
TENACITÀ E COMPORTAMENTO DEI METALLI 
ALLA FRATTURA 
 Le caratteristiche tensili, la tenacità e il comportamento 
alla frattura rivestono particolare importanza nelle applica-
zioni degli acciai. Infatti, è impossibile evitare sempre un 
sovraccarico locale o esteso a tutta la struttura o al singolo 
componente, ma si può evitare una frattura catastrofica tra-
mite un adeguato controllo del comportamento del metallo. 
Poiché il materiale reagisce diversamente alle condizioni di 
carico, come allo stato di sollecitazione (mono o multiassia-
le), alla velocità di deformazione e alla temperatura, non è 
possibile dare una definizione generale della tenacità. Per 
ogni applicazione è necessario determinare quali condizioni 
esistono e come il comportamento del materiale influirà sui 
componenti della struttura considerata. Così a bassa tempe-
ratura, ad alta velocità di deformazione e con uno stato di 
sollecitazione sfavorevole (per esempio carico biassiale) 
all’apice di una cricca, anche un modesto sovraccarico può 
dare origine ad una frattura fragile, cioè una frattura priva 
di deformazione plastica misurabile microscopicamente. 
Questo non dovrebbe mai accadere. Tuttavia le fratture 
possono avvenire anche sotto condizioni più favorevoli, 
cioè dopo una deformazione macroscopica, che peraltro 
dovrebbe manifestarsi solo con sovraccarichi assai maggio-
ri di quelli considerati nella progettazione. 
 Per spiegare quanto sopra, tenendo conto delle condi-
zioni di carico e del comportamento dei metalli, si descrive-
ranno: 
• i diversi tipi di frattura che possono manifestarsi nei 

metalli; 
• l’influenza dei fattori esterni sul comportamento alla 

frattura; 
• le relazioni tra la tenacità e la microstruttura; 
• i modelli dei processi di frattura. 

 Non solo le caratteristiche tensili, cioè il carico unitario 
di snervamento e la resistenza a rottura, sono responsabili 
del comportamento alla frattura degli acciai, ma anche e 
soprattutto lo è la tenacità, determinante per il comporta-
mento dei componenti e delle strutture. Poiché la tenacità 
dipende anche dalle condizioni di carico la definizione di 
tenacità non è univoca; infatti si distinguono vari tipi di te-
nacità e precisamente: 
• la tenacità generica, definita come la proprietà di un 

materiale di assorbire energia durante la frattura. È ge-
neralmente determinata dall’area sotto la curva solleci-
tazione/deformazione per una provetta di trazione liscia 
(non intagliata), caricata lentamente fino a frattura; 

• la tenacità all’intaglio, che rappresenta la capacità di un 
materiale di assorbire energia durante la frattura di una 
provetta o struttura intagliata. È generalmente determi-
nata tramite la prova di resilienza su provetta intagliata. 
La tenacità all’intaglio è misurata usando vari tipi di 
provette, come la Charpy V o altre provette destinate al-
la frattura dinamica o per urto; 

• la tenacità alla frattura, che rappresenta la capacità del 
materiale di assorbire energia durante la frattura di una 
provetta o struttura contenente una cricca, caricata len-
tamente (KIc) o dinamicamente (KId), in condizioni di 
deformazione piana. 

 Uno stato di sollecitazione biassiale (vedi avanti) detto 
di deformazione piana si genera, quando la deformazione 
plastica all’apice della cricca è fortemente vincolata. Questa 
situazione è favorita dalle sezioni di provette o strutture di 

grande spessore, dall’alta resistenza e dalla bassa duttilità 
del materiale. Viceversa lo stato di sollecitazione biassiale 
detto di sollecitazione piana si genera quando intorno 
all’apice della cricca si forma una notevole deformazione 
plastica. Questa situazione è favorita nei materiali duttili 
con bassa resistenza e nelle sezioni sottili di materiali ad 
alta resistenza. 
 La differenza tra le condizioni di deformazione piana e 
di sollecitazione piana dipende rispettivamente dalla pre-
senza o dall’assenza di vincoli trasversali alla deformazione 
del materiale vicino all’apice della cricca, come meglio 
spiegato più avanti. 

 Non sempre si possono evitare sovraccarichi localizzati 
od estesi a grandi aree, ma sempre si dovrebbero evitate 
rotture catastrofiche dei componenti metallici, perché ces-
serebbe immediatamente la loro funzione di supporto o di 
trasferimento del carico. Il materiale può reagire in diversi 
modi, secondo le condizioni di carico, quali lo stato di sol-
lecitazione, la velocità d’applicazione del carico o di de-
formazione e la temperatura. Per ogni applicazione è neces-
sario determinare quali condizioni esistono e come il com-
portamento del materiale può influenzare il risultato, per 
evitare fratture fragili, improvvise, perché non precedute da 
alcuna deformazione macroscopica. 
 Le fratture non dovrebbero avvenire tanto meno nelle 
condizioni più favorevoli, cioè dopo una deformazione ma-
croscopica, perché le condizioni di sovraccarico anche im-
previste non dovrebbero mai superare quelle del progetto. 
 


