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rottami di un incidente o di un disastro è quello di stabilire la 
successione delle fratture e trovare il difetto iniziale. Di solito 
la direzione di propagazione della frattura può essere rivelata 
dalle caratteristiche corrugazioni della superficie di frattura, 
come le chevron marks, che convergono verso il punto 
d’innesco (figura 1.01). 

Figura 1.01. Linee di propagazione della frattura (chevron marks) 

convergenti nel punto d’innesco, indicato dalla freccia. 

 Quando due fratture s’intersecano è possibile definirne la 
successione, come illustrato in figura 1.02. Se la direzione di 
propagazione della frattura B, che termina sulla frattura A, è 
quella indicata dalla freccia, la frattura A non può che essersi 
propagata per prima, perché limita e ferma la propagazione 
della frattura B. Questo metodo delle sequenze è chiamato 
procedimento della giunzione a T ed è una tecnica d’indagine 
importante nell’analisi frattografica. 
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Figura 1.02. Schema della sequenza di propagazione di due cricche 

mediante la tecnica della giunzione a T. La cricca A precede la B in 

quanto la blocca e ne impedisce l’ulteriore propagazione. 

 A patto che le superfici di frattura dei frammenti d’un 
componente rotto non vengano a contatto fra loro (per questo 
è necessario interporre un film di carta velina prima di acco-
starle), può esser utile far combaciare i due frammenti, per 
trovare la sequenza di propagazione di fratture multiple. La 
figura 1.03 mostra il supporto di un giunto a spina, che fu 
danneggiato in conseguenza della rottura fuori dal giunto 
della spina. Quando i frammenti sono stati ricomposti e fatti 
combaciare si è dedotto che la frattura A avvenne prima delle 
B e C, per la macrodeformazione subita dal giunto. 
 

ESAMI PRELIMINARI 

 Le parti difettose, compresi tutti i frammenti, devono 
essere sottoposte a un esauriente esame visivo prima di qual-
siasi manipolazione e pulizia. Spesso la terra o detriti trovati 
sulle superfici del componente forniscono informazioni utili 
per identificare le cause o la sequenza degli eventi che porta-
rono alla rottura. Per esempio, tracce di pittura trovate su 
parte della superficie di frattura possono indicare che una 
cricca, in cui della vernice s’è inserita, poteva esser presente 

prima che avvenisse la rottura completa del componente, 
come nel caso di seguito descritto. Tale evidenza deve essere 
assolutamente registrata e ricordata, perché fondamentale ai 
fini della definizione del meccanismo e cause della frattura. 
 Vari radiatori di un impianto di riscaldamento civile mostra-
rono perdite e furono tutti sostituiti. Erano costruiti con tubi 
d’acciaio uniti ai collettori e pitturati a polvere con due strati: 
primer e pittura bianca (figura 1.04). Durante l’indagine si sco-
prì che i tubi erano saldati (figura 1.05) e che la pittura in alcuni 
casi era penetrata nelle fessure di saldature aperte (figura 1.06), 
che ovviamente lo erano prima della pitturazione. 

Figura 1.03. Supporto di un giunto a spina rotto. La frattura A è 

avvenuta prima della B e C, come dimostra la macro deformazione 

rilevabile dalla ricomposizione dei frammenti. 

Figura 1.04. Radiatore difettoso e sostituito perché perdeva. 

Figura 1.05. Sezione trasversale di un tubo del radiatore presso una 

perdita. Zona termicamente alterata della saldatura longitudinale 

rotta. Si osservi la penetrazione della pittura nella fessura. Attacco 

nital 2 %. 50 x. 
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Figura 1.06. Particolare della figura precedente. Penetrazione del 

primer e della pittura nella fessura della saldatura rotta. Attacco 

nital 2 %. 200 x. 

