11. Fatica dei materiali
11.1 Generalità
Il fenomeno della fatica consiste nella rottura di pezzi sottoposti a sollecitazioni cicliche, anche se
in nessun momento del ciclo si è raggiunta la tensione di rottura.

11.1.1

Prove di fatica

Definizioni:
• Prove statiche sono quelle in cui il carico aumenta gradualmente con bassa velocità (circa
1 Mpa s−1 ) fino a rottura;
• Prove dinamiche sono quelle in cui l’aumento del carico è molto veloce (circa 105 Mpa
s−1 ), per esempio prove di resilienza;
• Prove di fatica sono quelle in cui il carico, variando con velocità medio-alta (circa 103 Mpa
s−1 ) ha un andamento oscillante tra un massimo e un minimo.
Per caratterizzare un carico di fatica importa indicare il carico massimo, quello minimo e il
numero di alternanze. Ragionando in termini di tensione1 , si possono assegnare due dei seguenti
cinque parametri:
1) e 2) σmax e σmin
3) e 4) Il valor medio σm e l’ampiezza σa 2 dell’onda di tensione
σm =

σmax + σmin
2

σa =

σmax − σmin
2

5) Il rapporto di tensione R
R=

σmin
σmax

In base ai valori dei precedenti parametri si distinguono prove:
• alterno simmetriche se σmin = −σmax e quindi σm = 0 ed R = −1;
• alterno asimmetriche se σmin 6= −σmax ; in questo caso si ha −1 < R < 0 se il carico
prevalente è di trazione e R < −1 se il carico prevalente è di compressione (tali ultime prove
sono però poco usate).
• dallo zero se σmin = 0 e quindi R = 0 (poco usato il caso a compressione σmax = 0,
R = ∞),
• pulsanti se σmin e σmax hanno lo stesso segno (quasi sempre si effettuano prove in trazione
per cui essi sono positivi); si ha 0 < R < 1 se sono di trazione e r > 1 se sono di compressione.
1 la tensione di cui qui si parla è quella nominale, ossia non si tiene conto dell’effetto di intaglio né tanto meno
della contrazione laterale.
2 L’ampiezza viene indicata in alcuni testi italiani (tra cui il Manna) con ∆σ. Tale uso non è raccomandabile
visto che di solito l’operatore ∆ indica una differenza e non una semidifferenza: se ne veda l’uso corretto più avanti
in questo capitolo.
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Lo stesso dicasi mutatis mutandis3 se la tensione variabile è una tensione tangenziale.
La forma d’onda non ha importanza, per cui di solito essa viene scelta secondo l’opportunità
(sinusoidale o a onda trapezia o triangolare o altro); neppure la frequenza è importante per cui si
utilizza la frequenza più alta permessa dalla macchina.
In base al tipo di sollecitazione si distinguono prove a trazione-compressione, a flessione statica,
a flessione rotante e a torsione alternata.
Le macchine utilizzate sono delle normali macchine di prova universali (in questo caso la
frequenza delle alternanze è al massimo sui 10 Hz) o macchine speciali dette vibrofori, fondate sulla
risonanza di un sistema massa-molla (frequenza fino a 500 Hz). Per le prove di flessione rotante
basta un semplice asse in rotazione, mosso da un motore elettrico, facendo eventualmente uso di
un moltiplicatore di giri (tanto, la potenza assorbita è trascurabile).

11.1.2

Aspetto della rottura per fatica

La rottura per fatica si presenta suddivisa in due parti, l’una liscia, di forma semicircolare, quasi
sempre dotata di striature concentriche e l’altra irregolare come una rottura fragile. La prima corrisponde all’avanzamento stabile della cricca, la seconda alla rottura finale di schianto (avanzamento
instabile). Non vi sono mai segni evidenti di strizione, nemmeno nei materiali più duttili.
L’innesco è sempre sulla superficie libera; in genere quella esterna, ma anche sulla superficie di
porosità o soffiature interne, mai vi è innesco da un punto interno non precedentemente lesionato.

