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prevale ad alta temperatura dove il bordo grano è più debole. 

La frattura fragile intergranulare si propaga ai bordi dei gra-

ni, indeboliti da varie forme d’infragilimento. Il riconosci-

mento di tale tipo di frattura è facile in quanto la superficie 

riproduce il bordo poligonale dei grani cristallini. 

 Benché la frattura per clivaggio sia ritenuta la più comune 

frattura fragile, che si propaga attraverso i piani cristallini, 

può essere preceduta da una propagazione anche rilevante 

della frattura duttile (vedi teoria della meccanica della frattu-

ra, capitolo terzo, volume secondo, parte seconda). 

 Anche la frattura di fatica è spesso intragranulare, tuttavia 

è caratterizzata dalle striature (figura 2.10. Vedi anche capi-

tolo terzo). 

Figura 2.07. Aspetto microscopico della frattura duttile di un ac-

ciaio, avvenuta per coalescenza di microvuoti. 1400 x circa. 

Figura 2.08. Aspetto microscopico della frattura mista duttile e 

fragile. In alto a sinistra frattura duttile per coalescenza di micro-

vuoti; in basso a destra frattura di clivaggio o intragranulare. 700 x 

circa. 

 In certi casi nei getti allo stato grezzo di colata il grano è 

talmente grosso, che la frattura intergranulare è osservabile a 

occhio nudo e assume l’aspetto di quella di un confetto 

(rock-candy; capitolo primo, figura 1.22 e figura 2.11). Que-

sto tipo di frattura è sempre associato ad un’alta densità di 

seconde fasi (solfuro di manganese, carburi, carbonitruri, 

nitruri di alluminio, ecc.) precipitate a bordo grano e per 

questa ragione la frattura intergranulare può evidenziare 

coalescenza di microvuoti (figura 2.12). 

 Per quanto riguarda gli aspetti cristallografici della frattu-

ra duttile o fragile, va rilevato che i metalli a cristallizzazione 

esagonale compatta (ec) possono dare clivaggio o taglio sugli 

stessi piani, mentre i metalli a cristallizzazione cubica corpo 

centrato (ccc) li danno su piani diversi. Il clivaggio non av-

viene nei metalli a cristallizzazione cubica facce centrate 

(cfc), sotto le normali condizioni di carico; tuttavia la morfo-

logia del clivaggio è stata osservata in un monocristallo di 

nichel sollecitato e infragilito da contatto con mercurio li-

quido. 

Figura 2.09. Aspetto microscopico della frattura fragile intergranu-

lare di una vite d’acciaio 42CrMo4 temprata e rinvenuta a 48 HRC 

e infragilita da idrogeno assorbito durante la zincatura elettrolitica. 

570 x circa. 

Figura 2.10. Striature sulla superficie di frattura di fatica di un tubo 

estruso in lega d’alluminio 7020 UNI EN 573/3. 5900 x circa. 

Figura 2.11. Frattura intergranulare in un pezzo di bronzo 

d’alluminio, che a basso ingrandimento mostra corrugazione sulle 

superfici dei grani, risolta in dimples (coalescenza di microvuoti) a 

più alto ingrandimento (vedi figura 2.12). 38 x circa. 
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Figura 2.12. Frattura intergranulare di un pezzo di bronzo d’al-

luminio della figura precedente. Si notino i dimples sulla superficie 

di un grano. 2700 x circa. 

Fratture duttili 

 Le fratture duttili sono caratterizzate da lacerazioni del 

metallo accompagnate da apprezzabile deformazione plastica 

e assorbimento di considerevole energia. 

 Le fratture duttili di trazione in molti materiali possiedono 

un aspetto grigio e fibroso e sono classificate, su scala ma-

croscopica, come superfici piatte e superfici inclinate o di 

scorrimento. 

Superfici piatte delle fratture di trazione 

 Nei materiali duttili queste fratture sono generate da con-

dizioni di sollecitazione piana o multiassiale, che si generano 

ad una certa distanza dalla superficie della provetta anche 

sottoposta a trazione pura (sollecitazione monoassiale). 

