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Introduzione

Dal 2000, con la chiusura del Millennium Bridge a Londra, si moltiplicano 
gli studi sulle vibrazioni indotte dai pedoni sulle passerelle pedonali

Video MB

Approccio “tradizionale”

Approccio “innovativo”

I pedoni sono trattati come semplici carichi 
dinamici applicati sulla struttura

I pedoni sono “particelle” intelligenti, che si 
muovono secondo precise regole 
interagendo con l’ambiente circostante
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3 esempi di applicazione

1. Interazione folla-struttura
� vibrazioni laterali indotte dai 
pedoni sulle passerelle pedonali

2. Misure di mitigazione delle 
vibrazioni laterali attraverso il 
controllo del flusso di folla 

3. Interazione pedoni-struttura
� vibrazioni verticali indotte dai 
pedoni sulle passerelle pedonali

Elevata densità di folla

Modello macroscopico

Bassa densità di folla

Modello microscopico
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1. Interazione folla-struttura:
vibrazioni laterali indotte da alte densità di folla

Autori ricerca: Fiammetta Venuti
Luca Bruno
Nicola Bellomo
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Il fenomeno fisico da modellare: Synchronous lateral excitation

Elevate oscillazioni innescano la sincronizzazione pedonesincronizzazione pedonesincronizzazione pedonesincronizzazione pedone----strutturastrutturastrutturastruttura (LOCK-IN)

� Probabilità di sincronizzazione crescente con l’ampiezza di oscillazione

Il fenomeno è autoeccitatoautoeccitatoautoeccitatoautoeccitato:

Il fenomeno è autolimitatoautolimitatoautolimitatoautolimitato:

Oscillazioni iniziali del ponte dovute a cause:

Elevate densità di folla innescano la 
sincronizzazione tra pedonisincronizzazione tra pedonisincronizzazione tra pedonisincronizzazione tra pedoni

� esogene (es. vento)

� endogene (azione pedoni)

� Al crescere delle oscillazioni i pedoni allargano la distanza tra i 
piedi per mantenere l’equilibrio � la forzante laterale aumenta in 
modo proporzionale alla velocità di oscillazione 

� i pedoni si fermano o si aggrappano al mancorrente
facendo decrescere le oscillazioni
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Il modello proposto .1

Structure-to-Crowd 
action

Crowd-to-Structure
action
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L. Bruno, F. Venuti, Crowd–structure 
interaction in footbridges: 
modelling, application to a real 
case-study and sensitivity analyses, 
J. Sound Vib. 323 (2009) 475–493.
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Il modello proposto .2
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Non-local first order 1D macroscopic model: 

Mass conservation 
equation

Closure equation
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Free walking velocity

Jam density

ρ [ped/m2]

v [m/s]

ρ M

vM

vM, ρ M and γ sensitised to:

� travel purpose

� geographic area

Leisure Rush hourCommuters

Europe USA
Asia
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Il modello proposto .3

S � CC � S

C

SNon-local first order 1D macroscopic model: 

Non-località in spazio

Non-località in tempo

L. Bruno, A. Tosin, P. Tricerri, F. Venuti, Non-local first-order modelling of crowd dynamics: A multidimensional
framework with applications, Applied Mathematical Modelling 35 (2011) 426–445

� i pedoni adattano la propria velocità in 
bacse a quello che vedono in una
porzione di spazio δ situata di fronte

� la lunghezza δ è funzione della velocità di
camminata dei pedoni

� i pedoni reagiscono con un ritardo in tempo rispetto all’istante di
percezione

δ
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Simulazione di un evento reale .1

T-bridge, Toda City, Japan, 1989

� Passerella strallata di 179 m di luce e 5.25 m 

di larghezza

� collega uno stadio al terminal degli autobus

� situazioni di affollamento al termine
dell’evento sportivo

ρ fino a 2 ped/m2

Nakamura S, Kawasaki T, Lateral
vibration of footbridges by
synchronous walking, Journal of 
Constr. Steel Research, 2006

� vibrazioni laterali fino a 1 cm

Folla in ingresso sulla passerella

14.000 pedestrians cross the bridge in 23 min

B.C. in inlet

ρh

ρh = 1.3 ped/m2
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Simulazione di un evento reale .2
Event: 
5th May 1989

Lateral force

Crowd density

Simulation resultsExperimental data (Fujino et al. 1993)

20 %

0.984 0.830 0.848 0.864 0.658

not congested congested extremely congested decreasing

small small small�large large large 16 mm
peak-to-peak

0.988 0.928 0.881 0.873 0.879
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2. Misure di mitigazione delle vibrazioni laterali 
attraverso il controllo del flusso di folla

Autori ricerca: Fiammetta Venuti
Luca Bruno
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Mitigazione di vibrazioni indotte da flusso (folla/vento)
Structure Flow

Increase:

