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In tale lavoro, sviluppato durante il triennio di dottorato, viene affrontato il problema della valutazione delle
vibrazioni indotte dal traffico stradale in ambito urbano. Si parte da un iniziale inquadramento teorico e
bibliografico del problema delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare, che, come è noto, da un punto di vista
fenomenologico, può essere suddiviso in tre fasi principali: 1) una fase di generazione che è dovuta
all’interazione dinamica tra il veicolo e l’irregolarità della superficie di rotolamento, condizionata dalle
caratteristiche cinematiche inerziali e meccaniche dei veicoli a dal livello di irregolarità della superficie di
rotolamento, 2) una fase di propagazione attraverso la sovrastruttura, il sottofondo ed i terreni sottostanti fino
alle fondazioni della struttura adiacente influenzata dalla configurazione geometrica della sovrastruttura dalle
caratteristiche inerziali e meccaniche dei materiali impiegati in essa e dai terreni in sito ed infine 3) una fase
di ricezione nell’edificio che è condizionata dall’interazione dinamica suolo-struttura e dalla risposta dinamica
della struttura stesa. Successivamente, viene descritta la metodologia previsionale sviluppata che si basa su
di un sistema di modelli di tipo “ibrido” dove intervengono modelli di tipo analitico per descrivere il fenomeno
di generazione delle vibrazioni e modelli agli elementi finiti per rappresentare la propagazione attraverso la
sovrastruttura, il sottofondo ed i terreni sottostanti. Tale metodologia viene confrontata con quelle attualmente
disponibili in letteratura evidenziandone i rispettivi pregi e difetti. Viene infine riportata una prima applicazione
di tale metodologia ricorrendo ad una schematizzazione piana della sovrastruttura che può fornire già utili
indicazioni nella progettazione di una sovrastruttura a minor impatto ambientale o al limite di tipo “antivibrante”.
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