 Per comprendere intuitivamente come si generano tali 

condizioni di sollecitazione multiassiale, basta ricordare che 

la provetta di trazione prima di rompersi si striziona, cioè 

diminuisce il proprio diametro. Ciò significa che gli atomi 

posizionati sulla superficie tendono a spostarsi verso il cen-

tro, tirati da una forza componente della forza di trazione. Gli 

atomi più esterni in contatto con l’aria non offrono alcuna 

resistenza allo spostamento, ma già quelli poco più interni si 

oppongono, perché devono tirare con sé quelli più esterni. 

Dunque la resistenza che il materiale oppone alla riduzione 

del diametro aumenta progressivamente dalla superficie 

all’asse della provetta e diventa tanto maggiore quanto più 

grande è il diametro della provetta. Anche in condizioni di 

trazione pura, ad una certa distanza dalla superficie la sezione 

che si striziona è soggetta a condizioni di sollecitazione mul-

tiassiale o sollecitazione piana, che favorisce la frattura piat-

ta, ortogonale alla direzione della massima sollecitazione di 

trazione. L’area della frattura piatta è delimitata da un bordo 

inclinato, che raggiunge la superficie libera e nel quale la 

frattura avviene per scorrimento o taglio (shear lip). Il rap-

porto tra l’area di frattura piatta e del bordo inclinato aumen-

ta progressivamente con l’aumentare dello spessore o diame-

tro della provetta. Nelle provette di trazione tale situazione 

porta alla caratteristica forma della frattura coppa e cono 

(figura 2.13). 

 L’esame microscopico della superficie di frattura nella 

zona piatta evidenzia cupole dritte e simmetriche su entrambe 

le facce (capitolo primo, figure 1.10 e 1.18). 

 Quando le fratture che si propagano di schianto raggiun-

gono la superficie esterna, generalmente deviano, dando 

origine al caratteristico piano inclinato (shear lip), talvolta di 

pochi decimi di mm. Esso fornisce l’inequivocabile certezza 

che la frattura in quella zona non si è innescata, ma è uscita. 

La formazione dei piani inclinati dipende dal fatto che nei 

pressi della superficie si generano condizioni di sollecitazio-

ne monoassiale, che permettono al metallo di deformarsi 

facilmente, per cui la frattura si propaga per taglio. 

Figura 2.13. a) Rappresentazione schematica delle zone tipiche di 

una frattura di trazione di una provetta cilindrica non intagliata. b). 

Aspetto della frattura coppa e cono di una provetta rotta a trazione. 

Superfici inclinate delle fratture di trazione 

 Nei materiali duttili, le superfici di frattura inclinate si 

generano sotto condizioni di sollecitazione monoassiale, cioè 

in sezioni sottili o vicino alle superfici, con o senza strizione, 

e tipicamente si propagano con angoli quasi a 45° rispetto 

alla superficie del pezzo. 

 La figura 2.14 mostra un bullone d’acciaio legato che si è 

rotto per sovraccarico a causa del cedimento di una parte 

della struttura in cui era inserito. L’angolo della frattura to-

talmente inclinata a circa 45° e l’aspetto fine, grigio e sericeo 

della superficie di frattura sono entrambi caratteristici della 

frattura di trazione che avviene per deformazione plastica nei 

materiali duttili. La strizione è appena visibile nella zona 

filettata presso la frattura. 

Figura 2.14. Frattura totalmente inclinata in un bullone d’acciaio 

legato rottosi per sovraccarico di trazione, per cedimento della 

struttura dov’era inserito. 0,5 x circa. 

 L’esame microscopico delle superfici di frattura inclinate 

mostra le caratteristiche cupole, deformate nella direzione di 

scorrimento (capitolo primo, figura 1.18 e figura 2.15). In 

questo caso l’orientamento delle cupole è uguale sulle due 

superfici affacciate delle due parti del pezzo a differenza 

dell’orientamento opposto che si avrebbe nel caso di una 

rottura generata con sollecitazione di taglio (per esempio da 

cesoiatura; capitolo primo, figura 1.18). 