11.1.3

Studio del comportamento a fatica

Si riassume nel diagramma del Wöhler4 (fig. 11.1), che porta in ascisse il logaritmo del numero
dei cicli a rottura e in ordinate il logaritmo della σa . Ogni diagramma è tracciato per un valore
particolare di σm ma in pratica quello più usato è quello con σm = 0.
Ogni punto del diagramma rappresenta un provino. I punti si trovano sparpagliati su due fasce,
una decrescente e l’altra orizzontale posta sul proseguimento della prima per alti valori del numero
di cicli. La notevole dispersione è dovuta al fatto che la fase di nucleazione della cricca dipende
da molti fattori oltre che dal carico; la fase di propagazione è invece assai più deterministica ma
incide poco sulla durata totale.
Con metodi statistici si tracciano sul diagramma due linee, una inclinata e l’altra orizzontale,
corrispondenti alla mediana delle due fasce; la prima è relativa alla resistenza a fatica finita e la
seconda alla resistenza a fatica infinita (limite di fatica). Talvolta si traccia anche una terza retta
per bassi valori del numero di cicli, corrispondente alla fatica oligociclica, che non tratteremo.
L’ordinata della retta orizzontale viene detto limite di fatica indicato con σL (σm ). se σm = 0
il limite si indica con σLa .
Per alcuni materiali, in particolare per le leghe leggere (leghe di alluminio) il limite di fatica è
molto basso e viene raggiunto per valori altissimi di N , cioè di 108 − 109 .
Il diagramma di σL in funzione di σm si chiama diagramma di Haigh-Soderberg. Esso si presenta
con la concavità rivolta verso il basso. Nel primo quadrante si approssima con una retta passante
per i punti A(0, σLa ) ed R(σR , 0).
La costruzione del diagramma di Haigh-Soderberg a partire da una serie di diagrammi di
Wöhler, ottenuti a diversi valori del precarico, è mostrata in fig. 11.2. Nella succesiva fig 11.3
si vede il passaggio dai punti sperimentali (ciascuno rappresentante il limite di fatica per un
diagramma di Wöhler) ad una serie di curve approssimanti. Quella da noi usata sarà la retta di
Goodman (linea 1 del diagramma)
3 absit

iniuria verbis
Wöhler (Soltau 1819 - Hannover 1914), della provincia di Hannover, ingegnere ferroviario, pioniere degli
studi sulla fatica.
4 A.
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Figura 11.1: Diagramma del Wöhler per leghe Fe-Ni. A - Strutture cubiche a corpo centrato. B Strutture cubiche a facce centrate 1 - Fe-10% Ni, temprato 2 - Fe-3% Ni-0.5% Ti 3 - Ni 4 - Ni-15%
Fe. Da Ferro e Montalenti, 1954.

Lo stesso contenuto di informazione è presente nel diagramma di Goodman-Smith (fig. 11.4),
nel quale sono tracciate le linee di σmax limite = σm + σL (σm ) e σmin limite = σm − σL (σm ) in
funzione di σm . Questo diagramma è però più complesso per cui non sarà utilizzato in questo
corso.
Nel diagramma di Haigh-Soderberg si rappresenta un carico di fatica mediante un punto; se
questo cade al disotto della linea di resistenza a fatica vuol dire che l’organo sottoposto a quel
carico non si rompe per fatica. Nel seguito, lo studio della fatica sarà suddiviso in tre capitoli
che seguono l’evoluzione storica dell’argomento: dapprima considereremo il caso della resistenza a
limite di fatica, che ipotizza una durata infinita del pezzo; nel secondo il caso della resistenza a
fatica, che tollera una durata finita e se ne sforza di calcolare i parametri; nel terzo la propagazione
della cricca di fatica, che ammette che un pezzo possa essere originariamente difettato, ma che sia
ancora conservato in opera.
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Figura 11.2: Costruzione del diagramma di Haigh-Soderberg. Qui è mostrata la costruzione della
linea N = cost. = 105 , ma ovviamente il procedimento è lo stesso anche per la curva limite di
fatica.

Figura 11.3: Diagramma di Haigh-Soderberg semplificato secondo varie procedure: 1 - retta di
Goodman; 2 - retta di Soderberg; 3 - parabola di Gerber; 4 - curva di Smith, usata per materiali
fragili
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Figura 11.4: Diagramma di Goodman-Smith
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Figura 11.5: Esempio del metodo Staircase.

11.1.4

Metodo Staircase

Il metodo Staircase per la determinazione del limite di fatica prevede di avere a disposizione
un certo numero di provini (minimo 15), provenienti dallo stesso lotto (stesso materiale, stessa
lavorazione, eccetera), da provare uno dopo l’altro. Un provino si considera ‘sopravvissuto’ se
supera senza rompersi un certo numero di cicli previamente stabilito N∞ , diciamo N∞ = 106 .
L’intervallo di tensione5 in cui presumibilmente cade il limite di fatica viene suddiviso in un
certo numero di livelli; nella figura 11.5 il passo, o differenza tra i livelli ∆σ vale 23 MPa, per
cui i valori ai quali si effettuano le prove sono 617, 640, 663 e 686 MPa. Nella figura 11.5, che è
chiaramente un esempio, sono stati provati solo 10 provini. Il primo, provato a 286 MPa, si rompe
prima di N∞ , per cui la prova successiva scende di un passo; il secondo e il terzo pure si rompono
prima di N∞ , per cui sempre si scende di un passo; il quarto supera N∞ , per cui il successivo (il
quinto) sarà provato ad una tensione più alta di un passo, e cosı̀ via, con la regola generale:
Se il provino n-esimo, provato alla tensione σn sopravvive, il provino n + 1-esimo sarà provato
ad una tensione più alta di un passo, ossia a σn + ∆σ; se il provino n-esimo si rompe, il provino
n + 1-esimo sarà provato ad una tensione più bassa di un passo, ossia a σn − ∆σ.
Terminate le prove inizia l’elaborazione statistica dei risultati, che seguiremo in riferimento
all’esempio visto.
Si costruisce innanzitutto la tabella dei valori di tensione e per ciascuno di essi il numero di
provini rotti e sopravvissuti, e se ne fa la somma
tensione
686
663
640
617
Totale

