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Sommario

Il presente lavoro è finalizzato allo studio delle trincee e delle barriere in calcestruzzo come sistemi di attenuazione delle
vibrazioni trasmesse nel sottosuolo da treni ad Alta Velocità (AV). Lo studio prende in esame le vibrazioni che si generano
in prossimità di linee ferroviarie di superficie analizzandone il fenomeno di propagazione per via numerica, mediante tecnica di discretizzazione spaziale agli elementi finiti. La validazione del modello matematico-numerico è stata conseguita
simulando un caso reale, rappresentato dal passaggio di treni a velocità variabile tra 223 e 314 km/h su un tratto della linea
ferroviaria Parigi-Bruxelles [DEGRANDE E SHILLEMANS, 2001].
Lo stesso approccio è stato utilizzato per studiare l’efficacia di sistemi di attenuazione delle vibrazioni, quali trincee e barriere, e l’influenza che un eventuale substrato roccioso, in virtù della sua profondità dal piano campagna e inclinazione
rispetto all’orizzontale, possa avere sulle vibrazioni in superficie e sul funzionamento dei sistemi di isolamento.
I risultati ottenuti dimostrano che, in virtù delle basse frequenze che caratterizzano le vibrazioni indotte nel terreno da treni
AV, i sistemi di isolamento considerati, cui tipicamente si ricorre per risolvere il problema delle vibrazioni a posteriori,
quando la linea AV è già in funzione, risultano non del tutto efficaci. La presenza e la configurazione geometrica di un
eventuale substrato roccioso possono condizionare ulteriormente il funzionamento delle trincee e delle barriere, specialmente se il tetto del substrato è localizzato a profondità ridotte rispetto al piano campagna.

1. Introduzione
Il problema dell’isolamento delle vibrazioni indotte nel sottosuolo da sorgenti di natura antropica
è stato studiato a partire dalla metà del secolo
scorso, con riferimento alle vibrazioni trasmesse da
macchinari di uso industriale [BARKAN, 1962; NEUMEUER, 1963; WOODS e RICHART, 1967].
I sistemi di isolamento tipici sono trincee e barriere, ossia discontinuità fisiche posizionate nel sottosuolo tra la sorgente di vibrazioni ed eventuali ricevitori da proteggere. Le trincee sono scavi aperti;
le barriere sono discontinuità costituite da materiale
con rigidezza molto diversa rispetto a quella del terreno in cui vengono realizzate. Ci si riferisce a barriere rigide se la loro rigidezza è superiore a quella
del terreno, a barriere soffici in caso contrario.
Il principio di funzionamento di un sistema di
isolamento dalle vibrazioni va ricercato nei fenomeni di meccanica ondulatoria all’interfaccia terreno-schermo, interfaccia che può essere del tipo
solido-solido (barriere rigide), solido-fluido (trincee
riempite di fango bentonitico) oppure solido-aria
(trincee propriamente dette).
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Quando il campo di onde incidenti incontra una
superficie di discontinuità, si verifica una partizione
dell’energia trasportata che è funzione, oltre che
delle caratteristiche geometriche dello schermo,
delle proprietà fisiche di quest’ultimo, e quindi del
tipo di interfaccia terreno-schermo. Dal momento
che la partizione di energia all’interfaccia solidofluido o solido-aria può essere considerata un caso
particolare di quanto si verifica all’interfaccia solido-solido, di seguito si prenderà in esame il principio di funzionamento di una barriera rigida. Se la
sorgente è sufficientemente distante dal sistema di
isolamento, la maggior parte dell’energia vibratoria
è trasportata dalle sole onde di superficie, ossia
dalle onde di Rayleigh (R). L’onda R interagendo
con lo schermo produce sia onde R riflesse e trasmesse sia, per conversione modale, onde di volume
(P ed S) anch’esse riflesse e trasmesse (Fig. 1).
L’energia associata alle onde trasmesse (onde R, P
ed S) causa vibrazioni del terreno anche a valle
dell’ostacolo. Nel caso delle trincee, venendosi a
creare un’interfaccia terreno-vuoto, non si hanno
onde trasmesse a valle, per cui la capacità delle trincee di abbattere le vibrazioni è sempre superiore a
quella delle barriere.
Secondo la posizione relativa tra sorgente, sistema di isolamento e ricevitore si può realizzare
isolamento attivo o passivo. Nel primo caso le vibrazioni si attenuano all’origine, vale a dire in prossimità della sorgente (ciò è possibile quando la sorgente è ben localizzata come nel caso delle fonda-
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Fig. 1 – Ripartizione di energia all’interfaccia terreno-barriera.
Fig. 1 – Energy partition at the soil-barrier interface.

zioni di macchinari vibranti); nel secondo caso si posiziona la discontinuità nelle immediate vicinanze
del ricevitore da proteggere.
Studi significativi in questo settore sono quelli di
W OODS [1968], B ESKOS et al. [1986], A HMAD et al.
[1996], HUNG et al. [2004]. Da questi lavori teorici e
sperimentali è emerso che il potere isolante delle
trincee aperte è governato essenzialmente dal rapporto fra la loro profondità e la lunghezza dell’onda
da schermare. All’aumentare della lunghezza
d’onda aumenta la profondità che occorre assegnare alla trincea per ottenere una prestazione soddisfacente. La larghezza W della trincea non è determinante ai fini dell’isolamento sia attivo sia passivo e viene fornita come mero requisito costruttivo
per la realizzazione dell’opera.
Non sempre, però, le trincee possono essere utilizzate, a causa di problemi esecutivi e della stabilità
degli scavi nel tempo. Per ovviare a tali inconvenienti sono state studiate anche le barriere [HAUPT,
1977], costituite da diaframmi rigidi (paratie metalliche o palificate in calcestruzzo), oppure da materiali deformabili stabilizzanti (bentonite, polistirolo,
argilla espansa). MASSARSCH [2004] propone il riempimento delle trincee con cuscini di materiale plastico gonfiati con gas, realizzando così dei sistemi
“stabili” aventi un potere isolante confrontabile con
quello delle trincee aperte.
Si è potuto riscontrare che il funzionamento
delle barriere rigide dipende essenzialmente
dall’area della sezione trasversale, nonché dal contrasto di rigidezza tra terreno e materiale isolante.
Con riferimento a barriere rigide riempite con miscele di sabbia e bentonite, SICA et al. [1999] hanno
dimostrato che un ruolo secondario è svolto dalle
proprietà smorzanti del materiale della barriera:
all’aumentare della frazione di bentonite della miscela, il sistema di isolamento risulta più sensibile

