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VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ STATICA  
AMMISSIBILITÁ DEI COEFFICIENTI DI SICUREZZA 
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 10 infrastrutture 
dott. ing. Umberto Simone    
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il patrimonio ponti oggi esistente nella provincia di Bolzano sulle strade provinciali e statali, è il risultato 
di un’attivitá di progettazione e costruzione che parte principalmente dagli anni ’30 a oggi. 
L’evoluzione delle normative dei carichi, che seguono di pari passo l’evoluzione effettiva dei carichi 
transitanti, nonché l’invecchiamento e degrado delle strutture, richiedono la continua verifica dei ponti 
esistenti, al fine di garantire la necessaria transitabilitá e intervenire puntualmente dove necessario. 
Il controllo della funzionalitá della rete stradale, o addirittura il suo potenziamento alle nuove esigenze di 
transito, richiedono la migliore conoscenza possibile dell’esistente e lo “sfruttamento” maggiore possibile 
delle capacitá statiche dell’esistente al fine di contenere gli enormi investimenti altrimenti necessari per 
l’ammodernamento della rete stradale ai nuovi standard e richieste dell’utenza. 
 

 
 
Le considerazioni sull’argomento nascono dall’esperienza sull’attivitá dell’Amministrazione pubblica della 
Provincia di Bolzano, su un patrimonio di circa 1700 ponti, mettendo in luce problemi emersi ed 
evoluzione della propria strategia di indagine sull’idoneitá statica di ponti esistenti, con l’auspicio di 
sollecitare una discussione a riguardo che possa portare uno sviluppo sia teorico che normativo. 
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VERIFICA IDONEITÁ STATICA E PROBLEMATICHE CONNESSE 
 
Nella Provincia di Bolzano ci sono circa 1700 ponti sparsi tra strade provinciali e strade statali, suddivisi in 
circa 950 ponti su strade provinciali e 750 su strade statali. 
Le strade statali sono passate dalla gestione ANAS a Provinciale nel luglio 1998. 
 

 
 
La Provincia di Bolzano si è attivata dal 1994 per una creazione di un archivio dei ponti esistenti, con 
raccolta dei dati esistenti, e dove mancanti (quasi la totalità dei ponti), la ricostruzione di tali dati 
partendo dal rilievo, indagini sui materiali (con demolizioni spesso anche troppo spinte),  

 

  
 

ricostruzione dei calcoli statici e prove di carico: in pratica ricostruendo l’operazione di progetto a 
ritroso, al fine di determinare l’idoneità statica, il limite di carico di tutti i ponti esistenti, oltre che 
accertarne lo stato di conservazione. 
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L’operazione ha interessato i circa 950 ponti provinciali ed è durata quasi 5 anni con un notevole impegno 
economico. 
 

 
 

 
 
I risultati hanno fatto emergere varie problematiche: 
 
- I ponti eseguiti per la maggiore tra gli anni ‘50 e ‘80, sono stati eseguiti con normative in evoluzione che 
hanno seguito di pari passo l’evoluzione dei carichi dei mezzi di trasporto, e che non rispondono più ai 
criteri di dimensionamento di oggi: il grande patrimonio esistente non è progettato con le attuali 
esigenze di transitabilitá. 

- lo stato di conservazione ha spesso portato a penalizzare la verifica statica in modo prudenziale, 
considerando l’evoluzione in atto di stati di degrado: non si definiva la validitá nel tempo della verifica. 

- le verifiche statiche sono state condotte spesso con stretto rigore matematico relativamente alle norme 
di dimensionamento statico per la progettazione. 

 

 
 
Questo ha portato spesso a dover imporre limiti alla circolazione con limiti di carico sui ponti molto 
ridotti, con forte impatto sugli utenti e sull’economia dei trasporti. 
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Alla luce di questa situazione, l’Amministrazione pubblica ha dedicato forti investimenti al rifacimento e 
rinforzo di molte opere, recuperando funzionalità della viabilità e fornendo un servizio alla collettività 
che non poteva e non può essere rimandato nel tempo. 
 
