane circular arches by frequency data, Journal of Sound 
and Vibration 270:39-59, 2004 (con M.N. Cerri) 
[A12]. On inner constraints in plane circular arches, Archive of Applied Mechanics (Ingenieur-
Archiv) 74:212-222, 2004 
[A13]. Towards the resolution of the Smith-Herrmann paradox, Acta Mechanica 173:89-105, 2004 
(con I. Elishakoff) 
[A14]. A second-order solution of Saint-Venant's problem for an elastic bar predeformed in flexure, 
International Journal of Non-linear Mechanics 40:411-422, 2005 (con F. dell’Isola, R.C. Batra) 
[A15]. A novel formulation leading to closed-form solutions for buckling of circular plates, Acta 
Mechanica 185:81-88, 2006 (con I. Elishakoff, Y. Stavsky) 
[A16]. Buckling of a beam on a Wieghardt foundation, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik 
und Mechanik) 86:617-627, 2006 (con I. Elishakoff) 
[A17]. A direct one-dimensional beam model for the flexural-torsional buckling of thin-walled beams, 
Journal of Mechanics of Materials and Structures 1:1479-1496, 2006 (con M. Pignataro, N.L. Rizzi) 
[A18]. Piola’s contribution to continuum mechanics, Archive for History of Exact Sciences 61:303-
342, 2007 (con D. Capecchi) 
[A19]. Vibration and damage detection in undamaged and cracked circular arches: experimental and 
analytical results, Journal of Sound and Vibration 314:83-94, 2008 (con M.N. Cerri, M. Dilena) 
[A20]. A beam model for the flexural-torsional buckling of thin-walled members, Thin-walled 
structures 46:816-822, 2008 (con M. Pignataro, N.L. Rizzi) 



[A21]. Torsion in multi-cell thin-walled girders, Acta Mechanica 206:163-171, 2009; doi:10.1007/s00707-
008-0102-y (con A. Paolone, S. Vidoli) 
[A22]. Genesis of the multiscale approach for materials with microstructure, Archive of Applied Mechanics 
(Ingenieur-Archiv) 79:981-997, 2009; doi: 10.1007/s00419-008-0269-7 (con D. Capecchi, P. Trovalusci) 
[A23]. The effects of warping constraints on the buckling of thin-walled structures, Journal of 
Mechanics of Materials and Structures 4:1711-1727, 2009 (con M. Pignataro, N.L. Rizzi, V. Varano) 
[A24]. Influence of Wieghardt foundation on the dynamic stability of a pipe conveying fluid, Archive 
of Applied Mechanics (Ingenieur-Archiv) 80:785-801, 2010; doi:10.1007/s00419-009-0305-2 (con 
M.L. De Bellis, I. Elishakoff) 
[A25]. From classical to Voigt’s molecular models in elasticity, Archive for History of Exact Sciences 
64:525-559, 2010; doi: 10.1007/s00407-010-0065-y (con D. Capecchi, P. Trovalusci) 
[A26]. A historical perspective of Menabrea’s “principle of elasticity”, Meccanica 45:199-212, 2010; 
doi: 10.1007/s11012-009-9237-8 (con D. Capecchi) 
[A27]. Cerruti’s treatment of linear elastic trusses, Meccanica 46:1283-1298, 2011; doi: 
10.1007/s11012-010-9385-x (con D. Capecchi) 
[A28]. Voigt and Poincaré’s mechanistic-energetic approaches to linear elasticity and suggestions for 
multiscale modelling, Archive of Applied Mechanics (Ingenieur-Archiv) 81:1573-1584, 2011; doi: 
10.1007/s00419-010-0502-z (con D. Capecchi, P. Trovalusci) 
[A29]. Stability of non-trivial equilibrium paths of beams on partial visco-elastic foundation, Acta 
Mechanica 223:2183-2195, 2012; doi:10.1007/s00707-012-0699-8 (con E. Lofrano, A. Paolone) 
[A30]. A numerical approach for the stability analysis of open thin-walled beams, Mechanics 
Research Communications 48:76-86, 2013 (con E. Lofrano, A. Paolone) 
[A31]. On inner shearing constraints for a direct beam model coarsely describing warping, Meccanica 
48:2439-2451, 2013 (con M. Brunetti, A. Paolone) 
[A32]. European polytechnic schools in 19th century and Karlsruhe’s exemplary case, Meccanica 
49:13-21, 2014; doi:10.1007/s11012-013-9866-9 (con D. Capecchi) 
[A33]. A contribution to the stability of an overhanging pipe conveying fluid, Continuum Mechanics and 
Thermodynamics 27:685-701, 2015; doi: 10.1007/s00161-014-0357-6 (con M.L. De Bellis, I. Elishakoff) 
[A34]. Warping and Ljapounov stability of non-trivial equilibria of non-symmetric open thin-walled beams, 
Thin-walled structures 86:76-86, 2015; doi:10.1016/j.tws.2014.10.004 (con M. Brunetti, E. Lofrano, A. 
Paolone) 
[A35]. Lateral-torsional buckling of thick and thin-walled FGM box beams, Structural engineering and 
mechanics 54:579-595, 2015; doi:10.12989/sem.2015.54.3.579 (con N. Ziane, S.A. Meftah, A. Tounsi, 
E.A. Adda Bedia) 
[A36]. Beltrami and mathematical physics in non-Euclidean spaces, Meccanica 51:747-762, 2016; 
doi: 10.1007/s11012-015-0237-6 (con D. Capecchi) 
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