alla diminuzione di rigidezza del materiale isolante
che al corrispondente incremento di smorzamento.
Negli studi di letteratura sopra citati i sistemi di
isolamento sono utilizzati per attenuare le vibrazioni trasmesse nel terreno da sorgenti tipicamente
puntuali. In questo articolo se ne indagherà il funzionamento per isolare le vibrazioni trasmesse da linee ferroviarie di superficie.
Per quanto riguarda l’analisi dei meccanismi di
propagazione delle vibrazioni prodotte da treni AV
su linee di superficie esistono solo studi recenti, che
si differenziano nel modo di simulare la sorgente e
il mezzo di propagazione. Ad esempio PAOLUCCI et
al. [2003] schematizzano il treno attraverso una serie di forze agenti staticamente in corrispondenza
del binario, che si muovono a velocità costante. Il sistema binario-rilevato è modellato come una trave
su sottosuolo elastico, mentre il sottosuolo è modellato con elementi spettrali, a geometria 2D o 3D.
Anche YANG et al. [2003] modellano il treno attraverso delle forze viaggianti, che possono anche vibrare ad assegnate frequenze, per simulare irregolarità nel binario o nella meccanica del veicolo. Il
dominio spaziale ha una geometria “2.5D” che consente di portare in conto gli effetti del movimento
del treno lungo i binari in una sezione bidimensionale. JU [2004] ipotizza che i carrelli dei treni possano essere rappresentati da elementi mobili costituiti da oscillatori viscoelastici applicati alla superficie di un dominio tridimensionale, che, nel caso
specifico, include anche un impalcato da ponte fondato su pali.
Il presente lavoro è basato sullo studio di un
caso reale, per il quale si dispongono misure sperimentali delle vibrazioni prodotte dal passaggio di
treni ad Alta Velocità (AV) su una linea ferroviaria
che collega Parigi e Bruxelles [DEGRANDE, 2000; DEGRANDE e SCHILLEMANS, 2001]. Un’attenta analisi dei
dati sperimentali ha consentito di trarre utili infor-
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Fig. 2 – Propagazione delle vibrazioni indotte dai treni verso gli edifici [modificato da U.S. D.O.T. F.R.A., 1998].
Fig. 2 – Wave propagation from trains to buildings [modified after U.S. D.o.T. F.R.A., 1998].

mazioni sulle caratteristiche delle vibrazioni ferroviarie e sulle principali grandezze in gioco, su come
modellare il problema al contorno in modo semplice ma efficace, e di pervenire a criteri di progettazione dei sistemi di isolamento.
Data la scarsa diffusione a livello nazionale delle
conoscenze su questo argomento, si ritiene opportuno premettere alla parte prettamente tecnica del
lavoro un paragrafo di inquadramento delle problematiche, tratto prevalentemente da un rapporto di
ricerca del Ministero dei Trasporti statunitense
[U.S. D.O.T., 1998].

2. Valutazione dell’impatto delle vibrazioni
prodotte dai treni ad Alta Velocità
Le vibrazioni prodotte dai treni AV tipicamente
non causano problemi di tipo strutturale, ma possono produrre un disagio significativo solo alle persone che si trovano all’interno di edifici. Infatti, le
vibrazioni possono produrre movimenti percettibili
del pavimento, vibrazione di finestre, scuotimento
di oggetti su mensole o attaccati ai muri, o anche
rimbombo acustico.
Uno schema di riferimento per il problema è riprodotto in figura 2. Le ruote dei treni si muovono
sui binari creando un’energia vibrazionale che si
trasmette verso l’esterno attraverso il sistema di supporto dei binari. La quantità di energia trasmessa
dipende, in maniera rilevante, da alcuni fattori
quali la scabrezza delle ruote e dei binari, oppure
dalle frequenze di risonanza del sistema di sospen-
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sione dei veicoli e del sistema di supporto dei binari.
Le vibrazione dell’armamento ferroviario eccitano il
sottosuolo, creando delle onde meccaniche che si
propagano attraverso gli strati di terreno e/o di roccia verso le fondazioni degli edifici più prossimi. Le
vibrazioni, quindi, si trasmettono dalla fondazione
alla struttura in elevazione. Qui la massima ampiezza di vibrazione dei solai e delle pareti spesso si
manifesta in corrispondenza della frequenza di risonanza dei singoli elementi.
In figura 3 sono riportati i parametri tipicamente impiegati per quantificare l’ampiezza delle
vibrazioni nel terreno. Le vibrazioni generate dal
passaggio di treni ad Alta Velocità su linee di superficie hanno la componente verticale prevalente rispetto a quelle orizzontali, per cui è esclusivamente
a questa componente che si fa riferimento nella problematica in esame.
Le vibrazioni possono essere rappresentate attraverso la storia temporale della velocità di vibrazione, che oscilla intorno ad un valore medio pari a
zero. La velocità di picco delle particelle (PPV) è definita come il massimo, in valore assoluto, del segnale oscillatorio. La PPV è utilizzata spesso nei
problemi ingegneristici, essendo una grandezza direttamente correlabile con gli stati tensionali indotti
negli edifici. La velocità istantanea di picco non è
però adeguata per valutare la risposta alle vibrazioni degli esseri umani che necessitano di una maggiore quantità di tempo per percepire il segnale e
che, di fatto, avvertono meglio i valori mediati nel
tempo. Ne consegue che il valore quadratico medio
dell’ampiezza del segnale (ampiezza RMS) è spesso
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utilizzato per quantificare le vibrazioni. Tipicamente il valore RMS è valutato su intervalli di dati
di un secondo. Poiché lo studio degli effetti delle vibrazioni ferroviarie sugli esseri umani esula dagli
obbiettivi di questo lavoro, nel prosieguo si prediligerà caratterizzare le vibrazione del terreno in termini di velocità di picco delle particelle.
La notazione in decibel è spesso adottata per descrivere le vibrazioni in maniera sintetica. Il livello
di velocità della vibrazione in decibel Lv si definisce
attraverso la relazione:
(1)

Fig. 3 – Metodi diversi per la descrizione delle vibrazioni
[U.S. D.O.T. F.R.A., 1998].
Fig. 3 – Different methods of describing a vibration signal [U.S.
D.o.T. F.R.A., 1998].

dove v è il valore RMS della velocità e vref è una velocità di riferimento1.
In figura 4 sono indicate alcune sorgenti di vibrazione, il loro tipico livello di vibrazione e gli effetti indotti sulle costruzioni e sugli esseri umani. Il
campo di variazione della vibrazione all’origine spazia dai 50 ai 100 dB.
Gli effetti delle vibrazioni prodotte da treni AV
sulle persone sono valutati in maniera soggettiva,
sulla base di risposte a questionari fornite da chi
abita nei pressi di linee ferroviarie. Elaborando su
basi statistiche tali risposte, è emerso che il fastidio
prodotto dalle vibrazioni dipende non solo dalla
loro intensità ma anche dalla frequenza di passaggio dei treni.
I dati indicano che le vibrazioni che eccedono i
75 dB sono inaccettabili se i treni passano ogni 5-15

Fig. 4 – Livelli tipici di vibrazioni antropiche (1 in/s = 2.54 cm/s) [modificato da U.S. D.O.T. F.R.A., 1998].
Fig. 4 – Typical levels of ground-borne vibration (1 in/s = 2.54 cm/s) [modified after U.S. D.o.T. F.R.A., 1998].
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Fig. 5 – Disposizione dei punti di misura nella case-history di riferimento [DEGRANDE e SHILLEMANS, 2001].
Fig. 5 – Location of the measurement points in the reference case-history [DEGRANDE and SHILLEMANS, 2001].

minuti, come tipicamente si verifica in alcune aree
urbane.
I fattori che influenzano in maniera significativa
il livello delle vibrazioni prodotte dal passaggio dei
treni AV possono classificarsi in quattro categorie
principali:
– fattori operativi e legati al veicolo: velocità di
passaggio dei treni, rigidezza delle sospensioni
dei veicoli, caratteristiche delle ruote;
– fattori legati ai binari: tipologia dell’armamento
ferroviario (massa e rigidezza dei suoi componenti) e condizioni di manutenzione;
– fattori di natura geotecnica: proprietà stratigrafiche e meccaniche dei terreni;
– caratteristiche degli edifici: tipologia della struttura in elevazione e delle fondazioni.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si è potuto costatare che quanto più massiccio è l’edificio
minore è la sua sensibilità alle vibrazioni ferroviarie.

