
IL METODO SEMIPROBABILISTICOAGLI STATI LIMITE



Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata.IntroduzioneVerificare una struttura o un elemento strutturale significa valutare se, per effetto di eventi (azioni) che possono influire sul suo stato (di tensione, di deformazione, di conservazione...), si possa raggiungere una situazione:
• inaccettabile per la sicurezza (= pericolosa)
• inaccettabile per l'utilizzo (= non funzionale)



Questo stato di inaccettabilità è detto STATO LIMITE.Pertanto si definisce Stato Limite uno stato raggiunto il quale, la struttura o uno dei suoi elementi costitutivi, non può più assolvere la sua funzione o non soddisfa più le condizioni per cui è stata concepita.Gli stati limite si suddividono in due categorie:• STATI LIMITE ULTIMI (SLU), corrispondenti al valore estremo della capacità portante o comunque al raggiungimento di condizioni estreme;• STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE), legati alle esigenze di impiego normale e di durata.Introduzione



Le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;



SLU
spostamenti o deformazioni eccessive



- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;



(SLE)



- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.



Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura.G - Carichi PERMANENTI [peso proprio degli elementi strutturali (G1) e non strutturali (G2).]Q - Carichi VARIABILI [sovraccarichi accidentali, neve, vento, ecc. ]A - Carichi ECCEZIONALI [incendi, esplosioni, urti, impatti.]E - Carichi SISMICI [terremoto]Azioni sulle costruzioni secondo il metodo agli stati limiteConsiderato il generico carico variabile, si definisce valore caratteristico Q k di un’azione variabile il valore che presenta solo il 5% di probabilità di essere superato.



Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):Fd = γG1 ∙ G1 + γG2 ∙ G2 + γp ∙ P + γQ1∙ Qk1 + γQ2 ∙ ψ02∙Qk2 + γQ3 ∙ ψ03 ∙ Qk3 +…Combinazione caratteristica (RARA), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili:Fd = G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02 ∙ Qk2 + ψ03∙ Qk3 + …..Combinazione FREQUENTE, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:Fd = G1 + G2 + P + ψ11∙ Qk1 + ψ22∙ Qk2 + ψ23∙ Qk3 + …..Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:Fd = G1 + G2 + P + ψ21∙ Qk1 + ψ22∙ Qk2 + ψ23∙ Qk3 + …..Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E:Fd = E + G1 + G2 + P + ψ21∙ Qk1 + ψ22∙ Qk2 + …..Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad:Fd = G1 + G2 + P + Ad + ψ21∙ Qk1 + ψ22∙ Qk2 + …..
Ai fini delle verifiche i carichi che possono agire contemporaneamente devono essere combinati tramite dei coefficienti forniti dalla normativa in funzione del tipo di calcolo che si intende effettuare.



γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e dell’acqua, quando pertinenti;
γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;
γQi coefficiente parziale delle azioni variabili.- lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU- lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR- lo stato limite di resistenza del terreno: GEO



Ai fini della combinazione dei Carichi Variabili (Q)Il concetto di combinazione di carico è stato introdotto dalla normativa vigente per tener conto delfatto che, da un lato, un sistema strutturale può essere sollecitato contemporaneamente damolteplici carichi variabili, ma, al contempo, è poco verosimile pensare che tutti i carichi agisconosimultaneamente con il loro valore massimo.Da tale concetto scaturisce la definizione di azione dominante e azione ridotta.Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente, itermini Qkj rappresentano le azioni variabili della combinazione, con:•Qk1 = azione variabile dominante;•Qk2, Qk3, …. = azioni variabili agenti contemporaneamente a quella dominante•.Le azioni variabili Qkj vengono combinate (il simbolo + indica proprio “combinato con”) mediantel’utilizzo dei coefficienti di combinazione ψ0j, ψ1j, ψ2j.























SLUCombinazioni possibili della Disposizione 1 per Mc
γG1 = 1,3 γQ1 = 1,5
γG1 = 1,3 γQ1 = 0
γG1 = 1 γQ1 = 1,5
γG1 = 1,3 γQ1 = 0Se ci fossero più carichi variabili in una generica campata, bisognerebbe per ogni disposizione bisognerebbe fare le combinazioni non solo per i γ ma anche considerando il carico variabile di volta in volta dominante (Ψ)


