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SICUREZZA STRUTTURALE 

I METODI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE  
Il metodo delle tensioni ammissibili. Il metodo plastico. Il metodo allo stato estremo o a rottura. Il metodo 
semiprobabilistico agli stati limite. 

TEORIA DEL CALCOLO DELLE COSTRUZIONI SECONDO LO STATO LIMITE 

Problemi lineari e non lineari nella meccanica delle costruzioni. Scarti dalla legge Hooke. Applicabilità del 
principio del calcolo delle costruzioni secondo gli sforzi ammissibili. Stato limite di un sistema. Ricerca del 
carico limite per sistemi iperstatici ad elementi elastoplastici. Economia derivante dal calcolo secondo lo stato 
limite e limiti di applicazione. 

CALCOLO DELLA FLESSIONE DELLE TRAVI IN MATERIALE ELASTOPLASTICO 

Ipotesi delle sezioni piane. Lavoro della sezione della trave al di là del limite elastico. Momento limite. Momento 
plastico resistente. Fattore di forma. Relazione momenti curvature in campo elastoPlastico. Zone di 
plasticizzazione nel corso della flessione della trave. Flessione di una trave elastoplastica a sezione rettangolare. 
Frecce allo stato limite di rottura e allo stato limite elastico. Condizione di frecce finite allo stato limite della 
trave. Influenza delle tensioni iniziali, dello scarico e dei ricarichi successivi. 

CALCOLO DELLE TRAVI IPERSTATICHE CON IL METODO DELLO STATO LIMITE 

Nozione di cerniera plastica. Stato limite di un sistema. Stato limite ultimo e stati limite secondi. Metodi 
cinematico e statico. Per la determinazione del carico limite di travi continue. Influenza dei cedimenti degli 
appoggi, dello scarico e dei ricarichi. Dati sperimentali. Trave elastoplastica su suolo elasti co. 

STATO LIMITE PER UN'AZIONE CONGIUNTA DEL MOMENTO E DI UN'AZIONE NORMALE O 
TAGLIENTE 
Stato limite della sezione per una flessione obliqua. Stato limite della sezione nel caso di un'azione normale 
eccentrica. Stato limite della sezione nel caso di un'azione tagliante. 

CALCOLO DI STRUTTURE INTELAIATE CON IL METODO DELLO STATO LIMITE 
I teoremi fondamentali dell'analisi limite: i teoremi cinematico, statico e misto. Metodi cinematico e statico 
per la determinazione dello stato limite dei portali. Metodo di combinazione dei meccanismi. Il problema 
ristretto dell'analisi limite. Metodo di dimensionamento limite di strutture a peso minimo. Metodo di Foulkes. 

ANALISI LIMITE DELLE STRUTTURE IN C.A. 
Relazioni costitutive per il conglomerato negli stati di tensione monoassiali. Il criterio di Coulomb modificato 
come condizione di plasticizzazione. Regola di flusso. Condizione di normalità. Relazioni di interdipendenza fra i 
parametri meccanici del conglomerato. Stato limite di fessurazione per i ti ranti in cemento armato. Duttilità e 
armatura critica. Stato limite di fessurazione per le travi inflesse. Modulo di rottura. Analisi limite ultima per le 
travi inflesse e presso inflesse. Armatura critica. Relazione momenti-curvature. Duttilità di una sezione. 
Modellazione delle armature per migliorare la Duttilità. Stato limite ultimo delle piastre in c.a. soggette a 
punzonamento. Influenza dello strain softening sullo stato ultimo. Stato ultimo di taglio nelle travi in 
conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso. Percentuale critica dell'armatura verticale (staffe). 
Stato limite di fessurazione per le travi soggette a torsione in semplice conglomerato e in conglomerato ar -
mato. Carico ultimo per pilastri compressi in conglomerato armato confinato. Determinazione della resistenza 
del conglomerato attraverso la prova a compressione mediante doppio punzone. Calcolo a rottura delle piastre 
in c.a. in regime flessionale. Metodo dell'equilibrio, I graticci di travi. 
 
METODO PROBABILISTICO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE 
Fattori aleatori di insicurezza, previsione della resistenza dei materiali e delle azioni sollecitanti. La rilevazione dei 
dati e l'esperienza soggettiva dell'ingegnere. Il teorema di Bayes. Scarti accidentali delle grandezze utilizzate nel 
calcolo. Curve di ripartizione della probabilità. Aree di ripartizione. Estensione al caso di pi variabili. Legge 
normale di ripartizione. Determinazione della probabilità di rovina delle costruzioni. Determinazione del 
coefficiente di sicurezza. Relazione fra coefficiente centrale di sicurezza e caratteristica di sicurezza. 