Esempi di limiti al transito imposti perché la verifica superava anche di poco la tensione ammissibile sono 
stati inevitabili, in quanto pur basandosi sulla sensibilità del calcolatore/collaudatore il rispetto dei 
coefficienti di sicurezza imposti dalle norme apparivano continuamente come un’operazione coscienziosa 
e corretta. 
 

 
 
 
Situazioni di limiti imposti, puntualmente non rispettati, con sanzioni o addirittura sequestro dei mezzi, 
quando poi i ponti rimanevano perfettamente integri, hanno fatto perdere la “fede” nell’ingegnere e 
creato spesso imbarazzo. 
Le riposte degli ingegneri si spostavano sul fatto che il ponte doveva essere percorso con un determinato 
coefficiente di sicurezza imposto dalle norme, quindi ecco perché un ponte resta integro quando esiste un 
limite e questo viene oltrepassato. 
 
L’evidenza delle prove di carico, con comportamento perfettamente elastico, eseguite con carichi 
maggiori di quelli autorizzati da calcolo era l’evidenza di un margine esistente non sfruttato e che spesso 
sarebbe stato di notevole importanza strategica 
 



 5 

 
 
Parallelamente, è cresciuta la sensibilità verso un accurato studio delle verifiche statiche che sfruttassero 
al massimo le risorse dei materiali, cercando di andare oltre il puro valore di verifica matematico.  
Già negli anni ’90 quindi si richiedeva una verifica agli stati limite, qualora la verifica alle tensioni 
ammissibili risultasse troppo riduttiva rispetto ai mezzi normalmente transitanti.  
 
Alcuni collaudatori, sulla base della propria sensibilitá e sotto la propria responsabilitá, accettavano un 
margine di carico oltre il limite “matematico” osservando  che la prova di carico aveva comportamenti 
deformativi migliori della previsione teorica (si poneva anche il quesito quanto un’amministrazione possa 
accettare qualcosa fuori norma solo sulla base di un’assunzione di responsabilitá, con la consapevolezza 
del non rispeto delle norme). 
Altri cominciavano a fare riflessioni sui coefficienti di sicurezza: ad esempio per i pesi propri, dove la 
normativa nazionale (DM ’96) prevedeva 1.4 , l’ EC (eurocodice) prevedeva 1.35 .  
L’osservazione che l’incertezza, presente in fase di progettazione per cui i coefficienti erano nati, nel 
caso di verifica di un ponte esistente fosse molto contenuta, ha portato ad utilizzare valori per i pesi 
propri tra 1.1 e 1.2 quasi come regola generale e sempre sotto la responsabilitá del gruppo di ingegneri 
incaricati. 
 
Lo sforzo di avvicinarsi allo sfruttamento reale delle risorse di un ponte esistente, e non di un ipotetico 
progetto da dimensionarsi, non appariva ancora soddisfacente. Si cercava uno spiraglio nelle normative 
per andare oltre, in qualche modo abbattere responsabilmente quei coefficienti di sicurezza che su un 
patrimonio ormai stimato di circa 500mil di euro fanno una notevole differenza di investimento, e che 
l’esperienza quotidiana (passaggi di carichi nonostante i divieti senza danni di nessun genere) suggerivano 
possibile. 
Indagando sull’origine dei coefficienti di sicurezza emergeva la base teorica del calcolo probabilistico: il 
metodo semi-probabilistico degli stati limite utilizza coefficienti di sicurezza che sono dedotti da un 
calcolo probabilistico completo. 
 
Al fine di ridurre l’elevato impatto sociale per gli oneri di manutenzione ed adeguamento, si sono ricercati 
accorgimenti di calcolo piú affinati possibili: obbiettivo sfruttamento massimo delle risorse esistenti. 
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Con l’approccio del calcolo probabilistico la misura della sicurezza si sposta dal coefficiente di sicurezza 
all’indice di affidabilitá β : indice  riferito alla probabilitá del comportamento che soddisfi la verifica. 
 
Il passaggio di competenze delle strade statali all’Amministrazione Provinciale, la situazione dei relativi 
ponti e manufatti nella situazione analoga a quelli provinciali con mancanza di documentazione e la 
relativa necessitá di provvedere alla ricostruzione di un quadro conoscitivo completo di tali opere, 
suggerivano un atteggiamento prudenziale, che non portasse il rischio di mandare in tilt la rete viabile 
primaria, o che imponesse investimenti economici insostenibili. 
 