rotti
2
3
1
0
6

sopravvissuti
0
1
2
1
4

Siccome il gruppo in minoranza è quello dei sopravvissuti, l’analisi viene effettuata con riferimento ad essi. Il loro totale è indicato con N , quindi in questo caso N = 4.
Si numerano i passi in ordine crescente, tramite la variabile i, che è posta obbligatoriamente
uguale a zero per il passo più basso, ad 1 per quello successivo, eccetera.
Si moltiplica il numero di provini per i (e, somamndo, si ottiene la variabile A) e per i2 (e,
sommando, si ottiene la variabile B), per cui si ottiene la tabella seguente:
5 trattandosi

di prove di fatica, si intende qui per tensione la σa , mentre la σm rimane la stessa per tutti i provini.
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tensione
686
663
640
617
Totale

sopravvissuti
0
1
2
1
N =4

i
3
2
1
0

ni
0
2
2
0
A=4

ni2
0
4
2
0
B=6

Il valore del limite di fatica è:
µ
σL = σ0 + ∆σ

A
± 0.5
N

¶

in cui si sceglie il segno + se gli eventi meno frequenti sono le sopravvivenze, come in questo
esempio, e il segno − se gli eventi meno frequente sono le rotture.
Il valore numerico per questo esempio è
µ
¶
4
σL = 617 + 23 ×
+ 0.5 = 651.5;
4
la stima della deviazione standard è
µ
Dev Stand(σL ) = 1.62∆σ

¶
N B − A2
+ 0.029 ;
N2

l’inusuale notazione Dev Stand per indicare la deviazione standard, invece della consueta σ, è
dovuta al fatto che la lettera σ in queste dispense indica la tensione.
Il suo valore numerico per questo esempio è
¶
µ
4 × 6 − 42
+ 0.029 = 19.7.
Dev Stand(σL ) = 1.62 × 23 ×
42
per

L’incertezza
media (deviazione standard della media) dovrebbe essere il valore precedente diviso
√
N , ma Dixon e Mood, autori del metodo, assegnano la formula
Err(σL ) = G

Dev Stand(σL )
√
N0

in cui N0 è il numero totale dei provini ed il fattore correttivo G va preso da una figura del lavoro
originale, che qui non viene riportata, in quanto ci si accontenterà di porre G = 1.
Nel nostro esempio
19.7
Err(σL ) = √ = 6.2
10
Il valore del limite di fatica sarà quindi scritto:
σL = 652 ± 6
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11.1.5

Fattori che influenzano la fatica

Sono l’effetto d’intaglio, l’effetto finitura superficiale e l’effetto grandezza.
L’effetto d’intaglio si riassume nel fatto che il comportamento a fatica di provini intagliati è
peggiore di quello dei corrispondenti provini non intagliati, ovviamente a parità di forze applicate
e di sezione minima. Si ha infatti un abbassamento del limite di fatica anche se il carico di rottura
non varia (per materiali duttili).
Il rapporto
σLa (non intagliato)
Kf =
σLa (intagliato)
prende il nome di fattore d’intaglio a fatica e si può ovviamente ricavare sperimentalmente, anche
se di solito si determina con la formula
(1 − Kf ) = q(1 − Kt )
in cui Kt è il fattore teorico d’intaglio, ed è un fattore solo geometrico, per il quale si veda l’apposito
capitolo, e q è la sensibilità all’intaglio, che è una caratteristica del materiale.
La sensibilità all’intaglio si trova nell’apposito abaco (fig. 11.6) in funzione della σR , o meglio
della durezza Brinell HB che ad essa è proporzionale, e del raggio ρ in gola all’intaglio.

Figura 11.6: Sensibilità all’intaglio q in funzione del raggio ρ di gola dell’intaglio per acciai con
varie durezze Brinell (HB), secondo il metodo di Neuber-Kuhn.
Questo abaco, che essenzialmente deve essere ritenuto sperimentale, può essere interpretato in
termini della teoria di Neuber dell’intaglio limite, secondo la quale
q=

1+

1
p

ρ0 /ρ

essendo ρ0 una proprietà del materiale a sua volta funzione del carico di rottura (fig 11.7).
Il significato fisico della teoria di Neuber è che un intaglio di raggio inferiore a ρ0 viene visto dal
materiale come uno spigolo ‘acuto’ (di raggio nullo), per cui per esso cade in difetto la consueta
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Figura 11.7: Parametro di Neuber ρ0 in funzione della tensione di rottura di acciai.

trattazione della teoria elastica e occorre procedere a considerazioni energetiche, come si era fatto
per la meccanica della frattura.
Gli altri due effetti che influenzano la fatica, effetto grandezza ed effetto finitura superficiale,
sono espressi da appositi fattori, indicati rispettivamente con CD e CS , che si ricavano da appositi
abachi (figg 11.8 e 11.9. Questi ultimi sono solo sperimentali e non se ne conoscono formule
interpolanti.
L’effetto finitura superficiale è legato alla rugosità6 della superficie e si ritiene originato dai
microintagli che gli utensili lasciano alla superficie del pezzo.
L’effetto grandezza è invece probabilmente dovuto al fatto che ad un pezzo più grande corrisponde una maggiore superficie e questa ad una maggiore probabilità che vi sia già presente un
microintaglio o un difetto superficiale.