3. Le misure sperimentali
La case-history di riferimento riguarda una linea
ferroviaria ad Alta Velocità che collega Parigi e
Bruxelles [DEGRANDE, 2000; DEGRANDE e SCHILLEMANS, 2001]. Sono state effettuate misure di vibrazioni, sia sui binari che sul terreno circostante, in
occasione di nove passaggi di treni AV, su due binari diversi e con velocità variabile fra 223 km/h e
314 km/h.
Le registrazioni sono state effettuate in 14 punti
di misura: 2 punti posizionati sulle rotaie, 2 punti
sulle traversine, 10 punti sulla superficie libera del
terreno (Fig. 5).
Dagli spettri di Fourier della velocità di vibrazione in direzione verticale emerge che la frequenza dominante delle vibrazioni sulle rotaie e
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Fig. 6 – Spettro di Fourier della velocità di vibrazione misurata sulle rotaie per il passaggio del treno a 314 km/h.
Fig. 6 – Fourier spectrum of the vibration velocity measured on
the sleeper for the 314 km/h train passage.

sulle traversine è molto prossima alla frequenza di
passaggio dei carrelli del treno. Quest’ultima è il
rapporto fra la velocità del treno e la distanza fra
due carrelli consecutivi (18.70 m per il treno
Thalys HST utilizzato nella case-history in esame)
ed assume un valore che va da 3.31 Hz a 4.66 Hz,
per treni con velocità variabile fra 223 km/h e
314 km/h. A titolo di esempio, nella figura 6 è riportato lo spettro di Fourier della vibrazione registrata in corrispondenza della rotaia del binario 2
(v. Fig. 5) al passaggio del treno con velocità pari
a 314 km/h. Si osserva che la frequenza dominante
del segnale è di 4.52 Hz, prossima a quella di passaggio dei carrelli.
Propagandosi nel sottosuolo, le vibrazioni si
modificano non solo in ampiezza, ma anche in termini di contenuto spettrale (Fig. 7). All’aumentare
della distanza d dal binario, il valore di picco della
velocità di vibrazione PPV diminuisce per effetto
dell’espansione del fronte d’onda e delle proprietà
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Fig. 7 – Time-history e spettro di Fourier della velocità di vibrazione misurata sulla superficie libera del terreno, rispettivamente a 12 m (a) e (b), 32 m (c) e (d) e 72 m (e) e (f) di distanza dal binario, in occasione del passaggio del treno a 314 km/h.
Fig. 7 – Time-history and Fourier spectrum of the vibration velocity measured on the free surface of the soil respectively at 12 m (a) and
(b), 32 m (c) and (d) e 72 m (e) and (f) from the track, during the test train passage at 314 km/h.

smorzanti del mezzo di propagazione. In termini
spettrali si osserva che le alte frequenze si attenuano più rapidamente delle basse: il campo di
frequenze significativo raggiunge i 100 Hz a 12 m
dal binario, 40 Hz a 32 m dal binario e 25 Hz a 72
m dal binario.
Di contro, il valore di picco della velocità di vibrazione è scarsamente influenzato dalla velocità del
treno (Fig. 8) mentre, come atteso, è fortemente dipendente dalla distanza dalla sorgente. I dati ripor-

tati in Figura 8 sono relativi ai passaggi sul binario 2
per velocità che vanno da 256 km/h a 314 km/h.
Tutti i segnali relativi al passaggio del treno a
314 km/h sono riportati in figura 9 in termini di livello di velocità di vibrazione (in decibel) in funzione della distanza sorgente-ricevitore. Si osserva
che il livello di vibrazione Lv decresce con la distanza dal binario in modo pressoché uniforme,
salvo una lieve discontinuità che si riscontra tra 20 e
30 m. Nelle immediate vicinanze della sorgente
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Punto di Misura

Distanza dal Binario (m)

1

su binario 1

2

su binario 1

3

su binario 2

4

su binario 2

5

4.0

6

6.0

7

8.0

8

12.0

9

16.0

10

24.0

11

32.0

12

40.0

13

56.0

14

72.0

Fig. 8 – Variazione della PPV con la distanza dal binario, per i passaggi del treno sul binario 2 (in tabella sono indicate le
posizioni dei punti di misura, le distanze si intendono dal binario 2).
Fig. 8 – Variation of the peak particle velocity PPV with the track distance, for trains passing on track 2 (on the table the position of the
measurement points are reported, distances are from track 2).

Fig. 9 – Misure sperimentali della velocità di vibrazione in
decibel in funzione della distanza dal binario per il passaggio del treno a 314 km/h.
Fig. 9 – Experimental measurement of vibration velocity in
decibel as a function of the track distance.

(punto di misura n. 5 posto a 4 m dal binario 2) Lv
è pari a 96 dB; entro i primi 35 m di distanza dal binario le vibrazioni sono ancora alte e ben maggiori
di 70 dB, che è la soglia di attenzione per il disturbo
alla popolazione per passaggi frequenti del treno.
Da ciò scaturisce la rilevanza ingegneristica dello
studio dei sistemi di isolamento o di attenuazione
delle vibrazioni tramite barriere o trincee.

4. Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
Come descritto in DEGRANDE [2000] nell’area del
campo sperimentale sono stati effettuati dei sondaggi stratigrafici fino a 12 m di profondità, una
prova SASW e una prova penetrometrica statica
CPT. I sondaggi mostrano che il sottosuolo è costituito da terreno a grana fine per tutta la profondità
investigata. In particolare, nei primi due metri dal
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piano campagna si ritrova un limo debolmente sabbioso, successivamente si rinviene un’argilla debolmente sabbiosa fino a 12.0 m di profondità.
La prova SASW consente di individuare un
primo strato di spessore pari a 1.4 m con velocità di
propagazione delle onde di taglio Vs pari a 80 m/s, un
secondo strato di circa due metri con Vs pari a 133 m/
s ed, infine, un terzo strato con Vs pari a 226 m/s.
Nell’ambito delle profondità investigate non è
stato possibile rinvenire una formazione rigida di riferimento (bedrock). Ulteriori approfondimenti su tale
aspetto saranno forniti nella parte finale dell’articolo.

5. Modellazione del fenomeno di propagazione
delle vibrazioni
5.1. Geometria e proprietà dei materiali
Il fenomeno di propagazione delle vibrazioni prodotte da treni AV è stato analizzato nel dominio del
tempo, ipotizzando una geometria bidimensionale ed
un comportamento visco-elastico lineare del terreno.
In linea di principio, il transito di un veicolo ferroviario sia in sotterraneo sia in superficie, è un problema tipicamente tridimensionale a causa della variazione di posizione della sorgente lungo la direzione di moto del treno. L’ipotesi di simmetria piana
adottata in questo studio, che equivale ad analizzare
il fenomeno della propagazione delle onde solo in
piani ortogonali al binario, può essere giustificata
supponendo trascurabile lo scambio energetico tra
settori di terreno contigui disposti ortogonalmente
alla direzione del binario. Con riferimento alla
figura 10, si osserva che in un generico settore di terreno adiacente al binario si possono individuare

SICA - MELAZZO - SANTUCCI DE MAGISTRIS

36

Fig. 10 – Schema per la riduzione del meccanismo della propagazione delle vibrazioni prodotte da treni ad un problema
piano.
Fig. 10 – Schematic reduction into a 2D problem for the wave propagation produced by a train passage.

onde provenienti dalla direzione ortogonale a quella
di transito del treno, onde che si propagano obliquamente e che provengono dal contorno laterale, ed
onde che escono dallo stesso contorno. L’ipotesi di
geometria 2D è valida solo se il contributo delle onde
oblique è trascurabile rispetto a quelle trasmesse ortogonalmente al binario [C ASTELLANI e V ALENTE ,
2000]. Fatta questa ipotesi, per ridurre le dimensioni
del modello, è stato considerato anche un asse di simmetria verticale passante per la mezzeria dei binari.
L’ipotesi di comportamento visco-elastico lineare del mezzo può essere giustificata, invece, considerando il ridotto livello energetico associato al
fenomeno nel suo complesso, la qual cosa consente
l’adozione di parametri di rigidezza e smorzamento del terreno associati solo a piccoli livelli deformativi.
In base ai risultati delle indagini geotecniche discusse nel precedente paragrafo, il sottosuolo è stato
schematizzato con un modello a tre strati orizzontali
(Fig. 11) cui sono state assegnate le seguenti proprietà:
Strato 1 (da 0 m a 1.4 m dal p.c.):
– velocità delle onde di taglio VS = 80 m/s;
– fattore di smorzamento D = 3%.
Strato 2 (da 1.4 m a 2.3 m dal p.c.):
– velocità delle onde di taglio VS = 133 m/s;
– fattore di smorzamento D = 3%.
Strato 3 (da 2.3 m dal p.c. alla base del modello):
– velocità delle onde di taglio VS = 226 m/s;
– fattore di smorzamento D = 3%.

