9. Meccanica della frattura
Vi sono dei casi in cui strutture anche di grandi dimensioni cedono istantaneamente dividendosi
in due parti per propagazione istantanea di una frattura preesistente.
Questo tipo di cedimento si evidenziò quando si diffusero le costruzioni saldate in campo navale
(anni 20-30). vedi le figg. 9.1 e 9.2

Figura 9.1: Rottura di schianto della petroliera Schenechtady (ma secondo altri era una nave da
trasporto), causata da una frattura innescatasi in corrispondenza della giunzione con il corso di
cinta di una piastra irrigidente a dritta il ponte di coperta. Portland, Oregon, 16 gennaio 1942.
Da F. Manna, Storia della saldatura.

Figura 9.2: Nave da carico spaccatasi in due appena rientrata in bacino. Da F. Manna, Storia della
saldatura.
L’aspetto delle due superfici di frattura è netto, di tipo fragile, senza traccia di grandi deformazioni nè di strizione.
Il difetto da cui simili catastrofi traggono origine è un difetto di saldatura o anche causato
dall’azione di un carico ripetuto (fatica) e si presenta come una lesione capillare, al cui apice il
raggio di curvatura è piccolissimo.
Tale difetto non si presta ad essere trattato con la teoria dell’elasticità; infatti questa predice
all’apice della cricca una tensione infinita, che quindi dovrebbe produrre la frattura in ogni caso;
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invece si constata che una cricca può rimanere dormiente anche sotto sollecitazioni non trascurabili
per poi attivarsi improvvisamente.

9.1 Trattazione energetica
La propagazione di una cricca richiede energia per la creazione delle nuove superfici di frattura;
l’energia richiesta è proporzionale all’area delle nuove superfici e dipende dal materiale.
Durante la propagazione c’è però una liberazione di energia dovuta al fatto che le zone immediatamente a monte e a valle della cricca sono scariche; nella propagazione man mano che la cricca
avanza cresce la zona scarica per cui l’energia che in essa era immagazzinata si rende disponibile.

Figura 9.3: Geometria della propagazione di una cricca in una lastra infinita
Si guardi la fig. 9.3: nell’esempio di una fessura passante in una lastra di spessore t, sottoposta ad una tensione σ, per effetto di un’allungamento da da ciascuna delle due parti si ha un
assorbimento di energia
dU = 4Rtda,
in cui R è l’energia necessaria per creare una superficie di area unitaria, per effetto della creazione
di 4 nuove superfici, mentre si ha una liberazione di energia che si può grossolanamente stimare
ipotizzando che la parte scaricata sia una corona circolare di raggio interno a e spessore da e che
in essa ci fosse solo sforzo normale, quindi
dW =

1 2
1
σ²2πtada =
σ 2πtada.
2
2E

Se dW < dU un aumento istantaneo da della lunghezza della cricca, causato per esempio da
un’azione esterna, sarebbe sfavorito energeticamente, per cui si richiuderebbe istantaneamente.
Se invece dW > dU la crescita della frattura sarebbe favorita, per cui proseguirebbe fino alla
divisione del pezzo in due parti.
Quest’ultima condizione si scrive:
σ 2 a > cost.
La costante che qui compare dipende solo dal materiale.
9-2

Per ragioni storiche questa espressione viene scritta prendendo la radice quadrata di entrambi
i membri e facendo comparire un fattore numerico
√
σ πa > KIc
La quantità a primo membro si chiama fattore di intensità degli sforzi KI relativa all’organo
considerato; essa si presenta, a parte fattori numerici, come il prodotto di una tensione caratteristica della situazione considerata per la radice di un fattore geometrico che è una dimensione
caratteristica del pezzo.
Per il calcolo del fattore di intensità degli sforzi in vari casi si veda la figura 9.5.
Il fattore KIc a secondo membro si chiama tenacità alla frattura ed è caratteristico del materiale. Varie tenacità alla frattura sono riportate in tabella.
Il pedice I che compare nel simbolo del fattore di intensità degli sforzi e nella tenacità alla
frattura si riferisce al primo modo di frattura. Si distinguono il modo primo (quello dell’esempio)
in cui la forza agente sull’apice della frattura è normale sia al piano della frattura che all’apice, il
modo secondo in cui la forza agente sull’apice della frattura è parallela al piano della frattura ma
normale all’apice e il modo terzo in cui la forza agente sull’apice della frattura è parallela all’apice.
Vedasi la figura 9.4.

