
  Analisi della resistenza a fatica di giunzioni saldate  

in condizioni di carico multi-assiali 
PhD Student : Giuseppe Marulo  Tutor: Prof. L. Bertini 

                                             Prof. F. Frendo 

PhD in Ingegneria dei Veicoli – I anno 

Introduzione: Sperimentazione e modellazione agli elementi finiti di giunzioni tubo-piastra con cordone d'angolo 

Risultati 1: previsione della vita a fatica secondo le metodologie convenzionali 

Tensioni nominali Tensione di picco Raggio fittizio  

Il cordone di saldatura è equiparato alla sezione di una trave in cui, 
note le dimensioni e le caratteristiche di sollecitazione, è possibile 
calcolare le tensioni agenti che vengono pertanto dette nominali. 

E’ basato sull'ipotesi originariamente proposta da Neuber, secondo 
cui in presenza di un intaglio acuto la resistenza a fatica è legata alla 
media integrale della tensione elastica lungo la bisettrice 
dell'intaglio, calcolata su una lunghezza detta di micro-supporto 
strutturale caratteristica del materiale. 

E’ basato sui fattori di intensificazione delle tensioni per un intaglio 
(NSIFs), i quali vengono stimati mediante un'equazione che mette in 
relazione le tensioni lineari elastiche calcolate tramite un modello 
EF semplificato agli NSIFs desiderati. 

Conclusioni Risultati 2: previsone punto di innesco della fessura 

Tipo A 
Per poter interpretare correttamente la 
zona di innesco delle fessure di fatica è 
necessario prendere in considerazione la 
reale geometria del cordone. E’ stato 
realizzato un modello EF del giunto, in cui 
è stata modellata la geometria reale del 
cordone. 
Questo modello si è dimostrato in grado 
di individuare correttamente il punto di 
innesco della fessura, per entrambe le 
tipologie di giunto. 

• Tutti i metodi forniscono una previsione cautelativa della vita a  fatica. 
•Entrambi i metodi locali forniscono una banda di dispersione dei risultati ristretta rispetto 
al metodo delle tensioni nominali, in quanto permettono di tenere in considerazione la 
rigidezza del giunto.  
•Si è mostrato come una modellazione del cordone di saldatura che tenga conto della sua 
reale geometria, in particolare del raggio di raccordo al fondo dei singoli intagli, sia 
elemento fondamentale per poter prevedere le zone di innesco delle fessure per fatica. 
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metodo del raggio fittizio 

metodo della tensione di picco 

Tipo B Tipo A 

Tensione equivalente di von Mises nei vari casi, per carichi 
di flessione 

Stima delle dimensioni del cordone 

Osservazioni sperimentali 

Caratterizzazione della resistenza a fatica di giunzioni 
saldate del tipo tubo su piastra con cordone d’angolo.  
Caratteristiche carichi applicati: 
• Carichi di flessione e torsione 
• Ampiezza costante  
• Rapporto di carico R = 0 ed R = -1 

Attività sperimentale Modelli di previsione della vita a fatica 

X

Y

Z

I risultati ottenuti per via sperimentale sono stati analizzati 
mediante l'utilizzo di metodi per la previsione della durata a 
fatica presenti in letteratura. Questi possono essere suddivisi in 
due macro-categorie ovvero metodi globali e locali, basati 
rispettivamente su tensione nominale (von Mises) e tensione 
locale (tensione effettiva e tensione di picco) 

Confronto dei risultati sperimentalmente 
ottenuti su due diverse tipologie di 
provino  che differisco esclusivamente per 
la geometria della piastra. La differente 
rigidezza che ne deriva ha effetti 
significativi per la resistenza a fatica del 
giunto. 

Dimensioni caratteristiche: 
• Diametro tubo D = 64 mm 
• Spessore tubo t = 10 mm 
• Spessore piastra s = 25 mm 
• Altezza cordone di saldatura hs = 10 mm 
• Materiale: S355JR (vecchio FE 510) 

Caratteristiche provini testati 

Modellazione agli EF 

Tipo A Tipo B 

La reale geometria del cordone è stata stimata 
attraverso la misurazione di una serie di sezioni del 
cordone di saldatura. 

Tipo B Tipo A 

cordone 

Fessura al piede 

lato piastra 

Sono state riscontrate modalità di rottura differenti per le 
due tipologie di provino, in particolare per carichi di 
flessione.  

Fessura alla radice o al 

piede lato tubo 

Modalità di rottura  