Mass

Stiffness

Damping

High costs
Aesthetic impact

Solferino footbridge, 
Tuned mass dampers

Millennium Bridge, 
Viscous dampers

T-bridge, 
Tuned liquid dampers

Countermeasures to control the flow and, 
hence, the load 

Several examples for wind flow in tall buildings 
and long-span bridges

Scruton helix Modification of shape

Some examples for crowd flow in the applied 
mathematics field

introduction of 
obstacles to control the 
crowd flow in train 
station or panic 
situation 

Jamarat plaza
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Obiettivi

� Reduction of the vibrations under a fixed threshold (e.g. lock-in threshold) 

� Proposal of a mitigation measure based on the crowd flow control

S. P. Carroll, J. S. Owen, M. F. M. Hussein, Modelling crowd-bridge dynamic interaction with a discretely 
defined crowd, JSV 331 (11), 2012

Suggestion…

Variation of the walkway width B along the footbridge span

How to…

� variation of the footbridge capacity (maximum allowed crowd density) 

� control of the pedestrian velocity and step frequency

� vibration control

Venuti F., Bruno L. (2013), Mitigation of human-induced lateral vibrations on footbridges through 
walkway shaping, Engineering Structures, 56: 95-104
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Modello di folla
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Delitala M, Tosin A. Mathematical modeling 
of vehicular traffic: a discrete
kinetic approach. Math Models Methods 
Appl Sci 2007;17:901–32.

Gli effetti della variazione della larghezza B sono introdotti nel modello di folla
monodimensionale esprimendo la densità massima in funzione di x, come proposto da
Delitala&Tosin (2007) nel caso dei bottlenecks

B0

B(x)

walkway 
narrowing

[ ])(/1)( 00 xBbBxB ϕ+=

b/2

[ ])(/1)( 00, xBbx MM ϕρρ +=
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15 Applicazione e risultati .1
Ideal footbridge:  simply-supported beam in the x-z plane

x

z

B0

L

Crowd parameters

Footbridge located in Europe and crossed for 
leisure

m/s 18.1   ;ped/m 6 2

0, == MM vρ
2

in ped/m ]69.1;76.0[=ρ

Structural parameters

m ]4;5.2[−b

Two sets of CSI simulations:

1) ρin=0.9 ped/m2

� walkway widening (b>0)

2)  ρin=1.2 ped/m2

� walkway narrowing (b<0)
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16 Applicazione e risultati .2

Case 1: ρin=0.9 ped/m2

b=0: the density increases around midspan, 
where the acceleration is higher and the 
crowd velocity is lower

b>0: the density decreases before midspan
since pedestrians can walk faster as B 
increases; the density starts increasing past the 
midspan and a congestion is visible at the 
outlet

Walkway widening is more effective to reduce vibrations for |b|<=2 m

The rate of reduction of the flow ratio is smaller in the case of walkway widening
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17 Applicazione e risultati .3
Case 2: ρin=1.2 ped/m2

b=0: the density increases around midspan, 
where the acceleration is higher and the crowd 
velocity is lower

b<0: due to the “bottleneck” at midspan, 
pedestrians upstream reduce their velocity  
causing a traffic jam; past the midspan, the 
walkway widening allows pedestrians to walk 
faster and the density to decrease.

Walkway narrowing is more effective to reduce vibrations

The rate of reduction of the flow ratio is smaller in the case of walkway narrowing
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3. Interazione pedoni-struttura: 
vibrazioni verticali indotte da basse densità di folla

Autori ricerca: Fiammetta Venuti
Vitomir Racic (University of Sheffield)
Alessandro Corbetta
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Obiettivi

Sviluppare un nuovo modello di interazione pedoni-struttura nel caso delle 
vibrazioni verticali con basse densità di folla che tenga in conto:

1. “inter-subject and intra-subject variability” del carico dinamico esercitato
dai pedoni

2. Interazione tra pedone e struttura

� i pedoni sono sistemi dinamici dotati di massa, rigidezza e smorzamento e 
sono sensibili a strutture che vibrano in modo percettibile

� i pedoni aggiungono smorzamento al sistema, a causa della loro incapacità a 
sincronizzarsi con una struttura che vibra verticalmente

3. Comportamento intelligente dei pedoni



Workshop “Vehicular and crowd dynamics” – 11 Ottobre 2013 20/27

Framework modellistico

ModelloModelloModelloModello microscopicomicroscopicomicroscopicomicroscopico
� periodicperiodicperiodicperiodic force modelforce modelforce modelforce model
� stochasticstochasticstochasticstochastic model of model of model of model of nearnearnearnear----
periodicperiodicperiodicperiodic walkingwalkingwalkingwalking force force force force signalssignalssignalssignals

SpringSpringSpringSpring----massmassmassmass----damper damper damper damper 
oscillator (SMDO) oscillator (SMDO) oscillator (SMDO) oscillator (SMDO) 