6 Dicesi rugosità (qualche volta scabrosità) l’insieme degli scostamenti tra superficie reale di un pezzo e la
superficie matematica definita dal suo disegno.
Dal punto di vista tecnico la rugosità si misura in base agli scostamenti tra superficie rilevata (ossia misurata
con un palpatore di raggio 0.025 mm) e superficie tecnica (misurata con un palpatore di raggio 25 mm).
I palpatori devono scorrere su una linea il più posibile perpendicolare alla direzione prevalente dei solchi e delle
creste della superficie reale.
Si definisce linea media la linea di compenso tra sporgenze e rientranze della superficie rilevata (misurata parallelamente alla superficie tecnica), mentre la rugosità è la media degli scostamenti in modulo rispetto alla linea
media:
Z L
1
|y|dx.
Ra =
L 0
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Figura 11.8: Coefficiente CS di finitura superficiale
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Figura 11.9: Coefficiente CD di effetto grandezza

11.1.6

Trattamenti di rullatura e di pallinatura

Sono due trattamenti superficiali volti a innalzare il limite di fatica, ma usati anche nel campo
della durata finita per migliorare la resistenza a fatica.
Il trattamento di rullatura consiste nel lisciare la superficie dei pezzi cilindrici tramite la forte
pressione esercitata da tre rulli disposti simmetricamente. L’effetto benefico è dovuto soprattutto
al fatto che si generano in superficie delle tensioni residue di compressione che tendono a chiudere
le eventuali cricche di fatica che si dovessero formare, o perlomeno ad ostacolarne la propagazione.
Il trattamento di pallinatura consiste nel colpire la superficie del pezzo, in questo caso di forma
qualsiasi, con una pioggia di palline di acciaio indurito, in genere trascinate da un getto di aria
compressa. Anche in questo caso si fa affidamento sulle tensioni residue generate nei microcrateri
di impatto; gli incrementi della resistenza a fatica possono essere anche del 100%, nel caso delle
molle. I pallini hanno diametro da 0.2 a 2 mm e sono di acciaio per i pezzi di acciaio e di ghisa per
quelli di lega leggera. A differenza della rullatura non è limitata a pezzi di forma cilindrica, per
cui, oltre che per le molle è molto usata per i denti degli ingranaggi e per i cordoni di saldatura.

11.2 Resistenza a limite di fatica
11.2.1

Determinazione del coefficiente di sicurezza

Il progetto e la verifica per una durata infinita del pezzo riguardano solo i materiali per i quali
esiste un chiaro limite di fatica.
Lo scopo è verificare che sotto il dato carico il pezzo non si rompa, e determinare un coefficiente
di sicurezza contro il raggiungimento del limite di fatica.
Tale determinazione si fa, per mezzo del diagramma di Haigh-Soderberg semplificato, in questo
modo (fig. 11.10): detto P il punto rappresentativo del carico, O l’origine e B l’intersezione tra la
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Figura 11.10: Determinazione del coefficiente di sicurezza in un diagramma di Haigh-Soderberg
semplificato

retta OB e la linea del limite di fatica il coefficiente di sicurezza s è dato da
s=

OB
.
OP

Se poi la linea del limite di fatica è la retta AR si può scrivere la sua equazione segmentaria
prendendo per punto generico proprio il punto B che per la definizione data di coefficiente di
sicurezza ha per coordinate (sσm , sσa ), per cui
σm
σa
1
+
=
σR
σLa
s

(1)

Questa espressione, in cui l’incognita è s ed è perciò una formula di verifica, si scrive in forma più
generale tenendo conto dei fattori che influenzano la fatica nel seguente modo:
Ks σm
Kf σa
1
+
=
σR
CD CS σLa
s

(2)

In cui il coefficiente di intaglio a rottura statica Ks vale
• Ks = Kt per materiali fragili
• Ks = 1 per materiali duttili
Nel caso in cui a variare sia la tensione tangenziale τ invece della tensione normale σ vale l’analoga
della (2) ossia
Kf τa
1
Ks τ m
+
=
(3)
τR
CD CS τLa
s
Per la determinazione di τR e τLa spesso non si procede con apposite prove, ma si tiene conto del
fatto ampiamente sperimentato per cui
• per materiali fragili
τR =