Per quanto riguarda il peso dell’unità di volume, in
mancanza di misure sperimentali, si è assunto
γ=15.70 kN/m3 per il primo e il secondo strato, e
γ=17.65 kN/m3 per il terzo strato. Il coefficiente di
Poisson è stato assunto pari a 0.3 per tutti i materiali.
5.2. Modellazione della sorgente
Il treno e l’armamento ferroviario non sono stati
inclusi nel modello matematico e numerico messo a
punto in questo studio. La sorgente di vibrazioni è
stata simulata applicando in corrispondenza
dell’estremità superiore sinistra del modello
(Fig. 11) la storia temporale della velocità di vibrazione registrata sulla superficie libera del terreno,
nelle immediate vicinanze del binario (punto 5 in
Fig. 5). Per riprodurre la reale ampiezza della velocità di vibrazione misurata a diverse distanze dal binario, studi parametrici hanno dimostrato che la
sorgente di vibrazioni deve essere modellata come
una sorgente estesa su di un’area di carico finita e
non come una sorgente puntuale. La dimensione
ottimale dell’area di carico è risultata pari a 75 cm
[MELAZZO, 2005]. Questa caratterizzazione della sorgente, per quanto semplificata se paragonata ad altre soluzioni proposte in letteratura [KAYNIA et al.,
2000; HUNG et al., 2004; JU, 2004], è risultata comunque molto efficace nella riproduzione quantita-
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Fig. 11 – Caratteristiche principali del modello 2-D analizzato.
Fig. 11 – Main characteristics of the 2D analysed model.

tiva del contenuto in frequenze e dei valori di picco
delle vibrazioni misurate sperimentalmente.
5.3. Definizione della mesh.
Il dominio di figura 11 è stato discretizzato con
elementi finiti quadrangolari a quattro nodi. In problemi al contorno in campo dinamico la dimensione
degli elementi è condizionata dalle alte frequenze
(basse lunghezze d’onda). Affinché venga simulata
correttamente la propagazione di un segnale su
tutto il campo di frequenze di interesse, è necessario
che la dimensione D degli elementi finiti soddisfi la
seguente relazione:
(2)
dove V è la velocità di propagazione delle onde nel
terreno, fmax è la massima frequenza dell’eccitazione
e k è un coefficiente variabile fra 4 e 10, secondo il
tipo di elemento finito adoperato e della sua funzione di forma.
Per ottenere una soluzione accurata è necessario, quindi, che gli elementi finiti abbiano dimensioni quanto più possibile piccole. D’altra parte,
però, per limitare i tempi di calcolo, gli elementi finiti non devono essere di dimensioni eccessivamente ridotte. È evidente, pertanto, che la discretizzazione spaziale ottimale del dominio deve essere
un compromesso fra due opposte esigenze: quella
di una soluzione accurata e l’esigenza di limitare i
tempi di calcolo. Nel caso in esame, data l’ampia
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gamma di frequenze caratterizzanti le vibrazioni al
passaggio dei treni AV, si è proceduto in maniera
iterativa all’individuazione della mesh ottimale del
modello.
In figura 12 sono riportati i dettagli di quattro
mesh utilizzate. La mesh 1 possiede gli elementi
con dimensioni più limitate e consente la simulazione delle frequenze fino a 100 Hz, a fronte di un
maggior onere computazionale. La mesh 2, meno
fitta della precedente, permette di simulare adeguatamente il contenuto in frequenza dei segnali
fino a 30 Hz. Le mesh 3 e 4 sono ottenute dalla
mesh 2 aumentando le dimensioni degli elementi
degli strati più superficiali, caratterizzati da minori
velocità delle onde di taglio. In figura 13 sono riportati i corrispondenti risultati delle analisi numeriche relative alle simulazioni del passaggio del
treno a 223 km/h. I risultati sono presentati nel
piano PPV-d, essendo PPV il valore di picco della
componente verticale della velocità di vibrazione e
d la distanza dal binario. Come si può notare, le
previsioni numeriche variano in modo rilevante
passando dalla mesh 4 alla mesh 3 e, infine, alla
mesh 2. Un ulteriore infittimento della mesh
(mesh 1), invece, non comporta sostanziali modifiche della soluzione numerica, pertanto la mesh 2
rappresenta la discretizzazione ottimale del modello. Essa è caratterizzata da elementi finiti con le
seguenti dimensioni massime:
– 0.25 m per il primo strato;
– 0.40 m per il secondo strato;
– 0.70 m per il terzo strato.

37

SICA - MELAZZO - SANTUCCI DE MAGISTRIS

38

Fig. 12 – Particolari delle mesh adoperate.
Fig. 12 – Details of the adopted meshes.

Fig. 13 – Confronto fra le soluzioni ottenute con le singole
mesh.
Fig. 13 – Comparison among the solutions obtained with the
different meshes.

Fig. 14 – Confronto fra le soluzioni ottenute con varie dimensioni del modello.
Fig. 14 – Comparison among the solutions obtained with models
of different dimensions.

5.4. Condizioni al contorno e dimensioni del modello
Per simulare efficacemente la propagazione
delle vibrazioni meccaniche in un modello di dimensioni finite rispetto al semispazio, lungo la frontiera inferiore e laterale destra del modello di
figura 11 sono stati introdotti gli elementi infiniti.
Questi ultimi sono elementi assorbenti che evitano
riflessioni anomale delle onde lungo il contorno del
modello, in maniera analoga agli smorzatori viscosi
proposti da LYSMER e KUHELEMAYER [1969]. Le analisi
numeriche mostrano che, nonostante l’adozione degli elementi infiniti, è comunque necessario che le
dimensioni del modello non siano eccessivamente
ridotte. Questa asserzione è avvalorata dai risultati
di figura 14, dove sono confrontate soluzioni numeriche relative a modelli di dimensioni diverse (da
150 x 50 m a 250 x 120 m), sempre in termini di va-

riazioni della velocità di picco delle particelle PPV
con la distanza dalla sorgente d. Si può notare che
la soluzione si stabilizza con il modello di larghezza
200 m e altezza 80 m, in quanto un ulteriore aumento delle dimensioni del dominio non conduce a
sostanziali variazioni nelle previsioni numeriche.
5.5. Definizione della matrice di smorzamento
Per la definizione dello smorzamento si è adottata la formulazione di Rayleigh, secondo la quale la
matrice di smorzamento, indicata con [C], è combinazione lineare della matrice delle masse [M] e di
quella delle rigidezze [K]:
(3)
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Fig. 15 – Rapporto critico di smorzamento al variare
della frequenza: formulazione alla Rayleigh.
Fig. 15 – Critical damping ratio versus frequency: Rayleigh
formulation.