Figura 9.4: Modi di frattura
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Figura 9.5: Formule di KI e KII in alcuni casi tipici
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√
√
Tabella 9.1: Resistenza a frattura. Si ricorda che 1 ksi = 6.895 MPa e 1 ksi in = 1.099 MPa m.
Materiale
Tensione di rottura Tenacitá alla√frattura
σu /ksi
KIc /ksi in
A517 Steel (AM)
120
170
AISI 4130 Steel (AM)
170
100
AISI 4340 Steel (VAR)
300
40
AISI 4340 Steel (VAR)
280
40
AISI 4340 Steel (VAR)
260
45
AISI 4340 Steel (VAR)
240
60
AISI 4340 Steel (VAR)
220
75
300 M Steel (VAR)
300
40
300 M Steel (VAR)
280
40
300 M Steel (VAR)
260
45
300 M Steel (VAR)
240
60
300 M Steel (VAR)
220
75
B6AC Steel (VAR)
240
40-90
N-11 Steel (VAR)
320
30
N-11 Steel (VAR)
300
40
N-11 Steel (VAR)
280
45
12Ni - 5 Cr - 3M0 Steel (VAR)
190
220
18Ni (300) Maraging Steel (VAR)
290
50
18Ni (250) Maraging Steel (VAR)
260
85
18Ni (200) Maraging Steel (VAR)
210
120
18Ni (180) Maraging Steel (VAR)
195
160
9 Ni - 4Co - 0.3C Steel (VAR)
260
60
Al 2014 - T651
70
23
Al 2024 - T851
65
23
Al 2219 - T851
66
33
Al 2618 - T651
64
32
Al 7001 - T75
90
25
Al 7075 - T651
83
26
Al 2014 - T651
78
29
Al 2014 - T651
83
24
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Figura 9.6: Valori di KIc a temperatura ambiente per alcuni materiali strutturali. Da “Rapid
Inexpensive Tests for Determining Fracture Toughness, National Academy of Sciences, Washington
D.C., 1976.
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Figura 9.7: Provino di flessione

9.2 Prove di tenacità alla frattura
9.2.1

Tipi e proporzioni dei provini

Visto che i risultati della prova sono poco influenzati dalla forma del provino, le norme raccomandano due tipi di provino, molto diversi tra loro:
1. provini a flessione (a tre e quattro punti)
2. provini C. T. (compact tension)
Entrambi i tipi sono caratterizzati da un intaglio molto acuto, che funge da innesco per una
cricca di fatica, che viene fatta crescere in condizioni controllate di carico. Quando la lunghezza
della cricca è quella desiderata il provino può essere sottoposto alla prova.
I provini a flessione (vedi figg. 9.7 e 9.9) sono grossolanamente simili ai provini per prova di
resilienza; ma hanno due caratteristiche geometriche che li rendono inconfondibili: innanzitutto
la presenza dell’intaglio acuto (mentre nei provini di resilienza è arrotondato) e soprattutto la
presenza della cricca di fatica la cui profondità, rispetto alla faccia intagliata del provino, è indicata
con a.
I provini C. T. (vedi fig. 9.8 e 9.9) hanno forma di parallelepipedo. Richiede meno materiale
del provino di flessione, ma è più costoso per la necessità di lavorare i fori con precisione.

9.2.2

Appoggi e afferraggi

Per ridurre al minimo l’attrito, le prove di flessione sono eseguite usando come appoggi rulli con
o senza assi fissi. I diametri dei rulli e del punzone centrale dovrebbero essere compresi tra W/2 e
W.
Per le prove a trazione si usa un afferraggio a forcella chiudibile con un perno passante. Tra
perno e fori occorre accoppiamento libero preciso.

