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GIADA MARIA ROTISCIANI 

 

 

Novembre 2006- Luglio 2010 
Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Ingegneria 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
Sìudio de:! comportornc:r;to rneccanicc c!ci lt:;rc::-d a 0i a:·1a srosc.2 cc n � ei":i(.c'.o:re: 0.itt:r,jc:�t:: ai 
legami costitutivi avanzali specifici per le sabbie. 
Implementazione di un legame costitutivo avanzato nei software 11.alleb, FU,C 2D e FLAC 3D. 
�tuCic C1 C"I C( 1r,r,or1,�men1o mecc;--.nicr r,"i r·c,,:-C!': � :·: ·:·:r ;1t- ir·,: 1� 1': ,· · 

sollE::ci12ti de corichi verticoli. 
" 'r ' ' ' '. ( '' ,-•. , 

l iiolo (:'r,112, tu:i: "lrnpk:mf::nt22ior1f (: u!!ii�; C e': i(-0<:�'.'°, Ì CC :.1:: Jt\i ( \·;.� : ;: :: r· 1 '. i \(_ 'J: i '.;·I.': 'e:'. i
1,c-::r, 1:�-L"il.;·c,1·,C:. t'i r,rcL-li_r;·,i (,,: fr",:'.· :. 1 

RcJalorE::: Frof. S. l'viiliziono, S2pic-,,;··, !,_\ivL:-:.-':�. o; ::,e,·,; 
Cc,nc-1�-lc:ri: Prd F. IA. '.:',c,ccodalo, l lni'i1: ;it� di 

Prof. I�. Randolph, University of l'ic ::r m /,: ::ci, 

COFS - C0nir� lor Oiisilore Four1C<:11ion Systuns 
Sperimentazione in centrifuga eseguita presso la University of Western Australia sotto la 
supervisione del prof. C. Gaudin. 
Simulazione numerica con il codice di calcolo FLAG 2D del comportamento in esercizio dei 
cassoni a suzione sotto la supervisione del prof. M. Randolph 
Visiting PhD Student. 

Febbraio 2004 - Settembre 2006 
Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Ingegneria 
Laurea Specialistica in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica conseguita il 25 Settembre 2006 
con la votazione di 110 /11 O e lode. 
Tesi di Laurea in "Meccanica delle terre" 
Titolo della te.si: "Influenza del legame costitutivo sul comportamento di una fondazione 
superficiale in sabbia: confronto tra previsioni numeriche e prove su modello a scala ridotta" 
Relatore: Prof. S. Miliziano, Sapienza Università di Roma 
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