Fig. 17 – Curve di smorzamento al variare della frequenza
per diverse coppie (α, β).
Fig. 17 – Relationship between damping and frequency for
different values of (α, β).

Le costanti α e β sono ricavate dalle seguenti relazioni:

smorzamento ζ in funzione della frequenza f è riportato in figura 15.
Come detto in precedenza, per una corretta definizione dei coefficienti di smorzamento α e β, occorre valutare opportunamente le frequenze naturali del sottosuolo.
Nella case-history in esame, in virtù delle incertezze relative al damping del terreno (non misurato
sperimentalmente) ed alla posizione del tetto del
bedrock, i coefficienti α e β sono stati individuati per
successive approssimazioni, avendo la possibilità di
confrontare i risultati delle analisi con le misure sperimentali. Dalla figura 16 emerge che il migliore accordo fra previsioni numeriche e misure sperimentali si ottiene con la combinazione dei parametri α
= 6.00, β = 0.0004.
In figura 17 sono riportate le curve di smorzamento corrispondenti alle singole coppie α e β
prese in considerazione. Come si può notare per i

(4)
dove ω1 e ω2 sono frequenze angolari di controllo.
In particolare, ω1 corrisponde alla frequenza fondamentale del sistema e ω2 rappresenta la frequenza
naturale immediatamente successiva alla frequenza
dominante ωi dell’eccitazione di input. Se ωi>ω1
sarà anche ω2>ω1. Se, invece, ωi≤ω1 , allora ωi=ω1.
Con questa procedura si ottiene uno smorzamento inferiore a quello critico assegnato al materiale per frequenze comprese tra ω1 e ω2, ed uno
smorzamento maggiore per le frequenze esterne a
tale intervallo. L’andamento del rapporto critico di

Fig. 16 – Confronto tra misure sperimentali e previsioni numeriche per diverse coppie (α, β).
Fig. 16 – Comparison among experimental measurements and numerical predictions for different (α, β).
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valori sopra citati di α = 6.00 e β = 0.0004 il rapporto critico di smorzamento assume valori minimi
intorno al 5% nell’intervallo 16 ÷ 22 Hz.
5.6. Tecnica di integrazione numerica
Le analisi sono state condotte nel dominio del
tempo con procedura di integrazione esplicita mediante il codice di calcolo agli elementi finiti
ABAQUS/Explicit [HIBBIT et al., 2002]. Poiché l’operatore esplicito, con tecnica di integrazione per differenza centrale, è condizionatamente stabile, il
passo temporale di calcolo è stato scelto sufficientemente piccolo e pari, in prima approssimazione, al
minimo tempo di viaggio dell’onda P attraverso un
elemento della mesh:
(5)
con Lmin pari alla minima lunghezza degli elementi
della mesh e Vp pari alla velocità dell’onda P del più
rigido materiale del modello.
La tecnica esplicita è stata preferita a quella implicita in quanto molto più vantaggiosa e veloce per
studiare fenomeni transitori rapidi quali la propagazione delle vibrazioni indotte dal passaggio dei treni
AV. L’adozione, infatti, di passi temporali piccoli, per
rispettare la condizione di stabilità, non richiede iterazioni e l’aggiornamento delle matrici di rigidezza
per ogni step di calcolo. In definitiva, anche se l’analisi nel suo complesso richiede molti passi temporali
(dell’ordine di 104 step), ogni passo temporale è relativamente economico in termini computazionali.

6. Confronto fra previsioni numeriche e risultati
sperimentali
In figura 18 viene effettuato il confronto fra misure sperimentali e previsioni numeriche in termini

Fig. 18 – Confronto fra previsioni numeriche e misure
sperimentali nel piano velocità di picco delle particelle –
distanza.
Fig. 18 – Comparison between numerical predictions and
experimental measurements in terms of variation with distance of
the peak particle velocity.

di velocità di picco delle particelle PPV e distanza d
dal binario. In figura 19, il confronto fra misure sperimentali e previsioni numeriche viene restituito in
termini di spettro di risposta della velocità di vibrazione (al 5% di smorzamento strutturale) al variare
del periodo proprio dell’oscillatore semplice e per i
diversi punti di misura disposti ortogonalmente al
binario. Da entrambe le figure emerge che il modello matematico-numerico sviluppato fornisce risultati molto soddisfacenti non solo nella previsione
del valore di picco delle vibrazioni con la distanza
dal binario, ma anche in termini di ordinate spettrali. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza al fine della corretta progettazione dei sistemi di isolamento dalle vibrazioni, data la dipendenza del loro funzionamento dal contenuto in frequenza delle vibrazioni stesse.
Si osservi che le differenze tra misure sperimentali e modello numerico riscontrate in figura 18 possono essere attribuite alle citate anomalie nelle registrazioni sperimentali, le velocità di picco misurate
non diminuendo con continuità con la distanza
dalla sorgente, probabilmente per effetto di disomogeneità nel sottosuolo. Tali disomogeneità non
sono state introdotte nel modello numerico, e pertanto non emergono dai risultati di calcolo.

7. Efficacia di sistemi di isolamento attivi
Il modello numerico, calibrato sulle misure sperimentali, è stato utilizzato per valutare l’efficacia
delle trincee e delle barriere come sistemi di isolamento attivo delle vibrazioni indotte nel terreno da
treni ad Alta Velocità.
La discontinuità è stata posta ad una distanza di
7 m dalla sorgente di vibrazioni e ipotizzata di larghezza pari a 1 m (Fig. 20). Per la realizzazione
della barriera è stato adottato un calcestruzzo di
classe 250 (E=2.79 ·104 MPa; ν=0.15).
Nel caso della barriera in calcestruzzo sono state
considerate le profondità H di 10, 20 e 40 m; nel
caso della trincea le profondità di 10 e 30 m.
Per valutare l’efficacia dei suddetti sistemi di
isolamento si è fatto riferimento al rapporto di riduzione e al fattore di riduzione della velocità di vibrazione in direzione verticale. Il primo rappresenta il
rapporto fra i valori di picco della velocità di vibrazione con e senza il sistema di isolamento, il secondo è, invece, il valore medio del rapporto di riduzione lungo un tratto prestabilito di superficie libera.
In figura 212 la curva rappresentativa della velocità di picco delle particelle con la distanza dal binario in assenza della barriera è confrontata con quelle
previste dal modello numerico in presenza di barriere di differente profondità.
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Fig. 19 – Confronto tra misure sperimentali e previsioni
numeriche in termini di spettro di risposta della velocità.
Fig. 19 – Comparison between numerical predictions and
experimental measurements in terms of velocity response
spectrum.

Si osserva che la maggiore efficacia della barriera si esplica immediatamente a valle di essa. Allontanandosi dallo schermo c’è una riduzione del
suo potere isolante, perché, come già spiegato in
precedenza, le onde di volume rifratte si trasformano parzialmente in onde di Rayleigh.
Ad una certa distanza dalla barriera la curva
PPV - d diventa praticamente coincidente con quella
riscontrata in assenza di isolamento, a dimostrazione del fatto che esiste una definita zona di influenza del sistema.
Per stabilire l’efficacia del sistema isolante si
seguirà il criterio di Woods, secondo il quale il
sistema è da considerarsi efficace se il fattore di
riduzione, a valle della barriera, è minore o uguale
a 0.25 [WOODS, 1968].
In figura 22 il rapporto di riduzione delle vibrazioni è diagrammato in funzione della distanza dal
binario. La barriera di altezza 10 m ha scarso successo, dal momento che il minimo valore del rapporto di riduzione è di poco inferiore a 0.60, ma soprattutto perché ad una distanza di circa 10 m da
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Fig. 20 – Disposizione del sistema di isolamento nel modello numerico.
Fig. 20 – Disposition of the insulation system into the numerical
model.

essa il rapporto di riduzione è già prossimo
all’unità. Migliori risultati si ottengono con le barriere di 20 e 40 m. Tuttavia, anche in quest’ultimo
caso, il sistema di isolamento non è particolarmente
efficace: il rapporto di riduzione, pari a 0.18 immediatamente a valle della barriera, cresce rapidamente all’aumentare della distanza da questa.
Da un punto di vista economico, la realizzazione
di una barriera continua in calcestruzzo (diaframma
oppure fila di pali accostati) di altezza superiore ai
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Fig. 21 – Curve velocità di picco delle particelle – distanza
dalla sorgente con e senza la barriera in calcestruzzo.
Fig. 21 – Peak particle velocity with distance from the source
with and without the concrete barrier.