σR
;
2
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τLa =

σLa
2

• per materiali duttili

1
τR = √ σR ;
3

1
τLa = √ σLa
3

Il valore di Kt nel caso in cui si adopera la (3) (sollecitazione a taglio o a torsione) è in genare
diverso da quello che si adopera nella (2) (sollecitazione a sforzo normale o a flessione).
Nel caso vi siano variazioni sia di σ che di τ , ma senza precarico e senza effetti che influenzano
la fatica vale la formula di Gough e Pollard
µ

σa
σLa

µ

¶2
+

τa
τLa

¶2

µ ¶2
1
=
s

Nel caso in cui vi siano precarichi ed effetti che influenzano la fatica si estrapola la formula di
Gough e Pollard calcolando due coefficienti di sicurezza, sσ e sτ rispettivamente relativi alle sole
tensioni normali e alle sole tensioni tangenziali usando le (2) e le (3), e poi si ottiene il coefficiente
di sicurezza con la formula
µ ¶2 µ ¶2 µ ¶2
1
1
1
+
=
(4)
sσ
sτ
s
Quest’ultima espresione vale anche nel caso di sollecitazione statica con presenza di sforzi normali e tangenziali; se si trascura la presenza dell’intaglio si ha infatti nel caso statico
(particolarizzando le (2) e (3) e scrivendo σm = σ e τm = τ )
µ

σ
σR

¶2

µ
+

τ
τR

¶2
=

µ ¶2
1
.
s

√
Considerando che, applicando il criterio di Huber-Hencky-Mises si ha τR = σR / 3, mentre, applicando il criterio della massima tensione tangenziale si ha τR = σR /2, e ricordando che σc = σR /s,
si riottengono le note espressioni
p
σc = σ 2 + 3τ 2
per il criterio di Huber-Hencky-Mises e
σc =

p

σ 2 + 4τ 2

per il criterio della massima tensione tangenziale.
All’autore di queste righe pare incredibile che nei manuali di uso più corrente non venga
trattato in maniera esplicita uno dei casi più fondamentali, forse il più fondamentale in Ingeneria
Meccanica, quello di un albero soggetto a flessione rotante e con torsione costante per lunghi tratti
ma che ogni tanto si azzera; è il caso di un albero di riduttore, di una linea d’assi navale, di una
trasmissione con alberi lunghi, e insomma di tutti quei casi in cui la potenza trasmessa non è
dl tutto costante ma è soggetta a variazioni, per cui allo stesso modo si comporta il momento
torcente.
Il Peterson, comunque, nel suo Stress Concentration Factors (1973), riporta una formula (la
sua [38], pag. 18), diversa nella forma, ma in realtà sostanzialmente identica alla mia (4), con il
seguente commento, che traduco come mi riesce:
Ê necessario ulteriore lavoro sperimentale in questo campo delle combinazioni di carichi
particolari, specialmente nel caso in cui ci sia l’effetto aggiuntivo della concentrazione
di tensione. Nel frattempo, mentre appare che l’uso della [38] (che, ripeto, è la mia (4)),
può essere eccessivamente cautelativa in certi casi di flessione alternata più torsione
statica, si ritiene (it is believed) che la [38] fornisca una ragionevole regola generale di
progettazione.
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La formula citata è
1
1
=p
n
[(σ0d /σy ) + (σ0b /Lb σy ) + (Ktf σa /σf )]2 + 3[(τ0 /Ls σy ) + (Ktf τa /σf )]2
in cui
• σ0d è il precarico o tensione media in trazione,
• σ0b è il precarico o tensione media in flessione,
• σa è la tensione alternata in trazione o in flessione (o la somma delle due),
• σy è la tensione di snervamento,
• σf è il limite di fatica alterna simmetrica,
• Lb è il rapporto tra il carico flessionale necessario per produrre il completo snervamento della
sezione rispetto a quello necessario per produrre uno snervamento incipiente,
• Lt è il fattore analogo per il carico torsionale,
• τ0 è il precarico o tensione media in torsione,
• τa è la tensione alternata in torsione,
• Ktf e Ktsf sono i fattori teorici di intaglio rispettivamente in trazione o flessione e in torsione
Come si vede, con varianti che risultano numericamente piccole c’è una perfetta rispondenza con la
nostra (4). In particolare, qui i rapporti Lb ed Lt non sono considerati, ma in compenso si assume
come limite la tensione di rottura invece che quella di snervamento.