9.2.3

Dimensioni dei provini

Il risultato della prova di KIc è considerato valido solo se la zona plastica all’apice della cricca
sia molto piccola e se le condizioni sono prossime a quelle di deformazione piana. La mancanza di
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tale condizione è denunciata dalla configurazione obliqua delle superfici di frattura; se però queste
si presentano ben piane eperpendicolari al carico, non è detto che la condizione di deformazione
piana sia soddisfatta.
Vari autori hanno cercato una condizione sufficiente per la validità della prova. I risultati
di queste ricerche sono stati condensati nelle prescrizioni delle norme ASTM E399 e BS 5447.
Entrambe prescrivono che la lunghezza della cricca deve essere
µ
¶2
KIc
a ≥ 2.5
σs
affinché vicino al vertice della cricca lo stato tensionale sia sufficientemente prossimo a quello che
si avrebbe in un materiale a comportamento lineare elestico. D’altronde sono sconsigliati valori
di a/W maggiori di 0.55, perché oltre questo valore piccoli errori nella misura di a si traducono
in forti errori di KIc . Il combinato disposto di queste due prescrizioni equivale a fissare un valore
minimo di W .
Anche lo spessore B del provino deve essere
µ
¶2
KIc
B ≥ 2.5
σs
per assicurare che lo stato di deformazione all’apice della cricca sia piano.

9.2.4

Formazione a fatica della cricca

La formazione a fatica della cricca iniziale, fase essenziale nella preparazione del provino, deve
seguire una ben precisa ricetta, per evitare che vi siano tensioni residue o plasticizzazioni all’apice

Figura 9.8: Provino C. T.
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Figura 9.9: Particolari dell’intaglio nei provini di flessione e C.T.
della cricca.
1. la lunghezza della cricca per fatica non deve essere minore di 1.25 mm fermo restando il
valore di a/W ;
2. la cricca deve essere piana, parallela al piano dell’intaglio e deve avere fronte rettilineo e
parallelo al piano dell’intaglio (sono ammesse deviazioni non superiori a 5◦ ). Purtroppo
questa condizione può essere accertata solo dopo la rottura del provino.
3. il valore di ∆K durante la propagazione non deve essere minore di 0.9 Kmax . Ciò significa che
la sollecitazione di fatica deve essere molto vicina alla condizione ‘dallo zero’ o addirittura
alternata.
4. Il valore di Kmax durante ilprimo stadio della propagazione della cricca può porsi uguale a
0.75 KIc . Durante lo stadio finale, intendendo per questo gli ultimi 1.25 mm di crescita della
cricca, deve essere
Kmax ≤ 0.6KIc
(secondo la norma ASTM)
9-9

Tipicamente la formazione della cricca richiede almeno 50000 cicli di carico.

9.2.5

Strumentazione

La prova di frattura fragile è condotta in maniera molto simile alla prova di trazione. Per la misura
degli spostamenti si usa un trasduttore, che concettualmente è un estensometro, posto a cavallo
dell’intaglio (fig. 9.10)
Il carico viene fatto aumentare gradualmente in modo che KI cresca di 30 ÷ 150 MN m−3/2 al
minuto, che corrisponde ad una durata della prova tra 1 e 5 minuti.

Figura 9.10: Trasduttore di spostamento

9.2.6

Interpretazione della prova

Durante la conduzione della prova si registrano istante per istante i valori del carico Q e dello
spostamento s, fino alla rottura del provino.
L’andamento del diagramma carico - spostamento può presentare un punto di discontinuità
più o meno accentuato al momento della propagazione instabile; il caso più favorevole è quello del
quarto diagramma della fig. 9.11, mentre il più dubbio è quello del primo diagramma.
Per differenziare i vari casi si traccia una retta A sul prolungamento del primo tratto rettilineo
e successivamente una seconda retta il cui coefficiente angolare sia il 95% del precedente. Come
valore Qq da usare nel calcolo di KIc si usa l’intercetta con la seconda retta o il massimo (se c’è)
compreso tra le due rette.
La prova non è valida se lo scostamento del diagramma dalla prima retta è troppo ‘dolce’ come
nel primo diagramma di fig. 9.11, in cui il segmento qi , in corrispondenza dell’ordinata 0.8Qq , è
maggiore di 1/4 del segmento q, misurato in corrispondenza di Qq .