 
 
 

Prudenzialmente l’attivitá si è concentrata sull’attivitá di ispezione e vigilanza, cercando di isolare le 
criticitá puntuali. Il controllo approfondito, con verifica statica, avveniva dove l’ispezione segnalava 
anomalie, e non a tappeto sull’intera rete. 
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Lo sviluppo dei trasporti e la spinta economica che ne derivava, ha comportato comunque il dovere 
approfondire un quadro conoscitivo totale al fine di ottimizzare la rete, sia individuando gli interventi per 
l’eliminazione dei limiti di transito esistenti su tratte strategiche, sia un aumento di tali limiti con 
un’indagine approfondita che ne potesse riqualificare il carico ammesso. 
 
L’individuazione della prioritá delle tratte da ispezionare è stata dettata principalmente dai limiti 
esistenti, che condizionavano la viabilitá, e dal valore di TGMp (traffico giornaliero medio dei mezzi 
pesanti): corrispondente alla maggiore richiesta di servizio quale la rete pubblica deve rispondere. 
 

 
   
 



 8 

 
 

 
 
 
L’indagine sulla probabilitá e origine dei coefficienti di sicurezza porta ad analizzare le basi del calcolo 
probabilistico. 
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GENERALITA' SUL CALCOLO PROBABILISTICO  
  
(Bibliografia "Introduction to Safety and Reliability of Structures"  Jörg Schneider) 
 
Nei problemi dell'ingegneria civile molte categorie possono essere descritte tramite il confronto fra  due 
quantità stocastiche : una la sollecitazione o sforzo ( S), l'altra la capacità o resistenza (R). 
Come regola ci si aspetta che la quantità definita R sia almeno tanto grande quanto la quantità S affinchè 
non si verifichi il collasso. 
tradizionalmente nell'ambito strutturale la sicurezza viene determinata seguendo schemi deterministici: 
Il valore Rd della resistenza di un componente strutturale viene ricavato da un certo numero di valori 
caratteristici. Similmente il valore Sd della sollecitazione viene derivato da un certo numero di valori 
caratteristici delle azioni. Il controllo della sicurezza rispetto il collasso si svolge confrontando questi due 
singoli valori Rd ed Sd. 
La forma deterministica della condizione di sicurezza si legge: 
Rd≥Sd. 
Seguendo l'approccio probabilistico le quantità che influenzano il problema sono considerate come 
variabili dotate di una propria distribuzione e propri parametri statistici. Usando R ed S come variabili nel 
senso così definito, lo stato di condizione normale di esercizio viene definito : 
R≥S. 
Il collasso si verifica quando : 
R-S < 0. 
In questa espressione R ed S sono variabili stocastiche che rappresentano, nell'ambito strutturale, la 
resistenza di una sezione e la sollecitazione nella stessa dovuta a carichi applicati. 
 
Basi della valutazione della sicurezza 
Il semplice sistema strutturale riportato in figura serve ad esempio.  di regola un sistema simile deve 
essere progettato od investigato con riferimento alla sua sicurezza strutturale od alla sua funzionalità in 
esercizio. 
 

? ? 

b 

d 

 
 
 
 
La verifica della sicurezza strutturale principalmente riguarda la flessione in una sezione di campata ed il 
taglio presso l'appoggio. La trave può cedere in entrambi i modi.  Inoltre, l'ancoraggio delle armature 
presso l'appoggio deve essere pure controllato. 
 
