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PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO 

IL PROBLEMA DELLA MOBILITÀ: CONCETTI INTRODUTTIVI 

IL PROGETTO INTEGRATO DI UN SISTEMA DI TRASPORTO 
Le componenti di un sistema di trasporto. L'ambito di riferimento. Il ruolo dell'uomo. Le relazioni fra 
componenti del sistema e l'uomo. Le aree di meta del progetto. Le funzioni obiettivo. Le tecniche di scelta 
degli investimenti - concetti introduttivi. 

I MODELLI BASE DI RAPPRESENTAZIONE DEL FENOMENO E DI AUSILIO ALLA 

PROGETTAZIONE 

Sicurezza e comfort nel progetto dei sistemi di trasporto: introduzione. I modelli quantitativi: concetti generali e 
loro campo di applicazione. 
I modelli dimensionali: ruolo della antropometria. I modelli antropometrici classici. I modelli dimensionali 
attraverso la rappresentazione delle immagini in sequenza. Le applicazioni più recenti. Il modello antropometrico 
in astronautica. 
I modelli psicofisici: la biomeccanica per la sicurezza passiva. 
Il capo ed il collo. Il torace. La pelvis ed il basso addome. Gli arti inferiori e superiori. Le applicazioni più 
avanzate: gli studi sulle cinture di sicurezza. I modelli biodinamici: il ruolo della biodinamica per la ricerca sulla 
sicurezza attiva e sul comfort dei trasportati. L'acquisizione delle informazioni at traverso la vista, l'udito e le 
sollecitazioni meccaniche, esempi applicativi e modelli avanzati. I modelli della teoria dell'informazione. I 
modelli della teoria della decisione. 

APPLICAZIONE DI PROGETTAZIONE INTEGRATA: IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

Componenti e subcomponenti del progetto. Definizione delle funzioni obiettivo. Il sistema di gestione. 
Il veicolo. Le infrastrutture e l'ambiente. Analisi delle relazioni fra componenti, sub-componenti e l'uomo. 

LE TECNICHE DI SCELTA DEGLI INVESTIMENTI 
Analisi costi-benefici e analisi multiobiettivo: concetti applicativi generali. L'analisi multiobiettivo: le tecniche e 
le metodologie più diffuse. L'analisi concordante e 1"n-tomic. 

ESERCITAZIONI 
Sviluppo di un tema progettuale relativo al sistema integrato di trasporto per una realtà territoriale definita. 

 