SDOF systemSDOF systemSDOF systemSDOF system

Coupled SDOF + Coupled SDOF + Coupled SDOF + Coupled SDOF + NNNN----SMDOsSMDOsSMDOsSMDOs
systemsystemsystemsystem

C.C. Caprani, J. Keogh, P. Archbold, P. Fanning (2011), 
Characteristic vertical response of a footbridge due to crowd 
loading, Proc. EURODYN 2011

V. Racic, J. M. W. Brownjohn, Stochastic 
model of near-periodic vertical loads 
due to human walking, Advanced
Engineering Informatics 25 (2011) 259 –
275
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Modello di folla .1

z

x xp,i = {xp,i,zp,i}

La velocità dell’i-esimo pedone posizionato in xp,i è data dalla somma di due 
contributi:

- una velocità “desiderata” vd,i, che il pedone avrebbe in assenza degli altri

- una velocità “sociale” vs,i, che tiene conto delle interazioni con gli N pedoni 
circostanti
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Modello di folla .2
La velocità sociale è data da:

c è un parametro positivo che quantifica la repulsione tra due pedoni adiacenti

La funzione g confina l’interazione dell’i-esimo pedone all’interno di una regione 
limitata e situata di fronte, detta “sensory region”. Questa è modellata come un 
settore circolare di raggio R e semiampiezza α rispetto alla direzione data da vd,i



Workshop “Vehicular and crowd dynamics” – 11 Ottobre 2013 23/27

Modello di folla .3

Determinazione del campo di velocità desiderata nel caso di dominio allungato 
(L >> B):

La repulsione dalle pareti e dagli ostacoli è definita a priori tramite la direzione 
della velocità desiderata.

z
uuvd ∇−∇= /

2),( qzxzxu +−=

B

L
q ϑtan=

2241/)2,1( zqqzvd +−=

� Il flusso dei pedoni va da sinistra a destra
� si assume una differenza di potenziale unitaria lungo L
� l’angolo γ tra la direzione di vd e la direzione longitudinale ex è uguale a θ agli estremi 
della corda e decresce monotonicamente a zero verso la mezzeria della corda

Corbetta A., Tosin A., Bruno L. (2012) From individual behaviors to an evaluation of the collective evolution of crowds along 
footbridges, arXiv:1212.3711
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Simulazione di un evento reale .1
PodgoricaPodgoricaPodgoricaPodgorica footbridgefootbridgefootbridgefootbridge (Montenegro)(Montenegro)(Montenegro)(Montenegro)

Živanović, S. (2012) Benchmark Footbridge for Vibration Serviceability Assessment under Vertical
Component of Pedestrian Load. ASCE Journal of Structural Engineering, 138 (10), 1193-1202.

L = 104 m
B = 3 m
fs = 2.04 Hz

Le vibrazioni dovute al traffico di pedoni in condizioni di normale esercizio sono 
state registrate per un tempo di 44 min
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Simulazione di un evento reale .2

I.C.I.C.I.C.I.C. Le posizioni dei pedoni sono inizializzate in modo random in uno spazio virtuale 
prima dell’ingresso del ponte.

Simulazioni del traffico pedonale

Il traffico sulla passerella è indisturbato, quindi le velocità desiderate sono scelte tra 
quelle misurate durante il test 3 � a ogni pedone è assegnato un modulo di vd,i

scelto in modo random da una distribuzione gaussiana

B.C.B.C.B.C.B.C. Sono assegnate condizioni al bordo periodiche � ogni volta che un pedone 
esce dal dominio, esso viene riposizionato all’inizio del ponte
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Simulazione di un evento reale .3

Simulazioni dell’interazione pedoni-struttura

� dalle simulazioni del traffico pedonale otteniamo posizione e velocità di ogni 
pedone nel tempo, da cui possiamo ricavare una frequenza media di 
camminata

I risultati delle simulazioni sono mediati su 10 simulazioni.

� a ogni pedone sono assegnate in modo random massa, rigidezza e 
smorzamento da distribuzioni gaussiane riportate in letteratura

� 2 tipi di simulazioni:

A) Modello di forzante periodica

B) Modello di forzante stocastica quasi-periodica (Brownjohn & Racic, 2011)

Fp,i (t) = αp,i Wp,i sin(2πfp,it + θp,i)

αp,i = -0.2649 fp,i
3 + 1.3206 fp,i

2 - 1.7597 fp,i + 0.7613

Vertical acceleration [m/s2]
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Conclusioni

� approccio multidisciplinare per lo studio di fenomeni complessi

� modelli di folla a diversa scala in base al tipo di traffico pedonale previsto

� simulazioni in assenza di panico

�accoppiamento tra dinamica della folla e della struttura per simulare:
- vibrazioni di solai (attività: walking)
- vibrazioni di stadi (attività: jumping, bouncing)

ProspettiveProspettiveProspettiveProspettive

� modelli multiscala?

� simulazioni in presenza di panico