 
 
Con riferimento agli stati di esercizio, la trave non deve mostrare eccessiva deformazione, non deve 
vibrare in modo da disturbare e, se realizzata in c.a., le aperture delle fessure devono rimanere entro 
limiti accettabili. 
La sezione in campata della trave può essere controllata confrontando R ed S. Naturalmente R ed S 
dipendono da numerose quantità. Ad esempio R dipende da : 
resistenza dell'acciaio  βs 
resistenza del calcestruzzo βc 
area dell'acciao  As 
dimensioni della trave b,h 
modello della resistenza mR 
 
S dipende da: 
Schema statico  ms 
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densità   ρ 
carico   q 
vento   qv 
neve   qn 
sisma   qs 
Di regola la valutazione della sicurezza dovrebbe includere il numero minore possibile di variabili, definite 
variabili fondamentali. 
Vi sono tre tipi di variabili fondamentali: 
variabili ambientali: 
vento, neve, sisma, temperatura ecc, sono definiti come processi stocastici stazionari dipendenti dal 
tempo. Non sono contrallabili dall'uomo. Pericoli derivabili da incendi ed esplsioni indotte da attività 
umane appartengono anch'essi a tale categoria. Fissare valori di progetto per questo tipo di variabili 
comporta l'accettazione di certi rischi. 
variabili strutturali: 
Dimensioni delle strutture, caratteristiche dei materiali ecc. sono quantità definite in fase di progetto. In 
fase di costruzione sono soggette a controllo e, se necessario, vengono migliorate o addirittura sostituite. 
Si regola non subiscono modifiche, nel tempo, ad esclusione dei processi di corrosione, e pertanto sono da 
considerarsi quantità fisse. Nonostante ciò la previsione di tali quantità più o meno fisse è difficoltosa e 
per tale ragione sono da considerarsi quantità stocastiche. In fase di controllo di una struttura esistente, 
le incertezze relative alle suddette quantità ( dimensioni, materiali ecc) sono da ritenersi sicuramente 
inferiori, in termini di varianza, semprechè il controllo sia svolto con cura. 
variabili di utilizzazione: 
carichi mobili ecc, possono essere controllati tramite accertamenti e permessi. In genere tali carichi sono 
inquadrabili come processi stocastici dipendenti dal tempo. Nonostante essi siano definiti da normative, 
regolamenti permessi essi vengono trattati come variabili perchè in pratica vi sono incertezze relative al 
rispetto dei suddetti vincoli impositivi. 
E' utile una suddivisione alternativa delle variabili R ed S: 
Le variabili R normalmente sono quelle che si incontrano sul lato della resistenza : dimensioni, resistenze, 
coeff. di attrito, coesione ecc. Spesso valori sotto la media possono essere pericolosi. 
Le variabili S si dispongono sul lato delle sollecitazioni: carichi, forze ecc.    
Di solito valori sopra la media sono pericolosi. 
Scelto l'insieme delle variabili fondamentali, solo alcune di esse vengono selezionate e trattate come 
quantità effettivamente variabili. Esse vengono introdotte con almeno due parametri ( valore medio e 
deviazione standard). le altre variabili vengono considerate deterministiche ed introdotte con valori fissi ( 
valore nominale, medio, ecc), in altre parole con deviazione standard nulla. 
 
Spesso le variabili fondamentali possono considerarsi statisticamente indipendenti.  
 
Metodi di analisi della sicurezza. 
Osservazioni preliminari. 
tra le altre caratteristiche prestazionali, una struttura deve possedere i seguenti requisiti: 
- sicurezza 
- funzionalità 
Entrambi i fattori devono essere garantiti per un determinato periodo di tempo ( durabilità) e raggiunti 
con minimo costo ( economicità). 
Ciascuna situazione può venire espressa nella forma di una cosiddetta equazione di stato limite, che 
generalmente può desciversi nella forma: 
  
G(ao,X1,X2,X3,....Xn)≥0  
La cosiddetta equazione di stato limite separa la regione di accettabilità da quella che è caratterizzata 
dalla rottura. 
la rottura è pertanto definita dalla condizione : 
G(ao,X1,X2,X3,....Xn)<0  
Di interesse per l'anailisi della sicurezza è la probabilità di rottura, che si può scrivere nella forma: 
Pf=P(G(ao,X1,X2,X3,....Xn)<0)  
I metodi per determinare queste probabilità, od i corrispondenti indici di affidabilitá, sono classificati a 
seconda del loro grado di complessità ( cosiddetto livello di sofisticazione) 
 
 
Livello I : Le variabili Xi sono introdotte tramite un singolo valore, il valore medio o un qualche valore 
caratteristico. Questo è il livello delle attuali normative. Non è possibile stabilire la probabilità della 
rottura. I responsabili delle normative hanno in una certa misura il senso di responsabilità che la 
probabilità di rottura è accettabilmente bassa. 
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Livello II: le variabili Xi sono introdotte con due parametri, il valore medio e la deviazione standard. Le 
normative dovrebbero essere costruite in questo modo. Valutazioni circa la probabilità di rottura ottenuta 
su tali basi hanno un carattere nominale e possono essere utilizzate solo per confronti, esclusivamente 
entro il contesto considerato. 
 