11.2.2

Osservazioni critiche

La costruzione adottata nel paragrafo precedente (fig. 11.10) suppone che, dato un certo carico,
si esca dal dominio di sicurezza relativo alla durata infinita del pezzo grazie ad una variazione
della sollecitazione che faccia aumentare il precarico proporzionalmente al carico alternato. Questa
assunzione convenzionale è preferita da molti autori sia per la sua semplicità sia per il vasto numero
di possibili applicazioni. Il caso in cui questa assunzione è rigorosa è quello in cui sia la σm che la
σa dipendono da un’unica forza e sono pertanto ad essa proporzionali.
Ciò non toglie che sempre di una convenzione si tratta e che ogni volta che sia possibile indagare
più esattamente sulle possibili cause di aumento del carico ciò debba essere fatto. Ad esempio,
se ci sono tensioni residue, come nel caso di un recipiente autocerchiato (vedi appresso) solo
un’aliquota del carico medio risulta proporzionale alla forza esterna, nel nostro caso alla pressione
nel recipiente, mentre la tensione alternata è senz’altro proporzionale ad essa. Un altro caso è
quello in cui il precarico sia costante e solo l’ampiezza sia proporzionale ad una forza esterna;
questo caso è piuttosto comune nel caso di flessione rotante, in cui di solito il precarico è nullo.
È ovvio che il progettista deve considerare quale di questi casi effettivamente si verifica nell’organo che sta studiando, e modificare opportunamente il procedimento sopra esposto adattandolo
al caso che più da vicino rappresenta la realtà. Non ci si deve meravigliare se in alcuni casi occorra
adoperare concetti probabilistici.
Il grado di sicurezza calcolato con la (3) appare troppo pessimistico. Infatti, come affermato
da vari autori (il Manuale dell’Ingegnere, 80.a edizione, cita Smith, Univ. of Ill. Bull., 334,1942)
il limite di resistenza a fatica a torsione, in funzione della torsione media (precarico) non cambia
sensibilmente e risulta quindi sempre assai prossimo al limite di resistenza a fatica alternata a
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torsione. Per questo motivo il grado di sicurezza si può ricavare per via grafica da una curva
bilatera, o. a vantaggio di sicurezza, dedurre per via analitica dalla parabola di Gerber.
In questo caso, la parabola di Gerber si scrive
"
µ ¶2 #
τm
τL = τLa 1 −
τR
le cui proprietà si studiano meglio scrivendola con lettere più usuali
"
µ
¶2 #
x
y = y0 1 − 1 −
;
xR
si vede subito che è una parabola il cui asse è verticale e coincide con l’asse delle ordinate, e le cui
intersezioni con gli assi sono xR ed y0 , mentre la sua derivata vale
y 0 = −2

y0 x
· ,
xR xr

per cui all’intersezione con l’asse x essa vale
y 0 = −2

y0
.
xR

Siccome y0 ≈ xR /2, ivi la derivata vale circa −1. La lieve differenza può essere trascurata, perché
cade in una zona del diagramma non utilizzata per fini tecnici.
Il grado di sicurezza viene qui definito come
s=

OB
,
OP

però adesso il punto B giace sulla parabola di Gerber. Se le coordinate di P sono (τm , τa ), quelle di
B sono (sτm , sτa ); imponendo l’appartenenza di questo punto alla parabola si ottiene l’equazione
in s
"
µ ¶2 #
τm
2
sτL = τLa 1 − s
τR
che, riordinata dà luogo ad un’equazione di secondo grado in s; risolvendola si ottiene
p
2 /τ 2
−τa + τa2 + 4τLa τm
R
s=
.
2
2
2τLa τm /τR
È da notare che τa è sempre positivo, per cui davanti alla radice si deve prendere solo il segno
positivo, perché il segno negativo darebbe luogo ad un grado di sicurezza negativo e quindi privo
di significato.
Se si adotta come linea di sicurezza la retta di Goodmann, si ottiene
τm
τa
1
+
=
τR
τLa
s
che fornisce un valore più piccolo del grado di sicurezza. Si vedrà ciò con un esempio. Sia τR = 600
MPa, τLa = 6300 MPa, τm = 100 MPa, τa = 150 MPa; se si adotta come linea di sicurella la retta
di Goodmann si ha
1 1
1
100 150
+
= + =
;
600 300
6 2
1.5
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se invece si adotta la parabola di Gerber si ha
√
−150 + 1502 + 10000
s=
= 1.817.
2 × 300 × 1002 /6002
Pure valendo la regola generale che il grado di sicurezza da scegliere deve essere il più piccolo, pare
a chi scrive che l’adozione della retta di Goodmann sia troppo restrittiva, e che quindi la parabola
di Gerber, pur fornendo un valore più grande del grado di sicurezza, sia più vicina alla realtà.

11.3 Resistenza a fatica (vita finita)
11.3.1

Determinazione dl numero di cicli a rottura

Riguarda i carichi per i quali si prevede una vita finita; si tratta in effetti di prevedere la durata
attesa di un organo soggetto a carichi di fatica. Questa impostazione è obbligatoria per i materiali
che non presentano un limite di fatica.
La chiave di questo procedimento è il calcolo del numero di cicli che portano a rottura il pezzo
sotto l’azione di un certo carico, qualora questo sia superiore a quello corrispondente al limite di
fatica.
Si consideri innanzitutto il caso di mancanza di precarico (ciclo alterno simmetrico) e si
parta da un’approssimazione al diagramma di Wöhler, che si ottiene ammettendo che la durata
sia di 103 cicli per σa = 0.8σR e di 106 cicli per σa = σLa . Oltre i 106 cicli la curva del Wöhler
diventa una retta orizzontale. La prima parte di tale diagramma semplificato (N < 103 ) è quello
relativo alla fatica oligociclica che qui non sarà trattata, la seconda (103 < N < 106 ) è quella della
resistenza a durata e la terza (∆σ < ∆σa ) è quella della resistenza a fatica infinita.
La curva del Wöhler relativamente al tratto della resistenza a durata è espressa dalla formola
σ0 =
ovvero