Fig. 22 – Rapporto di riduzione delle vibrazioni in funzione della distanza dal binario: confronto fra le barriere in
calcestruzzo di altezza 10 m, 20 m, 40 m.
Fig. 22 – Vibration reduction ratio versus the track distance:
comparison among concrete barriers having 10, 20 and 40 m
height.

10-15 m, può non essere conveniente se l’opera non
ha anche una funzione statica. Questa circostanza si
verifica ogni qual volta è necessario attenuare le vibrazioni dopo l’entrata in esercizio della linea AV,
senza che la problematica delle vibrazioni indotte
nel sottosuolo sia stata affrontata in fase progettuale, intervenendo ad esempio sulla tipologia e
sulle condizioni operative del treno e/o sulle caratteristiche del binario e dell’armamento ferroviario.
La limitata efficacia delle barriere riscontrata in
questo studio può essere facilmente giustificata considerando l’elevato valore delle lunghezze d’onda in
gioco nel problema in esame.
Come detto in precedenza, il sottosuolo della
case-history ha una velocità media delle onde di taglio dell’ordine dei 200 m/s; poiché la frequenza
principale dell’eccitazione è 4.52 Hz (si è considerato il caso del passaggio del treno a 314 km/h), si
stima una lunghezza d’onda λ dominante di circa 50
m. Ciò comporta che per schermare la parte più si-

Fig. 23 – Spettri di risposta dell’oscillatore semplice previsti a valle della barriera: (a) nel punto di misura 7 ad
8 m dal binario e (b) nel punto di misura 8 a 12 m dal
binario.
Fig. 23 – Velocity response spectra predicted beyond the barrier:
(a) at the measurement point 7 at 8 m from the track; and (b) at
the measurement point 8 at 12 m from the track.

gnificativa del segnale vibratorio occorre una barriera di profondità comparabile con λ.
Al fine di valutare come la presenza della barriera modifichi eventualmente il contenuto in frequenza delle vibrazioni, in figura 23 si riportano gli
spettri di risposta della velocità di vibrazione a valle
della barriera confrontati con quelli calcolati in assenza dello schermo. Il confronto si riferisce a due
punti nelle immediate vicinanze della barriera, ad 1
e 5 m di distanza da essa. Si riscontra una forte attenuazione dei bassi periodi (alte frequenze, basse
lunghezze d’onda) già con H = 10 m; per gli alti periodi (basse frequenze, alte lunghezze d’onda) l’attenuazione è molto forte con la barriera alta 40 m,
quasi inesistente con la barriera alta 10 m.
Successivamente sono state considerate due trincee di altezza 10 e 30 m, di larghezza 1 m, poste sempre a 7 m di distanza dalla sorgente di vibrazioni.
In particolare in figura 24 è riportato un confronto fra le curve di decadimento della velocità di
picco delle particelle PPV con la distanza previste in
assenza di sistema di isolamento, e con le due trincee. In figura 25 è diagrammato il rapporto di riduzione delle vibrazioni in funzione della distanza dal
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Fig. 24 – Confronto fra le curve velocità di picco delle particelle – distanza dalla sorgente previste in assenza di sistema di isolamento, con trincea di altezza 10 m e con
trincea di altezza 30 m.
Fig. 24 – Comparison among the predicted curves peak particle
velocity vs. distance from the source without insulation system,
with a trench 10 m height and with a trench 30 m height.

Fig. 25 – Rapporto di riduzione delle vibrazioni in funzione della distanza dal binario: confronto fra trincea di altezza 10 m e trincea di altezza 30 m.
Fig. 25 – Vibration reduction ratio vs. distance from the track:
comparison between a trench 10 m height and a trench 30 m
height.

binario, mentre in figura 26 lo stesso confronto è effettuato in termini di fattore di riduzione delle vibrazioni. Dalle suddette figure si deduce che anche
le trincee devono essere progettate con un’altezza
adeguata, e confrontabile con le lunghezze d’onda
dominanti delle vibrazioni da schermare.
Va ricordato però che il problema principale
delle trincee aperte è la stabilità delle pareti.
Per verificare l’eventuale maggiore efficacia isolante delle trincee aperte rispetto alle barriere rigide, sono stati confrontati i risultati delle simulazioni numeriche relative a trincee di altezza 30 m e
barriere di altezza 40 m in termini di velocità di
picco delle particelle con la distanza (Fig. 27), variazione del rapporto di riduzione delle vibrazioni con
la distanza (Fig. 28) e spettri di risposta lineari in
due posizioni a valle dei sistemi isolanti (Fig. 29).
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Fig. 26 – Fattore di riduzione delle vibrazioni: confronto
fra trincea di altezza 10 m e trincea di altezza 30 m
Fig. 26 – Vibration reduction factor: comparison between a
trench 10 m height and a trench 30 m height.

Fig. 27 – Confronto fra le curve velocità di picco delle particelle – distanza dalla sorgente previste in assenza di
sistema di isolamento, con barriera in calcestruzzo di altezza H=40 m e con trincea di altezza H=30 m.
Fig. 27 – Comparison among prediction of the decay of the peak
particle velocity with distance without insulation system, with a
concrete barrier having H=40 m and with a trench having
H=30 m.

Fig. 28 – Rapporto di riduzione delle vibrazioni in funzione della distanza dal binario: confronto fra barriera in
calcestruzzo di altezza 40 m e trincea di altezza 30 m.
Fig. 28 – Vibration reduction ratio versus the track distance:
comparison between a concrete barrier 40 m height and a trench
30 m height.
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La precedenti figure mostrano che la trincea di
altezza 30 m è molto più efficace della barriera rigida
di altezza 40 m. Ciò nonostante, il potere isolante
della trincea non è particolarmente elevato, a fronte
di oneri costruttivi gravosi, specie per risolvere i problemi di stabilità delle pareti.
In figura 30 il fattore di riduzione Ar,av è diagrammato in funzione della distanza x dalla barriera o dalla trincea. Seguendo il criterio di Woods

Fig. 29 – Spettri di risposta dell’oscillatore semplice previsti nei punti di misura 7 e 8: confronto fra barriera in
calcestruzzo di altezza 40 m e trincea di altezza 30 m.
Fig. 29 – Velocity response spectra at the 7 and 8 control points:
comparison between a concrete barrier 40 m height and a trench
30 m height.

Fig. 30 – Fattore di riduzione delle vibrazioni: confronto
fra barriera rigida di altezza 40 m e trincea di altezza 30 m.
Fig. 30 – Vibration reduction factor: comparison between a
concrete barrier 40 m height and a trench 30 m height.

la barriera rigida di altezza 40 m è efficace su una distanza di circa 3 m, mentre la trincea di altezza 30 m
è efficace su una distanza di circa 15 m a valle della
discontinuità.