 
Livello III: Se le variabili Xi sono introdotte utilizzando un’adeguata funzione di distribuzione di 
probabilità, allora i risultati così ottenuti, sempre che i dati di input siano adeguati, forniscono risultati 
che possono essere usati in un contesto esteso, salvo veramente piccole probabilità. 
 
La difficoltà particolare di certi problemi ingegneristici risiede nel fatto che spesso si ha a che fare con 
valori che sono lontani dalla media. In tali aree le densità di probabilità sono veramente piccole ed i 
risultati che si ottengono sono largamente dipendenti dalla forma della cosiddetta"coda" della 
distribuzione. 
Inoltre va ricordato che la Pf è una probabilità soggettiva. Sostanzialmente è una questione di grado di 
fiducia nel fatto che ciò che è stato valutato possa cedere.  Questa probabilità di carattere soggettivo non 
è una proprietà inerente al ponte, ad esempio, ma dipende dalla quantità di informazioni disponibili del 
soggetto che opera la valutazione della sicurezza.  Scritta formalmente, pf è una probabilità condizionata, 
che dipende dal grado di conoscenze della persona che svolge la valutazione: 
Pf=P(G(ao,X1,X2,X3,....Xn)<0  
 
Inoltre ci sono altre due limitazioni che vanno menzionate. 
 
- Si assume che le variabili nelle equazioni di stato limite siano indipendenti l'una dall'altra. Tale 
limitazione è accettabile dal momento che se c'è incertezza entrambi i casi estremi- completa 
correlazione e nessuna correlazione- possono essere analizzati separatamente, confrontati e le differenze 
analizzate. Alcuni programmi sofisticati consentono di introdurre le correlazioni. 
- L'errore umano non entra in questo tipo di analisi. La probabilità di rottura discusse hanno come 
presupposto la condizione che non vi sono errori in ciò che viene analizzato. 
 
Il metodo di Monte Carlo 
 
E' un metodo facilmente comprensibile secondo il modo di ragionare dell'ingegnere. 
Con un potente computer a disposizione ed adatto programma, nessun metodo è così adattabile ed 
accurato come questo, e solamente nell'ultimo periodo, con l'avvento di potenti computers, ha trovato 
applicazioni crescenti. 
 
Con il metodo di Monte Carlo ( simulazione di Monte Carlo) il calcolo esatto od approssimato della densità 
di probabilità dei parametri di una qualsiasi funzione  di stato limite di variabili  
G=G(ao,X1,X2,X3,... Xi......Xn) 
è sostituita dall'analisi statistica di un numero elevato di valutazioni singole della funzione utilizzando un 
valore casuale delle distribuzioni di Xi. L'indice k sta per "k esima" simulazione (k=1,2,.....z) della serie di 
xi.  Ciascuna serie di k valutazioni fornisce un valore  
gk=G(ao,x1k,x2k,....xik,....xnk) 
L'insieme dei z risultati viene valtato in modo statistico determinandone i vari parametri ( media, 
varianza,coeff. di variazione ecc.) 
Il cuore del metodo è costituito da un generatore di numeri casuali compresi tra o ed 1 ( aik). Tale numero 
viene interpretato come valore della funzione di distribuzione cumulativa che fornisce il corrispondente 
valore xik della variabile  Xi. 

