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Abstract
In questo lavoro di tesi si vuole cercare di comprendere l’influenza dei coefficienti parziali del
materiale sulla probabilità di collasso, in accordo con l’approccio del metodo semiprobabilistico
agli stati limite per la valutazione dell’affidabilità strutturale.
A tal fine, nel primo capitolo vengono introdotti i concetti di affidabilità strutturale e di sicurezza
strutturale riferendosi a quelli che sono le prescrizioni e le indicazioni dettate dalla normativa
europea e da quella italiana. Si è posta l’attenzione sul perché di un approccio probabilistico al
problema della valutazione dell’affidabilità strutturale e sulle motivazioni che necessariamente
conducono alla differenziazione della sicurezza target richiesta per ogni opera ed elemento
strutturale.
Nel secondo capitolo invece vengono descritti metodi per il calcolo della probabilità di collasso, in
particolare metodi di III e I livello, focalizzando l’attenzione sul metodo semiprobabilistico agli
stati limite.
Nel terzo capitolo viene presentato il lavoro in oggetto: in una prima fase viene descritto il processo
di progettazione di una sezione semplicemente inflessa ed una pressoinflessa, vengono descritte le
caratteristiche dei materiali considerando per le resistenze distribuzioni coerenti con dati presenti in
letteratura ovvero rispettosi di alcune limitazioni presenti in normativa. Fissata un’opportuna
distribuzione dei carichi, attraverso il metodo di simulazione di tipo Montecarlo è stata valutata la
probabilità di collasso.

Attraverso metodi di inferenza statistica è stata stimata una certa distribuzione del momento
resistente ed è stato possibile calcolare la probabilità che il momento resistente fosse minore del
momento resistente di progetto e la probabilità che il momento resistente fosse minore del momento
sollecitante di progetto.

Sono stati dunque fatti variare parametricamente i coefficienti parziali del materiale ed è stata
valutata la probabilità di collasso delle sezioni progettate secondo resistenze di progetto dei
materiali differenti da quelle indicate da normativa, ottenendo quindi superfici di collasso in
funzione di

e

, coefficienti parziali dell’acciaio e del calcestruzzo rispettivamente.
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“Superficie di collasso” sezione semplicente inflessa, fc ed fy con distribuzione log-normale secondo letteratura. Le
sollecitazioni sono state considerate deterministicamente.

Si è poi ragionato all’inverso: fissando un certo valore di probabilità di collasso si sono determinati
i

coefficienti

•

parziali

che

consentono

quel

target

di

affidabilità

strutturale:

Dai risultati appare evidente che la probabilità di collasso per una sezione risulta fortemente
influenzata dai coefficienti parziali del materiale e dai parametri che regolano le
distribuzioni aleatorie delle resistenze. Per le sezioni aventi una distribuzione delle
resistenze conforme ai dati presenti in letteratura, si sono ottenute probabilità di collasso di
quattro ordini di grandezza inferiori rispetto alle sezioni progettate secondo materiali con
resistenze distribuite seguendo le prescrizioni limite della normativa. Questo avviene poiché
le caratteristiche dei materiali di resistenza, rigidezza e duttilità sono notevolmente
migliorate a ragione di un più efficiente processo tecnologico di produzione, affiancato da
un adeguato controllo sui materiali stessi.

•

Si evince inoltre che per una sezione in cui le sollecitazioni vengono considerate in maniera
deterministica, la probabilità di collasso risulta sensibilmente maggiore rispetto al caso in
cui invece il momento sollecitante di progetto e lo sforzo assiale di progetto presentano una
certa aleatorietà. La probabilità di collasso in questo caso deve tener conto anche della
probabilità che la sollecitazione sia effettivamente pari a quella di design.

•

Si conclude evidenziando la differente influenza del coefficiente

per sezione

semplicemente inflessa e pressoinflessa. In particolare, per la sezione semplicemente
inflessa, la sollecitazione viene assorbita dall’armatura relegando il calcestruzzo a soddisfare
soltanto minima parte della domanda sollecitante. Dunque è la resistenza di progetto
dell’acciaio a svolgere il ruolo da protagonista e di conseguenza il corrispondente fattore
parziale

. Per la sezione pressoinflessa d’altronde, a causa della presenza di sforzo

normale sollecitante, inizia ad essere rilevante l’apporto resistente del calcestruzzo, in
quanto presenta una buona resistenza a compressione. Ecco spiegato per la sezione
pressoinflessa l’ influenza sostanzialmente equivalente di entrambi i coefficienti parziali
sulla probabilità di collasso.
.