9.2.7

Calcolo di KIc

Per il calcolo di KIc , il valore di Qq si introduce nella formula
KIc =

QY
√
B W

in cui il valore della cedevolezza Y è dato da uno sviluppo in serie di potenze di a/W , ma più
comodamente dalle tabelle 9.2 e 9.3, rispettivamente per i provini a flessione e C.T.
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Figura 9.11: Principali tipi di diagrammi carico-spostamento per prove di KIc
Tabella 9.2: Valori di Y al variare di a/W per provini di flessione a tre punti

Tabella 9.3: Valori di Y al variare di a/W per provini C.T.
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9.3 Materiali per basse temperature
Premetto che c’è una notevole correlazione tra il comportamento di un materiale alla prova di
resilienza e alla prova di tenacità alla frattura.
Innanzitutto il tipo di frattura, duttile o fragile, dipende fortemente dallo spessore del provino; per conseguenza, se si usa un provino di sezione insufficiente, il risultato della prova risulta
anormalmente alto per effetto della deformazione plastica.
In secondo luogo, la tenacità alla frattura e la resilienza mostrano un comportamento analogo
al variare della temperatura, e in particolare, al decrescere della temperatura possono presentare
una marcata diminuzione.
In terzo luogo, i fattori che influenzano la resilienza influenzano allo stesso modo anche la tenacità alla frattura; per esempio alti spessori, forti velocità di applicazione del carico, bombardamento
neutronico, vanno tutti nel verso di un ‘infragilimento’ del materiale.
Non meraviglia allora che vi siano delle correlazioni tra resilienza e tenacità alla frattura, e
spesso si possono usare le prime, più comuni, per prevedere le altre, più difficili a reperirsi in
letteratura.
Riporto qui tre correlazioni, Reperibili in Sailor e Corten, 1972:
• Relazione di Rolfe e Novak (1970)
µ
¶
µ
√ ¶2
Cv /J
KIc /(MPa m)
= 0.646
− 0.0098
σy /MPa
σy /MPa
• Relazione di Barson e Rolfe (1970)
√
(KIc /(MPa m))2
3/2
= 2.218 × 10−4 (Cv /J)
E/MPa
• Relazione di Sailor e Corten (1972)
√
1/2
(KIc /(MPa m) = 14.63 (Cv /J)
L’andamento delle proprietà meccaniche per i materiali strutturali, al diminuire della temperatura, evidenzia generalmente un incremento del modulo di elasticità, del carico di rottura, del
limite di snervamento e del limite di fatica. La resilienza e la duttilità sono invece legate alla
struttura cristallina. Per materiali caratterizzati da reticolo cubico a corpo centrato queste due
proprietà tendono ad abbassarsi, presentando talvolta variazioni brusche con la temperatura; per
materiali con reticolo cubico a facce centrate o esagonale esse tendono invece a rimenere costanti,
o addirittura ad aumentare leggermente. Si vedano le figg. 9.12 e 9.13.
La caratteristica più limitante nell’impiego di materiali a bassa temperatura è la diminuzione
della resilienza, e la conseguente diminuzione della tenacità alla frattura. Una delle caratteristiche
alle quali occorre fare attenzione è la dimensione del grano cristallino, in quanto ad un ingrossamento del grano corrisponde un’andamento più sfavorevole della resilienza. Comunque in generale
tutti gli aspetti microstrutturali vanno presi in considerazione.
Tra i metalli utilizzati in applicazioni criogeniche rimangono il rame e alcune sue leghe, l’alluminio e alcune sue leghe, gli acciai al nichel e inossidabili, la lega monel, il nichel, il titanio.
I moderni metodi di saldatura in atmosfera inerte hanno molto favorito l’impiego delle leghe di
alluminio e ddell’acciaio inox 18/8. Le prime, contenenti magnesio e piccole quantità di cromo
e manganese, permettono una certa economia e una notevole leggerezza; esse perciò hanno una
discreta diffusione per apparecchiature a media e bassa pressione fino a -200◦ . L’acciaio inox, per
le sue caratteristiche meccaniche migliori, si impone invece per le condizioni di esercizio più severe,
ossia più alte pressioni e più basse temperature.
9-12

Figura 9.12: Andamento del carico di rottura di alcuni materiali alle basse temperature: a) alluminio; b) rame legato; c) monel; d) titanio; e) acciaio inox; f) acciaio al carbonio; g) acciaio al
nichel; h) teflon.

Figura 9.13: Andamento della resilienza di alcuni materiali alle basse temperature: a) alluminio;
b) rame legato; c) monel; d) titanio; e) acciaio inox; f) acciaio al carbonio; g) acciaio al nichel.
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