1

0

aik

xik

Fxi(xi)
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Ora è possibile contare il numero zo dei casi in cui gk<0. La probabilità pf può essere determinata sulla 
base della definizione della probabilità secondo la frequenza 
pf≈ zo/z 
dove z rappresenta il numero totale delle valutazioni di G. Maggiore è il numero di Zo, più affidabile è il 
valore della pf. 
Se esaminiamo infatti il coefficiente di variazione della probabilità di rottura pf, esso può essere scritto 
nella forma: 
vpf≈ 1/(z*pf)^0.5 
Se è richiesto un coefficiente di variazione piuttosto piccolo, ad esempio del 10% per una probabilità di 
rovina pari a 1/10000, allora devono essere sviluppate circa 1 milione di simulazioni, che rappresenta un 
impegno notevole anche per computer veloci. 
Oltre a contare zo e z,  gk può essere analizzata in modo statistico determinando la media mG, la 
deviazione standard sG (e se di interesse anche i momenti di grado superiore). Da questi due valori è 
possibile determinare l'indice di affidabilitá β, e da esso stimare il valore della probabilità di rovina pf 
β=mG/sG pf≈Φ(u=-β) 
Implicitamente viene assunto che la densità di G è distribuita in modo normale. Tale stima è piuttosto 
buona, anche per valori relativamente piccoli di z. 
 
Il problema G= R-S 
 
La soluzione classica 
Le variabili R ed S nella funzione di stato limite G= R-S vengono rappresentate con le loro rispettive 
funzioni di densità di probabilità. 

S

R

r,s,x

fx(x)

x

fs(x)
FR(x)

 
 
Nel calcolare la probabilità pf=P(R-S <0), è necessario conoscere la probabilità che R sia inferiore ad un 
valore x, che corrisponde al valore della funzione di distribuzione cumulativa di R 
P(R<x)=FR(x). 
Quindi è necessario conoscere la probabilità che che S sia uguale ad x, e questo si ricava dalla funzione di 
densità di probabilità di S 
P(S=x)=fS(x) 
La probabilità che entrambe le espressioni siano valide è data dal prodotto delle due espressioni. Dal 
momento infine che x può assumere valori compresi tra - ∞ e + ∞, la probabilità di rovina è data 
dall'integrazione estesa ai due limiti - ∞ e + ∞, del prodotto fS(x)*FR(x)dx. 
Valori di pf compresi fra 1/10000 ed 1/1000000 sono usualmente accettabili in problemi di sicurezza 
strutturale. 
 
 
Si fa riferimento al problema G=R-S 



 13 

S

R

r,s

fx(x)

M

mS mR

dS

dR

dM

mM

B*dM

0

Pf

 
 
La funzione G di fatto rappresenta la cosiddetta funzione di margine di sicurezza M= R-S.  Come la somma 
di due variabili così pure il margine di sicurezza è una variabile distribuita secondo legge normale, se lo 
sono le variabili R ed S. In tale caso le variabili possono essere trattate in funzione di due soli parametri, 
la media e la deviazione standard. 
mM=mr-mS 
dM=(dr^2+dS^2)^0.5 
Dalla figura. il cosiddetto indice di affidabilitá β risulta immediatamente definito, attraverso il seguente 
quoziente: 
β= mM/dM 
In altre parole β rappresenta in che misura la deviazione standard della variabile M è distante dallo zero. 
La probabilità di rovina ovviamente è la stessa della variabile M di essre inferiore di zero: pf=P(M=R-S<0).  
Assumendo che le variabili R ed S siano distribuite con legge normale, la probabilità di rovina pf si può 
leggere dalle tavole della distribuzione normale con u = -β 
pf=Φ(-β). 
 
Differenziazione dell'affidabilità in letteratura. 
 
E' chiaro che in una certa misura è necessario distinguere livelli diversi di affidabilità. La richiesta di 
sicurezza con riferimento agli stati limite di esercizio  è meno stringente di quella correlata allo stato 
limite di rottura strutturale. Inoltre, va tenuto in conto anche le conseguenze della possibile rottura, così 
pure il tipo di rottura, se fragile o duttile, ad esempio. 
In aggiunta va considerato il periodo di riferimento , se si tratta di un anno o dell'intera vita della 
struttura.  Gli indici di affidabilità riguardanti l'intera vita strutturale sono minori, naturalmente, perchè 
la probabilità accettabile di rottura per l'intera vita è all'incira 50 - 100 volte quella relativa ad un 
anno. 
 I numeri riportati nella tabella seguente rappresentano una indicazione di larga massima dell'ordine di 
grandezza dell'indice βo per un anno. Va  tenuto conto che i numeri proposti sono legati a specifiche 
assunzioni riguardanti le distribuzioni di probabilità delle variabili: logonormale per le resistenze, normali 
per i pesi permanenti e propri, Gumbel per i carichi mobili.  
Inoltre, le incertezze del modello di calcolo vanno prese in considerazione. 
 