7. Effetto della presenza di un eventuale
substrato roccioso
7.1. Substrato orizzontale
Come detto § 4.1, il modello geotecnico schematizzato nelle analisi numeriche è un modello bidimensionale a stratificazione orizzontale composto
di tre strati. Lo spessore del terzo strato non è noto,
per cui, nel modello numerico, esso è stato assunto
come indefinito, grazie all’impiego degli elementi
infiniti presenti nella libreria del codice utilizzato.
In altri termini, in questo modello è assente un substrato rigido vero e proprio, intendendo come tale
uno strato di base convenzionalmente costituito da
materiale con Vs > 800 m/s.
Nello studio di vibrazioni indotte da sorgenti superficiali, è lecito ignorare la presenza del substrato
soltanto se esso si trova a profondità tali da non influenzare la risposta del sovrastante banco di terreno deformabile. Si vuole pertanto indagare l’effetto di un eventuale substrato per capire come e
quanto i risultati delle analisi finora effettuate possono essere influenzati dalla sua presenza.
A tal fine, nel modello precedentemente messo
a punto è stato introdotto un substrato con le seguenti caratteristiche fisiche e meccaniche:
– densità ρ = 19.62 kN/;m3;
– velocità delle onde di taglio Vs = 800 m/s;
– coefficiente di Poisson ν = 0.3;
– fattore di smorzamento D = 0.
Inizialmente il substrato si è posto a 20 m di profondità dal piano campagna. In figura 31 la curva di

Fig. 31 – Curve velocità di picco delle particelle - distanza
simulate in assenza del substrato e per substrato a 20 m di
profondità.
Fig. 31 – Comparison among the predicted curves peak particle
velocity vs. distance from the source without bedrock and with a
bedrock at 20 m depth from surface.
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Fig. 32 – Curve di decadimento della velocità di picco con
la distanza previste in assenza del substrato e per (a) substrato a 40 m di profondità; (b) per substrato a 60 m di
profondità; (c) per substrato a 80 m di profondità; (d) per
substrato a 100 m di profondità; e (e) per substrato a
110 m di profondità.
Fig. 32 – Predicted curves peak particle velocity vs. distance from
the source without bedrock and for: (a) bedrock at 40 m depth;
(b) bedrock at 60 m depth; (c) bedrock at 80 m depth; (d) bedrock
at 100 m depth; and (e) bedrock at 110 m depth.

decadimento della PPV con la distanza dalla sorgente così ottenuta è confrontata con quella prevista
in assenza del bedrock.
Si osserva un generale sollevamento della curva
PPV - d attribuibile alla riflessione di energia che si
verifica al tetto del substrato rigido.
Successivamente, si è fatta variare la profondità
h del tetto del bedrock da 40 a 110 m3.
Approfondendo il tetto del bedrock si riscontra
una riduzione dell’energia riflessa dal substrato, infatti la curva PPV - d tende sempre più ad avvicinarsi
a quella prevista dal modello originario in assenza
del substrato (v. Fig. 32). Tuttavia, soltanto quando
h supera i 100 m, l’influenza del substrato può ritenersi trascurabile. Tale profondità è dell’ordine di 2
λ con λ lunghezza d’onda dominante del problema
in esame.
È interessante osservare come la presenza del
substrato modifichi la risposta in superficie, non
solo in termini di valori di picco della velocità di vi-
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brazione, bensì anche in termini di contenuto spettrale. La riflessione di energia operata dal substrato
roccioso interessa maggiormente le lunghezze
d’onda più elevate, per cui è prevedibile che il substrato comporti uno spostamento dell’energia di vibrazione verso le frequenze più basse (lunghezze
d’onda più alte).
Quanto previsto è confermato dai risultati numerici: in figura 33 gli spettri di risposta delle velocità previsti nel caso di substrato a 20 m di profondità sono confrontati con quelli in assenza del substrato, a diverse distanze dalla sorgente delle vibrazioni. Come si può vedere, lo scostamento fra gli
spettri previsti in assenza e in presenza del substrato
è più accentuato verso gli alti periodi. In particolare, in presenza del substrato si accentua il picco di
risposta localizzato intorno ad un periodo di 0.20 s,
corrispondente ad una frequenza di 5 Hz (prossima
alla frequenza dominante dell’eccitazione, pari a
4.52 Hz).
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Fig. 33 – Spettri di risposta della velocità a diverse distanze dalla sorgente in assenza del substrato e con substrato a 20 m
di profondità.
Fig. 33 – Velocity response spectra at different distances from the source without bedrock and with a 20 m depth bedrock.

7.2. Effetto dell’inclinazione del tetto del substrato roccioso
Successivamente, si è preso in esame il caso in
cui l’interfaccia fra il substrato roccioso e il sovrastante banco di terreno sia inclinata. Sono state ipotizzate due geometrie: una con un inclinazione di
+5° rispetto all’orizzontale (rotazione in senso antiorario), l’altra con inclinazione di - 5° (rotazione in
senso orario). In pratica, partendo dal caso di substrato orizzontale a 20 m di profondità, si è immaginato di produrre una rotazione dell’interfaccia fra il
substrato e lo strato 3, intorno al punto medio
dell’interfaccia stessa. (v. Fig. 34).
I valori di picco della velocità di vibrazione previsti per un’inclinazione di +5° non sono significativamente diversi da quelli previsti per substrato orizzontale a 20 m di profondità (Fig. 35). Il bedrock così in-

clinato, in pratica, riflette le onde incidenti, in maniera analoga al bedrock orizzontale, notandosi, in entrambi i casi un incremento delle PPV lungo la
superficie libera tra 30 e 60 m dalla sorgente. Nel
caso in cui il tetto del bedrock è inclinato di -5° rispetto
all’orizzontale i valori di velocità di picco delle particelle lungo la superficie libera risultano ovunque più
bassi non solo di quelli relativi al caso di substrato
orizzontale, ma anche di quelli previsti in assenza di
substrato. Ciò può essere giustificato considerando i
meccanismi di riflessione delle onde al tetto del bedrock: nel caso di bedrock inclinato in senso orario le
onde riflesse tendono subito ad essere indirizzate
verso la parte destra del dominio, in base a semplici
considerazioni di carattere geometrico sulla propagazione delle onde nei mezzi stratificati.
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Fig. 35 – Curve di decadimento della velocità di picco con
la distanza in assenza del substrato, con substrato orizzontale a 20m di profondità e con substrato inclinato di ±5°.
Fig. 35 – Decay of the peak particle velocity with the distance
without bedrock, with a horizontal 20 m depth bedrock, and with
a ±5° inclined bedrock.

Fig. 34 – Modello geotecnico del sottosuolo con: (a) substrato inclinato di +5° e (b) substrato inclinato di -5°.
Fig. 34 – Subsoil geotechnical model with (a) bedrock inclined of
+5° e (b) bedrock inclined of -5°.

