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Materials and Structures @ DISG   
   

Programma dei seminari 

Inseguendo una curva: come descrivere i dati di Treloar in 
estensione semplice per una gomma 

Giuseppe Saccomandi 
venerdì 18 marzo, ore 11:30 

 Anisotropic elasticity and fluid relaxation in nematic 
liquid crystals 

Stefano Turzi 
venerdì 8 aprile, ore 11:30 

 Manipulation of short fibres in elastomer composites 

with magnetic fields: tailoring of anisotropy, actuation 

and beyond 

Jacopo Ciambella 

venerdì 22 aprile, ore 11:30 

 Discontinuous buckling of confined elastic sheets 

Gaetano Napoli 
venerdì 6 maggio, ore 11:30 

 A non-linear model for inextensible elastic ribbons 

Roberto Paroni 

venerdì 20 maggio, ore 11:30 

 Morphing of soft geometric composites 

Paola Nardinocchi 

venerdì 10 giugno, ore 11:30 

 The insect respiratory system as  a source of bio-

inspiration 

Raffaella De Vita 
venerdì 24 giugno, ore 11:30 

 A multiscale approach for material softening and 

residual strains in soft materials with unfolding domains 

Giuseppe Puglisi 

venerdì 8 luglio, ore 11:30 

  

 

 

Il ciclo di seminari Mechanics and 

Mathematics of (soft) Materials and 

Structures @ DISG rappresenta 

un’occasione di incontro e discussione 

rivolta a tutti gli ingegneri, i matematici, 

e gli scienziati dei materiali interessati 

alla meccanica dei materiali soffici, alla 

loro modellazione e alle molteplici 

applicazioni tecnologiche in cui tali 

materiali hanno un ruolo da 

protagonisti. 

Il ciclo di seminari inizia dalla gomma, il 

prototipo per eccellenza di materiale 

polimerico, il cui comportamento 

peculiare è tipico dei materiali costituiti 

da lunghe catene molecolari. Le 

caratteristiche meccaniche uniche della 

gomma hanno attratto l’attenzione di 

alcuni dei maggiori studiosi di 

meccanica del secolo scorso, stimolando 

lo sviluppo della meccanica non lineare 

e dello studio di nuovi modelli 

costitutivi. Il ciclo di seminari continua 

con l’esplorazione del mondo dei 

materiali soffici considerando esempi in 

cui la modellazione deve tener conto di 

aspetti diversi: accoppiamenti multi-

fisica, instabilità elastiche, strutture 

estremamente sottili, funzionalità 

biologiche, e rimodellazione materiale. 

Molti di questi esempi coinvolgono 

materiali soffici attivi, ossia, in grado di 

cambiare forma a seguito di stimoli non 

meccanici, e richiedono la messa a punto 

di modelli in cui l’accoppiamento tra due 

fisiche, ad esempio meccanica e chimica, 

oppure meccanica e elettrostatica, ha un 

ruolo fondamentale.  

contatti 

jacopo.ciambella@uniroma1.it 

paola.nardinocchi@uniroma1.it 

http://www.disg.uniroma1.it/ 
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