Ã
N=

essendo

(0.8σR )2 b
N
σLa
σ0 σLa
(0.8σR )2

!1/b
(6)

1
0.8σR
b = − log
.
3
σLa

Se il materiale non presenta limite di fatica si può per esempio prendere le ampiezze di carico
corrispondenti a 103 e 106 cicli e scrivere
σ0 =
ovvero

Ã
N=

essendo

2
σ10
3
Nb
σ106

σ0 σ106
2
σ10
3

!1/b
(60 )

1
σ 3
b = − log 10 .
3
σ106

Se il pezzo è sottoposto a precarico la σ0 si calcola in funzione del precarico e dell’ampiezza
usando il diagramma di Haigh Soderberg. In esso (fig 11.10), nella zona superiore a quella della
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Figura 11.11: Diagramma di Haigh Soderberg per acciai 2024-T3, 2024-T4 e 2014-T6, provini non
intagliati. σR = 75 ksi, σs = 52 ksi per il 2024 e 63 ksi per il 2014. Carico assiale.

retta relativa al limite di fatica si tracciano tante curve, che nella consueta approssimazione diventano rette, che passano per il punto R di coordinate (σR , 0) . Quindi per ogni condizione di carico
che è rappresentata dal punto Q di coordinate (σm , σa ), si traccia la retta QR e si prolunga fino
all’asse verticale nel punto N di ordinata σ0 . Questa rappresenta il carico alterno simmetrico che
equivale al carico dato nel senso che dà luogo alla medesima durata.
Scrivendo l’equazione segmentaria della retta RQN si ha
σm
σa
+
= 1,
σR
σ0
che, in presenza dei fattori che influenzano la fatica diventa
Ks σm
Kf σa
+
=1
σR
CD CS σ0

(7)

Si ricorda che in tutte queste espressioni l’incognita è la σ0 che poi va introdotta nella (6) per
trovare N.
La procedura precedente risulta grandemente semplificata se si hanno diagrammi sperimentali
del tipo di quelli di figg. 11.11 e 11.12.
Esempio

Sia dato un organo di macchine realizzato in materiale duttile con
σR = 600 MPa
σLa = 300 MPa
Kf = 1.8
CD = CS = 0.9

sottoposto a carico di fatica con
σm = 200 MPa
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Figura 11.12: Diagramma di Haigh Soderberg per acciaio 7075-T6, provini non intagliati. σR =
82 ksi, σs = 70 ksi

σa = 100 MPa
Allora, dalla (7)
σ0 =

Kf σa
1
= 333MPa
CD CS 1 − σm /σR

ed, essendo, b = −0.068, si ha N = 217000.

11.3.2

Esercizio: albero in flessione rotante

Risulta :

"

32Mf Kf σLa b
D=
N
π(0.8σR )2

#1/3

Se la progettazione è fatta a limite di fatica basta porre N = 106 .

11.3.3

Fatica cumulativa

Nello studio della resistenza a fatica finita si tiene spesso conto della presenza di cicli con caratteristiche diverse, per esempio con diverso σa e σm . Se un pezzo è sottoposto a n1 cicli con σm1 e
σa1 ai quali corrisponde una vita totale N1 , poi a n2 cicli con σm2 e σa2 ai quali corrisponde una
vita totale N2 eccetera, il pezzo si rompe o no a seconda che la somma
n2
nm
n1
+
+ ··· +
N1
N2
Nm
sia maggiore o minore di 1. Questa regola è detta di Palmgren-Miner o dell’accumulo lineare del
danno di fatica.
La regola di Palmgren-Miner viene scritta anche in termini di carico equivalente; se la (6) si
scrive facendo comparire l’ampiezza di carico si ha:
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X ni
X −1/b
X
−1/b
∝
σ0i ni = σeq
ni
Ni
σeq è quell’ampiezza di tensione che procura lo stesso danno dei blocchi di carico effettivi. Sia ha
in definitiva
sP
σm
m
P 0i
σeq =
ni
con m = −1/b. Nel caso di precarico non nullo la σ0 si calcola con la (6) o la (7).

11.4 Propagazione delle cricche di fatica
La formazione delle cricche di fatica è ancora argomento non del tutto compreso; si ritiene che
alcuni grani posti sulla superficie del pezzo possano essere in condizioni più sfavorevoli di altri, a
causa della particolare orientazione del loro reticolo cristallino, sicché diventano sede di numerosi
movimenti di dislocazioni che portano allo slittamento di interi piani cristallini rispetto ai piani
vicini.
Questi movimenti provocano delle irregolarità superficiali con formazione di sporgenze e rientranze, nelle quali ultime si origina la cricca per effetto d’intaglio.
Comunque, la durata della fase iniziale, detta di nucleazione non può essere prevista e da
questo nasce la forte dispersione delle durate delle prove a fatica; invece la fase seguente, detta di
propagazione, è del tutto deterministica (fig 11.13).