 

 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 
Classe 1 1.0 1.5 2.0 2.5 
Classe 2 1.5 2.0 2.5 3.0 
Classe 3 2.0 2.5 3.5 4.0 
Classe 4 2.5 3.0 4.5 5.0 
Classe 5 3.0 4.0 5.0 6.0 
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Classe 1 Quasi nessuna conseguenza, stato limite di esercizio condizionato per brevi periodi 
Classe 2 Conseguenze minori, nessun pericolo per la vita. Piccole conseguenze economiche in  
  caso di rovina ( strutture agricole, serre etcc). 
Classe 3 Conseguenze moderate, basso pericolo per la vita. Considerevoli conseguenze   
  economiche in caso di rovina( edifici civili, etc.) 
Classe 4 Grandi conseguenze, medio pericolo per la vita. Alte conseguenze economiche in caso di 
  rovina. ( ponti, teatri, alti edifici) 
Classe 5 Estreme conseguenze, alto  pericolo per la vita. Altissime conseguenze economiche in 
   caso di rovina. ( impianti enegrtici, dighe) 
 
Tipo A  Non rispetto dello stato limite di servizio, struttura sempre in campo elastico. 
Tipo B  Rottura duttile di un sistema iperstatico 
Tipo C  Rottura duttile, ma quasi senza riserva di resistenza  
Tipo D  Rottura fragile in un sistema iperstatico 
 
Valori degli indici β sono regolamentati nell’ EC UNI EN 1990:2006 
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CALCOLO PROBABILISTICO   
EUROCODICE UNI EN 1990:2006 Criteri generali di progettazione strutturale 
 

 
 
Il riferimento normativo e per le linee guida per il calcolo dell’affidabilitá srutturale è l’EUROCODICE UNI 
EN 1990 ormai aggiornato al 2006- EC detta i principi per i “Criteri generali di progettazione strutturale”, 
in particolare la sezione B e C, indicano le basi di calcolo completamente probabilistico delle strutture. 
 

 
 
Si evidenzia nello schema l’origine del calcolo semi-probabilistico dal metodo probabilistico 
 
Concetti noti quali ad esempio la sola definizione di Rck per il calcestruzzo, dove il valore non è un valore 
deterministico, ma è una curva di probabilità del valore di resistenza, dove Rck è il valore caratteristico di 
quella curva, ovvero il frattile 5% , vengono applicati a qualsiasi grandezza in gioco -  (si ricorda che dalla 
normativa DM’96 il valore Rck di una serie di provini superiore a 15, si ricava dal valore medio meno 1.4 
deviazione standard – riportando il concetto statistico di valore caratteristico frattile 5% - ovvero del 5% di 
probabilità che tale valore minimo non sia soddisfatto) . 
Come nella fisica, da cui l’ingegneria discende in modo molto pragmatico, ogni grandezza non è 
deterministica, ma una curva probabilistica della misura con una distribuzione di tipo normale, lognormale 
o varie forme tipiche. 
Pertanto misure geometriche, pesi propri, caratteristiche dei materiali e quanto altro possa entrare in 
gioco, sono curve probabilistiche dai quali si ottiene un valore di resistenza anch’esso non più 
deterministico ma una curva di probabilità dei valori. 
 



 16 

Allo stesso modo anche la sollecitazione non è più un valore deterministico ma una curva probabilistica di 
valori. 
 
La differenza tra le due curve è una funzione limite, detta funzione performance indicata con g, che 
rappresenta la probabilità che la verifica sia soddisfatta, dove i valori inferiori a zero indicano il 
fallimento della verifica. 
La valutazione di questa probabilità avviene con l’indice di affidabilità β (beta), definito come il rapporto 
tra il valore medio e la deviazione standard  β= µg/σg  . In pratica rappresenta quanto il valore medio è 
vicino al bordo campana: ovvero quanto è certo il valore medio.  
 