Esame visivo 

 Il primo esame visivo deve essere condotto a occhio nu-
do. 
 L’occhio possiede eccezionale profondità di campo e la 
capacità d’esaminare rapidamente grandi superfici scoprendo 
cambiamenti di colore e di morfologia. Alcune di queste 
caratteristiche si perdono usando mezzi ottici (lenti, micro-
scopi, endoscopi) od elettronici (telecamere). 
 Particolare attenzione deve essere posta nell’esame delle 
superfici di frattura e alla direzione di propagazione della 
frattura. Deve essere osservata e valutata l’importanza di 
qualsiasi indicazione o caratteristica d’usura o di danneggia-
mento meccanico o chimico. 
 È necessario valutare le caratteristiche del progetto in 
generale e le procedure seguite per la realizzazione del pro-
dotto. 
 Tutte le caratteristiche più importanti, comprese le misure 
delle dimensioni, devono essere registrate in forma tabulare 
oppure su schizzi o con fotografie, non dimenticando di porre 
in primo piano, a margine dell’immagine, un righello o un 
metro per riferimento. 
 L’esame deve dapprima considerare l’oggetto nel suo 
insieme e poi deve analizzare ogni dettaglio nel modo più 
minuzioso possibile e va ripetuto con illuminazione orientata 
in varie direzioni, per mettere in evidenza ogni più piccola 
caratteristica. Non va mai dimenticato che nel saggio esami-
nato possono essere presenti piccoli indizi importanti, che 
sarebbero trascurati in un’osservazione poco attenta. 
 Completato l’esame a occhio nudo è necessario avvalersi 
di lenti d’ingrandimento per riesaminare i particolari più 
piccoli degli indizi che hanno attratto l’attenzione durante la 
prima osservazione. Infine è opportuno esaminare ancora con 
un microscopio stereoscopico a basso ingrandimento (6 ÷ 25 
x), avendo cura d’orientare la luce sequenzialmente in più 
direzioni per evitare di male interpretare le immagini. La 
figura 1.07 dimostra come la luce, generando le ombre, possa 
modificare l’aspetto tipico di un buco in un apparente rilievo 
e viceversa. Essa rappresenta alcuni pianeti con crateri e 
satelliti. Se la capovolgete vedrete i crateri diventare satelliti 
e viceversa. Lo stesso accadrà, pur mantenendo ferma la 
figura, se vi convincerete che la luce proviene dal basso anzi-
ché dall’alto.  
 Quando la diagnosi di difetto coinvolge le fratture, per 
prima cosa bisogna fotografare l’intero componente o struttu-
ra rotta, ivi compresi i pezzi o frammenti, per documentare le 
dimensioni, le condizioni e la giacitura della frattura in rela-

zione ai vari frammenti. Poi deve seguire un attento esame 
della frattura, le cui superfici vanno osservate anche attraver-
so la macchina fotografica. L’osservazione andrebbe condot-
ta con illuminazione diretta, su fondo scuro, usando vari 
angoli d’incidenza, per evidenziare le caratteristiche della 
frattura. Ciò consente anche di stabilire quali aree della frat-
tura siano di maggior interesse e di definire l’ingrandimento 
più idoneo per evidenziarne i dettagli più fini. Quando 
l’esame è concluso, bisogna fotografare la frattura, registran-
do per ogni fotografia: la data; i riferimenti del saggio foto-
grafato; i riferimenti dei particolari ripresi; l’ingrandimento; 
le eventuali condizioni particolari d’illuminazione usate e la 
correlazione con altre fotografie. 

Figura 1.07. Pianeti con crateri e satelliti, reciprocamente sostitui-

bili ruotando la figura o convincendo il cervello sulla direzione 

della luce. 

Studio della frattura 

 Per informazioni sulla strumentazione, sul materiale e 
sulle tecniche fotografiche si rimanda all’articolo: Photogra-

phy of fractured parts and fracture surfaces, Metals Hand-
book, 8a edizione, vol. 9. 
 
PROVE NON DISTRUTTIVE 

 Le prove non distruttive (PND), quali l’esame con parti-
celle magnetiche (MT), l’esame con liquidi penetranti (PT) e 
l’esame con correnti indotte (ET), sono spesso di grande 
utilità nella diagnosi di difetto, perché permettono d’indivi-
duare danneggiamenti o discontinuità superficiali, non visibi-
li ad occhio nudo né con altre tecniche non distruttive. Altre 
PND più adatte per rilevare eventuali discontinuità o difetti 
interni sono l’esame con ultrasuoni (UT), la radiografia (RT), 
la tomografia assiale computerizzata (TAC) e l’analisi delle 
tensioni residue. 
 Di seguito si descrive il principio di ogni tecnica PND 
citata, rimandando al capitolo 21° del primo volume e alla 
sua bibliografia, chi fosse interessato a un approfondimento. 

Esame magnetoscopico (MT) 
 È applicabile a componenti o strutture ferromagnetiche e 
permette di localizzare difetti superficiali affioranti o posi-
zionati poco al di sotto della superficie. Magnetizzando il 
materiale con un campo magnetico orientato parallelamente o 
trasversalmente alla superficie da esaminare, si ottengono 
dispersioni in prossimità dei difetti che ostacolano localmente 