Figura 11.13: Crescita della cricca di fatica per due provini di acciaio 18/8 austenitico in lastre,
testati a 124 ± 62 MPa. Da Frost, 1959. La figura evidenzia il carattere deterministico della cresita
della cricca di fatica, a contrasto col carattere aleatorio della fase di nucleazione.
La propagazione della cricca di fatica è una propagazione stabile, detta cosı̀ per differenziarla
dalla propagazione instabile studiata in meccanica della frattura. La crescita della cricca è energeticamente sfavorita e può avvenire solo per la presenza delle forze esterne variabili, dal lavoro
delle quali viene prelevata l’energia necessaria.
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La cricca in assenza di forze è chiusa; quando le forze sono di trazione si allarga e si arrotonda
all’apice senza allungarsi; quando la forza diventa di compressione si richiude allungandosi.
Tra le varie leggi proposte per prevedere la crescita della cricca di fatica, la più semplice è la
legge di Paris
∆a
= C∆K m
∆N
in cui
∆a è la crescita della cricca dopo ∆N cicli
∆K è la variazione del fattore di intensità degli sforzi a causa della sollecitazione di fatica,
∆K = Kmax − Kmin
C e m sono costanti che dipendono solo dal materiale.
La crescita stabile della cricca prosegue fino al raggiungimento della condizione di instabilità
predetta dalla meccanica della frattura, dopo di che si ha la rottura di schianto.
La forma più comoda della legge di Paris è
Ã
!m
∆a
∆K
=A
∆N
∆K0
Dove ∆K0 è il valore di ∆K per cui si raggiunge la velocità di propagazione A. Nella tabella sono
dati i valori di ∆K0 per A = 10−6 mm ciclo−1 . Secondo Tanaka e Matsuoka (1977) per tutti i
materiali ferrosi si possono utilizzare i valori A = 2.35 × 10−4 mm ciclo−1 e ∆K0 = 36 MPa m1/2 ;
resterebbe cosı̀ da conoscere il solo valore di m. Si veda la tab. 11.1.
La legge di Paris può essere trattata come una ordinaria equazione differenziale se si vuole la
legge di crescita della cricca col numero di cicli. Si ha
(σmax − σmin )m m m/2
da
∆K m
=A
f a
=A
m
dN
∆K0
∆K0m
√
dove f è un fattore numerico (vale ad esempio π per la lastra piana con fessura passante).
Separando le variabili e integrando tra a0 e a, cui corrisponde N = 0 e N
m

N=

− m +1

a− 2 +1 − a0 2
¡ m
¢
−2 +1

∆K0m
A(σmax − σmin )m f m

questa formula è valida per m 6= 2; nel caso fosse m = 2 non è difficile arrivare a
N=

∆K02
a
ln
2
2
A(σmax − σmin ) f
a0

Se le curve di propagazione sono riportate in funzione di ∆K/E esse risultano molto vicine
(fig 11.14; tale correlazione è importante per supplire alla cronica mancanza di dati sperimentali.
La legge di Paris non è rigorosamente valida. Infatti per valori di ∆K minori di un valore di
soglia ∆Kth la propagazione non avviene. Valori di ∆Kth per vari materiali sono riportati in tab.
11.2.
Invece, per valori molto grandi di ∆K può accadere che il Kmax sia maggiore del KIc e in questo
caso si ha ovviamente l’inizio della propagazione instabile con conseguente rottura istantanea del
pezzo. La condizione di sicurezza
Kmax < KIc
implica naturalmente che
Kmin < RKIc
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Tabella 11.1: Coefficienti della legge di Paris. Da Pook, 1975.

Figura 11.14: Correlazione di curve di propagazione sulla base di ∆K/E. Da Frost, Pook and
Denton, 1971.
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Tabella 11.2: Valori di ∆Kth . Da Pook, 1975.

quindi
∆K = Kmax − Kmin < (1 − R)KIc
Il valore (1 − R)KIc è perciò un limite per ∆K.
Per tenere conto dei due limiti, inferiore e superiore, della legge di Paris, sono state proposte leggi più
complete, tra le quali sono utilizzate le seguenti:
• legge di Forman

da
C∆K n
=
dN
(1 − R)KIc − ∆K
che tiene conto solo del limite superiore della propagazione,

• Legge di Collipriest-Walker
da
log
= C1 + C2 arctan
dN

µ

log(KIc Kth /(Kmax (1 − R)m )2 )
log(KIc /Kth )

¶

che tiene conto di entrambi i limiti ma che è, come si vede, piuttosto complessa.
Nelle leggi precedenti i parametri C, n, C1 , C2 e m devono essere determinati sperimentalmente.
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