8. Conclusioni
In quest’articolo si è analizzato il fenomeno
della propagazione nel terreno di onde meccaniche
prodotte dal passaggio di treni ad Alta Velocità e
l’efficacia di alcuni sistemi di attenuazione delle vibrazioni.
La prima parte dello studio è stata indirizzata
allo sviluppo di un modello matematico-numerico
in grado di simulare gli aspetti salienti della propagazione delle vibrazioni nel terreno e che, allo
stesso tempo, fosse ragionevolmente semplice per
essere usato anche nella pratica professionale e non
confinato agli ambienti della ricerca.
Il modello messo a punto simula la propagazione delle vibrazioni nel dominio del tempo, con
procedura di integrazione esplicita, mediante un
codice di calcolo agli elementi finiti. Il dominio analizzato è a geometria bidimensionale; lungo le frontiere sono state inseriti elementi assorbenti, per evitare riflessioni anomale delle onde. Gli strati di terreno sono stati assunti a comportamento visco-elastico lineare. Per la definizione dello smorzamento
si è adottata la formulazione di Rayleigh.
Il treno e l’armamento ferroviario sono stati volutamente esclusi dal modello matematico e nume-
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rico. La sorgente di vibrazioni è stata simulata applicando, in una definita regione del contorno del modello, la storia temporale di velocità di vibrazione
registrata a piano campagna, nelle immediate vicinanze dei binari, in una case-history reale. Tale scelta
consente di portare in conto, nella sua interezza, il
reale contenuto in frequenza e l’ampiezza delle vibrazioni trasmesse al sottosuolo.
La validazione della modellazione è stata ottenuta simulando le vibrazioni indotte nel terreno dai
passaggi di un treno AV sulla linea Parigi-Bruxelles
[DEGRANDE e SCHILLEMANS, 2001].
La disponibilità di tali dati sperimentali, a diverse distanze dal binario, è risultata estremamente
vantaggiosa. Ha consentito infatti di modellare in
maniera molto semplice la sorgente, di ricavare per
tentativi le proprietà smorzanti dei terreni, e soprattutto di testare l’efficacia delle ipotesi adottate, attraverso il confronto diretto tra misure sperimentali
e risultati delle analisi numeriche.
Nello studio descritto in questo articolo, è stato
possibile disaccoppiare il problema della generazione delle vibrazioni da quello della propagazione.
Pur non modellando il complesso treno-armamento
ferroviario, si è riusciti a riprodurre in maniera realistica la modalità di trasmissione delle vibrazioni
nel sottosuolo grazie alla disponibilità di misure
sperimentali di vibrazioni. Al fine della risoluzione
del problema al contorno in discorso, può essere
conveniente predisporre sistemi di monitoraggio
nei pressi dei binari ed effettuare un’accurata caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, con indicazioni sulla geometria del substrato. Ovviamente, il
monitoraggio è possibile solo dopo la realizzazione
e l’entrata in funzione della linea ferroviaria,
quando le eventuali problematiche legate alla tra-
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Fig. 36 – Decadimento del livello della velocità di vibrazione in decibel con la distanza dalla sorgente in assenza
e in presenza di sistemi di isolamento.
Fig. 36 – Decay of the vibration velocity level in decibel with the
distance from the source without and with some insulation
systems.

Fig. 37 – Efficacia dei sistemi di riduzione delle vibrazioni
(barriere e trincee) in termini di riduzione del livello di vibrazione con la distanza.
Fig. 37 – Effectiveness of the proposed vibration reduction
systems (barriers and trenches) in terms of reduction of the
vibration level with the distance.

smissione delle vibrazioni nel sottosuolo tipicamente si manifestano.
Dopo aver validato il modello numerico in condizioni di campo libero, si sono presi in esame sistemi di isolamento – trincee e barriere in calcestruzzo – cui tipicamente si ricorre per risolvere il
problema delle vibrazioni a posteriori, quando cioè la
linea AV è già in funzione e non si vuole interromperne l’esercizio intervenendo alla sorgente (ad
esempio cambiando le caratteristiche del treno e/o
del binario e dell’armamento ferroviario).
Nel caso specifico esaminato si è osservato che il livello delle vibrazioni misurato senza sistemi di attenuazione supera le soglie ritenute accettabili per la popolazione residente nei pressi della linea ferroviaria.
I sistemi di attenuazione proposti hanno un’efficacia limitata, cioè non eliminano completamente il problema, a meno che le loro dimensioni non sia-no confrontabili con le lunghezze d’onda da schermare. Queste dipendenti dalla frequenza dominante dell’input e
dalle proprietà di rigidezza del terreno, possono essere anche dell’ordine delle decine di metri.
In figura 36 si può osservare che una barriera in
calcestruzzo con H = 40 m oppure una trincea
aperta con H = 30 m riescono comunque a riportare i livelli di vibrazione entro i limiti ritenuti accettabili secondo le indicazioni di U.S. D.O.T. [1998]
(cfr. Fig. 7) anche a distanze dell’ordine di 10 ≥ 20
m dal binario, dove potrebbe essere ubicato un potenziale ricevitore da proteggere.
Al fine di apprezzare meglio l’efficacia degli
schermi isolanti, i risultati di figura 36 sono rielaborati in figura 37 in termini di riduzione del livello di
vibrazione ΔLv4 con la distanza dalla sorgente. Qui
è riportata anche la riduzione del livello di vibrazione fornita da barriere di calcestruzzo di altezza
pari a 10 e 20 m e da una trincee di altezza pari a 10
m. Si può osservare che i sistemi di isolamento di altezza limitata hanno un potere isolante contenuto e

non superiore ai 5 dB anche a ridosso della discontinuità, mentre quelli con altezza maggiore riescono
ad attenuare le vibrazioni fino a 15 dB.
Si può anche notare che esiste una zona di influenza dello schermo (che nella case-history analizzata è dell’ordine di 20 m a valle della discontinuità)
oltre la quale il sistema di attenuazione diventa poco
efficace per effetto della conversione delle onde di
volume rifratte a valle dello schermo (caso delle barriere) che si trasformano parzialmente in onde di
Rayleigh e delle onde riflesse dagli strati di terreno
inferiori, che passano al di sotto del sistema isolante. La distanza oltre la quale si manifestano questi fenomeni e che delimita la zona di influenza
dello schermo, deve essere opportunamente valutata per posizionare correttamente il sistema di isolamento rispetto al ricevitore da proteggere.
Ai fini della progettazione di sistemi di isolamento da vibrazioni superficiali, le conclusioni
quantitative delle analisi descritte nell’articolo non
sono generalizzabili, in quanto relative alla specifica
case-history analizzata. L’approccio metodologico
adoperato è, invece, di valenza generale e quindi
utilizzabile per affrontare problematiche analoghe.

Note
1 Tipicamente negli Stati Uniti la velocità di riferimento è 1·10-6
in/s (2.54·10-8 m/s). Nel resto del mondo la velocità di riferimento è assunta pari a 1·10-8 m/s o 5·10-8 m/s.
2 In figura 21 e nelle successive la posizione della barriera è indicata da una linea verticale grigia.
3 Poiché il modello geometrico finora utilizzato ha un’altezza di
80 m, per analizzare i casi di bedrock profondo si è reso necessario incrementare le dimensioni del modello fino ad un’altezza pari a 120 m.
4 Per riduzione del livello di vibrazione si intende la differenza
tra livello di vibrazione in assenza e in presenza del sistema di
isolamento.
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Propagation and isolation of ground
vibrations due to high speed trains
Summary

This research is aimed at studying trenches and concrete
barriers as systems to isolate ground vibrations due to High Speed
Trains. The study considers ground vibrations generated by
surface railways and analyzes the propagation phenomenon by
numerical modelling, using a f.e.m. technique. Validation of the
mathematical and numerical model has been achieved by
simulating a real case-history, represented by High Speed Train
passages on the Paris-Bruxelles line, having a speed from 223 to
314 km/h [DEGRANDE e SCHILLEMANS, 2001].
The tested approach has been later adopted to study the
effectiveness of isolating systems such as trenches and barriers.
The influence of bedrock depth and its inclination was also
investigated. The results obtained in this work show that trenches
and barriers, typically adopted as a posteriori countermeasures to
the vibration problems, i.e., when the railway line is already in
operation, are not completely effective. Furthermore, if the
bedrock is located close to the ground surface, its geometrical
features, i.e., depth and inclination, should be taken into account
to properly evaluate the performance of trenches and barriers.
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