 
 
L’EC (eurocodice EN 1990:2006) fornisce nuovamente valori riferiti al progetto di nuove strutture, e si 
evidenzia che il valore minimo tipico di 3.8 richiesto, riferito ad una vita di 50 anni (tipica vita utile di 
progetto), dipende dal tipo di struttura – divisa in 3 categorie se il collasso produce elevato, medio, basso 
perdita di vite umane (difficile dire che 1 perdita umana sia un livello basso – diventa anche un problema 
etico), e soprattutto si evidenzia che per la verifica da nuovo ad un solo anno di vita, il valore richiesto è 
di 4.7 – cosa che fa pensare anche alla possibilità di abbassare tale valore per una struttura esistente se si 
pensa che debba esaurire la propria vita utile in 1 o 2 anni. 
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Alcuni ponti importanti con basso carico limite, sono stati esaminati anche con questa metodologia di 
calcolo, ma anche in questo caso il rispetto dei valori dell’indice di affidabilità β, ha portato solo modesti 
innalzamenti di carico, così come l’uso degli stati limite sulle tensioni ammissibili (infatti nella 
maggioranza dei casi di sezioni debolmente armate, il coefficiente 1.5 sulla tensione di snervamento porta 
al valore molto vicino alla tensione ammissibile). 
 
 
Con un semplice calcolo tramite una simulazione con foglio excel, utilizzando il metodo di Montecarlo, si 
riporta l’esempio di una semplice soletta da ponte. Confrontando i risultati dell’indice di affidabilità beta, 
e calcolando parallelamente la relativa curva di probabilità dei coefficienti di sicurezza, si verifica che i 
coefficienti del calcolo semi-probabilistico agli stati limite, assomigliano molto al valore caratteristico 
frattile 5% dei valori di probabilità dei coefficienti di sicurezza (con il calcolo probabilistico completo è 
possibile calcolare il peso di ogni fattore che entra in gioco). 
 

 
 
Pertanto passare dalle tensioni ammissibili, al metodo semi-probabilistico e poi ancora al metodo 
probabilistico completo, significa approfondire il calcolo in modo da sfruttare meglio le risorse del calcolo 
stesso, ma non si accede a risorse ulteriori manifeste di una struttura esistente. 
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Ma tutti questi approfondimenti hanno portato alla seguente osservazione: i coefficienti di sicurezza non 
sono un taglio imposto dalla normativa alle reali capacità di carico di una struttura, ma rappresentano il 
fattore di incertezza insito in una previsione di progetto, che il risultato sia una struttura le cui 
probabilità di collasso siano accettabilmente basse. 
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Il ponte esistente non è una probabilità di essere in vari modi possibili con resistenze diverse. Il ponte 
esistente è uno con un preciso valore intriseco di resistenza al carico – potrebbe essere uno di quelli vicino 
allo zero della funzione performance, ma comunque maggiore di zero.  
 
 
 
Poter ridurre le incertezze a quasi zero, vorrebbe dire utilizzare il suo valore medio, in cui la sua 
affidabilità β sia comunque molto alta perché la campana risulta molto stretta: ridotissime incertezze dei 
valori risultanti. 
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Ogni misura indiretta (derivata da altre misure elaborate matematicamente) aumenta l’incertezza 
rispetto ad una misura diretta (effetto di dispersione dei risultati). 
 
Pertanto la “certezza” maggiore si ha misurando proprio ció che si vuol conoscere: il carico portato senza 
effetto di danno sulla struttura, entro il limite elastico. 
 

 
 



 21 

 
 
Si osserva che anche le nuove norme, considerano il collaudo una verifica nel momento zero che puó aver 
bisogno di un controllo nel tempo, anche ai soli fini della conferma del collaudo. 
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Per ponti semplici (semplice appoggio con luci modeste 90% della rete), si è approntata una semplice 
metodologia, di “verifica di fatto”, del carico portato e verifica nel tempo dell’affidabilitá dei risultati: 
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