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cremento della lunghezza della cricca di fatica, essendo il 

fattore di forma:  

r

a
Kt

2
, 

dove: 

 Kt è il fattore di forma o d’intensificazione di sforzi; 

 a è la lunghezza del difetto; 

 r è il raggio dell’apice del difetto, 

come illustrato in figura 3.19. 

Figura 3.18. Striature sulla superficie di frattura a fatica di un 

componente in lega d’alluminio 7075 bonificata T6, sollecitato 

alternativamente con dieci cicli ad alto carico e dieci a basso cari-

co. 4900 x. 

 Ad alte velocità di crescita della cricca (  10-3 mm per 

ciclo), le striature diventano ondulate e sviluppano un fronte 

rugoso. Davanti all’apice della cricca di fatica esiste una 

larga zona plasticizzata, che può generare estese rotture se-

condarie. Ogni cricca secondaria si propaga come cricca di 

fatica, generando un reticolo di striature secondarie. 
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Figura 3.19. Schema dell’effetto d’intaglio o di concentrazione di 

sforzi di un difetto o cricca presente in un metallo sollecitato a 

trazione, secondo la teoria dell’elasticità. 

 La direzione di propagazione locale della cricca può dif-

ferire marcatamente dalla direzione di propagazione generale 

o macroscopica della cricca, per i molti cambiamenti di dire-

zione locale del percorso della frattura. 

 Negli acciai le striature di fatica, che sono formate a velo-

cità ordinarie di crescita della cricca, non sempre sono ben 

definite, come invece nelle leghe d’alluminio. Le striature 

che si formano nelle leghe d’alluminio a velocità di crescita 

della cricca molto basse (  10-5 mm ciclo), sono difficili da 

risolvere e spesso non possono essere distinte dal reticolo di 

linee e bande di scorrimento associate alla deformazione 

plastica vicino o all’apice della cricca, che si propaga attra-

verso la sezione. 

 La figura 3.20 mostra le striature osservate al microscopio 

elettronico a scansione (SEM) su una frattura di fatica di un 

componente d’acciaio legato a basso contenuto di carbonio. 

Figura 3.20. Striature sulla superficie di frattura a fatica di un 

componente d’acciaio legato a basso contenuto di carbonio. La 

cricca progredì in direzione della freccia. 2000 x. 

 Come s’è detto, le striature non sono sempre visibili per 

varie ragioni, fra le quali: 

1. non si formano nei metalli molto duri o troppo teneri. I 

metalli con durezza superiore a 50 HRC non formano 

striature, probabilmente per la loro scarsa duttilità. Come 

la durezza aumenta tanto più difficile è l’osservazione 

delle striature. Spesso la superficie di frattura di metalli 

duri appare priva di caratteristiche. Dall’altra parte della 

scala di durezza, i metalli molto teneri o deboli non for-

mano buone striature, probabilmente a causa della loro 

scarsa resistenza che li rende assai vulnerabili al danneg-

giamento. La figura 3.21 mostra un esempio di striature 

poco visibili in un acciaio molto duro, mentre la figura 

3.22 mostra un esempio per l’alluminio commercialmente 

puro (lega AA 1100) molto tenero; 

2. il danneggiamento provocato da sfregamento o da altre 

circostanze prima o dopo la frattura può generare creste o 

linee parallele che sembrano striature, come osservabile 

in figura 3.23. Tale circostanza può manifestarsi quando 

le superfici opposte della frattura sfregano l’una contro 

l’altra durante la fase di compressione del carico ciclico 

(per esempio durante la flessione rotante); 

3. alcune strutture lamellari, come la perlite negli acciai, 

sembrano talvolta striature. In tal caso studi accurati al 

SEM indicano l’orientamento casuale delle placchette e 

questo ne consente la distinzione dalle striature, che sono 

sempre concentriche rispetto all’origine (figura 3.24); 

4. le linee parallele e molto ravvicinate che talvolta si for-

mano durante il distacco delle repliche dure usate per la 

microscopia elettronica a trasmissione, sono spesso simili 

alle striature. Tale problema non sussiste nel caso della 

microscopia elettronica a scansione, che generalmente os-

serva le fratture direttamente senza l’uso di repliche; 
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Figura 3.21. Frattura di fatica di una provetta rotta a flessione 

rotante tipica di molti acciai duri, osservata al SEM. Le striature 

sono poco evidenti o indefinite. 1250 x circa. 

Figura 3.22. Frattura di fatica di una provetta d’alluminio commer-

cialmente puro (lega AA 1100) molto tenero, osservata al SEM. 

Striature poco evidenti. 2000 x circa. 

5. le linee di Wallner, che sono generate dall’interazione tra 

il fronte di una cricca primaria e onde d’impulso trasver-

sali (capitolo primo, figura 1.20), possono essere confuse 

con le striature. 

Similitudini tra striature e linee di spiaggia 

 Le striature e le linee di spiaggia identificano entrambe la 

posizione dell’apice della cricca di fatica in un dato momento 

della propagazione: per singolo ciclo le prime, per singolo 

arresto o variazione del carico le seconde. Queste caratteristi-

che si possono paragonare agli anelli della sezione trasversale 

del tronco di un albero; ogni anello mostra la dimensione 

dell’albero in un dato periodo della sua vita, talché contando 

gli anelli è possibile determinare la longevità dell’albero. 

Contare le striature non è possibile per il loro numero eleva-

tissimo, ma potrebbe permettere d’individuare il numero di 

volte in cui fu applicato il carico che portò alla propagazione 

della cricca. Tuttavia non darebbe informazioni sul numero 

totale di cicli, in quanto non sarebbero rilevabili quelli che 

diedero origine all’innesco della cricca e quelli che non dan-

no un avanzamento della frattura ma incrementano solo la 

plasticizzazione di fronte all’apice. Contare il numero di linee 

di spiaggia darebbe solo l’informazione su quante volte il 

pezzo ha lavorato intermittentemente con soste o con varia-

zione importante del carico ciclico. 

Figura 3.23. Linee di sfregamento (freccia) sulla superficie di frat-

tura di fatica di un componente in lega d’alluminio 7075 bonificata 

T6. Osservazione SEM. 5400 x circa. 

Figura 3.24. Struttura lamellare nella frattura duttile di una ghisa 

grigia perlitica. 4000 x circa. 

 Le striature e le linee di spiaggia si espandono entrambe 

dall’origine o dalle origini, spesso in modo circolare o semi-

circolare. Ciò è simile alle onde che si propagano dal punto 

in cui un sasso cade nell’acqua calma di uno stagno. Ovvia-

mente le onde nell’acqua scompaiono rapidamente, mentre le 

striature e le linee di spiaggia lasciano una traccia, che può 

essere cancellata dal contatto con la faccia opposta della 

cricca, prima o dopo la frattura finale. Anche la corrosione 

può distruggere queste fragili impronte caratteristiche. 

 Le striature e le linee di spiaggia sono increspature relati-

vamente parallele che non incrociano simili caratteristiche 

provenienti da altre origini. In questo caso l’analogia con le 

onde non funziona: due o più sassi gettati simultaneamente 

nell’acqua tranquilla generano onde che si possono incrociare 

e possono interferire fra loro. Le striature e le linee di spiag-

gia, essendo momentaneamente l’apice di cricche di fatica 

che gradualmente si propagano, non possono incrociarsi. 


